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I. Introduzione: il movimento femminista e le lotte dei lavoratori 

 
Parlare di donne era  

come parlare dell’universo! 

 

‘Femminismo sindacale’ tra virgolette, ovviamente. Perché sai, a dire femminismo poi 

trovi le femministe dure e pure che ti dicono ‘no, quello non è mai stato femminismo’!1 

 

E’ una logica, quella femminista, che è del tutto differente da quella sindacale […] Se tu 

fai una battaglia per la parità salariale, puoi essere d’accordo o no ma è una battaglia 

sindacale. Ma se tu parli del problema del corpo delle donne, del neo-patriarcato o robe 

del genere…non c’entrano niente col sindacato, però è uno sviluppo della coscienza 

delle donne. […] Il sindacato è stato un terreno che ha consentito [all’approccio 

femminista] di muoversi, ma questo non voleva dire accettare o assorbire…2 

 

 Dare una definizione o trovare una collocazione precisa al cosiddetto ‘femminismo 

sindacale’ è tutto fuorché un’impresa semplice. Come le due citazioni mostrano efficacemente, il 

suo stesso nome costituisce di per sé un elemento problematico. Il femminismo sindacale, infatti, si 

sviluppò tra gli anni Settanta ed Ottanta come esito - complesso e nient’affatto ‘risolto’ - 

all’incrocio tra la critica neofemminista al patriarcato e le lotte operaie che a partire dal decennio 

precedente avevano tentato di imprimere una svolta in senso progressista ed egualitario ai rapporti 

di produzione tra capitale e lavoro. Le donne che negli anni Settanta si muovevano nello spazio 

sindacale, come delegate e militanti o semplicemente come lavoratrici, furono profondamente 

attraversate e coinvolte dalle riflessioni che il neofemminismo internazionale andava allora 

producendo e scelsero di utilizzarle per risignificare l’esperienza del lavoro dal punto di vista 

femminile. Il femminismo sindacale costituisce un oggetto di studio affascinante, collocato appunto 

all’incrocio tra due fenomeni internazionali di indiscussa rilevanza come il movimento delle donne 

ed il movimento dei lavoratori. Tuttavia, esso è stato assai poco indagato – almeno in ambito 

storiografico.3 Proprio la sua natura ‘ibrida’ lo ha marginalizzato tanto nell’ambito della storia del 

																																																													

1 Flora, CISL - Milano, 08 Maggio 2013. 
2 Sandro, CISL - Milano, 07 Maggio 2013. 
3 Una qualche ricerca è stata infatti condotta in campo sociologico, poco dopo la fine di questa esperienza. Per il caso 
italiano si veda ad es. Fiorella Fantoni et al., Donne a scuola. Bisogno di Conoscenza e ricerca di Identità, Il Mulino, 
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lavoro quanto in quello degli studi di genere. Questi ultimi, nella narrazione del movimento 

femminista degli anni Settanta, si sono infatti concentrati in larga misura sulla ricostruzione delle 

vicende dei collettivi separatisti cosiddetti ‘radicali’. Ora, sebbene le donne dei collettivi abbiano 

teso a prendere le distanze da quante scelsero di declinare il proprio impegno femminista rimanendo 

all’interno di organizzazioni miste (come è il caso dei sindacati), fu proprio la fioritura del nuovo 

femminismo internazionale nel suo complesso a fornire nuovi strumenti e nuove parole alle 

sindacaliste che tentarono in quegli anni di cambiare da dentro le organizzazioni dei lavoratori.  

I sindacati, infatti, avevano maturato sin dai propri albori, alla metà del XIX secolo, varie 

forme di attenzione alla questione femminile, ma il loro approccio – condiviso da tante militanti ed 

alcuni militanti – si era storicamente attestato su principi di tutela (come per il caso delle lavoratrici 

madri o la riflessione sul lavoro notturno)4 o nel migliore dei casi sulla rivendicazione di una parità 

formale di diritti. Questo orientamento è stato definito, specie in Italia, “emancipazionista” ossia 

rivolto alla ricerca di una emancipazione femminile da realizzarsi attraverso una sostanziale 

accettazione delle ‘regole del gioco’ imposte dal sistema. La nuova ondata femminista degli anni 

Sessanta e Settanta ribaltò invece completamente questa logica, denunciando la timidezza ed in 

fondo la vacuità del concetto stesso di emancipazione: ad esso venne contrapposta la “liberazione” 

femminile che impone il rifiuto delle regole dettate dal sistema patriarcale dominante. Per le nuove 

generazioni di femministe che si affacciavano sulla scena pubblica all’indomani delle lotte per i 

diritti civili (negli USA) e delle lotte studentesche del Sessantotto, la rivendicazione di diritti 

formali non era più sufficiente: bisognava invece rivoluzionare alla base i rapporti di potere nella 

società, a partire dal vissuto personale. In particolare, le riflessione sul corpo e sulla sessualità 

segneranno profondamente il movimento femminista di questi anni imprimendo una svolta che 

andrà a toccare i diversi ambiti dell’elaborazione politica femminile. Anche all’interno delle 

organizzazioni dei lavoratori le sindacaliste mutarono dunque la propria prospettiva analitica, 

proponendosi di mettere in discussione non soltanto i temi ‘classici’ del lavoro, ma anche questioni 

nuove legate ai rapporti di genere tanto nel sociale quanto nel sindacato stesso e di andare a toccare 

problematiche sino ad allora relegate alla sfera privata come salute riproduttiva, sessualità, 

contraccezione, aborto. Sebbene l’impegno del sindacato sulla questione femminile non fosse 

affatto cosa recente, è la sua ‘qualità’ a mutare radicalmente con lo sviluppo del femminismo 

internazionale negli anni Settanta ed è esattamente su questa inedita e fertile interazione che la 

																																																																																																																																																																																																										

Bologna, 1981. Per il caso francese si veda ad es. Margaret Maruani, Les Syndicats à l' épreuve du Féminisme, Syros, 
Parigi, 1979. 
4 Si veda ad esempio il saggio di Anna Rossi Doria Uguali o diverse? La legislazione vittoriana sul lavoro delle donne 
in Id., Dare forma al silenzio, Viella, Roma, 2007, pp. 3-52. 
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nostra ricerca si concentra. Essa intende contribuire alla costruzione di una conoscenza articolata e 

complessa del movimento delle donne degli anni Settanta attraverso la ricerca originale relativa ad 

un contesto d’impegno femminile – il cosiddetto “paradigma moderato”5 del femminismo sindacale 

- rimasto ai margini di una narrazione prevalentemente legata al cosiddetto ‘femminismo radicale’ 

dei collettivi autonomi.   

 

Impianto della ricerca 

Le modalità attraverso le quali abbiamo strutturato il nostro lavoro includono in particolare: 

la scelta di condurre un’indagine basata sull’integrazione tra fonti scritte (specialmente 

archivistiche) e fonti orali, prodotte realizzando 32 interviste originali (in italiano e in francese) con 

donne e uomini che diedero vita o assistettero alla stagione del femminismo sindacale; la scelta di 

appuntare la nostra attenzione sulle maggiori confederazioni sindacali di questi due paesi: in Italia 

CGIL e CISL, in Francia CGT e CFDT, la scelta di impostare un’analisi comparativa e 

transnazionale - che definiamo “trans-locale” - tra diversi centri di due paesi dell’Europa 

occidentale, Italia e Francia. 

Per quanto riguarda la nostra pratica di storia orale, rimandiamo senz’altro all’ampia 

riflessione sviluppata in proposito al capitolo II. A sostenerne la scelta, basti qui richiamare da un 

lato la relativa difficoltà nel reperimento del materiale scritto prodotto in quegli anni dalle 

sindacaliste, dall’altro l’interesse di un’indagine volta non solo ad esaminare lo svolgimento dei 

fatti ma ad interrogare il significato di un’esperienza di impegno politico ed analizzarne  il peso 

rispetto al vissuto personale dei soggetti coinvolti.  

In relazione alla nostra scelta di affrontare la questione del femminismo sindacale, in forma 

comparata, all’interno di confederazioni sindacali tanto comuniste-socialiste quanto d’ispirazione 

cristiana, ci preme sottolineare l’innovatività di un approccio che va in controtendenza rispetto ai 

tradizionali studi di storia delle organizzazioni politiche che si sono focalizzati su di esse in forma 

separata. Il nostro sforzo va incontro ai tratti caratterizzanti del nostro stesso oggetto di studio, ossia 

l’attivismo sindacale delle donne che ha in particolare sempre teso a travalicare gli angusti limiti 

posti dagli organismi dirigenti delle rispettive confederazioni. 

Ci pare importante soffermarci sull’impianto della nostra ricerca, che dopo le necessarie 

specifiche metodologiche (capitolo II) include un’analisi in profondità del fenomeno del 

femminismo sindacale nei due paesi considerati (capitoli III e IV) ed infine una comparazione volta 

ad evidenziarne similitudini e differenze (capitolo V). Il femminismo sindacale è stato spesso 
																																																													

5 Luisa Passerini, Storie di donne e femministe, Rosenberg & Sellier, Torino, 1991, p. 11. 
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considerato uno sviluppo peculiare del contesto italiano, tuttavia è da rilevare l’assenza di una 

indagine ampia ed approfondita su questo argomento. Ci siamo proposte di problematizzare questo 

assunto indirizzando la nostra ricerca allo studio dei casi di Italia e Francia in un quadro 

comparativo. Si è deciso di prendere in considerazione questi due paesi per via delle ben note 

analogie esistenti  tra essi per quanto riguarda tanto il movimento femminista (incentrato in 

particolare sull’idea di 'differenza', piuttosto che sul concetto di 'uguaglianza' all’epoca privilegiato 

in area anglosassone), quanto il movimento operaio (caratterizzato da un forte sindacato comunista-

socialista, insieme ad un sindacato progressista d’ispirazione cristiana). In entrambi i paesi si è 

assistito nel corso del decennio Settanta alla realizzazione di esperienze di parziale separatismo 

all’interno della sfera sindacale: nacquero allora i Coordinamenti Donne in Italia e le Commissions-

Femmes in Francia, strutture inter-professionali costituite dalle donne all’interno delle 

confederazioni sindacali. Un ulteriore elemento comune fu rappresentato dalla scelta delle 

sindacaliste di combinare direttamente la lotta di classe con le rivendicazioni femministe, 

includendo un dialogo più o meno esplicito con i gruppi radicali femministi presenti all’epoca nei 

diversi territori. Tuttavia, allo stesso tempo, i tratti specifici che differenziano le strategie adottate 

dalle donne sindacaliste nei due paesi hanno costituito un campo aperto di indagine in grado di 

stimolare fruttuose riflessioni circa il rapporto tra i sindacati, la società civile e il movimento 

femminista con riferimento a contesti nazionali diversi e a diverse tradizioni politiche.6  La 

comparazione è stata integrata da una riflessione sulla dimensione transnazionale del femminismo 

sindacale, che è stata direttamente stimolata dall’indagine empirica: le fonti, infatti, mostrano come 

le reti transnazionali costruite dal movimento neofemminista, ancor più dei legami internazionali 

abitualmente stabiliti tra i sindacati di diversi paesi, abbiano contribuito ad una significativa 

circolazione di pratiche, riflessioni e letture tra le donne coinvolte nel femminismo sindacale su 

entrambi i versanti delle Alpi.  

Definiamo l’impianto del presente lavoro una ricerca “trans-locale” poiché abbiamo inteso 

evitare la sterile riproposizione di una comparazione tra stati nazionali, scegliendo invece di 

privilegiare un’ottica di ‘micro storia’ attenta alla declinazione del fenomeno di cui ci occupiamo 

sul piano locale. Abbiamo infatti preso in esame le realtà italiane del cosiddetto ‘triangolo 

industriale’ - Torino, Genova e Milano - e quelle francesi di Parigi e Lione. Attraverso questa 

scelta, che verrà meglio articolata al capitolo II, collochiamo il nostro lavoro in una vague che sta 

recentemente affermandosi nell’ambito degli studi di genere e che in relazione alla ricostruzione 

delle vicende dei movimenti femministi (dei quali si sottolinea la pluralità) sostiene appunto la 
																																																													

6 Si veda in particolare il capitolo V. 
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necessità di uno sguardo di dettaglio, capace di restituirne la natura multiforme e policentrica7.  

 

Oggetto d’analisi e obiettivi 

Gli anni Settanta, sia in Italia che in Francia, videro i sindacati affermarsi come importanti 

attori politici, pronti ad una fruttuosa interazione con il movimento studentesco e capaci di 

rispondere ad inedite richieste di rappresentanza. Già a partire dal decennio precedente e persino 

prima del ben noto ‘autunno caldo’ del 1969, i sindacati dei due paesi erano infatti passati attraverso 

una fase di importanti riforme. Tali riforme avevano ampliato i confini della loro democrazia 

interna e avevano così aperto le organizzazioni dei lavoratori alle rivendicazioni provenienti da 

nuovi soggetti collettivi (ad esempio, gli operai non specializzati e i lavoratori immigrati dalle zone 

rurali). In Italia l’avvento dei Consigli di Fabbrica, che a partire dal 1969 si sostituirono alle vecchie 

Commissioni Interne, portò ad un notevole ricambio generazionale che vide nuovi gruppi di 

lavoratori rimpiazzare i precedenti delegati sindacali attraverso un sistema di rappresentanza che 

aveva base all’interno di ogni singolo reparto. L’idea principale di queste riforme era che la 

rappresentanza dei lavoratori dovesse fondarsi sulla comune esperienza di lavoro. La distanza tra i 

lavoratori e i loro delegati doveva essere ridotta così come doveva essere ridotta quella tra ‘colletti 

bianchi’ e ‘tute blu’. 

La crescente apertura dei sindacati, insieme allo sviluppo del neofemminismo 

internazionale, indusse le donne all’interno dei sindacati a decidere di contaminare la tradizionale 

politica sindacale con un nuovo approccio femminista. Tuttavia nonostante i sindacati stessero 

conducendo sforzi di riforma per cambiare le loro stesse strutture e strategie, mostrarono enormi 

difficoltà (e persino riluttanza) a comprendere le ragioni alla base delle critiche femminili. 

All’interno delle organizzazioni dei lavoratori dominate dagli uomini era infatti diffuso il timore 

che il riconoscimento della differenza di genere potesse minare l’unità della classe operaia, 

rendendola vulnerabile agli attacchi del padronato. I quadri sindacali apparvero incapaci di 

ammettere l’esistenza di un punto di vista differente e fino ad allora marginalizzato che tuttavia era 

parte integrante della stessa classe operaia.  

Il nostro intento non è quello di descrivere le condizioni di lavoro delle donne in una 

prospettiva di storia sociale (nonostante alcuni elementi in merito emergeranno certamente) ma 

piuttosto ricostruire il percorso intrapreso dalle donne lavoratrici - in termini di consapevolezza e di 

impegno ideale - per affermarsi come soggetto politico collettivo. Lo slogan femminista “il 
																																																													

7 Si pensi ad esempio alla scelta di Maud Bracke di dedicare ai casi di Torino, Roma e Napoli l’approfondimento del 
proprio recente lavoro Women and the Reinvention of the Political: Feminism in Italy (1968-1983), Routledge, New 
York, 2014. 
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personale è politico” assunse, in relazione all’esperienza sindacale, un significato paradigmatico dal 

momento che i sindacati basavano la loro analisi politica su una contraddizione fondamentale: la 

contraddizione di classe, sulla quale tutte le altre erano necessariamente appiattite e quindi 

minimizzate. Come accennato, nella prima metà degli anni Settanta in Italia e in Francia le donne 

all’interno dei sindacati costituirono, rispettivamente: i Coordinamenti Donne e le Commissions-

Femmes. Oltre al comune carattere inter-professionale, nel caso dei Coordinamenti si può parlare 

anche di unità inter-sindacale e di separatismo, mentre le commissions-femmes sorsero in maniera 

distinta all’interno di CGT e CFDT e - almeno formalmente - rimasero aperte alla partecipazione 

maschile. L’approccio femminista sviluppato da tali ‘strutture di movimento’ (così denominate 

dalle stesse protagoniste per dare conto della loro autonomia e informalità) rispetto alle questioni 

del lavoro ed alla politica sindacale spostò progressivamente l’attenzione su temi come l’orario di 

lavoro, la formazione professionale, le opportunità di carriera e la salute sui luoghi di lavoro. 

 

Le donne nel sindacato sentivano molto spesso l’esigenza di colmare una doppia assenza: quella 

dell’organizzazione, che non riusciva ad impostare un’azione nei confronti della questione 

femminile se non in termini di tutela, e quella del femminismo autocoscienziale, che prospettava 

certo un cambiamento radicale di sé, ma che non forniva strumenti per un’azione politica 

differente nei tradizionali luoghi istituzionali [come i sindacati].8 

 

Nella sua tesi magistrale, dedicata al Coordinamento Nazionale delle lavoratrici metalmeccaniche in 

Italia, Varlese ha lucidamente sintetizzato le ragioni principali che indussero le donne ad introdurre 

nel sindacato una discussione basata sulla loro appartenenza di genere. Le lavoratrici cominciarono 

ad organizzare incontri informali durante l’orario di lavoro: si incontravano, ad esempio, a mensa, 

separatamente dai loro colleghi uomini, sentendosi finalmente libere di parlare dei propri bisogni e 

problemi solitamente ignorati dal sindacato e marginalizzati durante le contrattazioni ufficiali. Nei 

loro incontri separati le lavoratrici avviarono un’intensa discussione sul legame donne-lavoro 

provando a proporre una diversa valutazione dei bisogni e degli interessi dei lavoratori, che tenesse 

conto della loro natura di genere e dell’ineguale allocazione di diritti e doveri nel quadro dell’intera  

società. Similmente a quanto avvenne all’inizio del movimento neofemminista radicale, il 

femminismo sindacale si sviluppò simultaneamente in diverse aree dei paesi considerati (anche se 

in Italia specialmente al nord ed in Francia particolarmente nella regione parigina) con 

un’incredibile risonanza di pratiche nonostante - almeno nella fase iniziale - non esistesse alcun 
																																																													

8 Laura Varlese, Il Coordinamento nazionale donne FLM (1976-1984), p. 53, in Giovanna Cereseto, Anna Frisone, 
Laura Varlese, Non è un gioco da ragazze. Femminismo e sindacato: i coordinamenti donne Flm, Ediesse, Roma, 2009.  
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indirizzo specifico a livello nazionale. Naturalmente particolare impulso venne dalle aree dove era 

presente una maggiore concentrazione di forza lavoro e dove l’azione dei sindacati nel ‘68/‘69 si 

era mostrata maggiormente innovativa. Le donne ebbero più facilità ad auto-organizzarsi e a trovare 

supporto in quei contesti lavorativi dove i sindacati si erano dimostrati più forti e più coesi. Quando 

l’organizzazione sindacale era complessivamente solida, i progetti e le pratiche delle donne non 

erano considerati - come poteva avvenire altrove - fonti di disturbo, ma piuttosto un significativo 

contributo che doveva essere accolto e sostenuto. Il nostro interesse per le città di Torino, Genova, 

Milano,9 Parigi e Lione riguarda appunto il particolare rilievo che Coordinamenti e Commissions 

assunsero in questi importanti centri. Nonostante l’attivismo femminista fosse diffuso anche in 

contesti sindacali minori è certamente necessario dedicare un’analisi significativa ai centri 

principali dove, prima che altrove, si delinearono tentativi di innovazione nel sindacato. Se è vero 

che tali centri sono già stati oggetti di studio per quanto riguarda il sindacalismo ‘misto’, vi è 

tuttavia una rilevante lacuna per quanto riguarda lo specifico dell’attivismo politico delle donne. 

 Le promotrici di Coordinamenti e Commissions tentarono di coinvolgere quante più 

lavoratrici possibile, stimolando una nuova consapevolezza così da renderle attive partecipanti in 

grado di ridefinire le priorità dei sindacati che fino ad allora avevano colpevolmente ignorato i 

bisogni specifici delle donne e così la grande complessità del movimento dei lavoratori. 

Rispecchiando il dibattito femminista nei collettivi radicali sul rapporto tra donne e istituzioni 

venivano avanzati due tipi di domande, mutualmente interdipendenti ma certamente non 

sovrapponibili: innanzitutto, la domanda per una crescente accessibilità alle carriere sindacali per le 

donne; in secondo luogo la richiesta che il contributo femminile nella ridefinizione della politica 

sindacale fosse considerato un patrimonio condiviso dell’intera organizzazione. Le lavoratrici 

affermavano la loro differenza ed al tempo stesso rivendicavano un uguale riconoscimento.  

 La nostra ricerca mira a descrivere l’ampia gamma di questioni alle quali le nuove strutture 

femministe - i Coordinamenti Donne italiani e le Commissions-Femmes francesi - dedicarono i loro 

sforzi in vista di una riforma radicale del sindacato. Un elemento che esse tentarono di portare 

all’attenzione del sindacato fu innanzitutto connesso al riconoscimento del doppio lavoro delle 

donne - in fabbrica e a casa. La iniqua distribuzione dei carichi familiari induceva le donne ad 

immaginare modi differenti di approccio ai bisogni dei lavoratori, considerandoli (tutti loro, uomini 

e donne) come cittadini con interessi legati non soltanto alla vita lavorativa ma anche alle loro vite 

																																																													

9 Per il contesto italiano, l’importanza di queste città è emersa nel contesto di nostre precedenti ricerche nel corso delle 
quali abbiamo avuto modo di confrontare questo tipo di realtà con quello della provincia, si veda la tesi magistrale 
discussa nel luglio 2011 presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Bologna: Per una storia del femminismo 
sindacale. Le 150 ore delle donne: il caso di Reggio Emilia. Relatrice professoressa Marica Tolomelli. 
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al di fuori del posto di lavoro. Nel caso italiano, il cosiddetto ‘boom economico’, come descritto da 

Paul Ginsborg: 

 

si realizzò seguendo una logica tutta sua, rispondendo direttamente al libero gioco delle forze 

del mercato e dando luogo, come risultato, a profondi scompensi strutturali. Il primo di questi fu 

la cosiddetta distorsione dei consumi. […] Scuole, ospedali, case, trasporti, tutti i beni di prima 

necessità, restarono parecchio indietro rispetto alla rapida crescita della produzione di beni di 

consumo privati.10 

 

Le aspirazioni della classe lavoratrice di costruire una modernità più inclusiva e democratica si 

scontravano con i limiti imposti dal mercato capitalista nonché da vecchi e nuovi conservatorismi. 

L’aumento del prodotto interno lordo e la diffusione della ricchezza stridevano con le condizioni di 

vita di un’ampia parte delle classi subalterne. Per le donne in particolare la carenza di servizi 

pubblici basilari, come asili e ambulatori, era ancor più cruciale. L’accesso delle donne alla sfera 

pubblica era, infatti, subordinata alla garanzia da parte dello Stato di una qualche forma di supporto 

per la sfera privata. Nel quadro di un articolato ragionamento sui servizi le sindacaliste si batterono 

ad esempio per la attivazione di nuovi asili nido ed in Italia a favore delle legge di istituzione dei 

consultori familiari (ambulatori pubblici dedicati alla salute e all’educazione sessuale).11 Un ampio 

impegno venne profuso in generale rispetto alla questione della salute nei luoghi di lavoro. Alla fine 

degli anni Sessanta i sindacati avevano cominciato a collaborare con giovani medici che stavano 

avviando una serie di inchieste sulle condizioni di lavoro:12 fecero un lavoro eccellente, attraverso 

importanti inchieste realizzate tra i lavoratori in un gran numero di fabbriche e di posti di lavoro. Le 

donne tuttavia avvertivano che i loro problemi e bisogni specifici (collegati, ad esempio, al sistema 

riproduttivo e alla gravidanza) non erano sufficientemente sviluppati e articolati all’interno dei 

questionari proposti. Così Coordinamenti e Commissions, in collaborazione con mediche 

femministe, prepararono questionari specifici che aiutarono le donne a rivelare i propri problemi e a 

discuterli, superando timidezze e reticenze. Un tema che certamente ebbe grande rilievo nell’attività 

delle nuove strutture sindacali femminili, coinvolgendole nel vasto dibattito politico e culturale in 

corso nei rispettivi paesi, fu l’interruzione volontaria della gravidanza. In Francia la legalizzazione 

ebbe luogo nel 1975 con la Loi Veil; in Italia invece nel 1978 quando fu introdotta la legge n° 194 
																																																													

10 P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Einaudi, Torino, 1989, pp. 291-292.  
11 Legge n. 405 del 1975. 
12 Si vedano le considerazioni sulla medicina industriale sviluppate da Christian G. De Vito nel suo saggio Tecnici e 
intellettuali dei “saperi speciali” nei movimenti degli anni Settanta a Reggio Emilia, in Luca Baldissara (a cura di), 
Tempi di conflitti, tempi di crisi. Contesti e pratiche del conflitto sociale a Reggio Emilia nei “lunghi anni Settanta”, 
L’Ancora del mediterraneo, Roma-Napoli, 2008, pp. 387-426. 
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che tre anni dopo, nel 1981, fu sottoposta a referendum (evento che spinse le donne a mobilitarsi in 

massa per difenderla). Le protagoniste del femminismo sindacale sostennero queste leggi 

introducendo fra l’altro nel dibattito in corso un elemento di riflessione drammatico ma cruciale, 

ossia la denuncia relativa al largo numero di aborti spontanei (cosiddetti ‘aborti bianchi’) patiti dalle 

operaie a causa di condizioni di lavoro nocive. Connettere questa denuncia con l’impegno a favore 

della legalizzazione dell’aborto significava affermare la centralità dell’autodeterminazione della 

donna, stigmatizzando l’incoerenza delle istituzioni al riguardo. Il caso italiano si distingue poi in 

particolare per una esperienza molto rilevante di impegno delle donne sindacaliste al di là dei 

confini dell’organizzazione dei lavoratori: esse infatti scelsero di declinare al femminile una 

importante conquista sindacale, le 150 ore per il diritto allo studio, aprendola al confronto con il 

movimento delle donne. Con il rinnovo del contratto nazionale nel 1973, i metalmeccanici avevano 

ottenuto un monte-ore retribuite (150 distribuite nell’arco di tre anni) che i lavoratori potevano 

usare per una varietà di offerte formative: dal recupero dell’obbligo scolastico alla frequenza di 

corsi monografici organizzati presso le scuole superiori e le facoltà universitarie.13 Dopo che i 

metalmeccanici ebbero aperto la strada molte altre categorie riuscirono ad ottenere questo diritto e 

le donne dei Coordinamenti si impegnarono nella elaborazione di corsi ‘tenuti da donne per le 

donne’ nei quali fosse possibile trovare un tempo ed uno spazio separati per affrontare e analizzare i 

propri bisogni specifici. Si scelse di aprire questi seminari a donne provenienti da diversi contesti 

sociali e culturali: oltre alle lavoratrici di industrie ed aziende, anche insegnanti, studentesse e 

casalinghe. I seminari divennero dunque terreno fertile per creare legami che andavano al di là 

dell’ambito sindacale, collocandosi nella cornice del movimento delle donne: furono un’esperienza 

davvero interessante, sorta all’intersezione tra l’impegno sindacale, la critica femminista e le 

riforme tentate in ambito educativo ed accademico a partire delle lotte studentesche del 1968. 

Indagare lo sviluppo dei seminari 150 ore delle donne rende inoltre possibile comprendere lo 

scenario tipico di un momento storico ricco di esperienze innovative che incoraggiava la concreta 

contaminazione di diversi progetti politici. 

 

 Obiettivo principale, ma non esclusivo, della presente ricerca è ‘alla lettera’ dare voce alle 

donne che furono protagoniste dell'esperienza del femminismo sindacale. Come Joan Scott scrisse 

in un saggio cruciale, la storia delle donne costituisce una sfida per la storiografia poiché ne mette 

																																																													

13 Il contratto del 1973 fu siglato grazie alla forza della neonata Federazione Unitaria del Lavoratori Metalmeccanici (la 
FLM che includeva FIOM, FIM E UILM: federazioni dei metalmeccanici rispettivamente di CGIL, CISL, UIL). Oltre 
alle 150 ore per il diritto allo studio, furono ottenute altre importanti misure come l’inquadramento unico per operai e 
impiegati. 



	

 22 

in dubbio il presupposto di fornire un'unità narrativa e la pretesa di possedere un soggetto autonomo 

e completo: l'Uomo Universale.14 Se si considera seriamente tale critica, appare chiaro fino a qual 

punto questa implichi “radicali implicazioni epistemologiche”. 15  Quando appunto negli anni 

Settanta il movimento delle storiche donne (e Joan Scott si esprime in questi termini per 

distinguerlo dallo stadio in cui singole storiche, già in precedenza, avevano prodotto tentativi isolati 

di storia delle donne) acquistò un peso crescente, apparve indispensabile una sostanziale revisione 

di termini, modelli e presupposti della disciplina. E’ tuttavia altrettanto importante rilevare come il 

riconoscimento di noi donne in quanto soggetti - della storia e del ‘fare storia’ - non possa 

prescindere dalla conoscenza delle nostre radici. Anna Rossi Doria affronta direttamente la 

questione in un saggio che discute il concetto di tempo per le donne: “Parlare di radici di solito 

significa fare riferimento ad antenati, eredità, testamento. Le donne devono simultaneamente 

trovare e costruire questi tre elementi. Le antenate sono certo esistite, ma dobbiamo trovare loro e la 

loro eredità. […] Dobbiamo, allo stesso tempo, vendicare e rivendicare questo fatto, cioè ricostruire 

il legame, ma serbando traccia delle lacerazioni e dei nodi”.16 Un altro obiettivo di questo lavoro è 

dunque tessere nuovamente almeno un filo della storia delle donne, dalla prospettiva di una nuova 

generazione. Abbiamo avviato questo lavoro già all'università, avendo chiare in mente le riflessioni 

appena esposte, poiché le consideriamo un fondamentale punto di partenza: dare voce alle donne 

nella storia e rintracciare le loro esperienze (contribuendo così alla revisione delle consuete scale di 

valore) è cruciale ad una ridefinizione della storia nel suo complesso. Tuttavia, in questa ricerca non 

vorremmo soffermaci soltanto sulle donne, ma soprattutto sulla loro relazione con le loro 

controparti maschili,  in particolare i colleghi di lavoro e compagni sindacalisti. Vorremmo in effetti 

affrontare la questione delle relazioni di genere nel contesto della politica sindacale. Sulla scorta 

degli studi relativi alla mascolinità (in ambito sociologico e storiografico),17 possiamo affermare 

che l'immagine stereotipica del lavoratore maschio fu certamente messa in crisi a causa delle 

elaborazioni femministe sviluppate nel quadro del femminismo sindacale, ma è dubbio fino a che 

punto i lavoratori maschi abbiano concretamente recepito queste critiche. Furono in grado di 

																																																													

14 Vedi Joan Scott, La storia delle donne, in Peter Burke (a cua di), La storiografia contemporanea, Laterza, Roma, 
1993, p. 63. 
15 Ivi, p. 65. 
16 Anna Rossi Doria, Il tempo delle donne, in Dare forma al silenzio, Viella, Roma, 2007, pp. 298-299. 
17 Si vedano ad es. Sandro Bellassai, La mascolinità contemporanea, Carocci, Roma, 2004.  
John Tosh, What Should Historians Do with Masculinity Reflections on Nineteenth-Century Britain, in History 
Workshop, 38 (1994).   
Raewyn Connell (as Robert W. Connell), Masculinities, Polity Press, Cambridge, 1995. 
Raewyn Connell, James W. Messerschmidt, Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept, in Gender & Society, 
vol.19, 6 (2005). 
Judith/Jack Halberstam, Female Masculinity, Duke University Press, Durham, 1998. 
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comprenderne appieno il significato? Si limitarono a mostrarsi indulgenti nei confronti delle donne 

o convennero con loro, almeno in merito ad alcune questioni? Le donne lavoratrici sapevano che il 

loro ruolo nel mondo del lavoro era in qualche modo precario, dal momento che l'intera società 

(inclusi i sindacati) considerava ancora il lavoro fuori casa delle donne come inferiore in status 

rispetto al lavoro maschile: uno status certamente temporaneo, rispetto ai compiti della sfera 

domestica delegati al femminile, come la cura dei bambini, l'accudimento dei parenti anziani, i 

lavori di casa. La rivendicazione femminista affermata dalle donne all'interno del sindacato era 

volta a cambiare non solo le condizioni di lavoro delle donne ma più complessivamente le relazioni 

di genere  al di fuori così come all'interno dei luoghi di lavoro. La lotta cruciale condotta da queste 

donne mirava a cambiare radicalmente la relazione tra il personale e il politico, a trovare un nuovo e 

giusto equilibrio tra la sfera privata e la sfera pubblica. Ciò che intendiamo analizzare è la sfida che 

anche sul piano ideale il punto di vista femminista rappresentò per l'immagine tradizionale 

dell’operaio maschio capofamiglia. Certamente in quegli anni l'intera società nei paesi occidentali 

stava attraversando un simile processo di mutamento, ma risulta particolarmente interessante 

indagare quanto organizzazioni ufficialmente progressiste ed egualitarie, come le confederazioni 

sindacali, si rapportarono alla resistenza opposta dagli uomini ai cambiamenti in atto.  

Inoltre, dal momento che ci occupiamo di un periodo storico recente, siamo anche 

interessate a riflettere riguardo ai risultati e agli esiti dell’impegno femminista in campo sindacale. 

In un mondo sempre più globalizzato, dove la competizione capitalistica mina progressivamente  

molti diritti dei lavoratori (e delle lavoratrici donne in particolar modo), sentiamo il bisogno di 

richiamare alla mente il periodo in cui quei diritti cominciarono ad essere legalmente riconosciuti ed 

assicurati,18 per conservare viva la memoria delle loro origini, frutto di lotte. Non crediamo si tratti 

di un accostamento improprio, ma piuttosto dell'opportunità di guardare a quel periodo da una 

prospettiva critica, consapevole che anche una stagione di riforme tanto entusiasmante (gli anni 

Settanta, appunto) conteneva probabilmente già in nuce alcune delle contraddizioni che il mondo 

del lavoro si trova oggi ad affrontare. 

 

Terminologia: prestiti transnazionali 

La definizione di “femminismo sindacale” che abbiamo scelto di collocare al cuore della 

nostra ricerca è di complessa interpretazione anche per quanto riguarda il contesto italiano nel quale 

è stata coniata, ma la sua applicazione al contesto francese necessita a maggior ragione di una 

ulteriore approfondita disamina. E’ pienamente legittimo, su un piano terminologico che voglia 
																																																													

18 In Italia ad esempio la legge n° 300, Statuto dei Lavoratori, fu emanata il 20 Maggio 1970. 
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utilmente attagliarsi al caso concreto, parlare di “femminismo sindacale” tanto in Italia quanto in 

Francia? Se infatti è stato necessario spiegare e circoscrivere questa definizione (o etichetta) per 

quanto riguarda il caso italiano, lo stesso appare ancor più urgente riguardo al caso francese. In 

effetti nella letteratura specialmente d’ambito sociologico prodotta in Francia riguardo alle 

intersezioni tra impegno femminile e sindacale a partire dagli anni Settanta (e dunque in 

concomitanza con il dispiegarsi del movimento neofemminista nei paesi occidentali) i due termini 

vengono spesso accostati, ma raramente in funzione aggettivante l’uno rispetto all’altro 

(sindacalismo femminista o femminismo sindacale, appunto). Margaret Maruani, nel suo lavoro 

seminale Les Syndicats à l’epreuve du féminisme intitola un paragrafo: “Il femminismo è un 

plurale” e chiarisce: “Ci sono un femminismo autonomo e un femminismo integrato, ci sono 

movimenti femministi costituiti e idee femministe che circolano e si sviluppano al di fuori di 

essi”.19  

Durante il primo dei due incontri che ho avuto personalmente con Maruani a Parigi, presso il 

suo ufficio all’Université Descartes, mi ha spiegato come lei ritenga che si possa con ragione 

parlare di femminismo in referimento al contesto sindacale di quegli anni, ma ha tuttavia 

sottolineato come sarebbero state probabilmente le donne che avrei intervistato ad essere per prime 

reticenti ad utilizzare una definizione come quella di ‘femminismo sindacale’. Sarebbe dunque 

corretto parlare di un femminismo sostanziale ma misconosciuto in quanto tale? Nell’introduzione 

alle interviste che ho condotto in Francia ho cercato di attenermi ai suggerimento ricevuti e ho così 

teso a parlare della mia ricerca come di un’indagine sul ‘femminismo nel sindacato’ (privilegiando 

così l’idea di due elementi distinti venuti ad intersecarsi in un dato segmento temporale). Credo che 

in effetti questo abbia consentito alle mie intervistate di sentirsi maggiorente a proprio agio nel 

descrivere la propria esperienza, al riparo da connotazioni politiche troppo esplicite e definite. 

Tuttavia, mi pare di poter affermare con una certa sicurezza che nel corso delle nostre lunghe 

conversazioni (la media si attesta intorno ai 115 minuti) quest’atteggiamento di ‘riserva’ sia sempre 

andato via via sfumando. In questo senso penso che sia infatti opportuno distinguere tra le interviste 

realizzate nel corso di indagini condotte all’epoca dello svolgimento delle vicende narrate e quelle 

realizzate oggi che attingono a quell’esperienza per costruire un racconto che è memoria, un 

racconto che si propone immediatamente come bilancio, riflessione ‘a freddo’, e che si colloca in un 

orizzonte di significato completamente diverso. Il fatto di definirsi ‘femminista’ allora significava 

infatti posizionarsi in un campo di forze ben preciso, significava dunque esporsi e schierarsi 

																																																													

19 M. Maruani, Les syndicats, op. cit., p. 248 “Il y a un féminisme autonome et un féminisme intégré, il y a des 
mouvements féministes constitués et des idées féministes qui circulent et se développent en dehors d’eux”. 
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(spesso, come vedremo, in contrapposizione a qualcos’altro); oggi invece significa piuttosto fare i 

conti con una stagione che - nonostante i suoi sviluppi e le sue ripercussioni - è certamente conclusa 

e significa quindi scegliere per sé un posizionamento che è anche una sorta di ‘album di famiglia’ 

nel quale si è felici di riconoscere le proprie compagne e di rintracciare - con la serenità del ‘senno 

di poi’ - un percorso condiviso. Se dunque io per prima ho scelto di non parlare espressamente di 

‘femminismo sindacale’ per quanto riguarda il contesto francese, a livello ideale ed emozionale 

sarebbe impossibile negare l’esistenza di un rispetto e di un affetto profondo da parte delle donne 

intervistate per entrambi questi termini ed anche la serena disponibilità - oggi - a vederli accostati 

per descrivere un periodo d’ibridazione e confronto che, nonostante le evidenti difficoltà, ha 

lasciato tracce estremamente significative nel vissuto di ognuna di loro. Si è portate a dire, per 

quanto riguarda il caso francese, che la definizione di ‘femminismo sindacale’ possa essere accolta 

quasi con sollievo dalle protagoniste delle vicende che ci accingiamo a raccontare: come se 

qualcosa di tanto complesso, convulso e difficilmente decifrabile potesse - attraverso questa 

relativamente semplicistica definizione d’origine storiografica - trovare un mezzo d’espressione 

compiuto, rendersi ‘dicibile’ quand’era sempre apparso ‘indicibile’ persino a se stesse. Da questo 

punto di vista è interessante verificare come una definizione coniata per un determinato contesto (in 

questo caso l’Italia), possa utilmente essere adottata - fatte le debite precisazioni - anche altrove (in 

Francia), fornendo un prezioso contributo euristico alla comprensione di fenomeni le cui stesse 

protagoniste avrebbero altrimenti difficoltà a delineare linguisticamente. Per quanto riguarda il caso 

francese, infatti, più che per quello italiano appariva all’epoca estremamente ostica l’ipotesi di 

rivendicare un proprio essere ‘femminista’ nel momento in cui coloro che si proclamavano tali 

denigravano esplicitamente l’impegno misto (non separatista) delle donne impegnate anche a livello 

sindacale e i sindacalisti pretendevano di schiacciare l’intero movimento delle donne su posizioni 

borghesi e dunque classiste, lontane dagli interessi di lavoratrici e lavoratori. Si trattava 

naturalmente di semplificazioni improprie, orientate da un clima ideologico che - almeno a livello 

d’etichette, appunto - tendeva alla polarizzazione. Come vedremo, nella prassi i contorni 

dell’impegno insieme pienamente femminista e pienamente sindacale di tante donne francesi erano 

assai meno marcati. E’ appunto per questo che la formula italiana ‘femminismo sindacale’ pare 

attagliarsi in maniera non problematica alle vicende francesi mentre è evidente come su un piano 

ideale e discorsivo sarebbe stato pressoché impossibile ch’essa vedesse la luce in questo contesto.  

 

Altra questione riguarda poi alcuni altri termini che ci troveremo ad impiegare nel corso 

delle prossime pagine: i groupes-femmes, le commissions-femmes, i gauchistes. I groupes-femmes 

sono pressoché sovrapponibili ai ‘collettivi radicali’ italiani: sono, cioè, i raggruppamenti separatisti 

che complessivamente vanno a formare il Mouvement de Liberation des Femmes (MLF) francese. 
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Le commissions-femmes, invece, sono assimilabili ai Coordinamenti Donne come abbiamo già 

avuto modo di precisare, strutture femminili interne al sindacato. Interessante è scoprire come, più 

che in Italia, i luoghi di lavoro fossero in effetti terreno d’elezione non solo per queste ultime ma 

anche per i cosiddetti groupes-femmes d’entreprise. La pressione critica esercitata sul sindacato da 

parte di queste formazioni era notevole ed una sorta di concorrenza è innegabilmente esistita, come 

emerge - seppure in forma di riflessione strategica - dalle parole di alcune partecipanti alla cruciale 

“Sesta Conferenza delle donne salariate” organizzata dalla CGT nell’autunno del 1977 (della quale 

si dirà distesamente più avanti). 

 

- Una delle cause della creazione dei collettivi femministi d’azienda credo sia il fatto che noi 

esitiamo davanti alla novità. 

- Ho fatto notare che rispetto a molte delle parole d’ordine che sono state avanzate dai collettivi 

femministi in occasione del corteo del 1° maggio, molte donne ci si ritrovavano.20 

 

In effetti, però, il tratto probabilmente più interessante del rapporto tra groupes e 

commissions era la permeabilità tra le due strutture in termini di coinvolgimento delle singole. 

Molte donne impegnate nel sindacato erano infatti coinvolte in entrambe le strutture nel tentativo di 

tradurre in ambito sindacale le istanze provenienti dai collettivi femministi d’impresa in modo 

diretto ed immediato. A differenza di quanto accaduto per i Coordianamenti Donne italiani, le 

commissions francesi non furono mai esplicitamente istituzionalizzate in ambito sindacale (ed anzi, 

come vedremo in alcuni casi la loro creazione venne addirittura osteggiata). Ciò rende complesso il 

reperimento di fonti che vi facciano espresso riferimento ed è dunque arduo stimarne la diffusione a 

livello di base. La letteratura sociologica francese che se ne è occupata ha potuto in parte 

approfondire l’analisi dell’attività delle commissions-femmes appunto negli anni Settanta, ma lo ha 

fatto attraverso fonti che potremmo definire effimere (come la pubblicistica dei gruppi femministi 

dell’epoca) e che purtroppo risultano oggi difficilmente reperibili. Inoltre le commissions erano per 

lo più animate da militanti di base, difficili da rintracciare oggi quando in molti casi il loro percorso 

sindacale è ormai interrotto da diverso tempo. In sintesi vorremmo precisare che seppure in prima 

battuta la ‘somiglianza’ delle commissions-femmes rispetto ai Coordinamenti Donne italiani abbia 

fornito stimolo e spunto alla nostra ricerca comparata, l’indagine sul campo ci ha messe davanti ad 

una notevole ed apparentemente insuperabile asimmetria rispetto alle fonti ed anche allo status 

accordato dai sindacati francesi ed italiani a queste strutture. Per questo la nostra ricerca sul 

																																																													

20 Magazine Antoinette, Les questions qui font bouger: 6e conference c.g.t. femmes salariées d'aujourd'hui, 1978, p. 37. 
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versante francese ha dovuto rinunciare a misurarsi con la molecolarità delle commissions per 

concentrarsi, come vedremo, su livelli più generali e meno specifici della presenza femminile 

all’interno di CGT e CFDT. Questa scelta si lega anche ad una ulteriore necessaria premessa 

relativa al nostro lavoro, che riguarda l’ossatura stessa della comparazione e che deriva dalla 

consapevolezza che accostare due elementi non implichi omogeneizzarli forzatamente.  

 

Revisione critica della cronologia 

Un elemento sul quale ci preme soffermarci in apertura di questo lavoro di ricerca è l’arco 

cronologico nel quale esso si situa: non casualmente abbiamo scelto di collocare tale riferimento 

all’interno del titolo, poiché consideriamo importante appuntarvi l’attenzione. L’indicazione di un 

lasso temporale che va dal 1968 al 1983 produce infatti un parziale cortocircuito nel contesto delle 

cronologie tradizionali, scardinando riferimenti assodati che delimitano la cosiddetta ‘stagione dei 

movimenti’ entro estremi decisamente più ristretti. Gli anni Settanta sono infatti a nostro avviso 

un’unità temporale insufficiente: a livello ideale sono stati fatti coincidere di volta in volta con il 

periodo di affermazione del movimento dei lavoratori sul piano internazionale, con la fioritura dei 

movimenti nel post-’68 e, in Italia in particolare, con i cosiddetti ‘anni di piombo’. Tutte queste 

definizioni mancano tuttavia di tenere in considerazione i movimenti delle donne, il dispiegarsi del 

loro protagonismo politico e lo sviluppo del loro agire collettivo. Attraverso l’analisi storiografica 

che abbiamo condotto è emersa chiaramente la necessità di delineare per la vicenda del femminismo 

sindacale dei contorni cronologici più ampi. Da una parte è indispensabile includere gli anni 

fondamentali del ‘68/‘69 nei quali ha preso avvio l’impegno militante di tante giovani, coinvolte e 

formatesi nel movimento studentesco e/o negli scioperi operai, e in seguito ai quali sono via via 

andate maturando da un lato la conoscenza delle nuove critiche femministe e dall’altro 

l’insofferenza alle dinamiche misogine delle organizzazioni politiche e del sindacato; dall’altra 

parte è doveroso tener conto delle propaggini dell’attivismo tanto dei Coordinamenti Donne italiani 

quanto delle Commissions-Femmes francesi che, a differenza di tanti collettivi femministi radicali, 

hanno continuato a promuovere le proprie battaglie ed iniziative sin quasi alla metà degli anni 

Ottanta. In Italia questa cesura rimanda alla rottura dell’unità sindacale consumata in occasione 

dell’accordo cosiddetto di S. Valentino (1984) sul tema dell’adeguamento dei salari all’inflazione 

siglato con il governo Craxi dalla CISL ma non dalla CGIL: la rottura tra le confederazioni venne di 

fatto imposta anche alle strutture femminili e ciò coincise dunque con l’interruzione di una delle 

attività più marcanti dell’esperienza del femminismo sindacale italiano, cioè i corsi 150 ore per il 

diritto allo studio organizzati dai Coordinamenti Donne per le lavoratrici. Per il caso francese, 

invece, questa cesura rinvia da un lato al primo anno della nuova gestione redazionale della rivista 

femminile della CGT Antoinette (si veda in dettaglio al capitolo IV la questione del relativo 
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“conflitto”) che viene avviata nell’aprile del 1982, ed inoltre all’uscita dei ministri comunisti dal 

primo governo sotto la presidenza Mitterrand e dunque alla divaricazione tra le posizioni di 

comunisti e socialisti che - visti gli stretti legami tra politica e sindacato nel paese - incidono 

fortemente sulle possibilità di collaborazione tra CGT e CFDT ed in particolare sugli spazi di 

autonomia guadagnati dalle sindacaliste. L’attivismo delle donne ed in questo caso delle 

sindacaliste ha evidentemente legami profondi con le dinamiche della militanza mista e con le 

vicende socio-politiche generali; tuttavia esso mostra anche tratti specifici legati all’evoluzione dei 

rapporti tra donne nei gruppi e alle fasi di espansione/ripiegamento del movimento femminista nel 

suo complesso e delle sue singole componenti. Tener conto di ciò, in relazione all’analisi di 

documenti e testimonianze che delineano l’esperienza concreta del femminismo sindacale, impone 

di ridefinire appunto le nostre cronologie di riferimento. Non si tratta di una ‘sostituzione’ tout-

court, che sarebbe miope quanto l’approccio tradizionale, ma di evidenziare la non-coincidenza e la 

necessità di una maggiore problematizzazione dei riferimenti adottati classicamente nella 

descrizione della cosiddetta ‘stagione dei movimenti’.  

Di quali movimenti parliamo? Appuntando l’attenzione ai movimenti delle donne la 

prospettiva cambia, gli archi temporali si dilatano e le ‘etichette’ che questi inevitabilmente portano 

con sé devono essere interrogate e ridiscusse. La nostra ricerca corrobora una tendenza avviata già 

da diverso tempo nel campo degli studi storici dedicati alla politica delle donne e alle questioni di 

genere: quella appunto di disarticolare, ove necessario, le cronologie gender-blind adottate 

abitualmente e spesso date per scontate nel contesto accademico. Il riferimento ormai classico di 

questa vague è rappresentato dall’articolo di Joan Kelly “Did Women Have a Renaissence?”21 nel 

quale l’autrice sottopone ad impietosa critica la definizione stessa di ‘rinascimento’ e dunque 

esplicita chiaramente il nesso tra le cronologie adottate dagli storici, le loro ‘intitolazioni’ ed il peso 

euristico ch’esse portano con sé. Includere a pieno titolo la storia delle donne nella ridefinizione 

della periodizzazione storica non è una questione di puntiglio, ma una decisione scientificamente 

fondata (come la nostra ricerca dimostra) che mira ad una ricostruzione più inclusiva ed in ultima 

analisi più realistica dell’universo di senso che viene delineato ogni qualvolta si opta per l’adozione 

di una certa cronologia rispetto ad un’altra. Un esempio recente e relativo proprio ai cosiddetti 

‘lunghi anni Settanta’ è quello di Maud Bracke, che in apertura alla sua opera dedicata al 

movimento delle donne in Italia precisa:  

 

																																																													

21  Joan Kelly-Gadol, Did women Have a Renaissence? (pubblicato per la prima volta nel 1977) in Id., Women, History 
and Theory. The Essays of Joan Kelly, University of Chicago Press, 1986, pp. 19-50. 
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Lo scopo generale qui è di collocare in primo piano la storia del femminismo come storia politica, 

cioè dimostrare i modi in cui il movimento femminista fu centrale per sviluppi politici più ampi in 

Italia durante i ‘lunghi anni Settanta’ (1968-1983) […] Propongo di riscrivere la storia sociale e 

politica degli anni Settanta in Italia. La storia del movimento femminista è indispensabile per 

un’interpretazione di questo periodo, spesso inteso in maniera assai limitata come ‘anni di 

piombo’ e come marcato unicamente dalla violenza politica e da una crisi politica strutturale.22 

 

Attraverso l’indagine svolta nel contesto della presente ricerca, abbiamo in effetti rilevato una 

profonda consonanza rispetto alle proposte di revisione avanzate da Bracke. La questione in gioco 

attiene in particolare alla necessità di espandere la cronologia del cosiddetti ‘lunghi anni Settanta’ 

fino ad includere anche i primi anni Ottanta. Se infatti l’apertura della stagione dei movimenti al 

biennio ’68/’69 è senz’altro assai più consolidata23 poiché questi anni sono ampiamente riconosciuti 

come i prodromi dell’impegno politico profuso da tanti (in particolare giovani studenti/studentesse e 

lavoratori/lavoratrici) nel decennio successivo, la chiusura di questa stagione è generalmente 

anticipata: in Italia si parla del ’78 a causa del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse 

o più spesso del 1980 per via della famosa marcia dei 40.000 a Torino che pose fine al duro 

sciopero dei lavoratori FIAT; in Francia il momento di svolta è sovente identificato nell’avvio della 

presidenza Mitterrand del 1981. L’attivismo politico delle donne, tuttavia, mostra un andamento 

diverso: la sua fase di gestazione, a partire dalla fine degli anni Sessanta, è più lunga poiché 

attraversa spesso un periodo di coinvolgimento ‘neutro’ all’interno dei gruppi politici misti; la 

maturazione delle prime istanze separatiste diffuse e della critica alle dinamiche patriarcali anche 

nel contesto delle forze extra-parlamentari di sinistra e dei sindacati avviene generalmente nel corso 

della prima metà degli anni Settanta. Per quanto riguarda il femminismo sindacale nello specifico, 

tanto la formazione dei Coordinamenti Donne quanto quella delle Commissions Femmes si realizza 

ancora più tardi: in molti casi le prime riunioni separatiste nel contesto sindacale si svolgono tra il 

1975 e il 1976, la formalizzazione delle nuove strutture femminili prende vita tra il 1976 e il 1977, 

il picco più alto del loro attivismo si registra al termine del decennio Settanta ed infine le sue 

propaggini si sviluppano sin quasi alla metà degli anni Ottanta. La cronologia del femminismo 

																																																													

22 Bracke, Women and the Reinvention of the Political, op. cit., p. 2. “The overall aim here is to foreground the history 
of feminism as political history, that is, to demonstrate the ways in which the feminist movement was central to broader 
political developments in Italy during the ‘long 1970s’ (1968–83). […] I propose to rewrite the social and political 
history of 1970s Italy. The history of the feminist movement is indispensable to an interpretation of the period, often too 
narrowly understood as the ‘years of lead’ (anni di piombo) and as marked only by political violence and structural 
political crisis”.    
23 Si veda il riferimento ai ‘lunghi anni Settanta’ in Luca Baldissara (a cura di), Le radici della crisi: L’Italia tra gli anni 
sessanta e settanta, Carocci, Roma, 2001. 
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sindacale del quale ci occupiamo, in linea con quanto ampiamente mostrato in relazione ai 

movimenti femministi in generale,24 impone quindi uno sforzo particolare per quanto riguarda una 

dilatazione della cronologia che giunga sino ai primi anni Ottanta.  

 Perché questo è importante? Innanzitutto ciò indica l’impegno - da parte della storiografia - 

a fornire una descrizione più accurata e meno statica della cosiddetta ‘stagione dei movimenti’, che 

includa a pieno titolo l’attivismo politico delle donne senza trascurarne o marginalizzarne il peso. 

Inoltre questa revisione cronologica induce ad una rinnovata riflessione25 sul carattere socio-politico 

abitualmente attribuito agli anni Ottanta nel contesto dell’Occidente26: in che misura e guardando a 

quali soggetti è infatti plausibile parlare, come di consuetudine, di ‘ripiegamento sul privato’ e di 

‘impegno collettivo ormai scemato’? La crescente repressione in Italia e dunque la compressione 

degli spazi di azione dei movimenti, o il cosiddetto ‘recentrage’ seguito in Francia all’affermazione 

del candidato socialista all’Eliseo Mitterrand e dunque lo smorzarsi dei toni della contestazione 

sociale, sono fenomeni che ebbero certamente un ruolo significativo nel delineare il panorama del 

nuovo decennio, tuttavia è possibile - e forse doveroso - ridimensionarne la portata o comunque 

problematizzare gli assunti euristici che da essi si fanno spesso discendere. Una adeguata 

considerazione dell’attivismo delle donne, tanto delle sue espressioni pubbliche - come 

manifestazioni e cortei - quanto ancor più delle sue forme ‘sotterranee’ ma non certo private (come 

la creazione di centri di studio e biblioteche, o la prosecuzione degli incontri di autocoscienza e dei 

corsi femminili sindacali in Italia), induce infatti a sfumare la cesura tra anni Settanta ed Ottanta ed 

in particolare a ridiscutere il dualismo “impegno collettivo/disimpegno individualista” che troppo a 

lungo ha costituito la cifra interpretativa di quest’epoca tanto nel senso comune quanto nelle 

periodizzazioni adottate dalla storiografia. Il contributo ad una revisione delle cronologie della 

‘stagione dei movimenti’ e del passaggio tra anni Settanta ed Ottanta costituisce un elemento 

cruciale della presente ricerca: attraverso la ricostruzione puntuale e l’analisi del femminismo 

sindacale - un’esperienza marginalizzata eppure tanto rilevante rispetto alla ridefinizione di 

categorie fondamentali quali “classe” e “genere” - si è infatti inteso rimettere al centro il movimento 

delle donne come attore politico determinante nella configurazione del panorama socio-politico del 

periodo considerato. E’ in tale prospettiva che questa intera ricerca, pur nel suo addentrarsi in 

																																																													

24 Bracke riporta come anche Karen Offen invochi ‘a more expansive history of politics’ nel suo articolo ‘The History 
of Feminism Is Political History,’ in «Perspectives on History», volume 49, no. 5 (May 2011), pp. 22-24.  
25 A ridiscutere la cesura tra anni Settanta ed Ottanta sono anche lavori dedicati a fenomeni come quello della lotta 
armata in Italia: si veda ad esempio Monica Galfre’, La guerra è finita. L'Italia e l'uscita dal terrorismo 1980-1987, 
Laterza, Roma-Bari, 2014. 
26 Paul Pierson, Dismantling the welfare state? : Reagan, Thatcher, and the politics of retrenchment, Cambridge 
University Press, Cambridge, England ; New York, 1994. 
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questioni specifiche e di dettaglio, deve essere inquadrata: sul piano teorico, essa si propone di 

partecipare alla ridiscussione di paradigmi tradizionali, inerenti tanto alla strutturazione delle 

cronologie quanto alle categorie interpretative che da esse discendono, facendo proprio l’obiettivo 

di restituire centralità all’agire politico delle donne e alla sua forza trasformativa27 che ha inciso 

sugli ultimi decenni del secolo scorso come forse nessun’altra. 

 

Una cornice teorica: il femminismo marxista 

 Pare opportuno inscrivere la nostra indagine relativa al femminismo sindacale all’interno di 

una cornice teorica che permetta di orientarsi tra le questioni che la ricerca andrà via via mettendo 

in luce. Le donne sindacaliste e lavoratrici che diedero vita a questa esperienza di contaminazione 

all’incrocio tra femminismo e pratica sindacale, infatti, si sono interrogate ed hanno dibattuto 

provvedimenti concreti che tuttavia erano, più o meno contemporaneamente, al centro anche 

dell’elaborazione politica sviluppata dalle teoriche femministe in ambito accademico e nel quadro 

dell’attivismo femminista internazionale. Per dare conto del nesso tra piano teorico ed impegno 

politico, è utile fare un breve passo indietro per accennare all’avvio delle lotte separatiste delle 

donne tra anni Seassanta e Settanta. Come negli Stati Uniti il femminismo trovò origine da una 

presa di distanza nei confronti delle dinamiche interne al movimento per i diritti civili, così in 

Europa esso si innestò sulla partecipazione di molte giovani donne alle lotte studentesche del ’68. Il 

discorso marxista e l’elaborazione sull’unità studenti-operai si fece presto cuore delle rivolte 

giovanili nei paesi occidentali e le donne coinvolte nei movimenti cominciarono ad interrogarsi 

sulle sfasature tra la retorica dell’uguaglianza e le pratiche politiche agìte dai propri compagni di 

lotta. In molti casi si trattò di una ‘presa di coscienza’ che affondava nella pratica quotidiana delle 

iniziative di mobilitazione condotte dai vari gruppi. Dunque le riflessioni teoriche legate all’analisi 

e alla critica del patriarcato di fatto espressero, in maniera acuta e sofisticata, ciò che le donne 

sperimentavano sulla propria pelle nei contesti più diversi e finanche all’interno di movimenti 

progressisti del tutto miopi - più o meno consapevolmente – rispetto alle discriminazioni di genere 

che essi stessi andavano producendo. Se la teoria marxista, nelle sue diverse declinazioni, era 

naturalmente il nerbo teorico delle mobilitazioni dei lavoratori, e se la classe lavoratrice era ormai 

andata accogliendo - a partire dal boom economico della ricostruzione post-bellica - un numero 

sempre crescente di donne, è intuibile come la riflessione avviata dalle attiviste e pensatrici 

femministe sarebbe presto giunta a mettere in crisi e tentare di rivoluzionare la teoria marxista in 

																																																													

27 Per una recente riflessione critica condotta a più voci a questo riguardo si veda: Kristina Schulz (a cura di), “Success 
without impact”? The women’s liberation movement in post-’68 societies, Routledge, Oxford - New York, 2017. 
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quanto tale. Specie in area anglosassone, la saldatura tra un interesse politico volto al miglioramento 

delle condizioni della classe lavoratrice, una crescente attenzione ai rapporti tra i generi e un 

variegato impegno nella produzione teorica legata ad entrambi questi ambiti di lotta e di pensiero 

critico, diede vita al cosiddetto ‘femminismo marxista’. I principali elementi di questo filone teorico 

si possono distinguere, rispettivamente, per l’attinenza al discorso marxista tradizionale, per lo 

sforzo di ampliare il suo ambito di riferimento, per la decisa critica di alcuni presupposti. Il primo 

elemento è costituito dalla critica radicale all’istituzione familiare, riconosciuta come luogo di 

produzione di beni e servizi  dove la posizione del tutto impari tra i coniugi garantisce al marito il 

pieno godimento dei frutti del lavoro - non retribuito - garantito dalla moglie. La stessa 

subordinazione della donna all’interno del nucleo familiare limita di fatto in maniera cruciale la 

partecipazione di questa alla sfera pubblica, relegandola al privato o comunque svalutando 

costantemente il suo impegno in ambiti diversi da quello domestico.28 Il secondo elemento riguarda 

il tentativo, portato avanti dalle teoriche femministe marxiste, di tenere in nuova considerazione  il 

lavoro svolto gratuitamente dalle donne nella sfera del privato: se in base alle categorizzazioni di 

Adam Smith, ciò che ha valore è soltanto ciò che viene prodotto per essere scambiato, allora i 

servizi forniti all’interno della famiglia risultano completamente privi di ogni valore. Questa visione 

è passata in qualche modo nel discorso marxista senza essere propriamente messa in discussione; il 

femminismo marxista si è invece sforzato di mettere in crisi tale approccio riduttivista, da un lato 

sottolineando la rilevanza dei servizi prestati dalle donne (lavoro domestico e cura dei figli) ai fini 

della riproduzione della forza lavoro, dall’altro ponendo nuova enfasi sulla necessaria rivalutazione 

del ‘lavoro di cura’.29 Il terzo elemento, infine, pone il femminismo marxista in aperto contrasto con 

le teorie marxiste ortodosse poiché preme per una drastica revisione da un lato della distinzione tra 

sfera privata e sfera pubblica, dall’altro della marginalità epistemologica accordata alle cosiddette 

‘sovrastrutture’ (la cultura, l’ideologia, la religione, ecc.) rispetto alla struttura economica.30 La 

critica femminista, infatti, intendeva rimettere in discussione - anche sulla scorta delle elaborazioni 

strutturaliste - la centralità del dato economico che aveva indotto a minimizzare il portato di 

fenomeni che implicavano pesanti discriminazioni nei confronti delle donne e che non 

necessariamente, con l’eventuale crollo del capitalismo, sarebbero venuti meno. Il radicamento di 

tanta misoginia non poteva ormai inscriversi soltanto nella struttura economica capitalistica, per 

quanto pervasiva. La disuguaglianza tra i generi precede il capitalismo moderno ed anche in 
																																																													

28 Si veda ad es., Veronica Beechey, Unequal Work, Verso, London, 1987. 
29 Si veda ad es. per una prospettiva femminista critica sulla questione: Heidi Hartmann, Capitalism, Patriarchy and 
Job Segregation by Sex, in Zillah Eisenstein, (a cura di), Capitalist patriarchy and the case for socialist feminism, 
Monthly Review Press, New York, 1979. 
30 Si veda ad es., Michele Barret, Women’s oppression Today, Verso, London, 1981. 
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un’ottica rivoluzionaria essa può sopravvivergli se non viene fatta oggetto di analisi e lotte 

specifiche che inducano ad includere le discriminazioni di genere in un quadro ampio di 

intersezione tra diverse linee di discriminazione, subordinazione e violenza (classicamente: genere, 

razza, classe, orientamento sessuale, disabilità). L’elaborazione femminista marxista si salda con il 

vissuto quotidiano delle donne impegnate sul fronte progressista, all’interno del movimento 

operaio: emerge, infatti, la consapevolezza di come alla retorica dell’unità della classe corrisponda 

un approccio surrettiziamente neutrale, che omologa i lavoratori attraverso una rappresentazione 

falsata della realtà che oblitera le differenze fornendo risposte semplificate a bisogni articolati e 

complessi. Di tutto ciò le donne sindacaliste e lavoratrici facevano costantemente esperienza: la 

attribuzione di pari diritti formali, lasciando in ombra le disparità dovute al doppio lavoro 

femminile (fuori e dentro casa), alla svalutazione del lavoro femminile extra-domestico, alla 

difficoltà di accesso alla formazione e alle successive opportunità di carriera, rappresentava un 

facile alibi utilizzato dai colleghi sindacalisti nient’affatto interessati a mettere in discussione gli 

indubbi privilegi dei quali anch’essi potevano giovarsi. Lo schema che veniva ribadito in merito alla 

priorità della lotta di classe sembrava occultare - più o meno di proposito - la necessità di una 

visione strategica più inclusiva, realmente rappresentativa degli interessi di tutti i lavoratori, donne 

e uomini. Il breve excursus relativo alle questioni teoriche sviluppate dal femminismo marxista, 

tutt’altro che esaustivo della complessità di questo come di altri approcci analitici, dovrebbe tuttavia 

rivelarsi utile per avere un quadro di riferimento teorico generale attraverso cui interpretare le 

vicende concrete delle donne sindacaliste. Esso inoltre rappresenta il tentativo di dare conto di 

quanto la nostra ricerca - dedicata all’esperienza di alcune (rilevanti, ma pur sempre limitate 

numericamente) città italiane e francesi - si inscriva in un discorso transnazionale che tra gli anni 

Settanta ed Ottanta affrontò con determinazione il nodo cruciale di produzione e riproduzione, di 

discriminazione di genere e sfruttamento del lavoro. Piano teorico e piano empirico, come sempre, 

risultano connessi e reciprocamente significanti. 

 

Stato dell’arte 

Nonostante la riflessione teorica legata al nodo ‘produzione/riproduzione’ fosse all’epoca 

ben presente nel panorama del dibattito intellettuale, specie in area anglossassone con l’impegno 

profuso dalla New Left per una revisione critica del marxismo ortodosso, tale variegata riflessione 

non ha trovato significativo spazio nel quadro della storiografia dedicata agli anni Settanta. In 

generale, il movimento neofemminista nel suo complesso è rimasto a lungo un elemento estraneo e 

marginale nell’indagine storiografica. Questa sorta di rimozione è dovuta a varie ragioni: 

innanzitutto alla diffusa riluttanza ad affrontare in chiave storica un periodo tanto recente, i cui 

lasciti costituiscono tuttora materia di intenso e controverso dibattito - soprattutto politico. Inoltre, 
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in Italia si è teso ad includere il movimento delle donne all’interno della cosiddetta ‘stagione dei 

movimenti’, spesso semplicisticamente identificata con i suoi esiti violenti (specialmente la lotta 

armata delle Brigate Rosse e di altre formazioni); una identificazione – questa – che ha messo in 

ombra il precedente periodo di conflitto sociale caratterizzato da tratti progressisti. Infine è esistita a 

lungo – come dimostrato da Luisa Passerini – una sorta di ‘memoria possessiva’31 che ha riguardato 

tanto i membri del movimento studentesco e dei gruppi della sinistra extraparlamentare, così come 

molte donne impegnate nel movimento femminista internazionale. Tale ‘memoria possessiva’ è 

descritta come una tendenza a ritenere che alcune esperienze (ad esempio, essere parte dei suddetti 

movimenti o gruppi) non possano essere pienamente comprese da persone che non le abbiano 

condivise. Per lungo tempo questa memoria possessiva ha reso difficile alle nuove generazioni di 

studiosi affrontare questi argomenti: gli storici oralisti hanno dovuto fronteggiare una notevole 

riluttanza da parte dei loro intervistati a dare conto di eventi e riflessioni legati agli anni Settanta; 

inoltre le fonti di questi movimenti sono state spesso conservate esclusivamente presso archivi 

privati.32 E’ stata inoltre notata una diffusa tendenza – all’interno della storiografia delle donne – ad 

evitare la storia politica:33 è stato spesso ritenuto che affrontare esplicitamente questioni di storia 

politica avrebbe rischiato di esporre la storia delle donne a critiche relative ad un approccio 

ideologico alla materia storica. Trattare direttamente il tema dell’impegno politico delle donne – 

specialmente quello degli anni Settanta – avrebbe indotto il mondo accademico a ‘ricordare’ e 

stigmatizzare il fatto che la storiografia delle donne si sia affermata – nel suo complesso – in quanto 

campo di ricerca autonomo esattamente nel periodo in cui tante giovani storiche, spesso impegnate 

politicamente all’interno del movimento neofemminista, riuscirono ad entrare nell’accademia e ad 

avviare un cambiamento della disciplina storica e dei suoi presupposti dall’interno. Tale timore di 

essere tacciate di ‘ideologia’ e pertanto di essere accusate di porsi al di là degli standard scientifici 

propri del mondo accademico, riflette quanto le storiche donne abbiano dovuto lottare per essere 

legittimate come studiose.  

 

Per quanto riguarda il contesto italiano, solo in anni recenti la storiografia - stimolata dalle 

ricerche condotte in particolare da nuove generazioni di studentesse e ricercatrici - ha cominciato a 

																																																													

31 Si veda Luisa Passerini, Il ’68. Luogo della memoria, luogo dell’oblio, postfazione ad Autoritratto di gruppo, Astrea, 
Firenze, 2008, p. 283. 
32 Ultimamente la situazione è andata mutando e il desiderio espresso dai nuovi ricercatori di affrontare nodi della storia 
recente è stato finalmente riconosciuto e legittimato. Molte protagoniste del neofemminismo mostrano una inedita 
disponibilità: stanno facendo progressivamente confluire materiali dell’epoca presso istituzioni culturali pienamente 
accessibili al pubblico e si mostrano interessate a collaborare con nuove generazioni di storiche e storici. 
33 Cfr. Anna Rossi-Doria (a cura di), A che punto è la storia delle donne in Italia, Viella, Roma, 2003. 
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guardare al complesso ma affascinante periodo dell’attivismo femminista degli anni Settanta ed 

oltre.34 Il centro d’attenzione predominante, tuttavia, ha riguardato la storia dei gruppi radicali: 

collettivi femministi sorti per lo più nelle grandi città, che hanno coinvolto prevalentemente (anche 

se non soltanto) giovani donne istruite, spesso con precedenti appartenenze al movimento 

studentesco e/o ai gruppi politici della sinistra extraparlamentare. Questi collettivi furono 

certamente cruciali per l’affermazione politica del movimento femminista in Italia e poiché furono 

fondati già a partire dal 1972/‘73 35  possono essere considerati come antecedenti rispetto 

all’esperienza del femminismo sindacale. Inoltre, donne appartenenti ai collettivi radicali furono 

spesso protagoniste dello sviluppo ‘culturale ed intellettuale’ che tra gli anni Ottanta e Novanta 

favorì il percorso del movimento delle donne dalle piazze alla sfera culturale, accedendo al sistema 

universitario, fondando librerie e centri di ricerca. E’ probabilmente a causa della grande influenza 

di questi progetti culturali36 relativi al pensiero femminista che i collettivi radicali sono finora 

rimasti al centro della ricerca riguardante il neofemminismo italiano. Un’altra spiegazione per la 

scarsità dell’interesse nei riguardi dell’ ‘approccio moderato’ del femminismo sindacale può essere 

trovata nella sua – almeno apparente – unicità. Anna Rossi-Doria, ad esempio, ha affermato che il 

femminismo sindacale è, nel quadro del movimento internazionale delle donne, elemento peculiare 

del contesto italiano. Questo apparente isolamento potrebbe aver indotto una sua sottovalutazione in 

favore dei collettivi radicali i cui membri notoriamente mantenevano stretti legami con collettivi 

stranieri. 37  Tuttavia, la nostra indagine prende le mosse esattamente con l’obiettivo di 

problematizzare questa presunta ‘unicità’, di ridiscuterla attraverso l’analisi empirica e di riportare 

attenzione sull’esperienza del femminismo sindacale al di là dei confini italiani.  

 

E’ importante essere chiari rispetto ad un punto specifico: esiste una mole notevolissima di 

letteratura storiografica sul movimento operaio italiano e, in particolare, sulla nuova affermazione 

politica delle organizzazioni sindacali dopo il 1969. Il problema è che gli storici (per lo più uomini) 

																																																													

34 Vedi ad es., Teresa Bertilotti, Anna Scattigno (a cura di), Il femminismo degli anni settanta, Viella, Roma, 2005. Elda 
Guerra, Storia e cultura politica delle donne, Archetipolibri, Bologna, 2008. Paola Di Cori, Asincronie del femminismo: 
scritti e interventi 1986-2011, ETS, Pisa, 2012. Sabrina Marchetti, Jamila M. H. Mascat, Vincenza Perilli (a cura di), 
Femministe a parole: grovigli da districare, CRS Ediesse, Roma, 2012. Barbara Bonomi Romagnoli, Irriverenti e 
libere. Femminismi nel nuovo millennio, Editori Internazionali Riuniti, Roma, 2014. 
35 Una nota eccezione fu il collettivo “Dem. Au.” (Demistificazione Autoritarismo) fondato a Milano già nel 1966. 
36 Il più noto è probabilmente la “Libreria delle donne” di Milano, che ebbe rilievo nello sviluppo dell’idea di 
‘differenza femminile’, vicina alle elaborazioni della filosofa femminista di origini belghe Luce Irigaray. 
37 L’avvio del femminismo italiano deve molto alle donne che in quel periodo compirono viaggi all’estero, specialmente 
negli Stati Uniti, portando di ritorno con sé idee e libri (la traduzione del 1975 di Noi e il nostro corpo, scritto dal 
Collettivo di Boston sulla Salute delle Donne, fu ad esempio cruciale). Più avanti, una volta che i collettivi italiani si 
furono rafforzati e ben organizzati, stabilirono legami privilegiati con alcuni collettivi stranieri in particolare – ad 
esempio il francese “Psycanalyse et politique”. 
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che hanno raccontato questo periodo raramente hanno guardato all’attivismo delle donne lavoratrici 

o  al più lo hanno menzionato per sottolineare la crescente apertura dei sindacati nei confronti di 

nuovi soggetti tradizionalmente non rappresentati, senza fornire molti dettagli in merito. Esiste, in 

effetti, molta letteratura prodotta in Italia per analizzare l’affermazione dei sindacati come nuovi 

soggetti politici nell’ ‘autunno caldo’ del 1969 e durante il decennio successivo. Questo argomento 

è stato trattato con profondo interesse da storici di sinistra, specialmente poiché riguardava la 

relazione tra diverse ‘anime’ del fronte progressista: il ruolo del Partito Comunista Italiano, il nuovo 

approccio riformista del sindacato cattolico (la CISL), l’ortodossia del sindacato comunista (la 

CGIL), la sfida dei gruppi radicali extra-parlamentari (Lotta Continua, Potere Operaio, ed altri), la 

‘comparsa’ di nuove masse proletarie provenienti dal meridione d’Italia, ecc. Il dibattito storico si è 

prevalentemente focalizzato sulla auto-riforma organizzativa che in quel torno cruciale di anni 

consentì ai sindacati di accogliere rivendicazioni fino ad allora trascurate: per un nuovo 

egualitarismo tra i lavoratori, per nuove forme di rappresentanza sindacale, per una crescente 

attenzione alla formazione professionale ed alle opportunità educative, ecc. Storici e testimoni di 

allora38 hanno scritto e discusso diffusamente delle origini di tale auto-riforma. Tutto ciò avvenne 

nonostante la resistenza delle tradizionali strutture sindacali o fu piuttosto incoraggiato da esse? La 

successiva affermazione politica dei sindacati fu una conseguenza ‘naturale’ e ‘normale’ delle lotte 

dell’autunno caldo o fu piuttosto una conseguenza ‘obbligata’, dovuta alle mancanze della politica? 

Nel 1963, infatti, era sorto un governo di centro-sinistra (che includeva la Democrazia Cristiana e il 

Partito Socialista Italiano) suscitando le speranze di una significativa parte delle forze progressiste 

nel paese. Tuttavia, gli annunci di riforme proclamati da questo governo e dai successivi furono 

largamente disattesi. Il ruolo politico assunto dai sindacati italiani a cavallo tra gli anni Sessanta e 

Settanta è considerato come assolutamente unico nel contesto europeo ed ha costituito il fecondo 

oggetto di studio per una gamma di ricerche storiche vitale e variegata. Tuttavia, in questa fioritura 

di ricerche relative ai conflitti e ai mutamenti del quadro sindacale, esiste una rilevante lacuna: 

l’attivismo delle donne. Il loro approccio femminista alle questioni del lavoro è stato davvero 

raramente preso in considerazione ed è stato sovente sottostimato in termini qualitativi. La ricerca 

storica relativa al femminismo sindacale degli anni Settanta è ancora pressoché ai suoi albori, 

nonostante stia cominciando ad essere riconosciuta come tema di studio rilevante.39 Essa sta appena 

																																																													

38 Ad es., Vittorio Foa e Bruno Trentin che furono segretari nazionali della federazione CGIL dei metalmeccanici, la 
FIOM – rispettivamente tra il 1955 e il 1957, e dal 1969 al 1976 – scrissero entrambi libri dedicati proprio a questa fase 
cruciale: Foa, Il cavallo e la torre. Riflessioni su una vita, Einaudi, Torino, 1991. Trentin, Il sindacato dei consigli, 
Editori Riuniti, Roma, 1980. 
39 Il libro che include la mia tesi di laurea triennale che tratta anche il fenomeno del femminismo sindacale a Genova, 
insieme ai lavori di altre due giovani ricercatrici, nel 2012 è stato insignito del premio Gisa Giani dedicato ad opere 
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emergendo, la relativa letteratura è assai limitata40 e dunque confidiamo nel fatto di fornire, 

attraverso la nostra ricerca empirica, un utile contributo su tale argomento. 

 

Per quanto riguarda il caso francese si deve prendere atto di una rilevante lacuna in ambito 

storiografico relativa all’intreccio tra rivendicazioni femministe e pratica sindacale nel periodo anni 

Settanta-Ottanta. Solo negli ultimi anni alcune giovani studiose (si vedano ad esempio le tesi, 

rispettivamente di dottorato e master, di Fanny Gallot e Raphaëlle Marx,41 nonché la tesi dottorale 

in via di completamento di Pascale Le Brouster) hanno cominciato ad accostarsi alla materia, 

problematizzando una narrazione delle vicende operaie e sindacali realizzata finora troppo spesso - 

in Francia come in Italia - da una prospettiva falsamente neutra che rischia a più riprese di obliterare 

l’impegno militante e la stessa presenza femminile in questo contesto42. D’altro canto è invece da 

rilevare un’assai più notevole vivacità in campo sociologico, dove numerose studiose - a partire dai 

pionieristici lavori di Maruani43 - si sono impegnate negli anni in un’ampia ed efficace analisi 

dell’impatto delle questioni di genere tanto sulle piattaforme rivendicative quanto sulle strutture 

sindacali. In questo quadro è doveroso richiamare i lavori di Danièle Kergoat, Cécile Guillaume  e 

Sophie Pochic (con le quali abbiamo potuto approfondire personalmente una ricognizione generale 

del lavoro sociologico su donne e sindacato)44. Tuttavia riteniamo che l’approccio sociologico, 

puntuale ed attento nello studio dell’evoluzione contenutistica e funzionale del sindacato, trascuri 

gli obiettivi - per noi cruciali - da un lato di riflettere, in un’ottica di più lungo periodo, sulle 

intersezioni politiche tra sindacalismo e movimento femminista, dall’altro di indagare, su un piano 

quasi di microstoria, la rilevanza di questi mutamenti in relazione ai vissuti delle singole. Il nostro si 

configura dunque come un contributo del tutto originale, specie nella sua dimensione comparativa 

che consente - come già sottolineato - di cogliere in maniera più articolata differenze e dunque 

																																																																																																																																																																																																										

edite inerenti al tema donne e lavoro. Giovanna Cereseto, Anna Frisone, Laura Varlese, Non è un gioco da ragazze. 
Femminismo e sindacato: i Coordinamenti Donne FLM, Ediesse, Roma, 2009. 
40 Eccezioni significative sono rappresentate da storiche come Luisa Passerini, Anna Rossi-Doria, Elda Guerra e 
Fiamma Lussana che hanno incluso nei loro lavori riferimenti al femminismo sindacale, ma principalmente 
evidenziando la necessità di condurre specifiche ricerche al riguardo. Un recente contributo è quello di Graziella 
Gaballo, Né partito né marito. I fatti del 7 marzo 1978 e il movimento femminista genovese degli anni Settanta, 
Joker/ArchiMovi, Novi Ligure, 2014. 
41 Fanny Gallot, Les ouvrieres, des annees 1968 au très contemporain: pratiques et representations. 
Raphaëlle Marx, Debout, les damnées de la terre! Les commissions féminines de la CGT du Rhône, 1970-1982. 
42 Si veda ad es. Eloisa Betti, Senza giusta causa. Le donne licenziate per rappresaglia politico-sindacale a Bologna 
negli anni ’50, Editrice Socialmente, Bologna, 2014. 
43 Si veda anche della stessa autrice, insieme a Anni Borzeix, Le Temps des chemises: la grève qu'elles gardent au 
coeur, Éditions Syros, Paris, 1982. 
44 Danièle Kergoat, Les ouvrières, Le Sycomore, Paris, 1982. Danièle Kergoat, Se battre, disent-elles..., La Dispute, 
Paris, 2012.  
Cécile Guillaume et Sophie Pochic (a cura di), Actes de la journée «Genre et syndicalisme. Regards croisés franco-
anglais», EHESS, Paris, 2010. 
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peculiarità dei singoli casi nazionali nel momento in cui vengono giustapposti tra loro in un 

confronto che non è omologazione ma anzi interesse per le divergenze e tentativo di una loro 

spiegazione.  
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II. Una riflessione preliminare su fonti e metodologie: scelta 

comparativa, documentazione archivistica e storia orale 

 
 La comparazione 

 Come accennato, il fenomeno del femminismo sindacale è stato spesso descritto - almeno 

all’interno del dibattito storiografico italiano - come un esito peculiare di questo contesto nazionale. 

Ora, sebbene sia possibile - in base alle ricerche svolte - delinearne una diffusione ed un 

radicamento nel quadro sindacale italiano piuttosto eccezionali, tuttavia limitare il nostro campo di 

indagine a tale contesto avrebbe comportato - di per sé - l’impossibilità di sostenere simili 

affermazioni, poiché in assenza di un quadro di riferimento più ampio, la stessa eccezionalità di un 

evento storico cessa senz’altro di potersi definire tale. L’interesse ad adottare una prospettiva di 

ricerca maggiormente articolata è dunque motivato in prima istanza dal desiderio di verificare una 

ipotesi storiografica che, nel corso degli ultimi decenni, è in qualche modo divenuta ‘senso 

comune’, senza che di fatto essa fosse mai sottoposta rigorosamente al vaglio di una indagine su 

scala internazionale. In effetti, ad ormai quarant’anni dallo svolgersi degli eventi cui facciamo 

riferimento, la narrazione stessa dell’esperienza del neofemminismo sta cominciando ad essere 

posta al centro di una analisi anche discorsiva, utile a ricostruire appunto le persistenze, i ‘luoghi 

comuni’, le mitologie attraverso le quali la memoria collettiva del movimento delle donne si è 

andata costruendo. Questo tipo di disamina è ad esempio condotta in maniera assai proficua e 

documentata da Clare Hemmings che nel suo “Why stories matter”45 scandaglia a fondo la 

‘mitopoiesi’ della critica femminista, mettendone in luce i processi di ‘costruzione di senso’ legati a 

narrazioni di “progresso, perdita, ritorno”. Se da un lato condividiamo la necessità di uno sforzo 

autoriflessivo volto a svelare i meccanismi della narrazione; dall’altro riteniamo che un impegno 

per meglio definire lo sviluppo di una delle diverse ‘anime’ del neofemminismo – così da metterne 

in luce similitudini e discrepanze in un quadro sovranazionale - possa altrettanto utilmente 

contribuire alla costruzione di una narrazione forse meno ‘epica’ (poiché meno ‘eccezionale’) e 

tuttavia più interessante da un punto di vista euristico poiché volta a restituire al neofemminismo il 

suo originale respiro transnazionale. Il tentativo portato avanti da donne sindacaliste per integrare la 

tradizionale politica delle organizzazioni dei lavoratori con una prospettiva femminista, è 

certamente riscontrabile in quasi tutti i contesti nazionali occidentali durante la seconda metà del 

																																																													

45 Clare Hemmings, Why Stories Matter. The Political Grammar of Feminist Theory, Duke University Press, Durham, 
2011. 
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Novecento. Sarebbe miope immaginare che non fosse così, e tuttavia risultano assai diversificate e 

perciò interessanti le modalità e le tempistiche con le quali tale contaminazione di pratiche ed 

obiettivi è andata prendendo forma nei diversi paesi.  

 

Un approccio ‘trans-locale’ 

E’ da aggiungere che cimentarsi in un mero raffronto tra stati nazionali sarebbe risultato 

altrettanto riduttivo e superficiale quanto limitarsi ancora un volta alla analisi di un unico paese. Nel 

mio progetto di ricerca ha infatti preso corpo via via più compiutamente una ipotesi alternativa: 

quella, cioè, di utilizzare come ‘unità di misura’ di base la dimensione urbana, scegliendo in Italia i 

casi di  Milano, Genova, Torino (il cosiddetto ‘triangolo industriale’) ed in Francia i casi di Parigi e 

Lione. Dovendo approcciare un segmento di indagine storiografica finora pressoché inesplorato, 

proponendo altresì una modalità di ricerca originale e complessa in grado di restituire ‘profondità’ 

all’esperienza in questione, si è deciso di soffermarsi prioritariamente sulle principali realtà nelle 

quali si è manifestato il femminismo sindacale all’interno dei paesi considerati.46 Sebbene tale 

selezione si sia rivelata utile anche per minimizzare le difficoltà dovute al reperimento delle fonti 

(che dal punto di vista dell’ordinamento archivistico, come  riportato nel paragrafo relativo, 

risultano di non semplicissimo accesso), essa fondamentalmente si inserisce in una innovativa 

prospettiva di ricerca che, a livello globale, tende a promuovere l’importanza del piano locale 

nell’analisi dei movimenti delle donne. Un approccio ‘trans-locale’, come lo definiamo, ci consente 

infatti di dare pienamente conto delle importanti sfumature e declinazioni che l’attivismo 

femminile, notoriamente assai più policentrico ed antigerarchico rispetto a quello misto, fu capace 

di esprimere nel corso degli anni Settanta. Inoltre, il proposito di ricostruire in prima battuta le 

realtà dei centri principali è legata alla modalità di circolazione delle informazioni tra i 

Coordinamenti che - pure se fortemente orizzontale - evidenzia come le città prese in 

considerazione da un lato fossero in stretta relazione tra loro, e dall’altro producessero elaborazioni 

che erano poi veicolate e fatte circolare ai livelli provinciali. Mi sono proposta di privilegiare questa 

unità di misura ‘cittadina’ (seppure per centri importanti) anche alla luce delle numerose critiche 

sollevate nell’ambito del dibattito relativo alla metodologia storiografica riguardo all’analisi 

																																																													

46 Ulteriori sviluppi, più sensibili alle realtà minori della provincia non sono naturalmente esclusi. Per quanto riguarda il 
caso italiano, anzi, un tentativo in questo senso è già stato realizzato in occasione della tesi di laurea magistrale: Per una 
storia del femminismo sindacale: I corsi 150 ore delle donne: il caso di Reggio Emilia. Tesi condotta sotto la 
supervisione della professoressa Marica Tolomelli e discussa nel luglio 2011 presso il Dipartimento di Studi Storici 
dell’Università di Bologna. 
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comparativa. Ritengo infatti per molti versi fondate, ancorché talvolta ingiustamente tranchants,47 

le accuse mosse nei confronti di molti testi comparativi in ragione della eccessiva enfasi posta sul 

piano nazionale. I cosiddetti ‘jeux d’échelles’48 nei quali il ricercatore è chiamato ad impegnarsi al 

momento della scelta comparativa, mi hanno indotta a ritenere che, ai fini della valorizzazione 

dell’autonomia e della specificità dei diversi contesti cittadini che ho scelto di indagare, il fatto di 

‘sfumare’ il rilievo del livello nazionale - prevalentemente utile in termini analitici - giovi ad una 

ricostruzione che si sarebbe altrimenti potuta rivelare una omogeneizzazione semplicistica ed una 

categorizzazione a priori identificata con le realtà nazionali di Italia e Francia. E’ invece mia 

intenzione lasciare che le specificità delle diverse città prese in considerazione possano emergere 

nel corso della ricerca creando di volta in volta geometrie variabili in termini di similitudini e 

differenze con tutte le altre città, della stessa nazione o meno - senza restrizioni preconcette. E’ 

chiaro che il quadro nazionale implichi una condivisione di riferimenti importante, ad esempio sul 

piano legislativo, riguardante il mondo del lavoro o i diritti civili delle donne, e tuttavia la presente 

ricerca evidenzia l’importanza di tutta una serie di fattori ulteriori che davvero sembrano 

incardinarsi assai profondamente nel tessuto urbano, sociale e produttivo. Uno fra tutti: il rapporto 

con i collettivi femministi radicali presenti nei diversi territori. La pratica e lo sviluppo dei gruppi 

femministi all’interno del sindacato sono stati certamente influenzati dal grado di coinvolgimento 

delle sindacaliste con il movimento delle donne in generale e data la natura stessa del movimento 

femminista, acefalo - poiché insofferente alla delega ed intimamente spontaneista - nonché 

estremamente variegato, davvero sarebbe risultato fuorviante basare la nostra ricerca su una più o 

meno esplicita assunzione del livello nazionale come prioritariamente determinante. Come ben 

precisato da Werner e Zimmermann nel loro articolo del 2003: “Affrontare la questione della scala 

insieme come dimensione intrinseca all’oggetto e come opzione cognitiva o metodologica scelta dal 

ricercatore implica una rottura con una logica di scale precostituite […] come è sovente il caso per 

il nazionale o per le grandi date della cronologia politica che si impongono come quadri naturali 

d’analisi, definiti indipendentemente dall’oggetto”.49  

 

 

 

																																																													

47 Come quando viene stabilita una relazione diretta e consequenziale tra la scelta di una comparazione tra stati 
nazionali e la costruzione di una gerarchia di valore tra gli oggetti della ricerca medesima. Si veda ad es., Michel 
Espagne, Les transferts culturels.  
48 Jacques Revel (a cura di), Jeux d’échelles: la micro-analyse à l’expérience, Gallimard, Paris, 1996. 
49 Michel Werner et Bénédicte Zimmermann, Penser l’histoire croisée: entre empire et réflexivité, «Annales. Histoire, 
Sciences Sociales», 2003/1 58e année, p. 21. La traduzione dal francese è mia. 
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La dimensione transnazionale 

E’ esattamente in ragione delle considerazioni stimolate insieme dalla ricerca empirica e 

dalla conoscenza preliminare degli argomenti oggetto della mia ricerca che il mio interesse si è 

focalizzato su due poli distanti, eppure evidentemente connessi, sulla scala tra micro e macro 

indagine: il citato contesto urbano e le relazioni transnazionali. Ci siamo infatti interrogate sulle 

vicende del femminismo sindacale nelle diverse città delle quali ci occupiamo, italiane e francesi, 

facendo attenzione anche all’esistenza di legami transnazionali tra le donne coinvolte. Intrinseche al 

mio stesso oggetto di ricerca sono infatti le reti costituite ‘attraverso le Alpi’ dalle protagoniste di 

queste vicende: da un lato si tratta di legami istituzionali, dettati dalle rispettive appartenenze 

sindacali di categoria (Alessandra ad esempio, della Fiom torinese, entrerà poi a far parte 

dell’Ufficio Internazionale della sua organizzazione), dall’altro sono invece legami amicali e 

politici intrecciati dalle donne proprio sulla base del loro comune impegno femminista per cambiare 

il lavoro, modificare gli equilibri tra sfera domestica e lavorativa, incidere sulle politiche sindacali e 

sulle dinamiche interne al sindacato stesso. Seppure in misura minore rispetto a quella inizialmente 

ipotizzata, è stato infatti possibile trovare traccia negli archivi, oltre che naturalmente attraverso le 

interviste realizzate, di alcuni scambi e legami: prima di tutto ci sono le riviste sindacali femministe 

(Antoinette per le francesi della CGT, L’altra metà della fabbrica per le torinesi impiegate in FIAT, 

solo per portare un paio di esempi) scambiate a livello internazionale e quindi reciprocamente 

presenti tra le carte conservate nei due paesi; poi si possono trovare relazioni di convegni 

internazionali (Produrre e riprodurre del 1983) ed infine missive personali, come quelle di Simone 

(Paris, CGT) a Pina (Milano, CGIL). Insomma, la dimensione transnazionale – seppure limitata – 

corrobora la scelta di rivolgere la nostra indagine a due diversi paesi, permettendoci di discostarci 

dalla mera comparazione tra due oggetti separati, rilevandone invece le importanti - e altamente 

significanti - interconnessioni. La diffusione complessiva del femminismo negli anni Settanta 

affonda infatti le sue radici nei legami tra donne di diverse nazioni, nei viaggi e nei ritorni a casa, 

negli scambi di libri e di riviste, ma non solo…a Genova, solo per portare un esempio tra molti, un 

gruppo lesbico installato nel centro storico cittadino, in vico S. Marcellino, proiettava in anteprima 

assoluta - grazie all’aiuto del Goethe Institut -  i film della regista femminista tedesca Margaretha 

Von Trotta realizzando il doppiaggio dal vivo. Il movimento delle donne si è sempre nutrito di linfe 

provenienti da ambiti extra-nazionali. A livello teorico la critica femminista (oltre naturalmente a 

quelle anarchica e socialista-internazionalista) è stata in prima linea nella denuncia 
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dell’autoritarismo e dello sciovinismo insiti nella sclerotizzazione delle appartenenze nazionali.50 In 

particolare è stato messo in crisi e decostruito il concetto di cittadinanza delineato sul modello del 

cittadino maschio adulto e libero in armi risalente alla Grecia antica ma giunto pressoché invariato 

sino all’età moderna. L’appartenenza alla nazione, fondata su tale cittadinanza, ha costantemente 

escluso le donne ed esse hanno dunque fatto di sovente ricorso ad una concreta - oltreché 

evidentemente simbolica - sorellanza sovranazionale per portare avanti le proprie istanze di 

uguaglianza e riconoscimento. 51  Come sottolineano ancora Werner e Zimmermann: “Il 

transnazionale non può semplicemente essere considerato come un livello d’analisi supplementare 

che viene ad aggiungersi al locale, regionale o nazionale, secondo una logica di cambiamento di 

focale. Deve, invece, essere compreso in quanto livello che si costituisce in interazione con i livelli 

precedenti e che genera logiche proprie, con effetti che ricadono sulle altre logiche di strutturazione 

dello spazio”.52 Nel mio caso, la scelta di adottare tale prospettiva risponde, come precisato, 

principalmente a due input: prima di tutto alla necessità di trovare la dimensione di analisi più 

appropriata all’oggetto delle nostre indagini, ed inoltre al desiderio di ribadire - anche 

metodologicamente - la critica femminista allo stato nazionale come orizzonte di senso spesso 

inadeguato ed escludente. Adottando simultaneamente una prospettiva combinata tra piano locale 

(micro) e transnazionale (macro), con l’elemento nazionale a fare solamente da cornice, intendo 

realizzare appunto uno scarto epistemologico rispetto a scelte analitiche più tradizionali. Questa 

operazione, motivata su basi empiriche e politiche, mi induce ad interrogarmi sul quadro 

interpretativo in cui collocare eventualmente la mia ricerca. Se il vivo interesse che mi suscita il 

discorso sui ‘transfert culturali’ mi pare tuttavia poco calzante rispetto ad una indagine che punta a 

ricostruire vicende e legami eminentemente sociali e politici, ritengo invece di potermi 

maggiormente soffermare sulla prospettiva cosiddetta dell’histoire croisée. Nell’articolo che 

Zimmermann e Werner hanno dedicato all’argomento, questa viene preliminarmente definita in 

alternativa ad altre, come la comparazione statica: “Il principio attivo e dinamico del croisement è 

originario, in contrasto con il quadro statico della comparazione che tende ad irrigidire i suoi 

oggetti” ed appunto i transfert: “Esso non si limita all’analisi di un punto d’intersezione o di un 

																																																													

50 Si vedano ad es: Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, 
University of California Press, 1994; Spike Peterson, Gendered states: feminist (re)visions of international relations 
theory, Boulder, Col. : Lynne Rienner, 1992; Caren Kaplan, Norma Alarcon, and Minoo Moallem (a cura di), Between 
woman and nation: nationalisms, transnational feminisms, and the state, Duke University press, Durham - London, 
1999. 
51 Questa enfasi sull’elemento transnazionale - senz’altro cruciale nella formazione del movimento femminista degli 
anni Settanta - non intende tuttavia sottostimare in alcun modo il peso delle fratture cui si assistette tra le organizzazioni 
femminili dei diversi paesi europei, nel corso ad esempio dei due conflitti mondiali. 
52 Werner e Zimmermann, cit., p. 22-23. Traduzione mia. 
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momento di incontro, ma prende in considerazione più ampiamente i processi che ne risultano”.53 

La definizione ‘in positivo’ che viene poi fornita nel corso della analisi compiuta dai due studiosi, 

mi pare calzante per quanto riguarda la costruzione - empirica e riflessiva - che ho cercato di 

delineare per l’impianto della mia ricerca: “Considerare dinamiche relazionali attive ed 

asimmetriche, insieme al carattere instabile ed evolutivo di cose e situazioni […] è una delle 

ambizioni dell’histoire croisée. […] Il croisement di diverse scale spaziali e temporali, che può di 

volta in volta risultare intrinseco all’oggetto o frutto di una scelta teorica e metodologica, è un 

esempio particolarmente rivelatore dell’intreccio tra dimensione empirica e riflessiva”.54 Per quanto 

ritenga fuorviante attribuire necessariamente una specifica ‘etichetta teorica’ alla mia ricerca, trovo 

tuttavia rilevante segnalare la pertinenza di questa con molte delle questioni sollevate dall’histoire 

croisée: l’importanza riconosciuta ad un esplicito ed autoriflessivo posizionamento dell’autrice in 

relazione alla ricerca stessa, la preferenza per un’indagine di tipo induttivo che fondi sulla lettura 

dei dettagli una eventuale ricostruzione complessiva, la critica alla intangibilità delle categorie 

d’analisi storica (la classe lavoratrice, il femminismo, il privato, il politico, ecc.), l’attenzione al 

contesto e al concreto intrecciarsi di scale e dimensioni differenti. 55  Tutti questi elementi 

risulteranno senz’altro evidenti nel corso della ricerca e saranno dettagliatamente articolati al 

capitolo V.  

 

Una comparazione asimmetrica: vive la différence! 

 Come abbiamo precisato, in assenza di un quadro di riferimento già organico di ricerche 

storiografiche sul femminismo sindacale, abbiamo scelto di occuparci in prima battuta dei centri 

dove questo fenomeno ha assunto maggior rilievo: i luoghi in cui la pratica sindacale è apparsa più 

avanzata in termini di progettualità rivendicativa e dove dunque si è rivelata maggiormente 

disponibile a mettersi in qualche misura in discussione garantendo agibilità alle istanze femminili 

provenienti dal suo interno; i luoghi - inoltre - in cui il confronto e lo scambio tra donne sindacaliste 

e movimento femminista ha avuto agio di dispiegarsi e si è dunque dimostrato proficuo. I centri del 

triangolo industriale, Torino Genova e Milano, si sono prestati immediatamente a questa 

individuazione nel contesto italiano. Per quanto riguarda il contesto Francese, invece, la nostra 

scelta è caduta su Parigi e Lione. Pur essendo animato in larga misura da lavoratrici impiegate 

piuttosto che da operaie, il femminismo sindacale italiano ha infatti trovato un cardine nella 

categoria professionale-sindacale dei metalmeccanici (anche per via della straordinaria esperienza 
																																																													

53 Ivi, p. 16. 
54 Ivi, p. 17. 
55 Cfr. ivi, pp. 23-36. 
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unitaria della FLM); in Francia invece la realtà più ampiamente coinvolta dal fenomeno è stata 

quella del lavoro terziario e dunque è evidente come abbia necessariamente attirato il nostro 

interesse il centro di maggiore concentrazione dei servizi, la capitale. Per quanto riguarda Lione, 

invece, la scelta è stata dettata in una certa misura dallo stesso criterio (Lione è la terza città di 

Francia per numero di abitanti, dopo Parigi e Marsiglia), ma anche dalla rilevanza del caso locale in 

relazione al fenomeno preso in esame: qui infatti si sono dipanate le intense e drammatiche vicende 

legate all’impegno sindacale di Georgette Vacher, figura eccentrica eppure straordinariamente 

rappresentativa - a nostro avviso - dell’intreccio, insieme politico e personale, tra sindacato e 

femminismo, della quale daremo conto nel paragrafo dedicato appunto a Lione. Come è evidente, la 

selezione dei casi di studio risponde innanzitutto ad una esigenza di ‘rilevanza ed originalità’ 

piuttosto che ad un’operazione scientificamente circoscritta e limata: con tale selezione non 

miriamo, infatti, a fornire un quadro esaustivo né omogeneo (tutt’altro!) in relazione all’oggetto 

della nostra ricerca, bensì ci proponiamo di restituire l’intensità e la complessità dello sviluppo del 

cosiddetto ‘femminismo sindacale’ privilegiando un’analisi di tipo qualitativo che riesca ad andare 

in profondità per rendere conto da un lato delle potenzialità analitiche insite in un’esperienza che su 

un piano molto concreto si è sforzata di coniugare lotta di classe e prospettiva di genere (anche se 

all’epoca non era certo definita così), dall’altro della sue rilevanza per le politiche sindacali ma 

soprattutto per le biografie delle donne coinvolte.  

 

 Fatte queste precisazioni, è necessaria un’ulteriore premessa riguardo alla natura 

asimmetrica della nostra indagine comparativa. Scegliere Parigi come caso di studio, infatti, ci ha 

messo davanti ad una situazione del tutto peculiare rispetto a quella degli altri centri selezionati: 

nella capitale, inevitabilmente, piano locale e piano nazionale si sovrappongono ed intrecciano 

molto strettamente, tanto da rendere a nostro avviso vano il tentativo di tenerli separati come è 

invece stato possibile per quanto riguarda Torino, Milano, Genova e Lione. Abbiamo creduto che 

fosse impossibile e controproducente negare la centralità di un’analisi su Parigi nel contesto 

francese e tuttavia è evidente come questa scelta condizioni l’equilibrio complessivo della 

comparazione che ci siamo proposte di delineare. E’ d’altronde la stessa storia della creazione degli 

stati nazionali ad assegnare rispettivamente a Parigi e Roma un peso diverso nella ricostruzione 

delle vicende nazionali da un parte, e della rete di rapporti tra piano nazionale e piano locale 

dall’altra. Come ironicamente ricorda una delle intervistate parigine: “Ciò che penso è che [anche i 

movimenti sociali in Francia] riproducano le forme dello stato francese (…voi [italiani] non avete 
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uno Stato!…)…uno stato centralizzato. La tendenza è che tutto riproduca questo Stato”.56 Si tratta 

naturalmente di una semplificazione ma credo colga in forma icastica l’essenza di quanto la stessa 

indagine empirica suggerisce: in Italia una grande autonomia d’azione per quanto riguarda i centri 

industriali del nord del paese che rende ammissibile la collocazione del quadro nazionale sullo 

sfondo…a fare da cornice ad una narrazione locale molto specificamente caratterizzata per quanto 

riguarda la vivacità dell’impegno femminile nel sindacato; in Francia invece un grande peso di 

Parigi da un lato come centro del lavoro terziario che qui è culla del femminismo sindacale, 

dall’altro come fulcro dell’azione sindacale che si irradia poi a livello regionale nelle Unions 

Départementales. In particolare dalle ricerche in archivio emerge chiaramente come mentre in Italia 

le città del triangolo industriale erano centri di elaborazione molto proficui che spesso fungevano da 

pungolo e costituivano un supporto determinante anche alle prese di posizione delle dirigenti 

nazionali (Paola Piva, Sesa Tatò, ecc.), in Francia erano invece le dirigenti nazionali (Christiane 

Gilles per la CGT e Jeannette Laot per la CFDT) a costituire un’avanguardia - a livello di analisi 

politica e di proposta strategica - che mirava poi a coinvolgere nelle proprie iniziative il livello 

locale riscontrando un importante seguito tra la base femminile ma anche notevoli resistenze tra i 

rappresentanti sindacali dei dipartimenti che si dimostravano spesso meno aperti rispetto ai quadri 

maschili nazionali (per la CGT si mettano ad esempio a confronto il caso di Lione e le aperture del 

segretario generale George Seguy57). Si tratta in effetti di dinamiche centro-periferie (e viceversa) 

estremamente differenti, che necessariamente ci hanno indotte a collocare il livello nazionale 

dell’attività sindacale francese in posizione senz’altro prevalente per quanto riguarda il caso di 

Parigi, rispetto alla posizione come già precisato del tutto ‘defilata’ assegnata nella nostra 

ricostruzione al livello nazionale dell’attività sindacale italiana. L’interesse della presente analisi 

storiografica non risiede dunque nella comparazione tra due oggetti omogenei, ma 

nell’ampliamento dell’orizzonte di ricerca e nella capacità di mettere in relazione ed indagare due 

oggetti che si sono rivelati profondamente eccentrici l’uno rispetto all’altro ma perciostesso si sono 

rivelati - a nostro avviso - estremamente interessanti (e, ci si conceda, appassionanti).  

 

 La comparazione italo-francese al centro di questo lavoro nasceva già in partenza orientata 

ad una inevitabile asimmetria dettata dal diverso grado di competenza, storiografica e linguistica, 

con la quale ci si andava accostando alla materia nei due contesti nazionali. Tale asimmetria ‘a 

priori’ (kantianamente ‘insita nel soggetto conoscente’) costituisce un dato di fatto di cui è cruciale, 
																																																													

56 Maya - Paris, 10 marzo 2015. 
57 Institut de Histoire Sociale - Paris, Fond Main d’oeuvre féminine, b. 43CFD10, f. 9, articolo “Le Figaro” dal titolo 
Cinquecento donne intorno a Seguy, su manifestazione parigina della CGT per la festa della donna, 9 marzo 1976. 
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nell’ambito di un posizionamento esplicito rispetto al proprio lavoro di ricerca, dare conto. Tuttavia 

la ricerca sul campo ha ulteriormente - ‘a posteriori’ - acuito tale asimmetria mostrando quanto 

questa caratterizzasse i nostri stessi oggetti di analisi. Lungi dal costituire una ragione di sconforto, 

questa constatazione ha invece rappresentato un formidabile stimolo al lavoro, accrescendo la 

nostra curiosità e inducendoci a sempre più sottili confronti e a proficue riflessioni. Si tratta infatti 

di essere molto chiari nel condurre questo ragionamento: come delineato nell’introduzione, infatti, il 

grado di ‘somiglianza’ tra la realtà francese e quella italiana  si conferma molto significativo in 

termini di assetto socio-politico complessivo, di strutture sindacali e di contenuti sviluppati dal 

movimento femminista. Si trattava, tuttavia, di un’impressione ricavata da una preliminare 

ricognizione basata prevalentemente sulla letteratura sociologico-storiografica: di uno sguardo a 

volo d’uccello, che non intendiamo certo smentire ma che senz’altro si è andato via via 

complicando nel corso della ricerca empirica. Focalizzandosi sempre più sulle specificità di ogni 

caso, analizzando sempre più da vicino le vicende delle persone coinvolte ed accostandosi al 

dettaglio dei singoli documenti d’archivio è andata progressivamente emergendo la peculiarità dei 

nostri oggetti d’indagine. Maneggiare tale varietà non è certo agevole e tuttavia, come già 

accennato, ricercare una fittizia omogeneizzazione non solo risulterebbe disonesto ma ridurrebbe 

indebitamente il fascino che la ricerca, cone le sue minuzie e il suo dettaglio, ha potuto esercitare su 

di noi. Se infatti la prospettiva di ampliare il nostro ambito d’indagine a livello transnazionale ha 

costituito una sfida notevole nel nostro percorso accademico (sfida accompagnata da comprensibili 

dubbi ed esitazioni), è stata proprio la sua messa in pratica a confermarne l’assoluto interesse: tanto 

dal punto di vista della ricostruzione storiografica più pianamente descrittiva, quanto da quello 

dell’efficacia euristica. L’intera vicenda del femminismo sindacale francese è stata inevitabilmente 

letta attraverso le lenti dell’esperienza italiana sulla quale avevamo già ampiamente lavorato nel 

corso degli scorsi anni58, ma allo stesso modo quest’ultima è stata rimessa completamente in 

discussione ai nostri occhi per via delle ulteriori conoscenze acquisite in relazione al caso francese: 

si tratta di riflessioni che verranno compiutamente affrontate nel corso del capitolo successivo, ma 

la cui genesi è giusto collocare nel quadro del ragionamento sulla asimmetria della comparazione 

che abbiamo condotto e che presentiamo. Ad esempio il grado di permeabilità della politica 

sindacale nei confronti delle istanze femministe oppure la scelta delle sindacaliste di costituire 

strutture separatiste o miste, sono elementi che da un lato si prestano chiaramente ad essere 

interpretati in base alle diverse realtà contingenti delle quali sono in qualche modo espressione, 

																																																													

58 Si veda A. Frisone, Non è un gioco da ragazze, op. cit.; ed inoltre A. Frisone, Quando le lavoratrici si ripresero la 
cultura. Femminismo sindacale e corsi 150 ore delle donne a Reggio Emilia, Editrice Socialmente, 2014. 
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dall’altro costituiscono spunti per relativizzare quelle stesse realtà. La presunta specificità del caso 

italiano rispetto allo sviluppo del femminismo sindacale tout-court, ad esempio, trova in questo 

confronto insieme una parziale smentita ed una più precisa attestazione. Indagare sul campo, in 

archivio come attraverso le interviste e lo spoglio della stampa, pur complicando enormemente il 

quadro complessivo, ci ha consentito di discernere più acutamente l’articolazione del fenomeno del 

quale ci occupiamo e siamo convinte del fatto che l’asimmetria che abbiamo appena denunciato 

rappresenti - nel momento in cui venga, come pensiamo di aver fatto, adeguatamente tematizzata e 

pris en compte - un assoluto vantaggio euristico per la ricerca.  
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Documenti e memoria 

La mia analisi storiografica non riguarda soltanto l'histoire événementielle del femminismo 

sindacale, ma in particolare l'espressione della soggettività femminile come ‘attore politico’. Le 

donne lavoratrici si fecero soggetto autonomo, rivolsero il loro sguardo sul mondo producendo una 

diversa conoscenza, ma allo stesso tempo rimasero oggetto – ancorché inaspettatamente ribelle – 

dello sguardo altrui. Per cogliere sovrapposizioni e fratture tra molteplici rappresentazioni risulta 

indispensabile riferirsi a fonti diverse: quelle archivistiche prodotte dal sindacato e dalle sue 

strutture femminili, quelle giornalistiche, e quelle orali che sono state raccolte attraverso la 

realizzazione di interviste originali a donne e uomini protagonisti di quelle vicende. In precedenti 

ricerche ho già utilizzato insieme fonti archivistiche ed orali, ma questa volta ho perfezionato la loro 

integrazione, mettendole a confronto ed evidenziando le discrepanze tra le narrazioni coeve allo 

svolgersi degli avvenimenti storici e la memoria che le persone conservano di quegli stessi eventi.  

 

In archivio 

La ricerca sul movimento neofemminista spesso incontra vari problemi relativi alle fonti: 

come nel caso di altri movimenti politici e forme di attivismo, la conservazione dei documenti è 

stata spesso lasciata alla volontà individuale di membri dei gruppi con i relativi problemi.59 Il caso 

del femminismo sindacale è in parte differente, poiché le strutture femminili dei Coordinamenti, per 

quanto autonome, sono rimaste comunque parte di strutture forti e ben organizzate quali i sindacati. 

Perciò i materiali prodotti dalle donne lavoratrici certamente sono stati conservati. L'unica difficoltà 

consiste nell'individuarli, poiché non sempre sono stati raccolti sistematicamente sotto una dicitura 

specifica: gli archivi delle confederazioni sindacali hanno conservato i documenti delle donne, ma 

questi sono generalmente inclusi nelle diverse categorie professionali di appartenenza (come i 

metalmeccanici, i chimici, gli insegnanti, ecc.). Eccetto alcuni preziosi fondi donati più di recente 

agli archivi dalle donne che hanno animato l'esperienza del femminismo sindacale e che a lungo 

hanno conservato presso di sé documenti, opuscoli, verbali di incontri e manifesti...ecco, a parte 

queste felici eccezioni, la difficoltà a trovare traccia dell'impegno femminile all'interno delle 

																																																													

59 Questa situazione è andata comunque progressivamente migliorando negli anni: tra gli anni Ottanta e Novanta molti 
collettivi femministi, passando dall'attivismo politico più esplicito a forme di impegno legate alla produzione culturale 
delle donne, hanno infatti dato vita a centri di studio e biblioteche (si pensi al Centro di Documentazione delle Donne di 
Bologna, fondato ufficialmente nel 1983). Anche i gruppi misti che diedero vita alla stagione dei movimenti degli anni 
Settanta si stanno dotando di strutture simili (ad esempio, il Centro Studi Movimenti di Parma è stato fondato 
nell'ottobre 2000; mentre l'Associazione per un archivio dei Movimenti politici e sociali a Genova e in Liguria, è nata 
nel marzo del 2009).  
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organizzazioni sindacali può forse risultare in un primo momento scoraggiante; ma quando si ha 

finalmente accesso alle fonti, queste ripagano pienamente lo sforzo compiuto: il linguaggio e le 

modalità comunicative utilizzate dalle donne rappresentano un unicum nel panorama della 

documentazione sindacale. Come spiega Passerini in proposito: “I documenti mostrano un 

linguaggio ibrido, che oscilla tra espressioni come «forza lavoro» e quelle più legate alla 

corporeità”.60 Queste modalità sono adottate con l’intento di prendere le distanze dalla ufficialità dei 

documenti abitualmente prodotti dal sindacato. Personalmente trovo importante sottolineare 

l’adozione molto frequente, negli scritti delle donne, del registro ironico unito all’utilizzo diffuso di 

immagini a corredo dei testi ed in particolare di vignette umoristiche. Altan è certamente tra gli 

autori più apprezzati: le sue donne, commentando con aria sorniona le più svariate vicende sociali e 

politiche, occhieggiano spavalde dalle pagine di numerose pubblicazioni sindacali femminili. Anche 

la Mafalda di Quino va per la maggiore, con i suoi rovelli esistenziali di bambina che sente su di sé 

la responsabilità delle sorti globali. La scelta delle immagini per una comunicazione immediata, 

intuitiva ed emotivamente significante credo risponda al desiderio di creare un linguaggio 

accessibile a tutte. Gli scritti femministi in ambito sindacale sembrano sforzarsi di tradurre – pur 

non riuscendovi appieno – le modalità nuove dello stare tra donne sul luogo di lavoro, del ‘partire 

da sé’ per spiegare la propria esperienza e capire quella delle altre; è percepibile il tentativo di 

‘trascendere’ le parole per attingere ad un metalinguaggio che meglio riesca ad esprimere la 

complessità e l’esuberanza dell’elaborazione femminile in quegli anni: l’intento pare quello di una 

‘traduzione’61 il più immediata e fedele possibile della straordinaria oralità che caratterizza l’intero 

l’attivismo politico delle donne nel suo complesso.  

 

Dialogo, memoria, intersoggettività 

Le interviste che ho realizzato non servono tanto a produrre nuove fonti, quanto a produrre 

fonti ‘differenti’ rispetto a quelle scritte. Sulla diversità della storia orale è ‒ significativamente ‒ il 

titolo scelto da Alessandro Portelli per un saggio nel quale discute della specificità del fare storia 

utilizzando queste fonti, delle quali precisa: “Il dato insostituibile che le fonti orali impongono allo 

storico, con intensità più accentuata rispetto a tutte le altre, è quello della soggettività del narratore. 

[…] Ci informano non solo sui fatti, ma su quello che essi hanno voluto dire per chi li ha vissuti e li 

racconta”62. Nel caso della ricerca sul femminismo sindacale, la valorizzazione della soggettività di 

chi narra crea una continuità ideale (metodologica e concettuale) rispetto all’oggetto stesso della 
																																																													

60 Passerini, Storie di donne, cit., 114-115. 
61 Ibidem: “È chiaro il carattere eminentemente orale del processo e la difficoltà di tradurlo in scrittura”. 
62 Alessandro Portelli, Storie orali, Donzelli, Roma, 2007, p. 11-12. 
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narrazione: la ‘presa di parola’ da parte delle donne ‒ soggetto storicamente e storiograficamente 

spesso relegato al mutismo ‒ costituisce un topos fondamentale nella sua rappresentazione (sia auto 

che etero prodotta). L’espressione ‘presa di parola’, pur carica di un evidente significato simbolico 

dà conto, tuttavia, di una necessità profondamente reale avvertita da molte donne: ‘parlare 

liberamente’. Ad esempio in occasione di una intervista con Luisa, impiegata in una fabbrica 

genovese, parlando a proposito dell’incontro tra delegate organizzato dalla Federazione Nazionale 

dei Metalmeccanici a Fiesole nel settembre 1976, lei mi ha detto: “L’esperienza di quell’incontro fu 

meravigliosa. […] La cosa importante è che ho scoperto che quello che riguardava me, in effetti 

riguardava tutte noi. […] I problemi che avevo sul lavoro, per il figlio, per la carriera, per tutte le 

questioni del lavoro…beh, erano problemi comuni che potevamo discutere insieme. Questo è stato 

l’approccio diverso”.63 La stessa donna, intervistata nel corso della realizzazione del video Donne in 

movimento. Il femminismo a Genova negli anni Settanta, riflettendo sul metodo separatista adottato 

dalle donne, ha spiegato: “Essere donne sole era necessario perché avevamo bisogno di di parlare e 

di parlare liberamente. Le donne in fabbrica non parlavano”.64 L’intero movimento neofemminista è 

stato descritto come intrinsecamente dialogico  (basti pensare alla pratica fondante 

dell’autocoscienza) e dunque la scelta di dedicare particolare attenzione alle fonti orali esorbita 

dall’ambito strettamente metodologico e accoglie la considerazione di Luisa Passerini per cui: “ha 

avuto luogo un processo di integrazione tra la storia orale e la storia di genere: […] sono andate di 

pari passo nell’ampliare il territorio della storia e rinnovare così i suoi oggetti e metodi di studio. 

Queste narrazioni storiche […] mettono in evidenza problemi e aspetti che altre fonti non 

evidenziano, quali il ruolo delle emozioni all’incrocio tra pubblico e privato”.65 

 

Nonostante la ricerca storica basata su fonti orali nasca appunto con l’intento di ‘dare voce’ 

ai soggetti tradizionalmente estromessi dalla produzione di narrazioni storiche (classe operaia, 

soggetti colonizzati, donne, minoranze, ecc.), la stessa Passerini svela come: “se credeva all’inizio 

di essere rivoluzionaria solo perché accentuava il ruolo delle masse, la storia orale lo diventa alla 

fine proprio perché sottolinea il ruolo dello storico”.66 In un importante saggio, Passerini dà conto di 

																																																													

63 Intervista tratta da Frisone, Vogliamo il pane ma anche le rose, in Cereseto, Frisone, Varlese, Non è un gioco da 
ragazze, p. 241. 
64 Il video Donne in moviemento. Il femminismo a Genova negli anni Settanta, diretto da Gianfranco Pangrazio, è stato 
prodotto nel 2012 dall’Associazione per un Archivio dei Movimenti all’interno del progetto Autobiografia del 1968 a 
Genova e in Liguria. La sceneggiatura è stata liberamente basata sulle ricerche da noi condotte per la tesi triennale. Le 
parole dell’intervistata Luisa possono essere ascoltate al minuto 42’. 
65 Luisa Passerini, Il genere è ancora una categoria utile per la storia orale?, in Storia di genere, Quaderno di storia 
contemporanea 40/2006, Falsopiano, Alessandria, 2006, pp. 12-14. 
66 Luisa Passerini, a cura di, Storia orale. Vita quotidiana e cultura materiale delle classi subalterne, 
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un seminario svolto tra gennaio e giugno 1987 presso le carceri Nuove di Torino con detenute per 

reati connessi con la lotta armata.67 Per restituire un’immagine vivida di quegli incontri, la storica 

affida a passi in corsivo la descrizione dell’ingresso in carcere da parte sua e delle colleghe docenti, 

il racconto dei propri stati d’animo, le riflessioni più intime relative alla ricerca. Sono stata 

profondamente influenzata da questo approccio e ho deciso di riproporlo nella mia ricerca di storia 

orale: in appendice, infatti, inserisco le schede di tutte le interviste, includendo dati anagrafici (delle 

intervistate e degli intervistati), dati tecnici (delle interviste) ed appunto un passo in cui utilizzo la 

prima persona e tento di delineare il contesto dell’intervista. Se dichiarare la propria soggettività e 

posizionarsi rispetto al proprio percorso di ricerca è importante in generale, è nel lavoro con le fonti 

orali che diviene indispensabile. L’intersoggettività, infatti, è un dato costitutivo della raccolta (o 

meglio ‘generazione’) di fonti orali, 68  che lungi dall’incrinare l’attendibilità delle narrazioni 

prodotte, garantisce loro un carattere condiviso ed antigerarchico, tratti fondanti nella pratica degli 

storici oralisti. 69  Paul Thompson ci rammenta che: “Bisogna avere voglia di ricordare. 

Nell’intervista è estremamente importante ricordare che tale disponibilità è essenziale”70. Nel mio 

caso, ho di rado incontrato questo tipo di problema, ma tuttavia esistono evidentemente altre classi 

di problemi. Esiste un vivace dibattito, ad esempio, rispetto alle modalità di raccolta dell’intervista; 

nel 1972 sempre Thompson rilevava:  

 

C’è un dilemma tra il tipo di intervista a flusso libero in cui emergono spontaneamente un 

mucchio di racconti e il tipo più insistente che pretende il completamento delle domande e delle 

risposte e quindi in certa misura trattiene il flusso spontaneo e probabilmente perde alcune delle 

storie che potevano emergere. […] Credo che si debba essere disposti a usare entrambi gli 

approcci e valutare in ogni situazione qual è il migliore71. 

 

																																																																																																																																																																																																										

Rosenberg&Sellier, Torino 1978, p. XVIII. 
67 Passerini, Storie di donne, cit., pp. 43-95. 
68 Portelli, Storie, cit., p. 17: “Le fonti orali sono sempre il risultato di un rapporto a due, di un lavoro comune, cui 
prendono parte intervistato e intervistatore […] La narrazione orale è una fonte solo potenziale finché il ricercatore non 
ne provoca l’esistenza dando inizio all’intervista”. 
69 Vedi ad es., Cesare Bermani, Le origini e il presente, in Id., a cura di, Introduzione alla storia orale, vol. 1, Storia, 
conservazione delle fonti e problemi di metodo, Odradek, Roma 1999, p. 14. Qui l’autore, per spiegare che “non è 
retorica o esagerazione pretendere, in un lavoro con utilizzazione di testimonianze orali, che i protagonisti partecipino 
direttamente allo studio scientifico della loro propria storia” riporta ampi stralci del confronto sostenuto da Silvio 
Micheli con gli ex-partigiani dei quali stava raccogliendo le memorie per il suo Giorni di fuoco, Edizioni di cultura 
sociale, Roma, 1955.  
70 Paul Thompson, Problemi di metodo nella storia orale, in Passerini, a cura di, Storia orale, cit., p. 37. 
71 Paul Thompson, Dibattiti al convegno di Leicester (23-25 marzo 1972), in Passerini, a cura di, Storia orale, cit., pp. 
73-74.  



	

 53 

Personalmente ho pensato di impostare le interviste privilegiando il ‘flusso libero’, in parte per non 

intralciare il richiamo della memoria da parte delle intervistate, in parte perché realmente 

affascinata dalle loro parole e dalla dinamica del racconto. Il punto di partenza, in ogni caso, era la 

mia ricerca: il voler capire una storia ed essere in grado di elaborarla, connetterla con quella delle 

altre intervistate, con le cose che sapevo e avevo letto sul neofemminismo in generale. Dunque le 

mie domande, seppure esitanti e frammentarie, non mancano: spesso chiedono una spiegazione o un 

approfondimento, a volte servono come raccordo per passare da un argomento ad una altro.  

Per la verità, oltre alle domande, è possibile riascoltare diversi commenti da parte mia: molti “mh”, 

“ah sì?” che rendono perfettamente l’idea di quanto dichiarato da Passerini per la quale nell’oralità 

“la sollecitazione è molto più fortemente e immediatamente emotiva, perché l’interlocutore è 

presente, fa domande o almeno cenni di assenso e smorfie di disapprovazione. […] Sarebbe 

impossibile narrare se non si sentisse che l’altro partecipa. […] L’emotività fa emergere, nella 

relazione intersoggettiva, segni preziosi che altrimenti andrebbero perduti”72.  

 

 Ci piacerebbe ora addentrarci per un momento nella disamina di alcuni aspetti più tecnici 

legati alla produzione delle fonti orali. Avendone precisato le specificità a livello euristico, è 

interessante dare conto di alcuni elementi utili ad orientare nella lettura della nostra ricerca. In 

particolare, ci sembra corretto descrivere le due diverse modalità con cui principalmente sono state 

raccolte le interviste condotte nel corso di questa indagine. Si tratta delle cosiddette ‘interviste in 

profondità’ e dei ‘focus groups’. Intendiamo descriverne l’utilizzo per mettere in luce le loro 

rispettive doti e criticità, ma anche l’utilità di una loro combinazione. Le interviste in profondità 

rappresentano uno strumento certamente impegnativo dal punto di vista dei tempi, ma insieme un 

approccio sensibile che può essere utile per raccogliere informazioni riguardo ad un argomento 

specifico o ad un periodo che abbia visto l’intervistata coinvolta, ma che potrebbe essere più 

propriamente impiegato per comprendere il suo particolare punto di vista su una determinata 

questione. Questo tipo di indagine è stato inizialmente adottato in ambito storiografico a partire 

dagli anni Sessanta e Settanta quando alcuni giovani storici che partecipavano ai movimenti sociali 

del periodo (il movimento pacifista, il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, ecc.) decisero 

di ‘dare voce’ a soggetti abitualmente esclusi dal magnifico affresco della Storia (con la ’S’ 

maiuscola, appunto). 73 Molto spesso, la situazione dei soggetti marginalizzati è caratterizzata dalla 

carenza di fonti scritte, e dunque - fino a tempi molto recenti - la storia orale ha rappresentato 

																																																													

72 Passerini, Storie di donne, cit., p. 50.  
73 Si veda ad es. Cesare Bermani (a cura di), Introduzione alla storia orale, Odradek, Roma, 1990. 
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soprattutto uno straordinario mezzo di democratizzazione che ha consentito di scoprire e di 

illuminare esperienze che altrimenti avrebbero continuato ad essere ignorate e infine sarebbero 

andate definitivamente perdute. Gli storici oralisti hanno dovuto lottare affinché questa metodologia 

di indagine fosse accettata all’interno del contesto accademico, battendosi per il riconoscimento del 

suo valore scientifico.74 Per opporsi alle critiche di cui erano fatte oggetto le loro fonti, elaborarono 

riflessioni altamente qualificate sulla affidabilità di tutte le fonti storiche, sottolineando che la 

soggettività e dunque la parzialità di chi produce la fonte stessa è intrinseca ad ogni tipo di fonte, 

incluse quelle scritte e d’archivio. Paradossalmente, le fonti orali hanno il pregio di di esporre tale 

soggettività esplicitamente, così che questa possa essere facilmente tenuta in considerazione nel 

corso dell’analisi dell’intervista. Tuttavia, gli storici oralisti hanno anche sempre evidenziato la 

necessità di combinare le fonti orali con il maggior numero possibile di altre fonti relative ad un 

determinato argomento. Come appena ricordato, le interviste in profondità hanno il merito di 

introdurre alla prospettiva del soggetto, alle sue considerazioni personali, e dunque consentono di 

adottare un punto di vista ‘dal basso’ anche nel caso di eventi storici importanti e già conosciuti così 

da rivelarne aspetti e significati ulteriori e diversi.75 Gli storici oralisti hanno evidenziato quanto 

ricco sia il materiale ottenuto attraverso le interviste e spesso non si riferivano tanto al contenuto, 

quanto alla struttura narrativa che organizza la memoria e al particolare linguaggio utilizzato da 

ogni intervistato. In questa prospettiva ritengo che nel caso della storia orale non sia possibile - né 

interessante - adottare il principio della ‘saturazione della conoscenza’ suggerito dagli scienziati 

politici come sistema per arrivare a chiudere una serie di interviste.76 Naturalmente la decisione di 

interrompersi deve ad un certo punto essere presa (o stabilita in anticipo), ma ritengo che sia molto 

personale e che sia difficile adottare un criterio standardizzato al riguardo. La sequenza delle 

interviste è solamente organizzata in base ad un processo ‘a palla di neve’, che - dato un punto di 

partenza - consente ai ricercatori di trovare nuove potenziali intervistati attraverso l’incontro con i 

precendenti. Il ricercatore, nell’ambito della intervista in profondità, solitamente prepara una lista di 

domande,77 ma una raccomandazione diffusa - almeno per piccoli numeri di interviste - concerne il 

fatto di non attenervisi strettamente e dimostrarsi invece flessibili nell’adattarla a ciascuna 

intervista: quanto maggiore è la quantità di informazioni che si desidera raccogliere, tanto più 

elastici dovrebbero essere i nostri strumenti d’indagine. Preparando l’intervista, il ricercatore 

dovrebbe tenere a mente alcune utili indicazioni, ma dovrebbe anche tenersi pronto a modificare i 
																																																													

74 Si veda Portelli, Altre storie, cit., Donzelli, Roma 2007. 
75 Si veda Passerini, a cura di, Storia orale. Vita quotidiana, cit. 
76 Si veda Donatella Della Porta, In-depth interviews, in Id. (a cura di), Methodological practices in social movement 
research, Oxford University Press, Oxford, 2014. 
77 Si veda la mia bozza, collocata in appendice. 
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suoi piani. E’ appropriato limitare la durata di un’intervista nell’arco di un paio d’ore, è bene 

avviare la conversazione spiegando l’argomento della propria ricerca, ma evitando di fornire 

dettagli che possano in qualche modo indurre l’intervistato ad uniformare i propri commenti alle 

aspettative del ricercatore, è utile lasciare eventuali domande delicate alla fine e prevedere un 

momento in cui si spegne il registratore. L’aspetto cruciale delle interviste in profondità è il legame 

che si stabilisce tra il ricercatore e l’intervistato: per mettere quest’ultimo a suo agio, l’intervista 

può trasformarsi in un dialogo, ma d’altro canto concordo nel dire che è necessario: “rompere la 

gerarchia […mantenendo] un ruolo differente”.78 Un fuorviante sforzo nella direzione di una falsa 

uguaglianza di posizioni (all’interno della relazione epistemica) rischierebbe infatti di occultare 

elementi interessanti che un riconoscimento non-giudicante delle differenze esistenti potrebbe, al 

contrario, rivelare in maniera fruttuosa. Nella mia esperienza di ricerca relativa al neofemminismo 

ho ad esempio notato come il fatto che io appartenga ad una generazione diversa rispetto a quella 

delle intervistate le abbia indotte ad essere -allo stesso tempo - più esplicite nelle loro spiegazioni e 

più libere nelle loro riflessioni riguardo agli anni Settanta. Come suggerito da Della Porta: porsi 

come un ascoltatore curioso, piuttosto che un intervistatore onnisciente, è probabilmente il modo 

migliore per stimolare la partecipazione e l’apertura degli intervistati. 

 

 Gli storici oralisti utilizzano con maggiore frequenza interviste individuali in profondità 

anche nel caso in cui il loro scopo sia chiaramente ricostruire il ‘carattere’  di soggetti collettivi, 

come la classe operaia o le brigate partigiane italiane, ecc. D’altra parte, gli scienziati politici che si 

occupano in particolare dello studio dei movimenti sociali hanno dimostrato la potenziale utilità dei 

cosiddetti ‘focus groups’. Naturalmente questa tecnica  ha qualcosa in comune con le interviste di 

cui si è detto fin qui, ma implica anche diversi problemi e vantaggi specifici. In questo caso si 

suppone che il ruolo del ricercatore sia decisamente più defilato: dovrebbe infatti incoraggiare lo 

sviluppo di un dialogo tra i partecipanti, proponendo domande aperte e generali in modo da 

stimolare le loro riflessioni senza intervenire troppo nella conversazione. Supervisionando un focus 

group, il ricercatore dovrebbe assumere il ruolo del moderatore nella discussione tra i partecipanti. 

Questa tecnica è particolarmente adatta per lasciare che emergano visioni e dinamiche collettive ed 

è per questa ragione che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alla composizione del gruppo: 

una certa omogeneità è probabilmente necessaria per stimolare una discussione aperta e libera, ma 

la presenza di differenze può mettere in luce dinamiche interpersonali che altrimenti rimarrebbero 

latenti. Considero la scelta dei focus groups come particolarmente utile per lo studio di soggetti 
																																																													

78 Kauffman, citato da Della Porta, Methodological practices, op. cit. 



	

 56 

storici la cui stessa pratica politica possa in qualche modo essere riecheggiata da questa tecnica: nel 

caso del neofemminismo, ad esempio, sia i collettivi radicali di autocoscienza sia i coordinamenti 

delle donne sindacaliste condividevano una analoga struttura di gruppo modellata allo scopo di 

incoraggiare la partecipazione di ognuna in una prospettiva egualitaria. La mia preoccupazione in 

relazione ai focus groups è il rischio potenziale che i partecipanti mostrino la tendenza ad 

omologare le proprie considerazioni a quelle prevalenti, senza esprimere pienamente le loro idee. 

Questo può certamente accadere quando le persone coinvolte nel gruppo mostrino livelli molto 

diversi di sicurezza/insicurezza: naturalmente il ricercatore dovrebbe sempre cercare di evitare il 

coinvolgimento in questo contesto di figure di spicco che rischino di marginalizzare il contributo di 

altri alla discussione. Tuttavia, un atteggiamento dominante non può essere collegato 

esclusivamente a posizioni gerarchicamente alte che siano state ricoperte in passato (si pensi, ad 

esempio, al caso del movimento femminista che era pressoché completamente non-strutturato), e 

dunque identificare preventivamente la persona che potrebbe frustare il funzionamento dell’intero 

gruppo non è sempre semplice. Ho adottato la tecnica del focus group per le mie prime interviste a 

Milano e ho potuto in effetti sperimentare la legittimità di alcuni miei dubbi: durante un incontro 

con tre donne sindacaliste della CISL, dopo l’auto-presentazione fatta dalla prima, la seconda ha 

proprio esordito dicendo: “Seguirò la tua strada…”79. Naturalmente mi avrebbe poi raccontato la 

sua propria storia, tuttavia l’ha chiaramente organizzata prendendo spunto dal discorso della sua 

compagna e si è soffermata sugli stessi elementi-chiave (come il ruolo dell’istruzione 

nell’emancipazione della sua vita). Avendo maturato una buona consapevolezza in relazione alle 

diverse modalità attraverso le quali è possibile produrre le fonti orali, credo sia ragionevole tenerle 

entrambe in considerazione: i focus groups si rivelano un utile strumento per tracciare un’immagine 

generale del periodo in questione, mentre probabilmente le interviste in profondità servono meglio 

lo scopo di comprendere le motivazioni più intime che hanno spinto ogni donna ad una forma 

d’impegno come quella del femminismo sindacale. Un ulteriore elemento di cui tenere conto è poi 

l’esplicita preferenza avanzata dalle intervistate stesse: tendenzialmente, dinnanzi ad una richiesta 

in tal senso, ogni altro ragionamento dovrebbe venire meno, fermo restando che ai fini di un utilizzo 

corretto delle diverse interviste nell’ambito di un’unica ricerca, la diversa ‘origine’ delle fonti va 

sempre segnalata. 

 

 Infine, ci pare interessante passare a considerare una questione tecnica che riguarda tanto il 

caso delle interviste in profondità quanto quello dei focus groups ed è la scelta tra la registrazione 
																																																													

79 Graziella, CISL - focus group, Milano, 8 maggio 2013. 
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audio e quella video. Nel mio lavoro ho utilizzato  soltanto le registrazioni audio, con l’intento di 

favorire il fatto che le mie intervistate si sentissero prima di tutto a proprio agio. Tuttavia nel 2012 

sono stata coinvolta nella realizzazione di un video - cui ho già fatto riferimento - prodotto 

dall’Archivio dei Movimenti di Genova. In quell’occasione ho potuto apprezzare la ricchezza di 

dettagli offerta dal video. Inoltre ho avuto modo di discuterne con il professor Giovanni Contini 

nell’ambito di un seminario organizzato a gennaio 2014 presso l’Istituto Europeo: mi ha confermato 

quanto il supporto video possa restituire una notevole complessità interpretativa all’analisi delle 

interviste. Nonostante queste esperienze e questi scambi, considero ancora la registrazione audio  

una scelta tecnica meno intrusiva e dunque preferibile: in particolare ho avuto modo di avviare una 

riflessione in merito all’esposizione dell’immagine - specie nelle società occidentali - da parte delle 

donne. Da un lato canoni estetici rigidi che sentiamo imposti rendono difficile per le donne in 

generale il fatto di accettare con serenità una ripresa video. Inoltre nello specifico del mio tipo di 

ricerca emergono due ulteriori fattori: da un lato, la ritrosia a mostrare in video il proprio volto in 

quanto anziano e quindi estraneo alla rappresentazione standardizzata proposta dei media 

contemporanei; dall’altro, il rifiuto esplicito dell’esibizione del corpo da parte di donne che si sono 

impegnate a lungo nel combattere gli stereotipi di genere e quindi ritengono preferibile una 

valorizzazione del contenuto dialogico dell’intervista. La centralità del corpo non viene occultata o 

negata, ma ne viene rifiutata la potenziale reificazione operata dal mezzo video. Pur ribadendo la 

mia scelta in favore della registrazione audio, tuttavia ho acquisito una nuova consapevolezza in 

merito a quanto il ricercatore debba in questo caso accettare di ‘perdere’ in termini di sfumature e 

dettagli relativi all’espressività, alla gestualità, ecc. Concordo con il suggerimento di che ci invita a 

prendere nota per iscritto di elementi non-verbali interessanti che possono emergere nel corso 

dell’intervista. 80 Nonostante ciò risulti evidentemente più facile nel contesto di un lavoro di equipe 

che caratterizza maggiormente le indagini degli scienziati politici piuttosto che quelle degli storici 

oralisti, mi sono comunque sforzata di metterlo in pratica nel corso delle mie interviste e in effetti 

questo in alcuni casi è risultato cruciale. Una donna, ad esempio, facendo riferimento ad uno slogan 

femminista adottato negli anni Settanta per descrivere il rapporto ambiguo con i colleghi maschi del 

sindacato  - “Compagno nella lotta, padrone nella vita” - ha anche mimato con le mani il simbolo 

femminista della vagina.81 Questo gesto certamente rivela molta della continuità esistente all’epoca 

tra le elaborazioni del femminismo radicale e le pratiche del femminismo sindacale: non si trattava 

affatto di sfere impenetrabili, nonostante mantenessero - specie in alcuni contesti - approcci molto 
																																																													

80 Vedi, ivi: “Il moderatore è spesso affiancato da un osservatore il cui compito è prendere nota delle espressioni non 
verbali”. “The moderator is often joined by an observer whose task is to note non-verbal expressions”. 
81 Pina, CGIL - focus group, Milano, 9 maggio 2013. 
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differenti sia per quanto riguardava gli obiettivi che per quanto riguardava i metodi. In un’altra 

situazione, un sindacalista uomo mi stava raccontando delle differenze che erano via via andate 

emergendo, attraversando l’unità della classe operaia: durante l’intera intervista ha scarabocchiato 

con una penna su un pezzo di carta ed arrivato a questo punto ha disegnato due  grandi cerchi in 

riferimento ai lavoratori italiani e ai lavoratori immigrati. Poco dopo, ha disegnato altri due cerchi 

per raffigurare la divisione tra uomini e donne: questa nuova immagine era significativamente più 

piccola della precedente, chiarendo così l’importanza gerarchica attribuita alle due ‘diverse 

differenze’. Il riconoscimento dato dal sindacato alle problematiche legate all’appartenenza etnica è 

assai più rilevante di quello dato alle questioni di genere. Infine, trascrivendo le interviste, è 

fondamentale - a mio avviso - prendere nota delle risate: per la mia ricerca, questo elemento dice 

molto dell’approccio critico e ironico adottato dalle donne per guardare agli eventi del passato. Le 

risate sono particolarmente ricorrenti quando queste donne raccontano dei propri colleghi uomini 

che erano letteralmente shoccati dai loro inediti atteggiamenti, considerati addirittura sovversivi nel 

contesto tradizionale del sindacato. Un bell’esempio di ciò è  dato da un racconto che Anna mi ha 

fatto: rideva  moltissimo rammentando la sorpresa che aveva provocato in un suo collega: 

 

Mi ricordo che X [un quadro sindacale] mi chiamò e mi disse: “Ti porto fuori a pranzo!” Andai 

con lui in un ristorante dove a Milano si discutevano tutti gli accordi sindacali ‘segreti’, tutti ci 

guardavano con gran curiosità. Lui ha cominciato a dire: “Ho una meravigliosa proposta per te! 

Che ne pensi di diventare la responsabile delle donne?!”. Io risposi: “No” e lui semplicemente 

non poteva crederci: “Cosa? Ma questo è impossibile!” - sai con quell’approccio… - “Questo è 

intollerabile! Io ti faccio un’offerta e tu…”.82 

 

Le nuove strategie delle donne per rimanere all’interno dell’organizzazione dei lavoratori ma per 

cambiarla in base ai loro bisogni e modalità, apparivano incredibili ai loro colleghi uomini: le 

donne, in effetti, cominciarono a ‘sabotare’ i meccanismi tradizionali di reclutamento, rifiutando la 

proposta di ottenere una singola ‘rappresentante delle donne’ in favore invece di una forma 

collettiva di presenza, vis-à-vis rispetto agli organismi dirigenti sindacali. 

 

 In conclusione, speriamo che questa disamina di questioni insieme analitiche, 

metodologiche e tecniche si riveli utile alla comprensione della complessità del lavoro che abbiamo 

voluto realizzare attraverso la nostra indagine storica. Lavorare sull’integrazione tra fonti orali e 

																																																													

82 Anna, CGIL - focus group, Milano, 9 maggio 2013. 
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scritte nella ricerca relativa al femminismo sindacale impone di tenere in considerazione diversi 

elementi: le dinamiche dell’intersoggettività durante le interviste, la scarsa accessibilità ai 

documenti, lo sforzo che in essi si percepisce di dar luogo ad un linguaggio ibrido in grado di 

‘tradurre’ l’oralità della pratica femminista. Tuttavia, è cruciale individuare modalità efficaci per 

integrare queste diverse fonti poiché, come suggerito da Passerini: “l’archivio orale e l’archivio 

scritto mostrano sfasature, contrapposizioni, qualche rinvio. Bisognerà lavorare per produrre 

richiami tra i due e proporne letture incrociate. […] Le due memorie, orale e scritta, si rischiarano a 

vicenda, sebbene siano così difficili da intrecciare”83. 

  

																																																													

83 Passerini, Per una memoria storica, cit., pp. 29-30. 
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III. Il femminismo sindacale in Italia 

 

 Antecedenti.  

 Donne e sindacato in Italia: una panoramica dall’unità nazionale al Secondo 

Dopoguerra 

 La relazione tra le donne e le organizzazioni sindacali in Italia è stata segnata, fin dalle sue 

orgini, da una forte e diffusa partecipazione femminile a livello di base, tra le militanti semplici e le 

lavoratrici che si mobilitavano ad esempio in caso di sciopero. Al contrario, il raggiungimento di 

posizioni apicali all’interno delle organizzazioni dei lavoratori si è sempre dimostrato difficile per le 

donne e il recepimento di istanze specificamente femminili da parte dei sindacati nel loro complesso 

ha attraversato storicamente fasi molto diverse.84 L’attitudine dei sindacati nei confronti della 

situazione delle lavoratrici ha rispecchiato piuttosto fedelmente le circostanze in cui si esprimeva in 

generale il lavoro femminile all’interno della società italiana: è sempre stato diffuso e spesso molto 

duro, ma era marginalizzato, sottopagato, caratterizzato da condizioni precarie, occultato dal mito 

della ‘casalinghità’, ed era costantemente compresso dall’imperativo di provvedere - oltre ad un 

salario aggiuntivo - anche ai lavori domestici e alla cura dei figli.  

 

Negli ultimi decenni del ventesimo secolo, le innovazioni tecniche in ambito agricolo favorirono 

l’aumento del numero di donne coinvolte in questo settore (specie nella Valle del Po).85 Questo 

settore, dove la presenza delle donne era sempre stata significativa, vide livelli di alto conflitto 

sociale e la nascita di figure femminili che divennero celebri simboli dell’impegno delle donne 

all’interno del movimento dei lavoratori, come le mondine. 86  La meccanizzazione entrò 

progressivamente anche nel settore tessile che era sempre stato caratterizzato da una forte presenza 

femminile. Tuttavia, le importanti innovazioni in questo settore manifatturiero poterono coesistere a 

lungo con lo sfruttamento intensivo del lavoro a domicilio che gravava principalmente sulle spalle 

delle donne. Il lavoro a domicilio - come sottolinea Chianese - ben rappresenta la situazione 

complessiva delle donne sia in relazione al mondo del lavoro sia in relazione ai sindacati: un lavoro 

duro che, confinato in uno spazio che era considerato pertinente alla ‘sfera del privato’, impediva 

																																																													

84 Vedi Gloria Chianese, Storia di donne tra lavoro e sindacato, in Id. (a cura di), Mondi femminili in cento anni di 
sindacato, Ediesse, Roma, 2008, pp. 19-83. 
85 Vedi Guido Crainz, Il mondo dei braccianti dall’800 alla fuga dalle campagne, Donzelli, Roma, 1994. 
86 Lavoratrici nelle risaie. 
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alle donne di fare fronte comune e di sviluppare eventuali forme di sindacalizzazione.87 Tuttavia, a 

partire dall’unificazione nazionale italiana, nonostante tutte le difficoltà già menzionate, l’attivismo 

delle lavoratrici andò crescendo stabilendo legami importanti tanto con le organizzazioni 

femministe che stavano allora via via emergendo, quanto con le prime leghe di lavoratori e le prime 

società di mutuo soccorso.88 In alcune aree del paese, come il meridione e le regioni del nord-est, il 

fenomeno dell’emigrazione - specie transoceanica - mutò profondamente le relazioni tra uomini e 

donne, aprendo - in alcuni casi - spazi a nuove forme di occupazione femminile.89 Il lavoro delle 

donne aumentava: nonostante l’immagine borghese della donna come ‘angelo del focolare’ che si 

dedica all’educazione dei figli ed all’arricchimento spirituale del nucleo familiare stesse prendendo 

piede divenendo un punto di riferimento per le donne di tutte le classi sociali, in ogni caso la grande 

povertà della vita reale imponeva a molte donne di procurarsi e mantenere un’attività retribuita. 

 

La camera generale del lavoro venne fondata nel 1906. I settori maggiormente sindacalizzati erano 

il metalmeccanico e il bracciantato agricolo: entrambi erano profondamente radicati nel nord del 

paese, dove una vasta rete di circoli socialisti, società di mutuo soccorso e cooperative si era andata 

sviluppando già a partire dal secolo precedente e dove le donne trovavano posto quanto meno come 

braccianti.90 Le donne potevano esprimere il loro impegno sia in alcune leghe femminili sia nelle 

leghe miste: nel primo caso, esse potevano raggiungere posizioni apicali e lavorare a fondo su 

questioni connesse al lavoro femminile ma con scarse possibilità di accedere a risorse economiche 

di rilevo o di ottenere concreto potere contrattuale; nel secondo caso, esse erano confinate in ruoli 

subordinati e le loro rivendicazioni erano escluse dalla lista delle priorità. In effetti l’approccio dei 

sindacati alla questione femminile era segnato per un verso da un sostanziale disimpegno in 

relazione ai temi dei diritti politici e civili, per un altro dall’attenzione ai diritti sociali declinati 

come segue: i sindacalisti uomini si occupavano principalmente della protezione della maternità , 

mentre le sindacaliste donne erano molto impegnate - oltre a ciò - sulle questioni della parità 

retributiva e delle condizioni di lavoro. Nei primi anni del XX secolo l’impegno femminile nei 

sindacati vide l’affermazione di alcune donne forti che raggiunsero posizioni di rilievo grazie alla 
																																																													

87 Vedi Fiorenza Tarozzi, Lavoratori e lavoratrici a domicilio, in S. Musso (a cura di), Operai, Rosenberg & 
Sellier,Torino, 2006, pp. 109-161.  
88 Vedi Annarita Buttafuoco, Tra cittadinanza politica e cittadinanza sociale. Progetti ed esperienze del movimento 
politico delle donne nell’Italia liberale, in Gabriella Bonacchi e Angela Groppi, Il dilemma della cittadinanza: diritti e 
doveri delle donne, Laterza, Roma, 1993, pp. 104-127.  
89 Vedi Andreina De Clementi et al. (a cura di), Storia dell’emigrazione Italiana. Partenze. Arrivi, Donzelli, Roma, 
2001-2002.  
90 A dirigere la Federbraccianti fu chiamata, nel 1906, Argentina Altobelli.  
Vedi Renato Zangheri (a cura di), Lotte agrarie in Italia. La Federazione nazionale dei lavoratori della terra (1901-
1926), Feltrinelli, Milano, 1960. 
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loro contemporanea militanza tra le fila del Partito Socialista  e delle organizzazioni femministe per 

il suffragio. Queste donne rappresentavano singoli casi: abbracciavano stili di vita emancipati 

avendo spesso ricevuto un’istruzione fuori dal comune, molte erano insegnanti, ed erano impegnate 

sul doppio fronte dei diritti politici (il voto) e dei diritti sociali per le lavoratrici.91 All’epoca la 

questione della protezione della maternità era ampiamente discussa in tutta Europa, con tratti anche 

ambigui connessi a politiche eugenetiche e pro-natalistiche: in Italia alcune misure protettive varate 

in questo periodo92 provocarono un vivace dibattito che vide la socialista Anna Kuliscioff a favore e 

l’emancipazionista Anna Maria Mozzoni contraria ad esse.93 Il fatto di garantire migliori condizioni 

di lavoro avrebbe dovuto essere considerato un obiettivo comune all’intera classe lavoratrice, ma 

alcune misure - indirizzate esclusivamente alle donne - potevano rappresentare un rischio per i loro 

specifici livelli occupazionali.94 

 

L’interconnessione tra impegno sindacale ed attività politica nel Partito Socialista impose alle 

donne di affrontare i dilemmi tra pacifismo ed interventismo che attraversarono il fronte 

progressista italiano allo scoppio del primo conflitto mondiale.95 In ogni caso, il periodo bellico ha 

rappresentato un importante punto di svolta per l’ingresso delle donne in molti settori occupazionali 

e in generale per la loro crescente visibilità nella sfera pubblica. Le donne erano ancora 

prevalentemente occupate in settori produttivi tradizionali, come l’industria tessile e il lavoro a 

domicilio di varia natura, ma la loro inedita presenza in settori più innovativi  - come le industrie 

metalmeccaniche e chimiche (assai sviluppate in questa fase per via delle necessità belliche) - diede 

loro una straordinaria occasione di emancipazione dovuta anche al fatto ch’esse dovettero spesso 

assumere in questa fase il ruolo di breadwinner sostenendo la famiglia con il proprio salario mentre 

gli uomini erano al fronte. 96  Dopo la guerra l’occupazione femminile fu drasticamente 

ridimensionata e le donne impiegate dovettero far fronte ad una brutale offensiva strategica 

sostenuta dalle associazioni dei veterani e spesso condivisa dai sindacati. Tuttavia qualcosa era 

cambiato irreversibilmente poiché era ormai chiaro che le donne erano in grado di svolgere ogni 

																																																													

91 Vedi Simonetta Soldani, L’educazione delle donne. Scuola e modelli di vita femminile nell’italia dell’800, Franco 
Angeli, Milano 1989. 
92 La legge contro il lavoro notturno (n. 242, 19 giugno 1902) e la legge per la riduzione dell’orario di lavoro a 12 ore 
(n. 416, 7 luglio 1907).  
93 Vedi Franca Pieroni Bortolotti, Socialismo e questione femminile in Italia1892-1922, Mazzotta, Milano, 1974. 
94 Sul dibattito in Europa, vedi ad es. Gisela Bock, Women in European History, Blackwell, Oxford, 2001. 
95 Solo un paio di esempi significativi: sul fronte interventista Anna Franchi, leader della Lega Femminile Toscana, 
fondò l’Associazione per le madri dei caduti; sul fronte pacifista Maria Giudice guidò le sommosse contro la guerra a 
Torino nel 1917 e fu arrestata con l’accusa di “propaganda disfattista”.  
96 Vedi Barbara Curli, Italiane al lavoro: 1914-1920, Marsilio, Venezia, 1998. 
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tipo di lavoro e che soltanto una società ancora dominata dagli uomini le costringeva ora a rientrare 

a casa. 

 

L’avvento del fascismo rappresentò per il sindacalismo femminile così come per il sindacalismo in 

generale un periodo di regresso: la violenza esercitata dallo squadrismo fascista ai danni delle 

organizzazioni dei lavoratori fu terribile e costrinse molte figure di spicco del sindacato a ritirarsi a 

vita privata o a compiere la scelta radicale dell’ingresso nella clandestinità. I lavoratori furono 

privati dei loro diritti di rappresentanza e di sciopero: il potere dei datori di lavoro cessava di avere 

un qualunque contrappeso dal momento che l’unico sindacato legale era quello fascista con la sua 

strategia di soluzione corporativa dei conflitti sociali.97 Il fascismo impose ai danni delle donne un 

inasprimento delle leggi contro l’aborto e la contraccezione in vista di un forte progetto pro-

natalista supportato dall’OMNI, l’Organizzazione Nazionale Maternità e Infanzia: questa nuova 

organizzazione, insieme alle organizzazioni fasciste femminili, soppiantò radicalmente l’attiva rete 

dell’associazionismo femminista preesistente che - durante l’intero periodo fascista - fu condannata 

all’illegalità in tutto il paese.98 Per riaffermare costantemente il fondamentale ruolo materno delle 

donne, in contrasto con il carattere virile del regime, il fascismo promulgò anche leggi specifiche 

che miravano a ridurre la presenza delle donne nei luoghi di lavoro oppure a svalutare le loro 

attività.99 Tuttavia, considerando le condizioni materiali dell’intera classe operaia all’epoca - 

condizioni di miseria - bisogna notare come forme di resistenza che includevano anche le donne 

sopravvissero nel corso di tutta la durata del regime rafforzandosi allo scoppio della seconda guerra 

mondiale.100 Le donne sindacaliste che scelsero in questa fase di passare alla clandestinità sono in 

parte diverse da quelle dell’epoca giolittiana: le nuove difficoltà connesse all’attività sindacale 

illegale sotto il regime fascista imponevano a molte di loro di ridurre lo ‘spazio’ riservato alla vita 

personale. Questa generazione di sindacaliste, che passò in clandestinità, fu catturata e torturata, 

andò in esilio politico e infine abbracciò in vari modi la Resistenza, era composta da donne che 

realmente potevano essere identificate come eroine nazionali. Nonostante il loro fondamentale ruolo 

nella liberazione del paese sia stato spesso sottovalutato e perfino nascosto dai loro compagni 

maschi, questa esperienza le consacrò come donne forti, indipendenti ed emancipate. Alcune di loro 

																																																													

97 Vedi Giulio Sapelli, La classe operaia durante il fascismo, in Id. (a cura di), La classe operaia durante il fascismo, 
Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, anno XX, Feltrinelli, Milano, 1979-1980. 
98 Vedi Victoria De Grazia, Le donne nel regime fascista, Marsilio, Venezia, 1997. 
99 Con il R. D. 09 dicembre 1926, alle donne venne proibito l’insegnamento della storia e della filosofia, materie 
considerate troppo fondamentali. Con il R. D. L. 15 ottobre1938, ai datori di lavoro pubblici e privati venne fatto 
divieto di assumere più del 10% di forza-lavoro femminile, eccetto che nei settori tipicamente femminili. 
100 Vedi Anna Bravo e Anna Maria Bruzzone, In guerra senza armi: storie di donne 1940-1945, Laterza, Roma, 1995.  
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presero parte all’Assemblea Costituente ma soprattutto per via dei loro ruoli all’interno dei partiti 

della sinistra; solo poche di loro furono invece coinvolte come rappresentanti nei gruppi dirigenti 

sindacali della nuova Italia repubblicana.101 Il periodo post-bellico fu segnato dalla ricostruzione e 

dunque dal nuovo ruolo giocato dall’organizzazione dei lavoratori. In seguito, tuttavia, con il 

cosiddetto ‘boom economico’102 apparve chiaro come il protagonista di questa fase fosse l’operaio 

maschio dell’industria: prima fu identificato con il lavoratore specializzato e politicizzato che aveva 

aiutato nel sabotaggio della produzione industriale sotto l’occupazione tedesca e poi si era 

impegnato nella difesa delle fabbriche; successivamente passò ad essere identificato con il giovane 

lavoratore non specializzato immigrato dal Meridione.103 Con l’enfasi sull’organizzazione razionale 

del lavoro industriale la visibilità del lavoro femminile era nuovamente messa a rischio. Alcuni 

settori a tradizionale manodopera femminile, come l’agricoltura e l’industria tessile, furono 

abbandonati e la crescente società del consumo tese a presentare la figura femminile felice del suo 

essere ‘moderna casalinga’ vicina al modello americano. Nonostante ciò, l’adozione crescente della 

tecnologia favorì alla fine l’accesso delle donne ad un’ampia varietà di industrie meccaniche ed 

elettroniche. Anche il settore dei servizi stava crescendo offrendo impiego a molte donne. In 

generale si può dire che il boom economico consentì alle donne di entrare in massa nel mercato del 

lavoro ma che i sindacati non furono in grado di comprendere appieno il rilievo dei mutamenti in 

atto legati alla diffusa presenza femminile nei posti di lavoro.104 Cambiarono notevolmente le stesse 

donne che sceglievano di impegnarsi nel sindacato ed il legame tra la vecchia generazione che 

aveva attraversato la guerra e la nuova generazione appariva difficile. Le Commissioni Femminili 

del dopoguerra, che trattavano le questioni femminili ancora in termini di protezione, negli anni 

Settanta furono infine soppiantate - dopo alcuni passaggi intermedi - dai Coordinamenti.105 Le 

nuove sindacaliste avevano un background formativo e politico pienamente radicato nelle vicende 

del loro tempo, che avevano aperto scenari inediti di radicalità. La maggior parte di loro aveva 

usufruito della nuova educazione di massa, in molte presero parte al movimento studentesco del 

1968 formulando una dura critica nei confronti delle forze tradizionali di sinistra e guardando con 

scetticismo ai concetti di ‘emancipazione’ ed ‘uguaglianza’ portati avanti ed incarnati dalle 

																																																													

101 Vedi Anna Rossi Doria, Le donne sulla scena politica, in Storia dell’Italia Repubblicana, vol. I, La costruzione della 
democrazia, Einaudi, Torino, 1994, pp. 779-864. 
102 Convenzionalmente 1958-1963. 
103 Vedi Andrea Sangiovanni, Tute blu: la parabola operaia nell’Italia repubblicana, Donzelli, Roma, 2006. 
104 Vedi Paul Ginsborg, Dal miracolo economico agli anni ’80, vol. II, in Id., Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, 
Einaudi Torino, 1989. Vedi inoltre Guido Crainz, Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta, 
Donzelli, Roma 2005. 
105 Vedi Elda Guerra, Storia e cultura politica delle donne, Archetipolibri, Bologna, 2008. 
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sindacaliste più anziane. 106  Negli anni Settanta, con la diffusione nei paesi occidentali del 

movimento neofemmnista internazionale, questa nuova generazione di sindacaliste mostrò di nutrire 

pochi dubbi circa l’utilità di adottare un punto di vista di genere per interpretare ed insieme 

cambiare tanto le loro vite quanto la politica sindacale. Il rapporto delle donne con il lavoro non 

poteva continuare ad essere letto in base a  tradizionali schemi emancipazionisti, ma andava 

piuttosto elaborato a partire da idee di liberazione ed autodeterminazione femminile, in grado di 

disarticolare i presupposti teorici della distinzione pubblico/privato per cambiare davvero le 

modalità di accesso alla sfera pubblica: quindi all’impegno sindacale e al mondo del lavoro. 

 

 Comparazione nella comparazione: una storia ‘frattale’ 

 Prima di entrare nel merito dell’indagine condotta in relazione all’approccio femminista 

sviluppato nel contesto sindacale italiano a partire dagli anni Settanta, è senz’altro interessante dare 

conto di come le previsioni (e in certa misura le vere e proprie aspettative, delle quali è 

inevitabilmente carica una ricerca al proprio inizio) vadano spesso incontro - con il suo dipanarsi 

nel corso del tempo - a rilevanti e proficui mutamenti. Quando intrapresi le mie indagini relative al 

femminismo sindacale, infatti, ero convinta che la parte preponderante della mia analisi 

comparativa avrebbe riguardato il confronto tra il contesto italiano e quello francese. Tuttavia 

immaginare una relativa omogeneità interna in relazione al caso italiano si è rivelato certamente un 

errore. Questa prospettiva non ha - mi pare - inficiato l’apertura mentale con la quale ho fin da 

subito approcciato la materia e l’indagine sul campo, come dimostrato dal fatto stesso di aver 

avvertito la necessità di scrivere questa premessa. Tuttavia molta è stata la meraviglia, da parte mia, 

nel rendermi conto della notevole eterogeneità di pratiche ed esperienze che caratterizza le tre città 

italiane considerate - Torino, Milano, Genova. Nonostante esse condividessero tanto la presenza di 

importanti industrie metalmeccaniche e meccaniche quanto l’esistenza di un sindacato forte (che 

proprio alla fine del decennio Sessanta aveva intrapreso un percorso d’avanguardia che l’avrebbe 

condotto ad una rinnovata unità), tuttavia le modalità con cui l’esperienza femminista riuscì ad 

innestarsi nel contesto sindacale risultano alquanto differenziate. A Torino l’esperienza 

dell’Intercategoriale Donne si collocò saldamente nel contesto del complessivo movimento 

femminista cittadino: i legami - in alcuni casi professionali, spesso politici e certo sempre amicali - 

tra le donne del sindacato e quelle dei collettivi politici e radicali erano costantemente riconfermati. 

Esisteva in questa città una eccezionale sintonia all’interno del movimento delle donne: la 

																																																													

106 Vedi Sidney Tarrow, Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy, 1965-1975, Clarendon Press, Oxford, 
1989. 
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partecipazione alle riunioni dei diversi gruppi s’intrecciava, gli obiettivi erano condivisi, lotte e 

strategie erano elaborate collettivamente. A Genova la creazione del Coordinamento Donne 

rappresentò in prima istanza, per le lavoratrici, un modo per superare le differenze esistenti tra 

l’affiliazione a sindacati diversi (essenzialmente, la comunista CGIL e la cattolica CISL) e 

un’occasione per promuovere un impegno politico trasversale che mirava ad includere quante più 

donne possibile, al di là di ogni steccato ideologico e professionale. Questa scelta veniva 

considerata un primo passo in direzione della destrutturazione dei meccanismi organizzativi che 

all’interno del sindacato avevano fino ad allora contribuito alla marginalizzazione delle istanze 

femminili. A Milano, invece, interviste e materiale archivistico mostrano come i coordinamenti 

donne fondati qui rimasero prevalentemente collegati alle rispettive confederazioni d’appartenenza. 

Alcuni eventi erano promossi collettivamente, ma l’etichetta sotto la quale erano pubblicamente 

presentati era comunque per lo più “Federazione CGIL-CISL-UIL”; mentre a Genova era 

“Coordinamento Donne” o almeno “Coordinamento Donne FLM” e a Torino “Intercategoriale 

Donne”.  A Milano, inoltre, le sindacaliste non ebbero vita facile nel rapporto con le femministe 

radicali (con sede in via Col di Lana) che più che altrove opponevano un rifiuto drastico all’azione 

profusa in contesti non completamente separatisti. 

 

 Le differenze esistenti tra le diverse realtà locali sono riconosciute e stigmatizzate dalle 

stesse protagoniste della stagione del femminismo sindacale. Giovanna, sindacalista torinese, 

rispetto ad una mia domanda sui rapporti con le altre città riflette:  

 

Mi ricordo rapporti con Milano complicati, perché loro avevano un’altra idea del sindacato. 

Innanzitutto loro non hanno avuto un’Intercategoriale, però avevano alcune personalità della 

CGIL e della CISL di spicco che con noi non erano completamente d’accordo su alcune cose 

ma…  […] Insomma, noi ce lo conquistavamo più come collettivo perché eravamo dentro al 

movimento. Potevamo anche discutere nel movimento ma comunque il movimento includeva 

l’intercategoriale. Milano è una situazione diversa, però le persone [le donne] all’interno del 

sindacato contavano, non so come dirti… Le donne che si occupavano di donne contavano.107 

 

Il contesto milanese risulta in effetti eccentrico rispetto agli altri specie dal punto di vista della 

(relativamente) scarsa interazione tra le donne delle due confederazioni CISL e CGIL. Sandro, un 

sindacalista cattolico che ho intervistato a Milano, afferma chiaramente: “Se ricordo bene, noi 

																																																													

107 Giovanna, CGIL - Torino, 16 aprile 2014. 
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avevamo il coordinamento CISL e la CGIL aveva il proprio. Poi, quando volevano, soprattutto su 

iniziative specifiche, si incontravano. Non penso però che discutere insieme fosse semplice… Le 

nostre donne erano piuttosto diverse da quelle della CGIL”.108 Come emerge dal prosieguo della 

nostra conversazione, Sandro intendeva attribuire alle donne della CISL una maggiore apertura nei 

confronti delle elaborazioni femministe che allora andavano emergendo in tema di liberazione e 

radicalismo, mentre dal suo punto di vista le donne della CGIL erano evidentemente più legate ad 

un approccio egualitario promosso in generale dalla loro organizzazione. L’attitudine delle donne 

dei due sindacati non era probabilmente tanto drasticamente divaricato e tuttavia la tendenza a 

promuovere strategie in forma autonoma era certamente presente. Infatti ciò è riportato anche dalle 

donne stesse, come Maria che - nel corso di un focus group - accenna alle differenze tra sindacaliste 

della CISL e della CGIL ad esempio sul tema del lavoro notturno: “Abbiamo avviato una terribile 

discussione sul lavoro notturno, perché noi dicevano che sarebbe stato meglio che nessuno 

lavorasse di notte, mentre le ‘cigielline’ rimarcavano la possibilità di nuovi posti di lavoro”.109 Flora 

ricorda: “Io non ero abbastanza ideologica per comprendere la logica delle divisioni esistenti tra 

CISL, CGIL e UIL. Al contrario, trovavo che non avessero alcun fondamento concreto e che 

fossero semplicemente derivate da un periodo storico preciso e ormai concluso”.110 Tuttavia è 

proprio lei, Flora, che all’inizio del nostro incontro ha precisato: “Prima di tutto: stiamo parlando 

dell’esperienza fatta nella CISL”.111 

 

Un ulteriore elemento di differenziazione emerge nel racconto dell’avvio delle esperienze di 

femminismo sindacale nelle varie città: se da un lato le donne di Torino e Genova individuano 

all’origine del proprio impegno tra donne momenti chiaramente unitari, dall’altro lato le milanesi 

forniscono invece punti diversi di riferimento. Nella storia dell’Intercategoriale di Torino, il 

momento fondativo coincide con la critica diffusa all’impostazione di un corso di 150 ore dedicato 

alla condizione femminile nel 1975 ma ancora non sufficientemente ‘altro’ rispetto alle 

impostazioni sindacali più classiche. Lo ‘zoccolo duro’ delle corsiste è rappresentato dalle 

metalmeccaniche che in città sono larga maggioranza a livello sindacale; tuttavia l’intero processo 

prende le mosse dal contesto più ampio dell’università e il coinvolgimento con le compagne dei 

collettivi femministi è immediato. Le donne del Coordinamento di Genova appuntano i propri 

ricordi in tal senso su un corso di formazione nazionale per le delegate FLM organizzato a Fiesole 

																																																													

108 Sandro, CISL - Milano, 7 maggio 2013. 
109 Maria, CISL - focus group, Milano, 8 maggio 2013. 
110 Flora, CISL - focus group, Milano, 8 maggio 2013. 
111 Ivi. 
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nel settembre del 1976: si tratta di un incontro riservato alle delegate sindacali del solo settore 

metalmeccanico, ma è organizzato dalla federazione unitaria e dunque pur non valicando gli steccati 

professionali consentì a donne di diverse provenienze sindacali di incrociare le loro strade ed 

avviare un percorso comune che via via sarà sempre più aperto ed inclusivo. A Milano invece le 

donne di ciascuna confederazione fanno riferimento a momenti distinti: nel caso della CISL si tratta 

di un seminario di formazione per le delegate organizzato nel 1975 a Loano,112 mentre nel caso 

della CGIL un incontro analogo fu organizzato a Pian de Resinelli (vicino a Lecco).113 In entrambe 

le occasioni, tuttavia, è da sottolineare il carattere inter-professionale dei corsi. 

 

Infine, notevoli divergenze emergono fra le tre città in relazione all’organizzazione dei corsi 

separatisti delle 150 ore. A Torino i corsi delle donne marcano punti di svolta cruciali 

nell’esperienza del femminismo sindacale: come già visto segnano - in chiave critica - l’avvio di 

una discussione collettiva sul tema donne-lavoro innescando il processo che darà vita 

all’Intercategoriale Donne; successivamente, un importante corso dedicato ai temi della salute ed 

organizzato in sinergia con le altre compagne del movimento nel 1978 porrà le basi per l’episodio-

chiave dell’occupazione dell’ospedale ginecologico S. Anna da parte del movimento delle donne 

cittadino. Nel caso di Genova ogni anno, tra il 1977 ed il 1983, il Coordinamento Donne lanciava 

un tema generale, alcuni incontri plenari erano organizzati all’università - come nel caso di Torino - 

ed altre sessioni erano organizzate nelle diverse zone della città per consentire alle donne di riunirsi 

in piccoli gruppi sul territorio. Per quanto riguarda Milano, l’organizzazione delle 150 ore era 

completamente diversa e la possibilità di mappare e descrivere questa esperienza è certamente più 

complessa.  Ciascuna confederazione organizzava i propri seminari autonomamente, inoltre come 

apparso dalla documentazione archivistica e come mi è stato confermato da Pina, sindacalista della 

CGIL milanese: “l’organizzazione dei corsi 150 ore era davvero peculiare perché, dal momento che 

la Lombardia è una regione molto ricca, i nostri corsi erano finanziati dalla Regione e questo non 

avveniva da altre parti! A Genova o Torino l’Università faceva ‘un favore’ ai sindacati, mentre a 

Milano insegnanti e accademici erano pagati per questo. […] I temi erano scelti indipendentemente 

nelle diverse zone della città”.114 Per avere un’idea della ‘dimensione’ dei corsi delle donne a 

Milano vale la pena fare una citazione da un libro scritto a riguardo da alcune docenti dei corsi: “dal 

1977 al 1980 il numero dei seminari sulla condizione femminile che hanno avuto luogo in provincia 
																																																													

112 Archivio privato [fotografato], Seminario intercategoriale sulla condizione femminile, Loano (SV), 9-13 giugno 
1975. 
113 Archivio del Lavoro, Carte Myriam Bergamaschi, Donne, b. 2, f. 19. CGILCamera Confederale del Lavoro di 
Milano e Provincia, Seminario di formazione tra donne della CGIL a Pian de Resinelli, 24-28 Settembre 1979. 
114 Pina, CGIL - focus group, Milano, 9 maggio 2013. 
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di Milano fu 77”.115 Questo breve excursus ha tentato di introdurre alcune chiavi di lettura (il 

significato attribuito alle strutture separatiste nel sindacato, il loro contesto d’origine, la gestione 

delle 150 ore delle donne) relative alla disamina del versante italiano della presente ricerca. Si tratta 

di un panorama tutt’altro che omogeneo, che si presta in modo interessante ad una forma di 

comparazione intra-nazionale fornendo alla nostra ricostruzione storica un carattere ‘frattale’116 per 

cui la comparazione tra nazioni è arricchita da un livello ulteriore composto dalla comparazione tra 

le diverse città. L’esperienza del femminismo sindacale si declinò infatti in maniera originale nei 

diversi contesti cittadini presi in considerazione: Torino, Genova e Milano - vertici del cosiddetto 

‘triangolo industriale’ - condividevano certamente elementi importanti sul piano della produzione 

industriale e della sindacalizzazione (per quantità e per categorie); tuttavia l’intrecciarsi di questi 

fattori con le diverse tradizioni politiche cittadine e soprattutto con il diffondersi del movimento 

delle donne nei diversi territori ha dato origine a sviluppi del tutto peculiari, autonomi ed 

appassionanti dei quali spero di riuscire a dare compiutamente conto all’interno di questo capitolo.  

																																																													

115 Paola Melchiori (a cura di), Verifica d’identità. Materiali, esperienze, riflessioni sul fare cultura tra donne, Utopia, 
Roma, 1987, p. 12. Questa cifra è confermata da una ricerca pubblicata dalla Regione Lombardia e conservata presso il 
fondo archivistico dell’autrice: Archivio del Lavoro, Carte Paola Melchiori, f. 95, Giuliana Chiaretti e Marina Piazza 
(GRIFF - Gruppo di Ricerca sulla Famiglia e la condizione Femminile, Facoltà di Scienze Politiche, Milano), Analisi 
dei dati relativi ai corsi monografici sulla salute e la condizione delle donne e sulle caratteristiche delle partecipanti 
nel periodo 1977-1980. Lo stesso documento è anche presente in: Archivio del Lavoro, Carte Pina Madami, b. 10, f. 85. 
116 Per un acuto utilizzo della categoria di ‘frattale’ si veda: Susan Gal, A Semiotic of the Public/Private Distinction, 
«Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies», v. 13, n° 1, Spring 2002, pp. 77-95. 
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 Il caso di Torino: dentro il movimento delle donne 

 Una premessa legata all’indagine empirica 

 Le vicende torinesi dell’Intercategoriale Donne CGIL-CISL-UIL, come accennato, sono già 

state oggetto di notevole attenzione. In particolare sono state le protagoniste di allora che hanno in 

prima battuta raccolto moltissimi documenti all’interno di due volumi (La spina all’occhiello e Il 

sindacato di Eva, rispettivamente editi nel 1979 e nel 1981), ed hanno più di recente affidato ad una 

di loro - Nicoletta Giorda - il compito di una vera e propria ricostruzione con intento formativo (per 

nuovi quadri sindacali) e divulgativo (Fare la differenza, del 2007). Il richiamo a questi volumi è 

importante per diverse ragioni: la prima, naturalmente, è sottolineare come la nostra ricostruzione è 

da un lato più serrata rispetto a quella di Giorda e dall’altro è anche diversa, nell’intento di porre 

l’esperienza torinese in relazione con quella delle altre città considerate. La seconda è rilevare come 

le interviste che abbiamo condotto in questo contesto, rispetto a quelle di Milano e Genova, abbiano 

da un lato potuto giovarsi di ricordi più precisi, ma dall’altro abbiano mostrato i segni di una già 

avvenuta riflessione sulla storia dell’Intercategoriale Donne ed abbiano dunque per certi aspetti teso 

a riprodurre le schematizzazioni ed i riferimenti presenti appunto nel libro di Giorda. Il volume è 

stato infatti assunto come punto di riferimento collettivo per la narrazione di determinati episodi e la 

memoria delle donne che ho intervistato ha certamente teso, in parte, a ricalcare il suo sviluppo in 

termini di rilevanze ed omissioni. La stessa dinamica è valsa anche per la ricostruzione 

autobiografica di una delle donne intervistate, Alessandra, la quale ha depositato un proprio fondo 

documentario presso l’Associazione Piera Zumaglino e durante l’intervista ha in alcuni casi 

riproposto la scansione già adottata per la descrizione del fondo e trascritta nel relativo catalogo.117 

Con ciò non vogliamo in alcun modo negare la spontaneità e genuinità del racconto che ci è stato 

reso in occasione delle interviste torinesi, bensì vogliamo mettere in luce i meccanismi attraverso i 

quali la memoria individuale si organizza e si plasma anche - sebbene certo non soltanto - in 

relazione alla costruzione della memoria collettiva.118 La riproduzione di stilemi e nessi causali, che 

naturalmente i soggetti coinvolti condividono e giudicano insieme veritieri ed utili a trasmettere in 

modo comprensibile il proprio vissuto, si verifica nella narrazione orale così come in quella scritta: 

la memoria individuale si ‘affida’ a quella collettiva già altrove codificata. Quanto anche la scelta 

delle nostre domande, dei punti da approfondire, è stata influenzata dalla conoscenza del libro di 

Giorda? Probabilmente molto, poiché anche l’indagine della storica si inserisce in un contesto 

																																																													

117 Paola De Ferrari, Salva con nome. L’archivio di Alessandra Mecozzi. 1974-1999, Associazione Piera Zumaglino 
Archivio storico del movimento femminista – Torino, Torino, 2007. 
118 Si veda il bell’articolo di Susan A. Crane, Writing the Individual Back into Collective Memory, «American Historical 
Review», 102/4, December 1997, pp. 1372-1385. 
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analitico preesistente che ne influenza la prospettiva e ne informa approcci e contenuti. 

Discriminante è il grado di consapevolezza che si matura al riguardo ed in questo senso anche le 

nostre intervistate hanno dimostrato una indubbia lucidità: tutte nominano e fanno esplicito 

riferimento al libro. Laura, addirittura, raccontando di aver rilasciato altre interviste, ci ha spiegato 

di essere “particolarmente ricercata”119 in quanto soggetto eccentrico in termini di ‘rappresentatività 

sindacale’ nel contesto di Torino: iscritta CISL e non CGIL, categoria dei tessili e non 

metalmeccanica. Tutti la vogliono, per ‘bilanciare’ il proprio campione d’indagine! Tale 

consapevolezza, tuttavia, si innesta appunto sulla pratica diffusa di fare riferimento ad una 

narrazione già strutturata. Al di là delle traiettorie biografiche strettamente individuali che si 

delineano ad esempio nel racconto dell’accesso al mondo del lavoro, i resoconti tendono a 

convergere quando si passa alla ricostruzione dell’esperienza collettiva dell’Intercategoriale: qui gli 

eventi periodizzanti (il 1° maggio 1977, la lettera di Bruno Manghi, ecc.) e certe ‘storie’ passate di 

bocca in bocca (l’arrivo della giovane operaia nelle fonderie FIAT) si rintracciano in maniera 

piuttosto evidente tra il libro di Giorda, il video ad esso allegato (Lottatrici, di Gianluca De Serio), e 

le nostre interviste. E’ importante tenere conto di questi meccanismi ed anzi sarebbe interessante 

dedicarvi un più ampio ragionamento legato alla natura dei cosiddetti ‘living archives’ e alla 

relazione tra questi e gli archivi in generale (le continuità, le peculiarità, le influenze e 

contaminazioni) e tuttavia occorre ribadire come la validità delle fonti  tanto orali quanto scritte non 

possa dirsi inficiata dal verificarsi di dinamiche di ‘costruzione e ri-costruzione’ che semplicemente 

sono costitutive dell’ambiente sociale e culturale in cui tutti ci muoviamo e di fatto sono 

espressione dell’uomo (e della donna!) come esseri sociali. 

 

 L’Intercategoriale Donne 

 Le donne che daranno vita all’Intercategoriale di Torino hanno alle spalle diverse esperienze 

nel mondo del lavoro. Tutte le nostre intervistate, in ogni caso, ricordano il ’68/’69 come 

spartiacque nei rapporti tra colleghi sul posto di lavoro: i costumi cambiarono in maniera radicale e 

rapidissima, inoltre il loro progressivo interesse nei confronti dell’impegno sindacale e poi del 

femminismo rappresentò uno snodo cruciale nel modo di porsi e relazionarsi sul lavoro. Mutava il 

loro sguardo e con esso anche quello dei colleghi. Giovanna, in modo anche piuttosto crudo, 

ricorda: 

 

																																																													

119 Laura, CISL - Torino, 16 aprile 2014. 
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E i ricordi che io ho di quegli anni, di quando sono entrata all’inizio del ’68: cinque giorni e 

mezzo lavorativi (da lunedì a venerdì e sabato mattina), partivo da Carignano alle 6:40 con il 

pullman, a lavorare col grembiule abbottonato blu. I capireparto e gli uomini in officina avevano 

il grembiule nero: gli uomini nero, noi donne blu, e gli operai la tuta. Quindi c’era questa cosa 

molto netta. Questo succedeva all’inizio del ’68…nel giro di un anno e mezzo: via i grembiuli! 

Pantaloni, zoccoli, minigonne! Cioè c’è stato proprio l’usufruire di quello che è successo fuori. 

Io me lo ricordo proprio come un ricordo netto: che quello è stato per i primi mesi il mio lavoro, 

dopo un anno questa cosa non c’era proprio più…il grembiule. […] Mi ricordo i passaggi tra le 

linee di montaggio con gli operai che fischiavano dietro di me e dietro la mia collega…ché la 

mia collega aveva minigonne ancora più minigonne delle mie! C’era proprio questa cosa: non so 

se hai visto La classe operaia va in paradiso, ecco: “Un pezzo un culo, un pezzo un culo”… Era 

proprio così. […] Questo succedeva tra il ’68, ’69, ’70, ’71.120 

 

Il clima che le donne dovevano sopportare nelle aziende, sui luoghi di lavoro, poteva essere davvero 

molto pesante. Era tempo di espansione e di nuove assunzioni, per cui l’età media delle impiegate 

era bassa: spesso finite le superiori si andava a lavorare. Gli uomini - dai capi agli operai - ne 

approfittavano: variavano il proprio atteggiamento dal machismo becero al subdolo paternalismo. 

Ma le cose stavano per cambiare. Come spiega Laura, “ci si sveglia”: 

 

Nel ’61 avevano puntato molto su di me in azienda, visto che io poi mi appassionavo, facevo, se 

c’era da fermarsi mi fermavo… Mi hanno mandata a Roma a fare questo corso sul marketing, 

dove eravamo due donne e tutti uomini. […] Ho fatto l’impiegata modello, super-modello! 

Avevamo ancora il grembiule con il colletto bianco. […] Era un rapporto molto amicale: 

andavamo a sciare insieme, facevamo le gite insieme, l’azienda era ancora abbastanza piccola… 

Gli uomini facevano le partite di calcio, noi andavamo a fare il tifo, facevamo tante cose, 

andavamo fuori a cena, ci si invitava a casa…avevamo più o meno tutti la stessa età, eravamo 

entrati tutti ragazzi di vent’anni. E’ stato un bel periodo, finché poi…mi sono un po’ svegliata! 

[ride…] Come è successo?! […] Un aiuto un po’ è stato mio fratello, che aveva undici anni 

meno, era nel movimento studentesco e portava a casa i volantini…lui era tutto esagitato nel 

’68. Lui faceva il geometra, ma poi lì c’era molto movimento, erano collegati con gli 

universitari, i professori rivoluzionari…quindi io già un po’ sentivo un po’ di cose…121 
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Un percorso in parte differente è quello intrapreso da Alessandra, che è di Roma e si laurea - 

relatore Sylos Labini - con una tesi dedicata alla storia della CGIL. Prima di arrivare a Torino negli 

anni appunto dell’Intercategoriale Donne (1975-1986), entra direttamente in contatto con la FIOM 

nazionale. 

 

Tornai a Roma, da un periodo di alcuni mesi in Algeria, nel Settanta, e lì chiesi di entrare prima 

alla CGIL e poi alla FIOM. […] Un amico mi suggerì di rivolgermi alla FIOM che era il 

sindacato più aperto, all’epoca c’era Bruno Trentin che era aperto nei confronti del movimento 

studentesco…cosa effettivamente vera… Quindi insomma andai lì a chiedere, portando la mia 

tesi, e dopo varie insistenze, dopo tre mesi, insomma finalmente riuscii a cominciare a lavorare. 

Per me è stata una grande fortuna, devo dire. […] Il mio ingresso nel sindacato è stata una scelta 

politica anche nel senso che dopo l’esperienza del movimento studentesco, dopo due anni di 

FIGC - nel ’66/’67 - ero uscita insieme a diversi altri ed ero entrata in un gruppo politico che si 

chiamava Potere Operaio, in realtà molto più attratta dal gruppo di P.O. di Pisa. Nel gruppo 

romano rimasi poco perché non mi convinceva per niente il carattere molto ideologico. La cosa 

che mi colpì in modo particolare è che noi ragazzi, studenti abbastanza benestanti, andavamo a 

dare i volantini chessò io, a quello che a Roma era il movimento operaio che erano soprattutto 

gli edili. […] Non mi convinceva questo fatto che dovevamo andare noi a spiegare a loro che 

dovevano fare la rivoluzione e avevamo uno sguardo critico sulle lotte che facevano loro ad 

esempio per ribassare il biglietto dell’autobus…le lotte sindacali.122 

 

In questo caso il transito attraverso il movimento studentesco e i gruppi extra-parlamentari è allo 

stesso tempo importante per la formazione di una coscienza politica critica, ma deludente per 

quanto riguarda il rapporto cruciale con la classe operaia ed in particolare con le sue forme di 

organizzazione. La scelta di Alessandra è politicamente orientata e precisa, anche rispetto ad ipotesi 

di impiego alternativo, nel campo della ricerca socio-economica che le si presentano una volta 

terminato il percorso di studi: “Ho capito che quello che mi interessava di più era una situazione 

sindacale, di rapporto con la gente…con i lavoratori…”.123  Anche all’interno del sindacato - 

tuttavia - si ripropongono alcune dinamiche tipiche delle relazioni di genere sul posto di lavoro: 

Alessandra conserva memoria del suo primo impiego in termini generalmente positivi poiché si era 

tra giovani e sentiva di avere molto da imparare, ma non può evitare di annotare:  
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Allora io non ho mai percepito, in questo ambiente, cioè non mi sono mai sentita né 

discriminata, né considerata ‘una femmina’…non so come dire… E’ chiaro che poi, 

ripensandoci dopo, con una coscienza anche diversa che il femminismo in effetti ha portato, è 

chiaro che io ero una donna, laureata, che sapeva tre lingue, che insomma aveva tutta una serie 

di [competenze] e come donna all’inizio venni messa a fare la segretaria. Anche se ero una 

segretaria più qualificata, nel senso che ero segretaria della Segreteria e stavo nell’area… però 

di fatto era un lavoro femminile, un po’ inventato per una figura come ero io che ero una donna 

non proveniente dal lavoro di fabbrica ma dall’università, però probabilmente per un uomo 

sarebbe stata una collocazione diversa: non lo avrebbero messo a fare il segretario, questo lo 

penso senz’altro. Però questa è stata una mia riflessione solo successiva.124 

 

Tutte le intervistate fanno riferimento ad un mutamento di prospettiva che è il femminismo ad 

introdurre nelle loro vite: situazioni delle quali un tempo esse stesse erano portate a fornire una 

lettura neutra e ‘naturalistica’ (“è sempre andata così…”) possono mutare di segno. Allo stesso 

modo, la rilevanza di figure femminili forti, che hanno fatto da riferimento in una fase iniziale di 

maturazione personale, politica lavorativa, vengono a posteriori maggiormente messe in luce. 

Ancora Alessandra afferma: 

 

All’inizio, dentro alla FIOM nazionale c’era un’unica donna, io sono stata la seconda, che 

faceva l’ufficio studi economici: una bravissima che si chiamava Ada Collidà, che era una 

donna molto in gamba, con una grande cultura, molto competente nella sua materia di ufficio 

economico ed era l’unica che fu per me, dentro quel mondo totalmente maschile, fu un 

riferimento: un esempio molto forte di una donna non solo emancipata ma che si misurava alla 

pari con gli uomini (anzi, per molte cose era molto più brava!).125 

 

Sebbene interessanti, poiché fatte ‘sul terreno’, le prime esperienze romane non rispondono 

pienamente al desiderio di azione e coinvolgimento che Alessandra nutre e così, alla fine del 1973, 

chiede ed ottiene di essere trasferita a Torino: cuore delle mobilitazioni operaie ed anche 

eccezionale ‘laboratorio’ su questioni come la nocività dell’ambiente di lavoro, ecc.  Là, nel 

frattempo, andava prendendo piede la rivoluzione dei consigli di fabbrica ed in quel contesto si 

innesta la partecipazione femminile al sindacato a livello dei singoli reparti e delle diverse realtà 

produttive. Un passaggio cruciale riguarda la progressiva sindacalizzazione dei reparti impiegatizi. 

Come spiegano le intervistate, tra i ‘colletti bianchi’ non c’era la consuetudine ad esporsi, a far 
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emergere i propri disagi e a far valere le proprie ragioni. Era diffusa l’idea che tutto sommato la 

propria situazione - specie in confronto a quella degli operai - fosse relativamente buona, non vi 

fosse l’esigenza specifica di avere dei rappresentanti. Forse da questo punto di vista il disagio 

femminile ebbe un ruolo importante nella mobilitazione tra gli impiegati… Laura racconta: 

 

Nell’azienda comunque avevo capito che c’era la Commissione Interna, che era antica… […] 

Tra questi della Commissione Interna, c’era un solo impiegato, che è mancato 15 giorni fa, che 

era uno che aveva la predisposizione di aiutare gli altri, ha avuto sette figli, una storia 

complessa… E’ una persona che mi ha segnata e alla quale sono riconoscente. Anche se poi 

dico che io ‘l’ho superato’! Io mi sono infilata poi in una strada di movimento e non di partiti 

politici tradizionali; di sindacato ho scelto la CISL che era quello più libero e vivace allora. […] 

Tra gli impiegati non andava quasi nessuno neanche a votare [per l’elezione dei delegati 

sindacali]! Perché avevano tutti paura. C’era il terrore, ché il sindacato era una cosa negativa per 

la carriera, per la tranquillità di vita lavorativa, eccetera… C’era anche il problema che non 

dovevi lottare solo per te, io ho capito quello.126 

 

Come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, risulta molto significativa per le donne la 

‘presa di parola’ spesso resa possibile dalle assemblee tra gli impiegati. Giovanna precisa: 

 

Mi ricordo come un flesh un’assemblea in cui per la prima volta si faceva l’assemblea con gli 

impiegati. E allora sono andata a questa assemblea degli impiegati e lì mi è venuto di parlare, di 

dire alcune cose. Cioè di esprimere in fondo il disagio che provavamo noi ragazze oppure la 

differenza…com’era la situazione del lavoro… E da quella riunione sono stata contattata. 

L’assemblea era venuto a tenerla Cesare D. che poi sarebbe diventato segretario della FIOM 

nonché ministro per un breve periodo di tempo. […] Quindi sono stata contattata, a questo 

punto si cominciava ad eleggere…c’era tutto il processo di unificazione FIM, FIOM e UILM, si 

cominciava ad eleggere i consigli di fabbrica e si chiedeva di entrare anche agli impiegati e io a 

quel punto ho accettato di entrare nel consiglio di fabbrica. Sono entrata nella FIOM […] e 

bisogna dire che i dirigenti di allora della FIOM erano persone illuminate: Giovanni De Stefanis 

in primis che era il segretario, lui ha curato molto alcune di noi giovani, ci ha davvero trasmesso 

il sapere […] Mi ricordo che si facevano le riunioni serali dei delegati impiegati in cui ci si 

spiegava l’abc del sindacalismo, cos’era stata Torino, cos’era stata la FIOM… E poi da lì, 

progressivamente sono stata avvicinata da Nicoletta che in quel momento era in battaglia con la 

Emanuel, l’azienda in cui lei lavorava che poi fu chiusa. […] Io e mio marito siamo andati 
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all’assemblea dell’Emanuel e lì abbiamo approfondito conoscenze con lei, poi ho conosciuto 

altre donne e allora lì…poi da lì mi hanno detto che c’era il primo corso 150 ore che io non 

avevo fatto. E allora hanno detto vediamoci, ci sono le riunioni nella sede della CISL in via 

Barbaroux e da lì allora ho comunicato ad entrare nell’Intercategoriale.127 

 

Con questo passaggio dell’intervista di Giovanna, siamo già decisamente passati oltre. Si fa infatti 

riferimento all’avvio del suo impegno con le donne, nell’Intercategoriale. E’ interessante notare, 

nelle biografie delle singole, il continuum esistente fra le diverse forme di impegno: fra la prima 

presa di parola, la scelta del coinvolgimento nel sindacato e la scoperta di un ambito sindacale 

separatista, attento anche ad altre questioni nell’ambito del lavoro. Non si tratta di un continuum in 

alcun modo ‘scontato’, ma di scelte politiche che via via vanno precisandosi nel corso di un 

impegno coerente in favore di uguaglianza, diritti e giustizia sociale.  Bisogna però fare un piccolo 

passo indietro per inquadrare la nascita dell’Intercategoriale Donne: si tratta di una struttura unitaria 

fra le tre confederazioni sindacali e trasversale alle diverse categorie professionali, in tutto analoga 

alla logica dei Coordinamenti. A Torino questa ‘struttura di movimento’ ha origine a partire da una 

critica all’organizzazione del primo corso monografico delle 150 ore per il diritto allo studio, 

dedicato alla condizione femminile. Questo si svolge nella primavera del 1975 presso la facoltà di 

Lettere e se ne ritrova notizia in un documento stampato dalla Camera del Lavoro a nome della 

FLM che, il 29 ottobre 74, sponsorizza il corso precisando: 

 

Dato l’interesse generale del problema […] la partecipazione è aperta ad impiegate, operaie, 

lavoratrici di altre categorie  e strati sociali (industria, commercio, casalinghe). 

Il programma proposto per questo corso, da discutere e precisare con il gruppo delle 

partecipanti, si articola in tre momenti: 

- Andamento occupazione e salari femminili dal ’45 ad oggi 

- Inchiesta sulle condizioni di lavoro (in fabbrica, ufficio, grande magazzino, lavoro casalingo) 

- Valutazione e discussione dei risultati dell’inchiesta, anche alla luce della lettura e 

discussione di alcuni testi sul tema in questione.128 

 

Tra le intervistate nessuna ha preso parte a questo primo corso, e tuttavia i loro commenti 

riecheggiano quanto riportato nell’introduzione a La spina all’occhiello (pp. 11-29) dove si fa 
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riferimento ad un approccio eccessivamente intellettuale e scollegato dalla realtà del lavoro 

quotidiano delle donne, ed insieme ad una prospettiva ancora troppo legata all’impostazione voluta 

per le 150 ore dal sindacato, lontana dai metodi e dalle tematiche che il movimento delle donne 

andava già da qualche anno sperimentando all’interno dei collettivi radicali. Laura sostiene:  

 

Io non ho partecipato al corso da cui è nato l’Intercategoriale che era quello all’università: io 

non sapevo neanche che c’era stato, perché era proprio élite dell’élite. C’era l’élite 

dell’università, tipo Anna Bravo… Io ero una semplice impiegata che non aveva fatto neanche 

l’università, perché poi erano già entrate le ragazze che avevano fatto l’università. Io ero una 

solo diplomata, di un’azienda che non era la FIAT e che a Torino era considerata niente…non 

l’avevo neanche saputo che c’era quel corso. E forse le 150 ore noi non le avevamo ancora 

conquistate, perché le hanno conquistate i metalmeccanici prima. Io poi ho organizzato le 150 

ore nel Gruppo Finanziario Tessile, quelle che sono venute dopo.129  

 

Il primo corso delle 150 ore sulla condizione delle donne sollevò numerosi dubbi di contenuto e 

d’impostazione, ma certamente servì da coagulo alla mobilitazione di donne che all’interno del 

sindacato, ed in contatto con i collettivi di donne sul territorio, cominciavano ad interrogarsi rispetto 

ad una possibile evoluzione di impronta femminista della politica sindacale. Tutte le fonti , infatti, 

concordano nel collocare nel periodo successivo allo svolgimento del corso la nascita 

dell’Intercategoriale, che prima si chiamerà ‘delle delegate’ e poi - al contrario di quanto avviene a 

Genova - riesce a rinominarsi liberamente ‘Intercategoriale donne’. Nella Spina all’occhiello è 

riportato quello che si attesta come primo documento a firma del gruppo: risale al 10 luglio 1975 ed 

è intitolato “Contributo al dibattito sulla donna nel lavoro”130: “Pensiamo che questi problemi non 

vadano intesi come ‘problemi a sé stanti’, ‘femministi’, ma come componenti specifiche con 

proprie particolarità, di una problematica globale che investe tutto il movimento di classe.” Qui le 

delegate auspicano anche, esplicitamente, che un loro impegno in tal senso “possa condurre 

all’emergere di una diversa funzione e rilevanza della donna nel sindacato stesso, funzione che fino 

ad ora è stata scarsa e irrilevante”.131  Nel prosieguo del documento viene immediatamente messa in 

discussione la tradizionale distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, con molteplici riferimenti 

alla famiglia e al lavoro domestico svolto dalle donne (tutte, anche quelle che lavorano fuori casa); 

infine si individuano 3 filoni di analisi che si intende perseguire: “1.Organizzazione del lavoro. 
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2.Problematica inerente i servizi sociali. 3.Caduta dell’occupazione femminile in Piemonte”. 

Tuttavia è fin dalla lettura di questo primo documento, certo non convenzionale però almeno a 

livello linguistico ancora piuttosto coerente con il contesto sindacale in cui si inseriva, che 

avvertiamo in qualche modo l’insufficienza delle fonti archivistiche per dare conto del significato  

di questa esperienza (oltre alla cronologia ed oltre agli elementi programmatici qualificanti). 

Giovanna, nel corso della sua intervista, afferma con decisone: “L’Intercategoriale per me è stata 

fondamentale. Da allora…femminista una volta, femminista per sempre. […] Al di là dei legami 

fortissimi che noi comunque manteniamo dopo quarant’anni […]: noi quando ci vediamo ci 

riconosciamo. Anche se vedo donne di altre città. […] Sicuramente da un punto di vista personale 

mi ha segnata”. 132  Naturalmente i percorsi attraverso i quali queste donne sono arrivate 

all’Intercategoriale sono anche molto diversi tra loro. Alessandra, ad esempio, viene da una 

situazione ‘tutta sindacale’: si trasferisce - come sindacalista FIOM - da Roma a Torino e nel 

gruppo delle donne, almeno inizialmente, è come ‘doppiamente altra’: perché non piemontese e 

perché pienamente coinvolta nel sindacato: 

 

Dopo un paio di anni che ero a Torino, diciamo nel 75/76, sono entrata in contatto con un 

gruppo che si chiamava Intercategoriale Delegate CGIL CISL UIL, poi si è chiamato 

Intercategoriale Donne. […] Io sono stata incuriosita da questo gruppo, che sapevo che esisteva, 

che si riuniva nella sede FIM in via Barbaroux a Torino ogni giovedì. Ecco io mi sono 

incuriosita e sono andata a vedere un po’ cos’era perché la premessa è che io di femminismo 

non ne sapevo niente. Sì, sapevo ovviamente delle manifestazioni, delle questioni dell’aborto, 

eccetera…però insomma non sapevo niente e anzi diciamo che ero abbastanza distante e con 

l’idea, quando avevo chiesto di andare a lavorare nella FIOM,  (idea abbastanza tipica 

dell’emancipazione, di misurarmi su un lavoro fortemente ‘maschile’. Però non era qualcosa di, 

diciamo così, chiaro nella mia testa. Però poi quando sono entrata in contatto (con 

l’intercategoriale), mi sono molto appassionata a questo gruppo a questo tipo di lavoro, dove 

all’inizio ero vista un po’ come una specie di ‘spia’ del sindacato; perché il gruppo era un 

gruppo molto indipendente, era fatto tutto di compagne di fabbrica, di delegate, c’era qualche 

disoccupata ma era prevalentemente composto da delegate di fabbrica sia impiegate che operaie. 

Mi sono molto appassionata, mi ha molto interessato il tipo di discussione che si faceva sulla 

contraddizione anche sul posto di lavoro, anche rispetto al sindacato…questa contraddizione 
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uomo/donna. Non solo nel senso della discriminazione sul lavoro, ma anche proprio una 

questione di relazioni.133 

 

Nel caso di Alessandra, l’opzione femminista è venuta dopo una scelta netta di coinvolgimento 

sindacale. Nel caso di Laura, invece, a congiurare in favore di un approccio di genere all’impegno 

nel sindacato è un’altra vicenda parallela: l’amicizia e il lavoro politico con un gruppo di donne di 

Avanguardia Operaia. 

 

Sono andata ad alcune riunioni di consultori tramite A. O. Vicino a casa mia hanno poi aperto il 

primo consultorio autogestito dove si facevano gli aborti clandestini. E lì ho cominciato a capire 

delle cose delle donne [mangiando formaggio]. E poi nel sindacato c’erano alcune donne un po’ 

sveglie e abbiamo cominciato a unire - a innescare - la discriminazione delle donne nei posti di 

lavoro, inizialmente, poi in famiglia, nel sindacato. E io, l’ho abbracciato subito! Questa che è 

venuta, di A. O. mi aveva portato ad A. O., quindi c’era la contestazione nei gruppi extra-

parlamentari rispetto alle donne e agli uomini…come rapporto uomo/donna. E invece poi nel 

sindacato c’era la questione dei posti di lavoro, delle rivendicazioni, ma anche dell’ingresso del 

dibattito sul problema dell’aborto nei posti di lavoro. Abbiamo fatto delle assemblee apposta 

solo su quello! E’ stato proprio che il femminismo e il sindacato si sono intrecciati e io ero 

sindacato puro prima, non capivo niente, poi ero politica - A. O. - e poi le donne. E poi abbiamo 

cercato di fare una cosa unica con l’Intercategoriale, dove c’erano donne di diverse 

organizzazioni politiche, poi sono venute anche alcune del PC ma un po’ dopo. Chi l’ha fatto, 

son state più dei gruppi. […] Nella Casa delle Donne poi sono arrivate anche quelle del PC, 

c’era tutto un incrocio!.. [Dice di aver riguardato le agende di allora, insieme a Vicky 

Franzinetti]. Tutte le sere c’era qualcosa: c’era un impegno costante! […] E io: affascinata da 

tutto! Dal cambiamento. Dico la parola ‘cambiamento’…poi c’erano anche le contestazioni, è 

ovvio. Però noi dicevamo ‘cambiamento’ della qualità della vita! Si cominciava ad innestare il 

problema della salute, tante cose si sono fatte allora!134 

 

Cominciamo qui ad intravedere la specificità, che è a nostro giudizio anche la forza, dell’esperienza 

torinese del femminismo sindacale: il suo strettissimo legame con i collettivi radicali femministi 

attivi in città ed anche con i gruppi di donne organizzati all’interno delle formazioni extra-

parlamentari. Giovanna racconta, con estrema semplicità: “Quando sono entrata 

nell’intercategoriale, a quel punto è diventato normale partecipare a tutte le riunioni dei 
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collettivi…allora c’era tutta la battaglia per i consultori, tutti consultori autogestiti”135. Ancora 

Laura ribadisce:  

 

“C’è stato proprio un momento in cui comunque l’Intercategoriale, e il movimento delle donne 

abbinato perché facevamo entrambe: da solo sarebbe stato sterile - noi portavamo dentro al 

sindacato il dibattito sui consultori, l’aspetto dell’aborto… Io mi ricordo che abbiamo fatto delle 

assemblee in fabbrica sull’aborto […] anche lì: delle lotte furibonde per far venire qualcuno che 

non era del sindacato in fabbrica!”.136  

 

Alessandra rileva: “I legami con i collettivi femministi erano già proprio dell’intercategoriale quindi 

furono assolutamente immediati. A Torino, diversamente da altre città, questo pezzo diciamo 

sindacale, legato al lavoro con una elaborazione di tipo femminista, era molto collegato ai collettivi 

femministi: non c’era separazione tra i collettivi da una parte e il pezzo sindacale dall’altra, come in 

altre situazioni invece c’è stato.”137 La saldatura tra i diversi femminismi, sindacale e radicale, ha 

dato in ambito cittadino esiti certamente notevoli sul piano della mobilitazione e quindi del ‘peso 

politico’ del movimento delle donne inteso in senso ampio. Non è un caso che nel libro di Giorda 

dedicato all’intercategoriale siano incluse interviste a donne dei collettivi, come Vicky Franzinetti, e 

che una storica componente dell’Intercategoriale ed elemento di spicco della FIOM abbia preferito 

depositare il proprio fondo documentario presso la Casa delle Donne e a cura dell’Associazione 

Piera Zumaglino (protagonista del femminismo radicale a Torino, mancata nel 1994): “In primo 

luogo l’esperienza era più complessa che solo quella sindacale. […] Ho visto che dal punto di vista 

sindacale, in particolare della FIOM, una cura di questa cosa non c’era. A livello di CGIL forse 

c’era un archivio, anzi sicuramente penso ci sia un archivio, ma francamente non mi andava 

neanche. Mi è sembrato che fosse più proprio, soprattutto per quegli anni…che fosse molto più 

proprio e anche più giusto, no?, avendone la possibilità, di mettere queste cose a Torino [presso la 

Casa delle Donne].”138 In effetti la comunanza di vedute e l’unità d’azione con le altre donne del 

movimento, fornisce all’Intercategoriale una base importante nella relazione, complessa, con il 

sindacato: 

 

La relazione con il sindacato è stata sempre una relazione abbastanza conflittuale, però nella 

fase di questo forte movimento, che tra l’altro in Italia - diversamente ad altri paesi - era molto 
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radicato nei posti di lavoro […] cioè era evidente che eravamo un gruppo rappresentativo, 

espressione di un movimento forte. Quindi era una relazione conflittuale ma positiva, nel senso 

che si riusciva a spostare in avanti anche il sindacato soprattutto su questi temi del lavoro e 

dell’autodeterminazione. Ma ripeto, la cosa allora e per diversi anni fu possibile grazie a questa 

forte spinta sociale che veniva dal movimento delle donne e dal femminismo culturale. Il 

femminismo dal punto di vista culturale, il movimento delle donne più radicato e più plurale, se 

vuoi, dal punto di vista socio-politico.139 

 

E’ Alessandra, ancora una volta, a rendere espliciti i rapporti di forza all’interno del sindacato. Pur 

riconoscendo il ruolo-chiave della federazione unitaria dei metalmeccanici nel fornire uno spazio di 

agibilità politica all’impegno femminile, Alessandra rileva come i rapporti di genere risultassero 

probabilmente ‘esacerbati’ all’interno di una categoria tanto sbilanciata dal punto di vista del 

rapporto tra forza-lavoro maschile e femminile:  

 

La radicalità e anche il senso di autonomia più forte si sviluppò proprio, se guardiamo alle 

diverse categorie, proprio dentro i metalmeccanici e secondo me appunto sia per la caratteristica 

dell’FLM che comunque era stata sempre molto aperta ai movimenti, degli studenti poi del 

movimento pacifista, è sempre stato molto aperto e quindi anche al femminismo sebbene fosse 

più difficile; e sia perché probabilmente diciamo anche la contraddizione dentro ai posti di 

lavoro - donna/uomo - era più forte perché le donne erano una minoranza però una minoranza 

che in qualche modo era sostenuta da questo forte movimento anche esterno e aveva un 

ruolo…un peso.140 

 

L’impianto dell’Intercategoriale che riguarda la totalità delle sue rivendicazioni è ben esplicitato dal 

titolo di un volantino diffuso dalle delegate FIAT nel giugno 1977 per dare conto del proprio 

impegno nel quadro della vertenza aziendale in corso: “Gli obiettivi delle donne sono di tutta la 

Classe Operaia!”.141 Nel documento si parla poi di occupazione, scatti di carriera, opposizione ai 

‘reparti ghetto’ dedicati alle mansioni ‘femminili’, dei ruoli all’interno della famiglia e dei servizi 

prestati nella sfera domestica, oltre all’assenteismo - causa di licenziamento - legato alla cura della 

prole. Le questioni affrontate dalle donne lavoratrici e sindacaliste erano davvero moltissime, ma 

forse le idee di fondo che caratterizzarono il loro impegno furono principalmente due: questa 
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rivendicazione di essere parte integrante - con i propri bisogni e le proprie specificità - della classe 

operaia, e insieme la rivendicazione di una piena autodeterminazione:  

 
Fra i temi principali c’era tutta la questione dell’autodeterminazione anche sul tema dell’aborto 

che era però un aspetto. Perché di fondo la questione era l’autodeterminazione e la libertà delle 

donne. […] Si affrontava il tema del lavoro, cercando di vederlo, appunto, con occhio di donne. 

Ci sono ad esempio delle vertenze che sono state fatte per i permessi uomo/donna - non soltanto 

donna! - per i permessi retribuiti che poi non l’abbiamo spuntata se non in qualche piccolissimo 

caso.  La battaglia per esempio per far considerare la lotta sull’ambiente di lavoro includendo la 

condizione riproduttiva di donne e uomini, perché poi […] la nocività incide anche sulla salute 

riproduttiva dell’uomo. Quindi c’era appunto questo doppio binario dell’autodeterminazione e 

del lavoro come spostamento in avanti del tema della parità.142 

 

Le donne dell’Intercategoriale si muovono su diversi fronti, nonostante la difficoltà oggettiva in cui 

svolgono il loro impegno di delegate sindacali. Da questo punto di vista l’esperienza di Laura, 

presso l’azienda di confezioni in serie Facis, è senz’altro emblematica: “Per me è stato molto 

difficile quando io mi sono esposta e nessuno se lo immaginava che io, che mi avevano fatto fare i 

corsi, che ero ‘fedele’… Mi ha chiamato il capo del personale e mi ha detto: “Quel posto lì lei non 

lo può più ricoprire, perché lei sta dall’altra parte. Lei può anche riportare dei dati al sindacato, 

perché lei è diventata delegata sindacale” […] E allora mi hanno cambiato posto di lavoro”.143 Non 

solo! “C’era poi un problema della mensa. Alla mensa avevano dato disposizioni di non mangiare 

con me e con quelle delegate. Per cui ci trovavamo solo noi […], portavamo da mangiare una volta 

alla settimana, quelle che volevano stare insieme stavamo nel mio ufficio…le ospitavo e facevamo 

un’ora”. 144  Fortunatamente, era proprio l’attività collettiva con le altre sindacaliste a 

controbilanciare la situazione di isolamento e di ostruzionismo presente nei luoghi di lavoro:  

 
Facevamo queste grandi assemblee delle delegate: si poteva fare solo delle delegate perché 

potevano solo loro avere il permesso e le facevamo in orario di lavoro. Poi si poteva fare 

qualche altro gruppo a parte, alla sera…al sabato. Abbiamo fatto sul lavoro, eccetera. Di grandi 

riflessioni se ne sono fatte tante e a me piaceva quello, perché si discuteva, ci si confrontava…e 
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si cresceva insieme. A me quello mi ha fatto crescere tantissimo l’Intercategoriale come 

pensiero, come linea, come forza mia dentro la fabbrica: sentirmi più forte.145 

 

Oltre ad assemblee tra delegate, riunioni serali, pranzi al sacco organizzati direttamente in ufficio e 

vari altri éscamotages, le donne dell’Intercategoriale scelgono di utilizzare, per dare conto del 

proprio lavoro e creare canali di comunicazione con le lavoratrici, lo strumento della stampa 

sindacale. Si impegnano, così, nella pubblicazione di diversi fogli dedicati interamente alle donne, 

dei quali si trova traccia sia negli archivi sindacali che nei fondi personali. In particolare presso 

l’Istituto Gramsci di Torino è conservato un fondo del Centro Stampa FLM che ad esempio 

raccoglie: Donna, Fabbrica, Società (una pubblicazione afferente alla FLM torinese), Donne 

Lancia (edito già nel 1976 come foglio aziendale),146 L’altra metà della fabbrica (edito dalle 

delegate FLM alla FIAT).147 Come accennato nel capitolo relativo alle fonti, ci troviamo ancora una 

volta a sottolineare l’ampio uso fatto dalle donne di immagini e fumetti: non solo grafici sui livelli 

occupazionali (pure utilmente presenti) o fotografie di manifestazioni e picchetti: disegni e strisce 

che declinano con acutezza ed ironia il contenuto dei vari articoli. Nicoletta Giorda, nel suo Fare la 

differenza, dedica una bella sezione centrale all’opera di Lalla Fiori, donna attiva nel movimento 

torinese che ha messo a disposizione delle compagne le sue abilità artistiche per realizzare una 

moltitudine di bellissimi poster e volantini illustrati.148 Sulle pagine dei giornali prodotti dalle 

donne sindacaliste nei loro vari contesti d’impegno ritornano i temi principali ch’esse hanno 

affrontato in quegli anni e che vedremo ora più in dettaglio.  

 

 Corpo, sessualità, salute e servizi 

 Questioni cruciali e chiaramente interconnesse sono in primo luogo: la diffusione dei 

consultori, la legge sull’aborto, la contraccezione, la sessualità e la salute delle donne in generale. 

Gli anni durante i quali comincia a crescere l’esperienza del femminismo sindacale (’75/’76) 

coincidono con il dispiegamento maggiore - da un punto di vista sociale ed anche di ‘visibilità 

pubblico/politica’ del movimento femminista in Italia. Proprio in questo periodo, non a caso, si 

realizzano nel paese conquiste davvero importanti in relazione ai temi dell’autodeterminazione 

femminile e della salute delle donne. Già nella prima metà del decennio Settanta erano andati 
																																																													

145 Ivi. 
146 Archivio Istituto Gramsci Torino, Fondo FIOM-CGIL provincia di Torino, Centro Stampa FLM, busta 7, fascicolo 
4. 
147Archivio Istituto Gramsci Torino, Fondo FIOM-CGIL provincia di Torino, Centro Stampa FLM, busta 24, fascicolo 
5. 
148 Nicoletta Giorda (a cura di), Fare la differenza.L’esperienza dell’Intercategoriale Donne di Torino (1975-1986), 
Angolo Manzoni, Torino, 2007. Inserto non numerato, tra le pagine 96 e 97. 
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diffondendosi - specie nei contesti cittadini del nord d’Italia - esperienze autogestite di consultori 

dedicati alla salute (sessuale e riproduttiva in particolare) delle donne. Collettivi femministi, formati 

sull’idea del self-help, gestivano questi luoghi in maniera del tutto autonoma, accogliendo le donne 

senza limitarsi a fornire servizi ma coinvolgendosi tutte in progetti più ampi di aiuto ed ascolto 

reciproco. Nodi cruciali erano la riduzione della medicalizzazione connessa alle vicissitudini del 

corpo femminile, ed inoltre una serrata critica al sapere/potere esercitato dai medici. In origine, 

come racconta in modo crudo ma efficace la femminista Vicky Franzinetti nel video allegato al 

libro di Giorda, si trattava anche di garantire alle donne la possibilità di abortire illegalmente ma in 

modo relativamente sicuro e certamente economico. All’epoca l’aborto era ancora annoverato, ai 

sensi del Titolo X del codice Penale Rocco entrato in vigore nel 1930 in piena epoca fascista, tra i 

“delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe”. Molti erano i medici che, in cambio di lauti illeciti 

compensi, erano disponibili ad operare le interruzioni di gravidanza, ma ad essi potevano rivolgersi 

- clandestinamente - soltanto ragazze di estrazione borghese, le cui famiglie erano disposte a pagare 

profumatamente le prestazioni di medici conniventi per scongiurare possibili scandali. Tutte le altre 

donne (studentesse, operaie, disoccupate…) erano abbandonate a sé stesse e spesso rischiavano la 

vita dovendosi rivolgere alle cosiddette ‘mammane’ (donne che utilizzavano decotti al prezzemolo e 

ferri da calza per procurare gli aborti). Diverse giovani donne del movimento femminista avevano 

invece appreso - tramite viaggi e contatti con paesi esteri - il cosiddetto ‘metodo Karman’, che 

sostituiva il tradizionale metodo (intrusivo e pericoloso) del raschiamento, con un sistema 

alternativo di aspirazione. Molti consultori autogestiti, oltre al famoso centro CISA gestito dai 

radicali a Firenze e chiuso dalla polizia nel 1975,149 davano in effetti alle donne che desideravano 

abortire la possibilità di farlo in sicurezza ed in un contesto di comprensione e supporto.150 

L’attività dei consultori non si limitava tuttavia a questo aspetto: erano spazi di discussione e 

confronto, di informazione rispetto ai metodi contraccettivi disponibili (la cui pubblicità era 

all’epoca vietata per legge), di scoperta collettiva della ‘normalità non normata’ del corpo 

femminile. La forza del movimento delle donne in questo periodo e l’emergere della necessità - nei 

territori - di luoghi come questi, induce il parlamento ad emanare la legge n° 405 del 29 luglio 1975 

per l’istituzione, delegata alle regioni, di quelli che vengono denominati ‘Consultori familiari’. 

Naturalmente la versione istituzionale dei consultori porta ad una progressiva diminuzione nel 

coinvolgimento dei collettivi femministi nella gestione dei servizi e dunque ad un 

ridimensionamento della portata rivoluzionaria nell’approccio alle questioni che qui vengono 
																																																													

149 Centro Informazioni Sterilizzazione e Aborto. 
150 Venivano anche organizzati viaggi all’estero, ad esempio a Londra, dove l’interruzione di gravidanza era stata 
legalizzata a partire dal 1967. 
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affrontate. Tuttavia, si tratta in questo caso di una esplicita assunzione di responsabilità da parte 

dello stato nei confronti di bisogni inizialmente espressi ed anche autogestiti dalle donne, in una 

forma di auto-organizzazione che partiva dal basso, dalla sfera dei movimenti sociali, e che una 

volta riconosciuta dalle istituzioni è stata assunta come segmento rilevante del sistema sanitario 

pubblico e dunque intergata all’interno del welfare nazionale. Sulla questione dei consultori e 

dell’aborto, il grado di mobilitazione della donne sindacaliste fu molto alta. In particolare è 

interessante lo sforzo che venne fatto per far emergere con sempre maggiore chiarezza la centralità 

dell’autodeterminazione femminile in questo ambito sopra ad ogni altro. Il contributo portato dalle 

lavoratrici fu infatti in tal senso davvero pregnante: venne evidenziato il corto-circuito logico che 

portava lo Stato, gli imprenditori e i media conservatori a denunciare l’aborto quando questo 

derivava da una scelta consapevole da parte delle donne ed invece ad ignorare colpevolmente il 

fenomeno degli aborti ‘bianchi’: aborti spontanei subiti dalle donne a causa dell’ambiente e delle 

condizioni di lavoro. Giovanna spiega: 

 

Quando parlavamo di salute delle donne, uno dei punti che noi cercavamo ovviamente sempre 

di mettere in rilievo era proprio questo: il discorso degli aborti bianchi. E quindi alleggerimento 

delle mansioni, maggiori controlli…la denuncia degli aborti bianchi. Questo è stato anche uno 

degli argomenti dei corsi. E la battaglia sulla legge di interruzione della gravidanza ci ha viste 

protagoniste, soprattutto al momento del referendum. Perché al momento del referendum in 

tutte le aziende sono state fatte assemblee specifiche, è stato strenuamente difeso e in questo 

caso bisogna dire che gli uomini non ci hanno ostacolato. La battaglia è stata massiccia […] 

andavamo a fare discussioni, volantinaggi. Del resto poi il risultato è stato quello che è stato!151 

 

L’approvazione della legge n° 194 sulla interruzione volontaria della gravidanza è del 1978 e 

quando nel 1981 la popolazione italiana venne chiamata ad esprimersi in merito alla sua possibile 

abrogazione, fu soprattutto grazie alla massiccia partecipazione al voto da parte delle donne che la 

legge poté rimanere in vigore.  Le donne del movimento misero in campo davvero i mezzi più 

disparati ed è stato curioso scoprire, nel fondo di Alessandra depositato alla Casa delle Donne, 

addirittura un fotoromanzo - edito in quel periodo - attraverso il quale la problematica degli aborti 

clandestini viene presentata in forma narrativa.152 La pagina conclusiva del fascicolo è dedicata ad 

una disanima più tecnica della legge e delle proposte di referendum: una promossa dai Radicali per 

la completa liberalizzazione dell’aborto, l’altra promossa dal Movimento per la Vita e volta a 
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smantellare l’intero impianto della norma, ed in particolare alla cancellazione degli “articoli 14 e 15 

che stabiliscono un rapporto tra aborto e contraccezione. Infatti il 14 prevede l’obbligo per il 

medico che pratica l’interruzione di gravidanza a fornire alla donna informazioni sulla 

contraccezione. L’articolo 15 sollecita le Regioni, in collaborazione con le Università, a 

promuovere corsi di aggiornamento per medici e paramedici su procreazione cosciente, 

anticoncezionali, parto, ecc.”153 Lo spirito che muoveva le donne nella loro lotta sulla questione 

dell’aborto era in effetti quello di promuovere un ripensamento globale connesso alla sessualità ed 

alla gestione della fecondità: una maternità responsabile, scelta consapevolmente e mai subita. In 

questo quadro la contraccezione aveva ovviamente un ruolo chiave e la massima diffusione 

possibile della conoscenza di questa, oltreché del corpo e dei diritti ormai acquisiti era 

fondamentale. Per questo le donne s’impegnarono tanto nella presentazione e diffusione dei temi 

della legge e del referendum. Come ricorda Laura, anche in situazioni relativamente eccentriche: 

“Mi ricordo un’altra cosa che sono andata, perché ero dell’Intercategoriale, a fare un’assemblea 

sull’aborto…alla Pirelli! [con voce ironicamente sgomenta] Perché si faceva agli uomini e alle 

donne. Non ho dormito tutta la notte al pensiero che andavo a parlare a soli uomini, con le tute blu, 

della Pirelli (che erano solo uomini) dell’aborto, dei problemi delle donne… Forse era un 8 

marzo… Però mi ha poi sbloccata. Perché anche lì, il  problema del parlare in pubblico non era 

mica da poco, però ti sentivi dietro l’Intercategoriale!”.154 L’impegno sulla questione della salute 

delle donne fu davvero significativo e la risposta fu in generale tanto positiva che indusse le donne 

dell’Intercategoriale a promuovere un corso delle 150 ore dedicato proprio a questo. Nella memoria 

delle intervistate ed anche attraverso la disamina dei documenti, appare come un esperimento 

assolutamente riuscito e di grande rilievo in città: Giorda ricorda che si trattò di uno sforzo 

organizzativo notevolissimo per il sindacato, dal momento che impose di prendere accordi con 

l’Università, con gli ospedali, con i consultori, con le associazioni dei medici, ecc.155 Le donne 

volevano che la struttura del corso non fosse alienata nelle aule di studio, bensì che fosse ben 

integrata nelle realtà territoriali deputate alla salute. Nel documento di promozione del corso si 

legge infatti: 

 

Proponiamo un CORSO MONOGRAFICO SULLA MEDICINA DELLA DONNA che abbia 

caratteristiche tali da rispondere a tutte queste esigenze, cioè:  
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1) Essere un momento di raccolta delle esperienze, dati, elaborazioni fatte nelle diverse sedi 

sulla medicina della donna. 

2) Essere non solo un momento di studio ed elaborazione, riavviare una pratica di movimento. 

- nei consultori 

- negli ospedali 

- in fabbrica 
[…] Si tratta di verificare COME SI PONE IL PROBLEMA DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

PER NOI DONNE, per ognuna delle donne che partecipano al corso (donne che lavorano, 

donne medico, casalinghe, ecc.) nelle diverse situazioni: 

- fabbrica/casa 

- ospedale 

- consultorio 

- università156 

 

L’esperienza andò ben oltre le più rosee aspettative delle organizzatrici: la collaborazione con i 

collettivi femministi organizzati presso la facoltà di medicina ed anche negli ospedali cittadini diede 

ottimi frutti, per cui la partecipazione al corso fu notevolissima rispetto alle esperienze dei corsi 

monografici solitamente organizzati dal sindacato. Come riportato nella pubblicazione che seguì la 

conclusione del corso, raccogliendone dati e contenuti, le partecipanti furono 1300.157 L’indice di 

questo documento (una pubblicazione di ben 100 pagine), riporta tra i temi affrontati: “rapporto con 

il medico, il parto, sessualità e anticoncezionali, aborto, salute e lavoro”158. Il volantino che 

promuoveva l’iscrizione al corso, specifica: “Per conoscere il funzionamento del nostro corpo e 

quindi riappropriarci del controllo della salute e della nostra sessualità (anticoncezionali, 

gravidanza, maternità, menopausa, ecc.). Per individuare gli strumenti necessari a combattere la 

nocività delle condizioni di lavoro e di vita”.159 Alessandra racconta come questa esperienza funga 

da catalizzatore per le donne a Torino:  

 

Un’altra occasione di rapporto molto stretto tra il pezzo chiamiamolo sindacale e il pezzo 

diciamo esterno, tra diversi femminismi, fu a Torino molto forte (ma un po’ dappertutto) 

l’esperienza delle 150 ore. […] Che si fece molto sulla salute delle donne…queste cose qua che 

																																																													

156 La spina, cit., p. 150. 150 ore donne, gestiamoci insieme la salute! 5/10/77. Maiuscolo nel testo. 
157 Archivio Istituto Gramsci Piemonte, Fondo FIOM-CGIL, Centro Stampa FLM, busta 11, fascicolo 2, Quaderni delle 
150 ore. Riprendiamoci la vita. La salute in mano alle donne, 1978.  
158 Ivi, p. 3. 
159La spina, cit., immagine riportata tra pp. 167 e 168. 
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poi non era solo la salute, chiaramente: era un po’ la vita delle donne. […] Quella fu 

un’esperienza molto grossa, sia di rapporto tra le lavoratrici (perché avendo la possibilità di 

usare i permessi ci venivano le operaie di fabbrica), il pezzo delle fabbriche e degli 

uffici…insomma dei posti di lavoro, il pezzo dei collettivi femministi, il pezzo delle 

ginecologhe, di chi aveva competenze mediche, […] e quella è stata una cosa molto grossa.160 

 

Laura, che si era sentita in qualche modo ‘esclusa’ dalle modalità di svolgimento del primo corso 

delle 150 ore sulla condizione della donna (criticato in effetti da più parti), partecipa invece con 

grande entusiasmo, seppure con qualche comprensibile stupore, al corso sulla salute: “Io poi ho 

organizzato le 150 ore nel Gruppo Finanziario Tessile, quelle che sono venute dopo. E ho 

partecipato a queste sulla salute, sull’auto-visita. Quella mi è rimasta impressa per sempre, con lo 

speculum, che ci guardavamo tutte, no?”.161 Il corso sulla salute delle donne si inserisce a pieno 

titolo nella tradizione del racconto torinese sul movimento femminista cittadino. Tutte infatti lo 

ricordano come una tappa importante nell’esperienza delle donne a Torino ed in particolare esso è 

collegato ad uno dei ‘grandi episodi’ che videro le donne protagoniste e che scandiscono appunto la 

memoria storica del movimento: l’occupazione dell’ospedale ginecologico S. Anna. Questa si 

realizza con la piena sintonia dei diversi gruppi coinvolti, come spiega Alessandra: “Naturalmente 

c’erano delle iniziative in cui chi conduceva era più l’Intercategoriale perché erano più sul terreno 

sindacale del lavoro, e c’erano delle iniziative in cui conducevano di più i collettivi femministi 

come l’occupazione dell’Ospedale S. Anna sulla questione dell’aborto. Però si lavorava molto 

molto molto insieme”.162 Le donne più impegnate nel movimento, andando poi a coinvolgere le 

corsiste delle 150 ore e comunque traendo spunto dalle riflessioni svolte durante il corso sulla salute 

della donna, nel novembre del 1978 decidono di occupare un reparto ancora inutilizzato 

dell’ospedale (in origine destinato alla degenza di pazienti paganti), per sollecitarne l’assegnazione 

alla gestione delle interruzioni di gravidanza. Con l’entrata in vigore della legge 194, infatti, le 

richieste sono numerose e gli ospedali - anche a causa della già diffusa obiezione di coscienza degli 

operatori - non si dimostrano in grado di soddisfarla nei giusti tempi, mettendo così a rischio la 

stessa fattibilità delle interruzioni (vietate dopo i termine del terzo mese di gestazione). Le donne 

occupano il reparto e avviano una trattativa con medici ed infermieri, in attesa di trattare con le 

istituzioni (c.d.a. dell’Ospedale e Comune di Torino) nel corso di una assemblea successiva. 

Nonostante le iniziali titubanze e contrarietà, diversi primari assecondano le richieste delle donne e 
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si arriva così ad una soluzione molto positiva dell’episodio dell’occupazione, al termine della quale 

la struttura ospedaliera si impegna a garantire lo svolgimento delle operazioni in regime di day-

hospital (senza trattenere inutilmente le donne per giorni), la possibilità di scegliere l’anestesia 

parziale, e l’aumento dei posti per smaltire più rapidamente le liste d’attesa.163 Come per il caso dei 

consultori, qui l’interesse specifico delle donne dell’Intercategoriale è la volontà di assicurare ad 

una platea il più possibile ampia di donne prestazioni sanitarie di ottimo livello. Incalzare il sistema 

pubblico, dalla sanità ai servizi di welfare in generale, significa infatti rispondere prima di tutto ai 

bisogni delle donne delle classi subalterne: operaie e casalinghe.  

 

 I temi delle donne 

 Un ulteriore esempio di questa attenzione è delineato da Laura: “Sicuramente quella del 

permesso alle mamme per i bambini fino ai tre anni, per me è stata una cosa molto importante 

perché anche agli occhi delle operaie… Sai, il femminismo era ancora un po’ d’élite, 

nell’Intercategoriale erano quasi tutte impiegate, non è che ci fossero le operaie. Io cercavo di 

trasferire quei contenuti in fabbrica tra le operaie. E nei tessili erano tutte donne!”.164 Se in effetti 

all’interno dell’intercategoriale le donne maggiormente coinvolte ed attive sono impiegate delegate 

e quadri sindacali, tuttavia le lotte condotte da loro mirano necessariamente a rappresentare i 

bisogni di tutte le lavoratrici. Accanto al discorso sulla salute in fabbrica e fuori, un elemento che 

viene più volte promosso nel quadro della contrattazione sindacale è quello dei permessi retribuiti 

per madri e padri per l’accudimento dei figli malati fino ai tre anni.165 Si tratta di un punto 

qualificante che tocca diversi elementi: da un lato - chiedendo una applicazione rivolta a donne e 

uomini - tenta di far passare l’idea che la genitorialità sia una responsabilità condivisa andando così 

ad intaccare i ruoli tradizionali all’interno della famiglia, dall’altro mette al centro la tutela 

dell’occupazione femminile poiché la cura dei figli era la causa principale dell’assenteismo 

femminile sul lavoro. Su questa questione, le intervistate riportano in effetti di aver ricevuto scarso 

supporto da parte dei colleghi sindacalisti, evidentemente restii a far pesare determinate 

rivendicazioni nell’ambito delle vertenze. Giovanna chiarisce al riguardo: “I permessi di maternità e 

paternità che noi abbiamo furibondamente voluto in piattaforma, poi durante la trattativa sono i 

primi ad essere lasciati cadere. […] L’atteggiamento degli uomini oscillava tra la condiscendenza - 

specialmente in CISL -  e in CGIL alcuni più convinti, più che avevano capito quale forza c’era 

dietro, quale cosa nuova c’era dietro; però poi al tavolo delle trattative erano poi i primi temi che 
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venivano lasciati cadere”.166 Un altro tema colpevolmente trascurato dal sindacato, per evidenti 

ragioni di ‘praticabilità sindacale’ ma tutt’altro che superato ancora durante gli anni Settanta, è il 

lavoro a domicilio. Laura lo ricorda bene, parlando di una compagna operaia iscritta alla CISL: 

“Nel Chierese c’era tutti telai! E nelle case, di notte, tu non potevi dormire! Perché avevano tutte i 

telai e lavoravano giorno e notte. C’era qualche grande fabbrica, le piccole fabbriche, e poi in casa 

allora c’era tutto il lavoro a domicilio. Non si dice, ma è stato pesante ed è stata una lotta dura lì. 

Ogni zona aveva il suo genere: le calzature a Vigevano, le biro a Settimo. Si lavorava in casa e si 

guadagnava niente”.167  Nel fondo di Alessandra, troviamo conservato un numero del Bollettino 

Donne, pubblicazione della Casa delle Donne - dunque dei collettivi radicali, che in occasione del 

1° maggio 1979 dedica spazio al tema, pubblicando la lettera di una donna e titolandola La fabbrica 

entra in casa: “Sono una donna, moglie e madre di 47 anni, che per cinque o sei anni ha fatto lavoro 

a domicilio, in particolare, cravatte da uomo. E’ stata un’esperienza irripetibile. Avevo scelto di 

lavorare a domicilio perché così lavorando in casa potevo badare alle faccende domestiche e anche 

perché mio marito non voleva che lavorassi fuori casa. […] Ho cominciato con L. 60 l’una. […] 

Togliendo quello che spendevo per la luce (usavo molto il ferro da stiro e in quel periodo c’erano 

stati forti aumenti) e considerando quello che lavoravo, era proprio una miseria”.168 Isolamento, 

fatica ed ipertrofia del tempo di lavoro sono caratteristiche irriducibili di questa forma di 

sfruttamento produttivo, diffusa eppure taciuta durante tutto il corso della sregolata 

industrializzazione italiana. Su questo terreno, perfino le donne dell’intercategoriale riuscirono a 

fare ben poco: il maggiore impegno venne giocoforza profuso nella rappresentanza di istanze più 

riconoscibili e riconosciute: quelle di impiegate ed operaie nelle fabbriche torinesi. In questo 

prospettiva si colloca l’impegno in favore della legge di parità (n° 903) che sarà varata su impulso 

dell’allora Ministra del Lavoro Tina Anselmi il 9 dicembre 1977. Si tratta di una legge storica, 

diversi elementi della quale - purtroppo - restano tuttora inapplicati, come spiega Laura: “Parità di 

lavoro, parità di salario”. […] Poi oltretutto le donne avevano tutte le categorie più basse e quindi: 

anche se avessimo parità a parità di lavoro, tanto noi abbiamo tutti i livelli bassi, gli uomini han 

quelli alti, e la parità non c’è mai!”.169 Nell’anno di effettiva entrata in vigore della legge, il 1978, 

uno dei suoi primi effetti fu l’unificazione delle liste del collocamento che fino ad allora erano 

sempre state separate consentendo alle aziende di ‘pescare’ prevalentemente da quella maschile. 

Siccome uno dei coefficienti che costituivano il punteggio di ciascun iscritto era anche il tempo di 
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permanenza nelle liste in attesa di un lavoro, con l’unificazione le donne risultano ai primi posti in 

lista e le aziende sono così costrette ad assumerle. Alessandra racconta, indignata: “Molto grande 

fu, alla fine degli anni Settanta quando uscì la legge di parità, la battaglia per l’accesso delle donne 

ai posti di lavoro. E lì a Torino, sul collocamento, ci fu una battaglia difficilissima rispetto alla 

FIAT”.170 Giovanna spiega:  

 

“Tieni conto che il ’77 con la legge di parità, la famosa legge che ha unificato in una lista unica 

[del collocamento] donne e uomini, ha fatto sì che in testa balzassero le donne e la FIAT, per 

fare un dispetto, le ha mandate tutte in fonderia. Insomma, una buona parte…proprio perché si 

diceva: “L’avete voluta la parità?!”. Poi in fonderia qualcuna ha resistito, qualcuna ha 

combattuto ma molte poi dopo, giustamente, se ne sono anche andate”.171 

 

Qui nel racconto di Giovanna si trova eco di un episodio che ritorna anche nelle testimonianze orali 

raccolte da Giorda e che lei stessa attribuisce all’amica Carla; si tratta di un episodio emblematico 

poiché in una forma narrativa insieme succinta ed ironica riesce a convogliare efficacemente 

diverse questioni cruciali del femminismo sindacale: la lotta per la parità e per l’occupazione 

femminile, l’importanza riservata ai temi della salute sul lavoro, l’idea delle rivendicazioni 

femminili come parte integrante delle rivendicazioni della classe operaia nel suo complesso.  

 

Affrontare il discorso della salute non è neutro, ma passa attraverso linee di genere. E passando 

attraverso il genere…noi quello che abbiamo detto, ad esempio sulla situazione delle donne in 

fonderia non era che le donne non resistevano perché il lavoro era troppo pesante per una donna. 

Il lavoro era troppo pesante per tutti! Mi ricordo una delle delegate - lo raccontava Carla - una 

ragazza giovane entrata in fonderia, l’uomo lì le dice: “Ma tu questa roba da 30 kg non la puoi 

spostare”. “Perché a te invece 30 kg ti fa bene spostarli!” questa gli ha risposto. Quindi guardare 

alla salute da una prospettiva di genere, aiutava anche gli uomini, perché in effetti non 

necessariamente una cosa che non andava bene per una donna poteva andare bene per un 

uomo.172  

 

L’effettiva incidenza delle disposizioni di legge sull’atteggiamento delle aziende su questo fronte, è 

riscontrabile ad esempio in un documento delle relazioni Interne FIAT del 27 febbraio 1978, 

(sorprendentemente presente nel fondo archivistico FIOM-CGIL), intitolato “Assunzioni di 
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personale femminile - Area torinese”, dove viene esplicitamente apportata una correzione al rialzo 

nelle stime relative all’assunzione di personale femminile: 

 

Poiché il piano 78/82 ipotizzava assunzioni di solo personale maschile, l’incidenza percentuale 

della manodopera femminile avrebbe avuto, stimando per la stessa un turnover del 3,2% annuo,  

il seguente andamento (da 9,1% a 6,8%) con un decremento al 1982 del 2,3%. […] Come 

conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, fermi restando i 

fabbisogni del piano, si avrà una diversa incidenza del personale femminile occupato. Si è 

ipotizzato un mix delle assunzioni pari a: 1978=50%,1979=50%, 1980= 40%, 1981=30%, 

1982=25-30%. […] L’attuale tendenza, dovuta all’accumulo di disoccupazione e alla situazione 

economica difficile, dovrebbe tuttavia esaurirsi in un periodo non superiore ai 2 anni. Essendo 

l’occupazione femminile condizionata dalle carenze di servizi e strutture sociali, che non si 

prevedono eliminabili a breve termine, e legata comunque alla ripresa economica che 

favorirebbe un maggior afflusso nel settore terziario, o una uscita anticipata dal mercato del 

lavoro, la percentuale di personale femminile tra i nuovi occupati FIAT si stabilizzerà in seguito 

su livelli del 25-30%.173  

 

Nella parte successiva del documento, in relazione a quanto visto sin qui e al calcolo del tasso di 

assenteismo della manodopera femminile (calcolato del 17% maggiore rispetto a quello maschile), 

si precisa la necessità di prevedere una ulteriore quota di assunzioni, pari a 2000 unità. A voler 

essere ironici, sembrerebbe quasi che lo slogan del ’68/‘69 “lavorare meno, lavorare tutti” potesse 

trovare una sua applicazione! In realtà è interessante notare come gli uffici aziendali di 

programmazione fossero ben consapevoli dei dati sociali che andavano ad incidere sulla 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro retribuito. E tuttavia, la manodopera femminile 

rappresenta qui - in termini di efficienza e produttività - un evidente ostacolo che viene dunque 

esorcizzato fin quando è possibile e che si è costretti a prendere in considerazione soltanto perché 

vincolati dal legislatore. Alla lucidità di analisi legata alla scarsità dei servizi sociali fa inoltre da 

contraltare una rappresentazione della donna lavoratrice piuttosto anacronistica: pronta ad 

abbandonare il posto per tornare a casa, in caso di una ripresa economica e dunque di una 

previsione di maggiori introiti per il marito capo famiglia. La scelta di assegnare molte giovani 

operaie ai settori delle presse e della fonderia, va nella direzione di scoraggiare quanto più possibile 

una loro permanenza in azienda ed in qualche modo smentisce la stessa supposizione fatta dagli 
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analisti della FIAT in merito al disinteresse delle donne per il posto di lavoro. Delegate e donne 

dell’Intercategoriale sosterranno strenuamente la sfida per l’occupazione. Tuttavia alle massicce 

assunzioni del 1978 faranno presto seguito la ristrutturazione aziendale, la messa in cassa 

integrazione a zero ore e i licenziamenti del 1980. Alessandra riporta:  

 

Noi avevamo creato lì a Torino come metalmeccaniche un giornalino che si chiamava L’altra 

metà della fabbrica. […] Era un bel giornale su cui scrivevano alcune di noi, ma anche tante 

delegate di fabbrica. Che poi in effetti durò forse uno o due anni, fino a quando poi ci fu questa 

espulsione che fu un trauma e anche un indebolimento sindacale fortissimo. La lotta fu molto 

dura, molto grossa. Anche le donne ebbero un ruolo molto forte in questa lotta contro i 

licenziamenti prima, le espulsioni dopo: facemmo grandissime assemblee, di cui poi non so 

quanto rimanga. Effettivamente questo è vero, che tutte le iniziative delle donne non hanno 

avuto dentro la memoria anche sindacale uno spazio. Perché queste grandi assemblee per 

esempio che si fecero a Rivalta,  Mirafiori, dove venne Franca Rame a parlare…bellissime, cioè 

io mi ricordo proprio delle cose enormi! Però non c’è una grande memoria di questo.174 

 

Alessandra ricorda che le espulsioni dalla FIAT, come ormai è stato confermato da più fonti, furono 

estremamente selettive e mirarono ad escludere da un lato i soggetti più deboli e dall’altra gli 

elementi più problematici per l’azienda, come gli attivisti sindacali. Fu un’ecatombe: 23.000 

lavoratori in cassa integrazione a zero ore. Lei personalmente, in seno alla CGIL, si fece carico 

della gestione appunto dei cassaintegrati e alla fine si vide costretta a chiedere un’aspettativa non 

retribuita per far fronte all’enorme stress accumulato nel periodo precedente. Nel 1980 il 

movimento operaio, con il fallimento dello sciopero di 35 giorni organizzato alla FIAT e con la 

famigerata marcia dei 40.000, subisce un colpo fortissimo. Le donne dell’Intercategoriale 

continuano nel loro impegno, guardando lontano e decidendo ad esempio di organizzare, nell’aprile 

del 1983, un convegno delle donne dei paesi industrializzati intitolato Produrre e Riprodurre, che 

richiederà uno sforzo organizzativo notevolissimo, ma riuscirà molto bene e rappresenterà in 

qualche modo il frutto di tutte le elaborazioni portate avanti negli anni precedenti.175 Tuttavia la 

crisi del sindacato in questa fase è determinante anche per l’esperienza torinese dell’Intercategoriale 

Donne. Nel 1984 CILS e UIL firmano un accordo con il governo Craxi sulla revisione del sistema 
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di adeguamento dei salari all’inflazione (cosiddetta ‘scala mobile’): la CGIL rimane fuori 

dall’accordo di San Valentino (siglato infatti nella notte del 14 febbraio) e si consuma così la rottura 

del fronte sindacale che da oltre un decennio aveva segnato la scena pubblica italiana garantendo ai 

lavoratori una forza contrattuale inedita che aveva portato a conquiste fondamentali: lo Statuto dei 

lavoratori (1970), la legge di tutela delle lavoratrici madri (1971), le 150 ore per il diritto allo studio 

e l’inquadramento unico operai-impiegati (1973), la legge di parità uomo/donna (1977). Alessandra 

racconta: 

 

Tutto questo percorso, questa esperienza dell’Intercategoriale a  un certo punto si scontra con la 

divisione sindacale che avviene in seguito all’accordo separato sulla scala mobile, e lì a Torino a 

un certo punto…cioè, noi tra noi eravamo molto convinte di andare avanti così, di andare avanti 

insieme con l’Intercategoriale. Lì a un certo punto ci fu, effettivamente dall’alto, un veto. Ci fu 

proprio il segretario della CISL del Piemonte [Bruno Manghi] che fu il primo molto 

pesantemente a intervenire, dicendo: “Ci sono tre sindacati, non ci può più essere un organismo 

sindacale unitario. Quindi dovete dividervi”. E lì fu un anno proprio di trauma, di discussione. 

Per alcune, per le compagne della CISL soprattutto, fu un anno molto doloroso. Poi si pensò: 

allora cosa facciamo? Allora manteniamo questo nucleo, facciamo un centro donne-lavoro al di 

fuori? Però un centro donne-lavoro al di fuori chiaramente non aveva più un’agibilità sindacale 

e a noi invece interessava stare dentro, mettere bocca sulle vertenze, mettere le nostre 

rivendicazioni, eccetera. Quindi questo venne scartato. […] Fu una discussione davvero molto 

tormentata e non so quanto in effetti sia documentata.176  

 

E in effetti Laura, delegata nel settore tessili per la CISL, conferma:  

 

Io mi ricordo i pianti del giorno in cui abbiamo fatto l’assemblea che chiudeva l’Intercategoriale 

nostra, senza quelli del sindacato uomini. Uh…i pianti! “E adesso?” mi son detta. Mi sono 

sentita nuda. “Cosa faccio?” eh…ce n’è da fare! Io avevo una grossa frattura dentro di me, se 

scegliere di ‘tradire’ la CISL […]. Quelle della CGIL hanno deciso di fare “Sindacato Donna” 

chiedendo a tutte le altre di entrare, quindi era come la continuazione dell’Intercategoriale, con 

un obiettivo però diverso, che è quello […] del 50 e 50, della parità, l’ingresso delle donne nei 

posti che contano, la stanza dei bottoni, il potere decisionale, il potere…tutte quelle cose lì. E io 

ho proprio capito che non mi interessavano proprio.177 
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Non è una prospettiva eccezionale quella di Laura, la stessa Alessandra che insieme alle compagne 

della CGIL darà vita a questa nuova forma di presenza femminile nel sindacato, conferma il  

parziale cambiamento di rotta, o comunque l’esistenza di diverse ‘visioni’ in relazione al rapporto 

‘donne/sindacato’: 

 

Poi nel gruppo di compagne di CGIL nacque l’idea, comunque, di continuare: cioè, non si 

voleva mollare il terreno sindacale, non si voleva mollare il terreno femminista, ci sentivamo 

abbastanza forti - comunque - per andare avanti e quindi nacque l’idea di “Sindacato Donna” 

che fu costituito poi nell’ ’87 come un’associazione dentro la CGIL però aperta ad iscritte e non 

iscritte. […] Lì anche si aprì il conflitto: ricevemmo una lettera di diffida […], dei tre segretari 

nazionali […] che in pratica ci diffidavano, dicevano: “Il sindacato è uno, l’associazione è una 

cosa di divisione”…insomma, un sacco di cose. Noi abbiamo continuato comunque con 

l’associazione perché eravamo molto convinte. Diciamo che avevamo anche abbastanza 

l’appoggio della CGIL del Piemonte anche perché diverse di noi erano anche dirigenti sindacali, 

quindi avevano dei ruoli anche abbastanza [rilevanti]. Si aprì però anche il conflitto con le 

donne nella CGIL, quindi con il Coordinamento Nazionale Donne della CGIL. Perché poi 

c’erano proprio due visioni. […] La nostra visione era quella dell’autonomia mutuata dal 

femminismo e dall’Intercategoriale: era quella diciamo che le donne, a partire da una propria 

analisi e autoanalisi del lavoro, volevano cambiare attraverso proprie proposte diverse la politica 

sindacale, quindi c’era più attenzione alle politiche che non alla quantità di presenza delle donne 

che secondo noi era una conseguenza delle politiche di questa lotta, no? Noi abbiamo sempre 

rifiutato le quote, il concetto di quota. Viceversa a livello nazionale c’era l’idea che bisognava 

fare la battaglia e alla fine diventava prioritaria la battaglia per le quote.178 

 

In effetti appare chiaro da queste considerazioni come in quegli anni non venga a mancare soltanto 

l’agibilità politica garantita fino ad allora dal sindacato, ma venga a mancare contemporaneamente 

la spinta propulsiva - sociale, politica, culturale - del movimento delle donne. Le sindacaliste 

rimangono sole a ripensare un loro modo di proseguire il discorso su donne e lavoro, ma i tempi 

sono cambiati anche per il femminismo e sembrano prevalere sue declinazioni lontane dall’idea di 

movimento, di auto-consapevolezza, di radicalità…declinazioni che fanno invece riferimento ai 

concetti di pari opportunità, di ‘quote’ appunto, di accessibilità delle carriere, di ‘soffitto di 

cristallo’. Il senso di questa frattura negli orizzonti di tante ed anche lo spaesamento di fronte a una 

realtà tutta mutata e di complessa interpretazione, emergono nelle parole di Giovanna: “Più nessuno 
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dagli anni Ottanta ha pensato di fare una segreteria o degli organismi dirigenti in cui non ci fossero 

donne. Quindi un po’ questa cosa è entrata, un pochino di più rispetto alla politica. […] I temi delle 

donne sono invece un altro discorso. Però il lavoro è cambiato così tanto, si è frantumato così 

tanto…e il sindacato non rappresenta più le giovani generazioni di donne che hanno tre lavori, che 

non possono fare figli…”.179 
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Il caso di Genova: un Coordinamento inclusivo 

 Donne in fabbrica  

 Genova, uno dei poli del “triangolo industriale”, vide nel corso degli anni Settanta una 

sempre più incisiva attività in ambito sindacale e contrattuale da parte della componente femminile 

della sua forza lavoro, distribuita tra Italsider, Ansaldo ed Elsag principalmente, oltre a molte altre 

aziende di diverso calibro. L’elaborazione teorica sviluppata da queste donne riguardava tematiche 

come l’ambiente, la salute  e i tempi di lavoro. Esse decisero di adottare un approccio femminista 

come chiave di lettura da un lato dei rapporti di lavoro con il sindacato e con i colleghi maschi, 

dall’altro nei confronti dei datori di lavoro. Alcune di queste donne hanno fatto in prima persona 

l’esperienza dei gruppi separatisti e dell’autocoscienza alla nascita del movimento femminista e 

decidono di travasare nel contesto lavorativo ciò che ne hanno ricavato; anche a partire dal bisogno 

- diffuso in tutto il movimento - di superare la sola pratica di parola in favore di momenti di 

sperimentazione  più concreta. Nina, una delle mie intervistate, aveva ad esempio partecipato con 

grande entusiasmo alle riunioni femministe del Manifesto genovese, ma passati ormai un paio 

d’anni dal suo primo ingresso in un gruppo di autocoscienza, riconosce: 

 

C’erano diversi bisogni di mettere in pratica. Uno di questi bisogni era di quelle come me che 

lavorando e vedendo come il mondo del lavoro avesse una quantità di problemi suoi, ma poi 

legati al lavoro femminile, quindi hanno privilegiato questo tipo di impegno. Infatti io ricordo 

che nel ‘75 c’è stata una gran riunione nell’ex teatro dell’Amga - in via SS. Giacomo e Filippo. 

[…] Ricordo che lì ho conosciuto alcune compagne che erano a loro volta sindacaliste e che 

avevano costituito già un gruppo che affrontava il problema dei rapporti delle donne con la 

tecnica. E questo problema dei rapporti delle donne con la tecnica, quindi col lavoro, erano 

attualmente non visti in chiave emancipazionista, cioè non è che tutte le donne devono fare gli 

stessi lavori degli uomini - questo l’abbiamo anche detto e lo abbiamo sostenuto, ma era più in 

chiave femminista nel senso che il lavoro è strutturato per l’uomo che ha alle spalle una famiglia 

che lo sostiene, che lo nutre per cui lui può…occuparsi solo del lavoro. Il lavoro deve diventare 

una cosa dove ci stanno dentro le donne, ma non facendo finta di essere degli uomini, ma 

essendo donne accettandone tutte le caratteristiche: ad esempio la maternità180. 

 

Per altre donne il percorso d’approdo alla trattazione dei problemi lavorativi da un punto di vista di 

genere è stato meno consequenziale rispetto ad un’esperienza già matura nell’ambito del 
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femminismo, ma forse ancor più significativo. Tale è il caso di Luisa, che scopre proprio durante i 

primi incontri in fabbrica all’Italsider le potenzialità rivoluzionarie di un simile approccio. 

 

La prima assemblea di donne è stata un successo. […] Si è parlato principalmente dei problemi 

che riguardavano il lavoro e io devo dire che allora - come dire? - ho avuto anche un senso di 

meraviglia, perché per me forse erano prevalenti i problemi che riguardavano il mettere insieme 

il lavoro e la vita…cioè i problemi di conduzione della vita lavorativa e della vita familiare. […] 

Quindi ho avuto, diciamo, un senso di meraviglia, ma di compiacimento anche - non negativo! - 

perché ho visto invece che per le donne era anche molto importante il lavoro. Il lavoro nel 

senso: far carriera, l’avanzamento e tutte queste cose che tutto sommato pensavo che fossero 

meno importanti per le donne e che invece ho scoperto che è stata quella la molla che ha fatto 

muovere tante donne181. 

 

Altre storie raccontano ancora di un crescente interesse nei confronti della possibilità di formare 

assemblee separate di sole donne, da parte di lavoratrici che fino a quel momento avevano fatto 

parte, organicamente, dell’apparato tradizionale del sindacato. Paola è una di queste: 

 

Quindi io ero…nel ‘75 mi ero iscritta al PC, quindi ero anche comunista, diciamo così…ero 

anche dentro al PC. Quindi ero: delegata sindacale, ero comunista iscritta al PC, ero iscritta poi 

dopo…nel ‘75/‘76 mi ero iscritta poi anche alla Cgil…ero proprio una donna, semmai, 

strutturata nell’organizzazione, diciamo così. Non avevo fatto nessuna esperienza femminista e 

quindi ne arrivavo da questo percorso qua. Però poi evidentemente cosa succede? […] Sentivo 

che da una parte c’era una situazione bloccata organizzativa e di pensiero e che queste altre 

donne che non conoscevo ancora portavano aperture…ecco, questa cosa qui era già 

percepibile182. 

 

Prima però di affrontare diffusamente “questa cosa qui”, come la chiama Paola – questa vivace 

presa di coscienza e assunzione di responsabilità collettiva da parte delle donne, è doveroso fare un 

passo indietro. Dar voce alla frustrazione, alla rabbia, alla difficoltà che allo scoppio della rivolta 

femminista sul lavoro hanno fornito la miccia. La situazione delle donne in fabbrica era allora 

estremamente dura e complessa. Nell’industria pesante genovese non esistevano più donne operaie, 

perché anche se durante la guerra ce n’erano state eccome, al momento del rientro degli uomini gli 

unici posti ch’erano stati loro concessi erano quelli di tipo impiegatizio. Il sindacato nei confronti 
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degli impiegati (che in alcuni casi, come all’Italsider, lavoravano addirittura in edifici diversi) aveva 

un atteggiamento d’indifferenza al limite dell’insofferenza: il suo zoccolo duro era tra gli operai in 

Stabilimento. Per prima cosa, come ricorda Nina: “Abbiamo cominciato a ragionare sul fatto che 

l’unico modo per cambiare un’istituzione come il sindacato - perché poi era il sindacato che doveva 

farsi carico delle rivendicazioni, non certo il padrone - noi dovevamo entrare nel sindacato”183. 

L’ingresso massiccio delle donne nelle fila del sindacato passa inizialmente quasi sotto silenzio. 

Imporsi come delegate nei propri reparti costituisce il primo passo e - come s’è ricordato prima - tra 

gli impiegati era tutto sommato abbastanza semplice ricavarsi degli spazi autonomi d’azione.  

 

Per cui quando ci sono state le elezioni nel mio reparto io mi sono proposta. […] E lì piano 

piano ho cominciato a contattare delle persone che avevano già idee analoghe […] e abbiamo 

cominciato tutte insieme a ragionare su questi problemi delle donne nel lavoro184. 

 

Questa l’esperienza di Nina; ma un po’ dappertutto, scivolando fra gli interstizi dell’organizzazione 

sindacale, approfittando dei “terreni meno battuti” o della mobilità fra le diverse cariche della 

rappresentanza, moltissime altre cominciano a collocarsi saldamente all’interno 

dell’organizzazione. La risposta da parte di tutte le lavoratrici, il loro interesse e la comprensione 

dell’importanza che fossero altre donne a farsi portavoce dei problemi di tutte, non si fanno 

attendere. Come le sindacaliste scrivono in un documento preparato per un dibattito politico: “Il 

significato che il lavoro ha avuto per la storia di uomini e donne deve ancora essere analizzato, 

poiché la storia è storia dei risultati del lavoro ma non del significato del lavoro…dei suoi significati 

complessi, espliciti o impliciti”.185 Le nuove delegate vengono votate nei reparti dove molte sono le 

impiegate e sostenute nella loro azione da una partecipazione vivace e costante alle assemblee 

separate che immediatamente s’impegnano ad organizzare.  

 

In Sede è stata una tale novità! E poi l’abbiamo preparata molto bene, perché tutte le donne che 

erano delegate…parla di qui e parla di lì… E in effetti il sindacato, che era presente perché non 

potevano lasciarmi me da sola, ci dovevano essere tutti i rappresentanti delle confederazioni. 

[…] Quindi questi esentati maschi, e io femmina con quelle due o tre delegate che c’erano, 

scommettevano sul fatto che non sarebbe venuto nessuno…perché nelle assemblee in Sede non 

veniva quasi mai nessuno. Invece c’erano quasi tutte le donne! Ed eravamo parecchie e lì si è 
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scoperchiato il vaso di Pandora, perché poi essendo lì motivate a parlare, sono uscite una 

quantità di cose che normalmente non uscivano: dal fatto stupido che comunque - siccome sei 

una donna - ti mettono contro il muro nell’angolo buio dove non riesci a scrivere a macchina, 

mentre i colleghi maschi c’hanno le scrivanie dalle finestre; al fatto - non so - di essere state 

cambiate di reparto perché c’era stata la maternità; di non avere il livello adeguato al lavoro che 

facevi, che era uguale a quello del collega maschio però lui c’aveva un livello più del tuo… 

Insomma, tutte queste cose sono uscite fuori. E allora si è deciso di fare la cosa classica di tutte 

queste situazioni qua all’inizio: un questionario, dove c’hanno aiutato molto i colleghi sociologi 

(perché allora c’era un ufficio che si occupava di sociologia). Ci hanno aiutate a preparare 

questo questionario che era piuttosto grande […] con un sacco di domande. Le donne 

praticamente tutte hanno risposto, li abbiamo ritirati e sono usciti fuori, proprio nero su bianco, 

tutti i vari problemi su cui si poteva provare ad intervenire. Però questo serviva anche a 

muovere le donne verso delle possibilità di cambiamento. Anche se molte delle cose che 

uscivano dai questionari non si sarebbero potute cambiare tanto in fretta, però si era messo un 

punto sul fatto che le donne hanno problemi diversi che vanno visti e affrontati in maniera 

diversa. Naturalmente dopo la Sede, l’hanno fatto in Stabilimento a Cornigliano e poi tante altre 

fabbriche: l’Ansaldo, l’Elsag… E questa cosa qui per il sindacato è stata sconvolgente! […] 

Quindi poi lì c’erano le posizioni di quelli che pensavano: “Diamogli corda, così abbiamo più 

iscritte”. Quelli che dicevano: “Ma siete matte! Non vi daremo mai spazio”. Quelli che 

dicevano: “Ma lasciamole un po’ andare, prima o poi si stuferanno”. Quindi, con diversi gradi 

di difficoltà, su questa cosa siamo andate avanti186. 

 

Dalle assemblee ai questionari, dunque. E poi ritorno: per ridiscutere, commentare, riflettere 

insieme sul significato delle problematiche emerse e individuarne le possibili soluzioni. Le donne 

fanno rete, da una fabbrica all’altra si incrociano strategie e pratiche messe in atto per coinvolgere 

tutte le lavoratrici, formulare delle proposte e confrontarsi efficacemente con il sindacato che si 

trova disorientato, è colto alla sprovvista e assume atteggiamenti ambigui – a volte contraddittori o 

addirittura apertamente ostili.  

 

In fabbrica, ecco, le difficoltà sono state: far capire al Consiglio di Fabbrica che noi non 

volevamo fare un discorso - come dire? - immediatamente istituzionalizzato. Perché loro ci 

offrivano subito la delegata delle donne. La mentalità del sindacalista era: “Vabbè, cosa volete 

fare? Non potete andare avanti così sull’onda…così, del…abbastanza ruspante, diciamo. Dovete 

diventare qualcosa d’istituzionale”. Mentre a noi interessava di più allacciare un rapporto con le 
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donne. Difatti per tanto tempo ci vedevamo al mercoledì in Consiglio di Fabbrica così…in 

modo molto informale, ecco187. 

 

Le critiche indirizzate alle donne riguardano dunque in maniera significativa il “metodo”. La loro 

scelta di fuggire gli schemi classici dell’organizzazione sindacale, della politica fatta dagli uomini 

che le aveva escluse, tenute ai margini o trattate in toni paternalistici. L’idea che possa essere 

rifiutata la proposta di una “delegata delle donne” non solo infastidisce il sindacato, ma per molti 

risulta del tutto incomprensibile. 

 

L’altra cosa che dicevano, in fabbrica, per esempio anche i compagni del sindacato, dicevano: 

“Ma voi fate queste rivendicazioni qui in fabbrica, ma - come dire? - è fuori, non qui in 

fabbrica, che dovete combattere, perché vi discriminano prima fuori”. C’era sempre questo 

discorso del: prima questo o prima quell’altro. Che era una cosa che non aveva nessun senso, 

perché era solo un modo per tacitarci. […] Ma invece la cosa che noi abbiamo capito è che non 

c’era un “dentro” e un “fuori”; che era una cosa complessiva188.   

 
 Nascita del Coordinamento Donne 
 Il femminismo era riuscito a trovare nella società italiana interstizi e spazi nei quali inserirsi 

più agevolmente che altrove e dove sviluppare il proprio pensiero e la propria pratica di rivoluzione 

politica e culturale. Nella realtà della fabbrica un luogo del genere può essere unanimemente 

individuato nella FLM – Federazione Lavoratori Metalmeccanici. Il tentativo di creare un’unione 

sindacale che andasse al di là della semplice unità d’azione riguardò i comparti metalmeccanici dei 

tre sindacati confederali (CGIL, CISL e UIL) che si proposero come punta avanzata, e 

relativamente autonoma, per la realizzazione di un esperimento che potesse coinvolgere altri settori. 

L’FLM “è nata nel ‘73 in un convegno a Genova, tra l’altro…nell’autunno del ‘73”189. Nei 

confronti delle novità proposte dalle donne circa l’impostazione dell’attività sindacale stessa e la 

scelta delle tematiche sulle quali puntare nella contrattazione, i compagni dell’FLM si rivelarono 

maggiormente disponibili, scevri da eccessivi dogmatismi e, coerentemente rispetto alla ratio che 

aveva condotto alla costituzione del sindacato unitario, aperti alla sperimentazione. Come spiega 

Anna, per le donne si rivelò indispensabile riconoscere gli alleati giusti, coi quali fosse possibile 

instaurare un dialogo costruttivo: 
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I sindacalisti genovesi che avevano fondato questo sindacato nuovo erano particolarmente 

sensibili a voci nuove e anche alle voci delle donne, cioè erano uomini con una sensibilità 

particolare, quindi: al nuovo, al cambiamento, a quello che succedeva nella società. E perciò 

grazie a loro…cioè noi abbiamo fatto le nostre lotte, ma certamente siamo state anche aiutate190.  

 

Paola, d’altra parte, racconta che nella primavera del ‘76 ricevette l’invito a partecipare ad una 

riunione delle donne convocata dalla CGIL alla presenza della Responsabile Nazionale dell’Ufficio 

Lavoratrici. Obiettivo dell’incontro era quello di capire come rapportarsi con le istanze portate 

avanti dalle donne, ma anche, come recitava il volantino, di: “prevenire disorientamenti tra le 

lavoratrici, anche a fronte di manifestazioni settarie”. Il problema era che effettivamente in diverse 

fabbriche, Ansaldo e Italsider ad esempio, si stavano già costituendo coordinamenti autonomi e 

separatisti di donne e che parte del sindacato, in particolare la CGIL e dunque l’ala più ortodossa e 

legata al PC, nutriva il timore di perdere autorità e controllo nei confronti di queste formazioni. 

 

Risultato: che non nacque nessun coordinamento della CGIL donne e che tutta la storia si spostò 

nell’FLM la quale essendo, con tutti i dibattiti che ci son stati, un luogo unitario […] dove 

poteva stare chiunque, è diventata il luogo più accogliente in cui una sperimentazione di quel 

tipo poteva aver luogo; mentre nella CGIL la rigidità organizzativa l’aveva proprio, diciamo, 

reso impossibile191.  

 

In seguito, nel settembre ‘76, ci fu l’invito per tutte le delegate metalmeccaniche a partecipare ad un 

seminario di donne organizzato dalla FLM nazionale a Fiesole. Il seminario raccolse 80 donne 

provenienti da tutta Italia e da Genova ne partirono ben 18. 

 

L’esperienza è stata bellissima. Era un incontro fra le donne che allora cominciavano a far 

politica ed è stato il primo momento in cui noi abbiamo cominciato a sentir parlare di questioni 

che riguardavano solamente le donne, ma in modo politico. Nel senso che il privato - come si 

diceva allora - diventava una cosa politica, ecco. […] La cosa importante che si è scoperta è che 

quello che riguardava te, riguardava tutte. La scoperta è stata quella lì. I problemi che io avevo 

sul lavoro, per il figlio, per la carriera…per tutte le cose che riguardavano il lavoro erano cose 
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comuni, ma potevano essere dette, non dovevano essere tenute come una cosa che riguardava 

solo me, ecco. La differenza era lì, era in questo192. 

 

La tendenza delle donne a “varcare i confini” ha già trovato testimonianza nell’incontro nazionale 

di Fiesole e così, dopo quell’esperienza, anche a livello locale è subito avvertita l’esigenza di uscire 

dalle singole fabbriche per unirsi tra donne. Le donne creano, nel 1976, il Coordinamento Donne 

Lavoratrici. Il quotidiano locale di Genova “Il Lavoro”, il 17 novembre 1976, pubblica un articolo 

intitolato: “L’altra metà del sindacato si incontra alla FLM”. Il sottotitolo rispecchia l’ambiente 

molto inclusivo che veniva proposto: “Un’attività nata con le assemblee femminili nelle fabbriche, 

ma aperta a tutte le donne. Una proposta per un dibattito con i sindacati, per la crescita dell’intero 

movimento”.193 L’impostazione del Coordinamento Donne Lavoratrici voluta da chi l’ha ideato ha 

davvero un tratto rivoluzionario rispetto all’idea classica della rappresentanza propria del sindacato. 

Il lavoro come cardine dell’identità personale e collettiva, messo momentaneamente da parte in 

favore di un riconoscimento reciproco fondato sul genere di appartenenza. Esistenza di un soggetto 

collettivo femminile che si ritrova oltre l’appartenenza ad uno o ad un altro gruppo: di classe, 

lavorativo, sociale, culturale, religioso, etnico. Le differenze tra donne emergeranno (o meglio: 

verranno considerate e riconosciute) in seguito. 

 

Avevamo fondato il Coordinamento Donne Lavoratrici. Perché noi non solo pensavamo che le 

donne devono parlare dei loro problemi, ma che comunque i problemi sono analoghi sia che 

facciano le insegnanti sia che facciano le metalmeccaniche. Quindi non potevamo separare le 

chimiche, le metalmeccaniche, le precarie… Cioè, noi volevamo che del problema del lavoro 

delle donne parlassero tutte le donne qualunque fosse il loro tipo di impegno, anche casalinghe. 

(Lavoratrici) in senso lato. E, anche lì, di gente ce n’era veramente tanta. Ci riunivamo, 

parlavamo; avevamo avuto il permesso di riunirci presso l’FLM. Però poi l’FLM ci ha chiesto 

ufficialmente di creare il Coordinamento Donne FLM, che si occupasse solo delle lavoratrici 

metalmeccaniche. E lì c’è stata tra di noi una lotta tremenda. Perché c’è chi diceva: “Noi non 

dobbiamo entrare nelle istituzioni. Essere un movimento ci permette di muoverci in un modo 

molto più libero”. “Però essere un movimento non ci permette di incidere dal di dentro.”  E 

allora dopo varie discussioni, abbiamo accettato di diventare il Coordinamento Donne FLM. 
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Però nel volantino, nel documento di presentazione c’abbiamo messo: “Donne FLM. Aperto a 

tutte le lavoratrici, disoccupate, casalinghe”!194 

 

L’apertura del coordinamento è confermata e ribadita in molti documenti, ad esempio uno che da 

conto di un primo incontro nella zona di Bolzaneto: come descritto da Nina, le presenze 

eccederanno largamente rispetto ai termini della convocazione ufficiale: “Il 17 e 18 marzo il primo 

incontro delle delegate FLM in provincia [di Genova] ha avuto luogo presso l’ufficio FLM di 

Bolzaneto: ha visto la partecipazione di 40 lavoratrici, delegate e non”.195 Il nuovo Coordinamento 

Donne si dimostrava aperto sia in quanto a partecipazione che in quanto a tematiche affrontate: 

 

Noi avevamo la nostra riunione settimanale lì, dove poi discutevamo di tutto. Perché 

naturalmente noi ci occupavamo di sindacato e di tutto quello che succedeva nella fabbrica, però 

facevamo parte anche del movimento delle donne. Per cui: la 194, i consultori, il nuovo diritto 

di famiglia. Cioè: era un lavoro a tempo pieno! In genere poi ci riunivamo la sera in casa 

dell’una o dell’altra, con i bambini piccoli che dormicchiavano sul divano, qualche marito 

apprensivo che si sedeva in un’altra stanza a leggere perché aveva paura che la moglie di 

notte…196 

 

Sindacaliste e lavoratrici profusero notevole impegno nell’attività politica del coordinamento: 

avvertivano la necessità di sviluppare una critica costruttiva nei confronti dei sindacati per renderli 

maggiormente rispondenti alle esigenze della classe lavoratrice nel suo complesso, a partire dalla 

sua componente femminile. In un documento che discute la situazione del sindacato, alcune donne 

della CGIL scrivono: 

 

Dire che, in quanto donne, non ci riconosciamo più in quello che il nostro sindacato è divenuto oggi 

significa dare ai fatti un’interpretazione più specifica che non si limita al sindacato ma include 

invece l’intero contesto sociale. […] Ciò significa impedire che questa struttura (o un’altra) ci 

‘divori’, non perdere ciò che è il nostro patrimonio, ma forse oggi significa anche leggere la realtà 

con gli strumenti che abbiamo acquisito e con quelli che acquisiremo: può il sindacato divenire uno 
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di tali strumenti?”.197 Per la verità i sindacati non si rivelarono del tutto adeguati, ma una delle loro 

conquiste, le cosiddette 150 ore per il diritto allo studio - ottenute nel 1973 con il rinnovo del 

contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici, costituì uno strumento eccezionale che diede alle 

sindacaliste genovesi un’ulteriore opportunità per ampliare il numero delle donne coinvolte dalle 

loro iniziative e nella loro riflessione, all’incrocio tra femminismo e sindacato. 

 

 Le 150 ore delle donne. 

 Il 9 febbraio 1973 i lavoratori metalmeccanici, in 250.000, giungono a Roma per dar vita 

alla manifestazione nazionale di categoria che fornirà la spinta decisiva al rinnovo contrattuale. 

L’FLM riesce a far inserire nei termini del contratto nazionale, oltre all’inquadramento unico per 

operai e impiegati, le cosiddette “150 ore per il diritto allo studio”. Viene così stabilito che le 

aziende garantiscano ad ogni lavoratore, durante il triennio di contratto, 50 ore di permesso 

retribuito all’anno da usare per la propria formazione intellettuale. L’idea di base è quella di 

un’assunzione di responsabilità sia da parte dell’azienda che del lavoratore: quest’ultimo infatti è 

tenuto ad affiancare alle 150 ore garantite dal datore di lavoro, altrettante ore del proprio tempo 

libero - debitamente certificate - per la realizzazione del progetto di formazione. La rilevanza di 

questa misura consiste nel fatto che tale monte-ore non è spendibile esclusivamente nella scuola 

dell’obbligo, ma è dedicato alla formazione culturale del lavoratore intesa in senso lato ed è dunque 

possibile utilizzarlo per seguire corsi e seminari anche in ambito universitario (chiaramente a 

prescindere dal conseguimento della laurea). 

 

Quando era stata chiesta, appunto, la possibilità di fare corsi universitari, di fronte alle obiezioni 

di chi non era d’accordo, c’era stato un sindacalista - che non mi ricordo più chi fosse, ma posso 

ricostruirlo (Trentin) - che aveva detto: “Ebbene sì, se un operaio volesse imparare a suonare il 

violoncello, ritengo che abbia il diritto di porsi questo obiettivo”. Ecco, all’inizio questa era una 

battuta…non so come dire…che apriva, che spingeva a varcare dei confini dentro ai quali erano 

rinchiusi. Negli anni Ottanta sarebbe stata percepita, come: “Ognuno ha diritto di farsi i cavoli 

propri”. In questo senso erano proprio cambiati i tempi198. 

 

Gli operai, si afferma, hanno il diritto di ricevere la formazione culturale più alta che consenta loro 

di realizzare la propria piena cittadinanza, all’insegna della conoscenza e della consapevolezza. 
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Tuttavia dal 1973 al 1976 le donne delle aziende metalmeccaniche genovesi partecipano in numero 

piuttosto esiguo all’esperienza delle 150 ore. La maggior parte di loro, essendo impiegata, è già in 

possesso del diploma: non avendo necessità di concludere il percorso dell’istruzione obbligatoria, 

pochissime di loro scelgono di dedicare del tempo a se stesse per seguire i seminari universitari e 

del resto il loro coinvolgimento pare non costituire per nessuno una priorità.  

 

Le 150 ore le aveva create il sindacato FLM ed erano nate per il diritto allo studio, come fatto 

che tutti i lavoratori che volevano finire di studiare, dalle medie al diploma, che non avevano 

potuto farlo, dovevano poterlo fare non di notte, strappando la vita alla famiglia. […] Quindi, 

per queste 50 ore all’anno lo studente portava i documenti dimostrando che lui andava in quella 

scuola a fare quella cosa e allora poteva uscire un’ora prima dal lavoro in quei giorni per andare 

a scuola. Poi doveva portare... Era tutto molto serio: tu firmavi lì, però gli insegnanti ti 

firmavano... E noi ci siamo inserite lì. Cioè: di fronte a questa possibilità di usare le 150 ore per 

la formazione, più che professionale, culturale e umana di chi lavorava, noi abbiamo chiesto le 

150 ore per le donne; collegandoci naturalmente - per forza - a delle istituzioni all’inizio… Mi 

pare che le prime 150 ore, dove io non ero stata, fossero partite proprio da Balbi. […] Noi 

abbiamo utilizzato quel tipo di dicitura, quello strumento, perché poi ci siamo un po’ allontanate 

dall’università, perché poi abbiamo cercato di farli in posti dove le donne fossero facilitate a 

venire. Quindi ti dico: consultori, scuole… E all’interno del grande tema, poi, c’erano sempre 

una serie di sotto-temi. […] Naturalmente dovevamo certificare qui e là: le donne che 

lavoravano firmavano, avevano le firme dalla referente che c’era quell’anno… Però era pieno di 

studentesse, casalinghe, disoccupate, insegnanti. […] In genere poi ogni gruppo era condotto, 

guidato, aiutato da qualcuna di noi del Coordinamento Donne FLM. Intanto perché noi 

potevamo uscire, entrare, andare all’università, prendere le firme, fare tutte queste cose come 

delegate sindacali e poi perché siccome questo era una cosa che vivevamo in maniera costante, 

era poi il nostro gruppo che più o meno decideva il tema dell’anno successivo199. 

 

Le donne, quasi contemporaneamente in tutt’Italia, si “inseriscono lì”. Individuano nello strumento 

delle 150 ore per il diritto allo studio una straordinaria opportunità di formazione, ma soprattutto 

un’occasione di incontro e di contaminazione tra la cultura ufficiale dell’istituzione universitaria e 

quella elaborata dal movimento femminista nel corso degli anni precedenti.  

 

Avevamo detto: “Ok. Non è che noi dobbiamo andare lì a berci tutto quello che ci dicono, anzi! 

Però andiamo lì, sentiamo quello che ci dicono e poi dopo noi ragioniamo anche su quello che 
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ci hanno detto e anche sulle cose che decidiamo che val la pena di leggere per conto nostro e 

anche su quello che…” Perché poi non è che sia venuto a cessare il coinvolgersi 

nell’argomento200. 

 

Il Coordinamento Donne FLM sceglie di impegnarsi a fondo in questo progetto. Le lavoratrici 

metalmeccaniche erano state le prime, fra le diverse categorie, a poter usufruire delle 150 ore e 

adesso decidono di declinarle al femminile, rendendole degli spazi separati dove sia possibile 

affrontare tutte le tematiche che stanno loro a cuore e che sono sempre rimaste ai margini del 

dibattito accademico ed escluse dagli interessi del sindacato. Naturalmente la spinta propulsiva per 

l’avvio del progetto viene inizialmente da un gruppo di coordinamento che negli anni si amplierà e 

restringerà a seconda della volontà di diverse donne di prendervi parte attivamente o meno. 

 

Il gruppo organizzatore si riuniva in alcune case di compagne compiacenti, che avevano case 

abbastanza ampie nel centro storico perché così era raggiungibile facilmente da tutti quanti. In 

particolare erano le case della professoressa Luciana G. che lei insegna a Lettere…no, cioè, è al 

CNR. E poi la dottoressa Livia B. che anche lei aveva una casa piuttosto ampia, eccetera. In 

genere erano quelle due lì le case principali che bazzicavamo201. 

 

Era un gruppo - diciamo - che si basava su alcuni coinvolgimenti e relazioni che erano nati 

sicuramente - come dire? - in origine col Coordinamento, poi o assorbendo o perdendo qualche 

persona. Però, appunto: sì certo, non è che nessuna avesse eletto formalmente un gruppo - 

evidentemente - di coordinamento, ma essere nel gruppo di coordinamento voleva dire esser 

disponibili a questi incontri in cui poi di nuovo il sistema era quello del parlarsi delle cose, 

implicandosi anche direttamente nel discorso come ben si sa. E non erano…io me le ricordo, 

quando avevo iniziato a starci, ch’erano riunioni in cui a me sembra di essere - non so, poi le 

altre ti diranno - mi sembra di essere stata moltissimo zitta in queste riunioni. […] Poi io 

funzionavo molto bene più dal punto di vista - diciamo così - operativo, sindacale, del fare 

politica con le donne ma anche dal punto di vista di vertenze, rivendicazioni, rapporti con la 

struttura, mediazione, come dire: questo aspetto202. 

 

In effetti le necessità cui il gruppo si trova a dover far fronte sono della natura più svariata e dunque 

l’apporto di diverse competenze è il benvenuto. Si tratta infatti di organizzare i seminari a livello 
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burocratico: tenere i rapporti con il sindacato e le diverse facoltà ospitanti, prendere nota delle 

presenze, gestire i rapporti tra i diversi gruppi decentrati, ma anche svolgere un lavoro di tipo 

intellettuale e di ricerca per stabilire “in termini anche culturali le cose”203 cioè gli argomenti dei 

diversi corsi, l’eventuale partecipazione dei docenti, la bibliografia. Da questo punto di vista gli 

apporti di studentesse e insegnanti, integrate rapidamente all’interno del gruppo di coordinamento, 

si rivelano assai utili. Le donne si coordinano in maniera efficace, distribuiscono tra loro compiti e 

responsabilità: dimostrano d’essere profondamente decise e coinvolte nel realizzare i corsi separati 

delle 150 ore. Tuttavia inizialmente vengono loro opposte varie resistenze: se le riunioni separatiste 

all’interno dei consigli di fabbrica avevano suscitato perplessità e diffidenze, provocando reazioni 

ostili, i seminari universitari rappresentano un ambito ancor più delicato. Il sindacato, qui, è 

costretto a confrontarsi con l’università: deve rendere in qualche modo conto all’istituzione e 

impegnare la propria reputazione. Alla fine, comunque, la determinazione delle donne del 

Coordinamento ha la meglio sui dubbi e le precauzioni (o oscurantismo?) dell’FLM. La stessa 

proposta è avanzata in svariate altre città e il sindacato genovese non può sottrarsi.  

 

Stavamo facendo in tutta Italia discorsi analoghi. E in tutta Italia poi s’era incominciato a dire: 

“Bene, usiamo questo strumento che è il tempo - per le donne il tempo è prezioso perché le 

donne escono dal lavoro e corrono a casa. Le 150 ore, che sono parte messe dalle donne ma 

parte messe dal datore di lavoro, sono un luogo dove le donne possono finalmente avere lo 

spazio per parlare di sé, dei propri problemi, per studiare, per prendere contatto se vuoi anche 

con la famosa tecnica come diceva Pina, e poi con tanti aspetti”. E allora direi che noi siamo 

state a Genova fra le prime - poi magari lo potrai andare a vedere -  e se non le prime comunque 

in parallelo, perché già nella primavera del ‘76 siamo andate in Consiglio di Facoltà a 

Filosofia204. 

 

Fare le 150 ore è stato - come dire? -  una conseguenza naturale. Perché avevamo bisogno di 

ragionare su di noi. Di riflettere su qual’era la nostra condizione sia in fabbrica che fuori e avere 

tempo per farlo. E siccome tempo per farlo non ne avevamo tanto perché...per ovvi motivi. 

Perché alcune donne sì, magari si dedicavano di più, però quello che ci interessava era fare un 

discorso con più donne possibile. E quindi avere la possibilità di uno spazio autonomo, 

autorizzato, nel quale discutere di tutto quello che ci riguardava è - come dire? - stata 
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un’intuizione. Una bella intuizione, interessante, ma anche abbastanza conseguente al modo in 

cui ci stavamo muovendo205. 

 

Per la realizzazione delle 150 ore delle donne si sceglie di riprendere l’impostazione iniziale del 

Coordinamento Donne Lavoratrici. Si punta, cioè, a coinvolgere donne che provengano da contesti 

diversi (anche se le metalmeccaniche rimarranno un’assoluta maggioranza), sia lavorativi che non, e 

che scelgano di prender parte a quest’esperienza anche a prescindere dalla possibilità di usufruire 

delle ore di permesso lavorativo. E’ il caso di Livia, che all’avvio del primo seminario delle donne 

ha 26 anni, è laureata da qualche anno e comincia allora ad insegnare. La sua testimonianza è molto 

interessante perché dà conto dell’effettiva (ancorché parziale) eterogeneità delle partecipanti e di un 

punto di vista diverso da quello delle lavoratrici dell’industria siderurgica visto finora.  

 

Per chi era già stata dentro al Collettivo (Femminista), le 150 ore sono state un modo da un lato 

per ampliare il tipo di donne con cui entrare in relazione: perché di fatto poi le donne delle 

fabbriche, ma anche le donne che appunto poi utilizzavano quest’esperienza a partire dal lavoro, 

per certi aspetti erano anche diverse dalle donne del Collettivo Femminista che comunque 

c’arrivavano da un’esperienza di politicizzazione quindi, per certi aspetti, di maggiore 

autonomia personale…tutto sommato. Quindi credo che per noi del Collettivo avesse 

rappresentato queste due cose: un ampliamento alla relazione e al lavoro comune con donne che 

venivano da esperienze diverse […] e poi in qualche modo il tentativo di coinvolgere 

l’università, che poi per molte poteva essere allora o un posto in cui si stava come studentesse o 

in cui si era state da poco come studentesse o un posto con cui in qualche modo si avevano dei 

rapporti di lavoro. Quindi da questo punto di vista di coinvolgere l’università e quindi la cultura 

accademica in un’esperienza che fosse anche un’esperienza culturale di tipo diverso, cioè di una 

costruzione della cultura che andasse a partire da chi viveva tutta una serie di esperienze che 

quindi…e poi a quelle esperienze andava a rifletterci sopra, a sistematizzarle e a farle diventare 

un discorso - no? - piuttosto che andare a chiedere all’università di tenere dei corsi su206. 

 

La natura del gruppo è composita: le donne hanno problemi simili a prescindere dal loro impegno 

lavorativo e in parte anche dalla classe sociale d’appartenenza. In realtà per lungo tempo le 

femministe si domanderanno: “Ma la moglie di Agnelli cos’ha in comune con l’operaia che lavora 

in Fiat?!”, tuttavia in questo momento si avverte la prioritaria necessità che le donne si uniscano per 

imparare a conoscersi, costituire massa critica e far sentire la propria voce. Alle 150 ore delle donne 
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prendono parte impiegate, insegnanti, studentesse e finalmente arrivano anche le prime casalinghe. 

Le donne, che ho intervistato, all’epoca erano tutte lavoratrici e il racconto fatto da una di loro è 

davvero illuminante circa la complessità del confronto tra il mondo del lavoro extra-domestico e 

retribuito e quello solitario, misconosciuto e segregato delle casalinghe. 

 

Cominciavano ad esserci le prime casalinghe che, con il passaparola - no? - l’amica dell’amica, 

venivano anche loro e cominciavano a confrontarsi… Che non era un confronto facile! Perché 

ovviamente noi facevamo comunque le donne emancipate e dicevamo che bisognava lavorare, 

che il lavoro era quello che ti garantiva l’emancipazione. Mi ricordo in particolare una volta una 

specie di litigio con una donna che diceva: “Io sono casalinga e io sono contenta di essere 

casalinga” e noi, non con grande democrazia, la guardavamo come dire: “Ma questa che...che 

dice?!” – no? Però poi invece comunque era una che ha continuato a venire, con cui poi 

avevamo fatto tante cose insieme, insomma207. 

 

Prospettive distanti tra loro, che cercano però - in qualche modo - di intersecarsi, venirsi incontro, 

non lasciarsi separare da un muro di incomprensione ed incomunicabilità. Alla fine si lavora 

insieme, fianco a fianco anche perché tra donne - forse - “c’è un’intuizione in più”208, una maggiore 

disponibilità a costruire insieme gli obiettivi comuni e a discutere in maniera franca i dubbi e le 

critiche che possono emergere durante il percorso intrapreso. La gioia e la meraviglia, dunque, 

nascono proprio nel rendersi conto di quanto ogni donna possa essere utile all’altra, di quanto ci si 

possa reciprocamente aiutare ad emergere in comune, dimenticando qualunque tipo di autoritarismo 

o gerarchia.  

 

Io una cosa che ho notato molto, proprio perché io per le 150 ore son stata più spettatrice esterna 

che partecipe direttamente - se non gli ultimi due anni appunto, è che molte donne si sono 

veramente fatte tanto con quel lavoro lì. Cioè, nel senso che io ho conosciuto donne di 

provenienza sicuramente operaia che hanno imparato veramente a parlare, a riflettere, a leggere 

degli articoli, a cercare di porsi… Quindi persone che non avevano una cultura di base, a cercare 

quindi di porsi in maniera complessa di fronte ad un problema. Certo, non tutte ci riuscivano, 

eh...non tutte. Però alcune…alcune sì, ce l’hanno fatta. E io ero veramente impressionata da 

questa cosa perché abituata a lavorare in università dove…bah, le donne non erano sempre così 

poi in grado di arrivare a certi livelli di comunicazione o di elaborazione…cioè, vedere delle 

persone che erano partite a stento col diploma e che riuscivano a fare questo tipo di riflessioni, 
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di ragionamenti, riuscivano a lavorare - insomma - ad adoperare un po’ gli strumenti della 

cultura, a me questa cosa m’aveva veramente impressionata tanto. Siccome io ero molto spesso 

più giovane di loro, nella maggior parte dei casi - quando proponevo qualcosa io - mi sentivo 

sempre molto…quasi impaurita. Nel senso che mi sembravano più in  gamba di me. Quindi vuol 

dire che questo lavoro delle 150 ore è servito a far crescere delle donne, tanto. Tanto tanto209. 
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 Il caso di Milano: percorsi diversi tra spontaneità ed organizzazione 
 

 Unità operai - studenti 

 Milano è stata uno dei maggiori centri del cosiddetto ‘autunno caldo’ che nel 1969 scosse il 

mondo del lavoro portando nelle strade e nelle piazze migliaia di lavoratori (per un totale di 250 

milioni di ore di sciopero tenendo conto di tutte le categorie), saldando la lotta dei lavoratori con il 

movimento degli studenti. Questo straordinario periodo influenzò profondamente lo sviluppo del 

femminismo sindacale; come Flora, membro del sindacato cattolico CISL, afferma chiaramente: 

“Senza il 1968, che per i sindacati fu il 1969, questo non sarebbe mai accaduto […] Il 1969 ha 

significato: unità, egualitarismo, una grande attenzione alla partecipazione”. 210  Sandro, un 

sindacalista della stessa organizzazione, spiega:  

 

Gli anni 1968 e 1969 sono famosi, ma noi…la democrazia, il rapporto con i lavoratori, la 

presenza nelle fabbriche, esistevano già. Cioè: quando il 1968/’69 è arrivato, noi eravamo 

pronti. Gli studenti non hanno trovato un sindacato addormentato, il sindacato era assolutamente 

pronto! Così abbiamo fatto le assemblee e i consigli di fabbrica e abbiamo anche condotto lotte 

più avanzate, riguardo all’ambiente di lavoro e all’organizzazione del lavoro. […] I sindacati, 

nel 1968/’69 erano il più rilevante soggetto di mutamento sociale.211 

 

E’ esattamente in questa situazione di rinnovamento e affermazione dei sindacati come soggetti 

pienamente politici che le donne sindacaliste avviarono una riflessione rispetto alle loro vite e alle 

loro specificità all’interno dell’organizzazione. Molte di queste donne provenivano da un 

background di emancipazione che nell’impegno sindacale individuò una modalità per la 

socializzazione dei bisogni. Flora, ad esempio, mi ha detto:  

 

Io ero una studentessa dei corsi universitari serali che veniva da una famiglia della classe 

lavoratrice, con una grande (rabbia non è la parola giusta…) desiderio di emancipazione 

individuale e senso della diseguaglianza sociale perché avevo visto che non avevo potuto 

studiare come altri miei compagni. […] All’Università Cattolica di Milano conobbi un 

professore molto vicino alla CISL e tramite lui incontrai i sindacati. […] Quindi avevo già un 

approccio ‘di movimento’ all’interno del movimento studentesco quando mi ritrovai nel 

sindacato giusto nel 1969. […] Mi sono resa conto che anche tra i miei compagni nel 
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movimento studentesco non eravamo tutti uguali, perché alcuni di loro avevano famiglie che gli 

avevano consentito di studiare durante il giorno, e avevano bellissime case… Questo è per dire 

che la componente di classe, nella mia riflessione, è stata sempre molto presente.212 

 

 Tra l’incudine e il martello 

 Come già accennato nell’introduzione alla nostra ricerca, quella del femminismo sindacale 

tra gli anni Settanta ed Ottanta si configurò come un’esperienza problematica per quanto riguarda la 

sua collocazione all’interno di un quadro di riferimento ideologico all’epoca notevolmente 

polarizzato. Contenuti e metodi delle organizzazioni storiche dei lavoratori, miste in termini di 

genere ed ancora marcate da un approccio essenzialmente emancipazionista rispetto alle questioni 

femminili, stridevano infatti con le nuove istanze libertarie e la rigida pratica separatista promossa 

da molti collettivi femministi. Specie nel contesto milanese dove assai alto era il grado di radicalità 

espresso dai collettivi femministi cittadini,213 le donne che scelsero di introdurre il proprio sguardo 

femminista in ambito sindacale dovettero scontrarsi con le accuse rivolte loro proprio in merito alla 

scelta di rimanere all’interno dei confini di organizzazioni miste. Per le femministe radicali questa 

sorta di ‘via di mezzo’ nel posizionamento politico impediva di comprendere l’incompatibilità del 

discorso di liberazione femminista con gli approcci tradizionali alle questioni femminili. Come 

spiega Maria:  

 

Alcune donne dei collettivi radicali erano recisamente contrarie all’idea dell’emancipazione che 

consideravano una fuorviante integrazione in un mondo costruito comunque a misura degli 

interessi maschili. Per noi, però, non era così. Forse l’emancipazione può considerarsi un primo 

passo non sufficiente, ma il lavoro retribuito rimane pur sempre ciò che ti consente di essere 

economicamente indipendente e di decidere per te stessa. Abbiamo discusso molto di questo. Il 

lavoro è fondamentale!214 

 

Nonostante esistessero, tra le diverse esperienze che componevano il panorama femminista 

dell’epoca, relazioni e legami, le donne sindacaliste non potevano concordare con la scelta di un 

completo separatismo. In effetti, esse hanno sempre avvertito come fondamentalmente interconnessi 

il loro impegno nel sindacato e le loro riflessioni femministe: “Diciamo che all’epoca, almeno per 
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me, era assolutamente inconcepibile lavorare in modo completamente separato dal sindacato”.215 

Questa valutazione poneva le donne sindacaliste in una non facile posizione: erano considerate 

come un ‘corpo estraneo’ tanto dalle femministe radicali quanto dai sindacalisti uomini. Da un lato, 

il loro approccio alla ampiamente dibattuta relazione tra emancipazione e liberazione era del tutto 

peculiare, come spiega Graziella: “Non facevano una completa distinzione, all’epoca, tra i concetti 

di ‘emancipazione’ e ‘liberazione’. Il ruolo del lavoro era certamente cruciale nella nostra 

prospettiva […] quindi in pratica usavamo, in tutto, il discorso femminista sul patriarcato per 

integrare ed ampliare la consapevolezza delle donne lavoratrici riguardo alle discriminazioni”.216 

Questo tipo di ‘sincretismo ideologico’ era rifiutato dal femminismo radicale che chiaramente 

fondava le proprie elaborazioni sul rifiuto della politica ‘mista’ (cioè non separatista) che a loro 

avviso incoraggiando falsamente l’inclusione, in effetti pareva concretamente escludere le donne 

dalla sua arena. 

 Sul fronte opposto Sandro - che nel contesto sindacale è senz’altro un uomo tra i più 

sensibili rispetto alle questioni femminili - non ha dubbi nel considerare l’approccio femminista 

come qualcosa di assolutamente ‘altro’ rispetto all’attività sindacale. In un passaggio della sua 

intervista dichiara: “Io credo fermamente che questa questione delle donne, come una questione 

extra-sindacale, fosse assolutamente importante e che i sindacati hanno avuto ragione nel dare 

ospitalità a questa questione”.217 L’elaborazione delle donne all’interno del sindacato avrebbe 

dunque - in base a questa ricostruzione - trovato un posto dove essere ospitata, ma non vi ottenne 

apparentemente pieno diritto di cittadinanza. Nella prospettiva di Sandro, il sindacato avrebbe 

probabilmente saputo integrare fra le sue istanze quelle femminili espresse in base ad un 

tradizionale approccio emancipazionista (questioni legate ad esempio alla protezione delle 

lavoratrici madri), ma ciò che le donne tentavano di introdurre in ambito sindacale negli anni 

Settanta era ormai qualcosa di radicalmente nuovo. Al di là degli obiettivi contrattuali, infatti, le 

donne sindacaliste lottavano questa volta per cambiare la stessa organizzazione dei lavoratori, 

modificando in particolare il loro modo di farne esperienza. Come spiega Flora: 

 

Nel sindacato abbiamo rotto alcuni schemi tradizionali: anziché essere in competizione, 

abbiamo stabilito legami profondi tra donne e questo risultava disturbante per alcune logiche 

maschili tradizionali. […] Con l’eccezione di qualche donna di grande levatura, prima le 

militanti accettavano che a dirigere fossero gli uomini, quasi si sentissero come ‘meno di loro', 
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mentre noi abbiamo cominciato a mostrarci come ‘diverse ma alla pari’. Non fungevamo da 

‘spalla’ per gli uomini, eravamo compagne.218 

 

Questo era uno dei primi obiettivi delle donne: riformulare il loro ruolo all’interno dei sindacati, 

acquistando potere ma modificando le regole del potere adottando una strategia collettiva. Inoltre, 

dovettero immaginare un nuovo modo di stare all’interno del sindacato senza omologarsi ai modelli 

tradizionali di azione e impegno sindacali. Era cruciale riconoscere e valorizzare l’esistenza di 

modelli alternativi che includessero una completa rivalutazione della sfera personale e quindi 

promuovessero la partecipazione concreta delle donne alla vita sindacale. 

 

Adesso ti dirò qualcosa di abbastanza simbolico che ricordo spesso. A un incontro [sindacale 

misto], ebbi la sensazione molto fisica dell’incompatibilità dei miei capelli lunghi [in quel 

contesto]. Il modo in cui era visto il ruolo del sindacalista, che richiedeva una serie di 

connotazioni […], a un certo momento cominciò a collassare. Retrospettivamente uno realizza 

che non necessariamente il potere deve essere gestito in questo modo, che non richiede 

necessariamente una incompatibilità con [la vita privata]. Ma di certo all’epoca era un lavoro 

gestito soprattutto dagli uomini e quindi i modelli che avevamo… Fortunatamente abbiamo 

anche avuto l’esempio di Flora: lei non parlava solo di aspetti ideologici e strutturali, parlava 

anche con le sue emozioni. L’emozione è qualcosa di importante anche per l’azione!219 

 

Tuttavia, cambiare le “tradizionali logiche maschili” - anche attraverso lo sviluppo di nuovi temi e 

linguaggi - non era semplice, come capì Flora: 

 

Il fatto che fossi una donna è diventato rilevante quando ho avuto una figlia: fino a quel 

momento sembrava che uomini e donne, quando liberi da impegni familiari, potessero essere 

uguali. Ma quando apparivano responsabilità di quel tipo, allora apparivano le differenze! 

Anche se ti sforzavi di considerare questi impegni come un arricchimento, rispetto alle attività 

sindacali queste rappresentavano un ostacolo.220 

 

L’intero insieme delle pratiche che i sindacalisti erano tenuti a svolgere nel corso del loro rapporto 

quotidiano con i lavoratori, era chiaramente organizzato con riferimento ad un modello di 

sindacalista maschio senza alcuna particolare responsabilità domestica eccetto il guadagno del 
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proprio salario. Gli scorsi decenni hanno mostrato possibilità crescenti di destrutturare e ripensare 

queste pratiche, tuttavia Sandro le descrive ancora come le uniche necessariamente possibili 

all’epoca: 

 

Un duro lavoro, specialmente all’epoca: dovevi essere disponibile dalla mattina alla sera. 

Tornavamo a casa alle 19:30 o alle 20:00, il sabato eravamo lì negli uffici sindacali. La mattina 

dovevi svegliarti alle 7 perché spesso alle 8 c’erano le assemblee nelle fabbriche. […] C’è il 

rapporto con i lavoratori: non puoi evitare di esserci, è un grosso problema se non riescono a 

trovare il rappresentante sindacale. Non puoi dire: “sono via perché ho la famiglia”, ti guardano 

male. Ora le cose sono cambiate, ma devi capire il clima dell’epoca, che era così 

coinvolgente…così totalizzante…221 

 

Il problema tuttavia non era costituito dal fatto di avere una famiglia perché lo stesso Sandro aveva 

due figlie. Il problema per una sindacalista era il fatto di non avere una moglie. L’interconnessione 

tra incombenze familiari e la possibilità di svolgere pienamente un’attività politica era cruciale: le 

donne sindacaliste provarono sulla loro pelle l’incidenza della vita privata in relazione al loro 

accesso alla sfera pubblica. È per questo che Maria ricorda: “potevi davvero sentire che queste 

donne erano completamente coinvolte, con tutte le loro vite. Questo non succedeva tra gli 

uomini”.222 Le donne sindacaliste stavano rivoluzionando le loro intere vite mentre acquisivano una 

inedita consapevolezza della loro esistenza come donne. Erano profondamente influenzate dal 

pensiero femminista che denunciava l’adozione di una prospettiva falsamente neutrale e in realtà 

assolutamente ‘andro-centrica’ nella definizione delle relazioni sociali. Nel contesto sindacale 

l’organizzazione di genere delle pratiche e delle gerarchie era spesso semplicemente negata. La 

tendenza dei sindacalisti uomini era quella di spostare la discussione al di fuori, additando i datori 

di lavoro come i maggiori responsabili della marginalità delle donne. Gli sforzi delle donne per 

introdurre un punto di vista diverso ma egualmente rilevante nelle strutture dei sindacati e nelle 

politiche rivendicative furono segnati in egual misura da entusiasmo e frustrazione. E’ indubbia, 

tuttavia, la straordinaria importanza che l’esperienza del femminismo sindacale ha avuto per le 

traiettorie biografiche delle donne che vi presero parte: questo sentimento di epifania pervade 

chiaramente l’intero panorama collettivo qui delineato. Graziella ricorda con intensità: 
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Questo lavoro con le donne è stato qualcosa che ha aggregato al di là di ogni intenzione e 

aspettativa. Era un elemento sconosciuto che lavorava nella coscienza delle donne. Questi 

incontri proposti da Flora, che erano vicini all’attività della presa di coscienza, in quella fase 

della mia vita sono stati assolutamente cruciali. Nel bel mezzo di quella enorme lotta per la 

giustizia sociale, queste riflessioni hanno rappresentato un modo per tornare a noi stesse, alle 

nostre radici. […] Lì ho avviato un nuovo rapporto con me stessa.223 

 

Fin dal principio di questa ricerca abbiamo avvertito il fascino della scelta eretica fatta dalle donne 

sindacaliste di adottare un approccio parzialmente separatista rimanendo però all’interno dei 

sindacati così da combinare lotta di classe e lotta di genere, modificando dall’interno i meccanismi 

delle loro organizzazioni miste di provenienza. Tuttavia, con lo sviluppo del lavoro, abbiamo 

dovuto constatare la scarsa permeabilità di queste istituzioni. L’esito di questo vivace periodo di 

elaborazione delle donne appare insoddisfacente in termini di influenza sulla politica sindacale 

generale. Alcuni risultati e cambiamenti concreti sono stati ottenuti ma è stato soprattutto grazie alle 

lotte dirette delle donne e probabilmente a mutamenti più ampi nella cultura e nel costume sociale 

dell’intero paese. I sindacalisti uomini raramente hanno condiviso gli obiettivi delle donne: non li 

hanno mai integrati in un nuovo approccio complessivo, poiché essenzialmente non li 

riconoscevano come pienamente sindacali e quindi rilevanti per la loro azione politica. Le stesse 

donne sindacaliste avevano ben chiara la situazione, come dimostra Graziella: 

 

Il gruppo dirigente maschile del sindacato, all’epoca, era ben consapevole del fatto che 

l’organizzazione non faceva abbastanza per le donne, quindi in pratica ci lasciava lavorare ma - 

a parte poche eccezioni - non era realmente coinvolto. Il gruppo dirigente aveva un livello di 

attenzione rispetto ai temi delle donne che era del tutto non coerente con il rilievo della presenza 

femminile nel mondo del lavoro. Ci lasciavano semplicemente lavorare. […] A un certo 

momento era diventato inevitabile fare spazio alle donne, ma non fu, credo, per via di una 

‘maturazione’ dei sindacalisti uomini.224 

 

Le donne sindacaliste ottennero molti risultati, ma il loro tentativo di modificare la mentalità e la 

lista di priorità dei sindacalisti uomini ebbe scarso successo. Il loro approccio femminista alle 

questioni del lavoro continuò ad essere considerato dai loro colleghi uomini un elemento estraneo. 

In un documento significativo che dava conto del primo anno di esistenza del Coordinamento 
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Donne nella zona Sempione (nord-ovest del centro cittadino), troviamo scritto a lettere maiuscole: 

“NOI CREDIAMO CHE L’UNITA’ DEL MOVIMENTO, FONDAMENTALE PER 

RAFFORZARE LA LOTTA PER IL CONTRATTO, DEBBA PASSARE ATTRAVERSO IL 

RICONOSCIMENTO DELLA NOSTRA DIFFERENZA E L’ASSUNZIONE DELLE NOSTRE 

RIVENDICAZIONI”.225 L’accusa principale mossa all’attivismo delle donne era il fatto di minare 

l’unità della classe operaia, favorendo una lotta parziale rispetto a quella generale quindi col rischio 

di indebolire quest’ultima. Ancora nel 1981, è possibile leggere in un documento (probabilmente 

scritto dalla attuale segretario generale della CGIL, Susanna Camusso): 

 

Noi crediamo che l’attività delle donne delegate rispetto alla condizione femminile non sia 

qualcosa di diverso dall’attività sindacale. Ci consideriamo parte integrante ed importante 

dell’attività del sindacato, nonostante vogliamo verificare in pratica se la politica sindacale si sia 

concretamente occupata e si occupi dei problemi della condizione delle donne, se gli strumenti 

politici ed organizzativi adottati dal sindacato siano efficaci anche per questo settore.226 

 

Le organizzazioni sindacali, fino ad allora, si erano impegnate in alcune lotte dalla parte delle 

donne, ma lo avevano fatto senza tenere seriamente in considerazione la necessità per le donne di 

divenire protagoniste di tutto ciò. La storia del femminismo sindacale è dunque una storia di 

discrepanze e contraddizioni, una storia di grande passione ma anche di fallimento. Una storia 

all’incrocio fra due universi distanti che alcune donne coraggiose lottarono per integrare. 

 

 Cambiare il sindacato 

 La stessa organizzazione interna del sindacato si dimostrava alquanto chiusa alla 

partecipazione delle donne; per esempio Pina ricorda: “Facemmo un’indagine, come CGIL-CISL-

UIL, sulla situazione delle donne nei sindacati e quello che scoprimmo era orripilante! […] Quasi 

tutte le donne che erano impiegate nell’apparato tecnico avevano un diploma, mentre molti 

sindacalisti uomini che formavano l’apparato politico avevano fatto solo la scuola elementare: 

uomini buoni, che avevano preso parte alla resistenza antifascista, ma sai…”227. E Anna aggiunge: 

“Era una lotta quotidiana molto dura contro le vecchie strutture”.228 Questo è un tratto significativo 

																																																													

225 Archivio del Lavoro, carte Myriam Bergamaschi, Donne, b. 1, f. 2, Coord. delegate zona Sempione, Milano, 20 
novembre 1978. 
226 Archivio del Lavoro, Carte Myriam Bergamaschi, Donne, b. 1, f. 5, Camusso, Lettura inaugurale del primo corso di 
formazione per delegate, [manoscritto], 13 maggio 1979. 
227 Pina, CGIL - focus group, Milano, 9 maggio 2013. 
228 Anna, CGIL - focus group, Milano, 9 maggio 2013. 
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che riporta anche Maria, sottolineando come ci fosse una: “sovra-rappresentazione femminile 

nell’apparato tecnico. [Queste donne] erano molto brave, molte di loro provenivano da un percorso 

sindacale… e poi, erano relegate in questi ruoli…”.229 Questa situazione rispecchiava un fenomeno 

diffuso: nell’intera società la maggior parte delle gerarchie professionali vedeva (e tuttora vede) le 

donne attestate ai livelli più bassi, ma questo era stato anche sofferto dalle donne dei collettivi 

femministi quando ancora erano coinvolte nelle formazioni politiche miste dei gruppi della sinistra 

extra-parlamentare ed erano spesso relegate al ruolo, cosiddetto, di ‘angeli del cilostile’. Questo 

stato dei fatti era certamente una delle ragioni per cui l’azione di contrattazione sindacale su 

questioni femminili rimaneva largamente insoddisfacente, come ammette Sandro: “Beh, qualcosa è 

stato fatto sulle donne, ma in maniera molto tradizionale. […] Abbiamo fatto qualcosa sui 

consultori e sulla medicina. Se avevi una fabbrica con molte dipendenti donne, qualcosa… […] 

Beh, non c’era una riflessione particolare su questo”.230 Per la verità, il campo della medicina del 

lavoro fu il primo ad essere attraversato dalla riflessione delle donne sindacaliste. Dal decennio 

precedente i sindacati avevano cominciato a porre attenzione su questo ambito, ma il loro approccio 

‘generalista’ tendeva a trascurare i problemi specifici femminili231. Erano stati organizzati seminari 

e distribuiti volantini tra i lavoratori sui temi della salute in fabbrica, ma persino le immagini 

utilizzate per illustrare le descrizioni scientifiche rivelavano che il soggetto considerato era di fatto 

esclusivamente il lavoratore maschio.232 Le donne sindacaliste cominciarono ad adottare un punto 

di vista ‘incarnato’ in corpi femminili per trattare della questione: 

 

Abbiamo lavorato molto sul tema della salute perché ci consentiva di trattare il tema del corpo e 

della differenza che inizia dal corpo. Guardavamo da un lato all’attività con i consultori con 

l’intento di preservarne il carattere partecipativo, femminista, dall’altro lato guardavamo ai 

problemi legati ai luoghi di lavoro. Comunque la prima cosa era capire che il corpo non è solo 

un involucro, ma che - anche al di là della maternità - c’è una differenza tra corpo maschile e 

																																																													

229 Maria, CISL - focus group, Milano, 8 maggio 2013. 
230 Sandro, CISL - Milano, 7 maggio 2013. 
231 Una importante eccezione, tuttavia non prettamente sindacale, è rappresentata dall’impegno dell’UDI (Unione 
Donne Italiane, associazione femminile del Partito Comunista) che già nel 1967 realizza a Torino un convegno in 
materia i cui atti vengono raccolti in UDI, La salute della donna che lavora. Atti del convegno nazionale (Torino, 28-29 
gennaio 1967), Leonardo Edizioni Scientifiche, Milano,1967. Vi è fatto riferimento nel saggio di Eloisa Betti, Gli 
archivi dell’UDI come fonti per la storia del lavoro femminile nell’Italia dell’Age d’Or (1945-1975), in Saveria 
Chemotti e Maria Cristina La Rocca (a cura di), Il genere nella ricerca storica, Atti del VI congresso della Società 
Italiana delle Storiche (Padova-Venezia, 12-14 febbraio 2013), Il Poligrafo, Padova, 2015, vol. I, p. 506. 
232 Archivio del Lavoro, carte Myriam Bergamaschi, Donne, b. 7, f. 54, CGIL-CISL-UIL, Documento sulla salute per i 
delegati, Milano, 10-13 Marzo 1976. 
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corpo femminile. Quando emerse questo problema, il tema fu affrontato ovunque: a Milano 

come in provincia.233 

 

Fu proprio in connessione con questo insieme di problematiche che nel 1975 le donne sindacaliste 

organizzarono a Milano un importante incontro intitolato “Per la salute delle lavoratrici”: era stato 

preceduto da una vasta inchiesta nella maggior parte delle fabbriche ad alto tasso di manodopera 

femminile ed ebbe il supporto di tutte le confederazioni sindacali. I documenti di questo convegno 

non furono soltanto conservati in archivio, ma furono anche pubblicati e si può dire che il convegno 

rese visibile l’attività politica che le donne avevano cominciato autonomamente a realizzare.234 

Come sottolineato da Graziella con riferimento ai sindacati: “In pratica si resero conto che c’erano 

aspetti della realtà delle donne che loro non erano assolutamente in grado di cogliere”.235 Dopo 

questo importante momento unitario, le donne delle diverse organizzazioni cominciarono a 

sviluppare progetti autonomi che a volte prevedevano momenti unitari, ma che altrimenti seguivano 

diverse e interessanti traiettorie. Le donne della CGIL, come spiega Anna: “erano organizzate a 

partire dai ruoli che già avevano nel sindacato. […] Il Coordinamento era formato da delegate e non 

da semplici lavoratrici, perché il nostro discorso era un discorso dell’organizzazione”.236 Queste 

donne lavoravano nelle fabbriche come delegate e sul territorio come operatrici sindacali a tempo 

pieno. Uno degli obiettivi organizzativi che riuscirono ad ottenere fu l’elezione di tre donne 

all’interno della Segreteria provinciale: “Non volevamo la ‘rappresentante delle donne’ […]: loro 

erano politiche al 100%”.237 Alla CISL, la scelta di incontrarsi tra donne attraversò diverse fasi, 

includendo momenti maggiormente strutturati ed altri momenti più aperti. Maria li descrive così: 

 

Negli anni Settanta, all’inizio c’era il gruppo di lavoro formale chiamato ‘Commissione 

Femminile’, poi Flora ha proposto di cambiarne il nome e così era ‘Commissione per il lavoro 

tra le donne’: facemmo una discussione lunga un intero incontro per sottolineare che la 

questione era parlare con le donne e non delle donne (qui ho realizzato tutta l’importanza del 

linguaggio). Questa nuova commissione non era interessata ad essere istituzionalizzata, quindi 

alla fine divenne il ‘Coordinamento’ (struttura istituzionale). Il fatto che fosse riconosciuto dal 

sindacato ma non pienamente istituzionale era un punto forte perché impediva dinamiche 
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competitive negative. In aggiunta a ciò, c’era un’attività parallela: gli incontri del giovedì. Ci 

incontravamo il giovedì per discutere alcune questione che all’interno della commissione, a 

causa delle diverse sensibilità delle donne coinvolte, non potevano essere pienamente affrontate: 

una sorta di autocoscienza.238  

 

L’approccio adottato da tutte le donne sindacaliste fu in effetti molto ibrido: c’erano influenze dei 

gruppi di autocoscienza, ma soprattutto le parole-chiave condivise erano “partire da sé”. Le donne 

tentarono di introdurre un punto di vista che anche rispetto alle questioni sindacali potesse essere 

realmente inclusivo nei confronti delle esperienze concrete delle lavoratrici donne. Un aspetto 

importante del loro lavoro, raramente considerato dal sindacato tout court, ma che le donne 

rivendicavano orgogliosamente, era una dettagliata analisi degli aspetti contrattuali: “la nostra forza 

era che tentavamo di connettere le attività del coordinamento con le trattative contrattuali sulle 

questioni femminili”.239 “Abbiamo anche sviluppato una riflessione sui nodi dell’organizzazione del 

lavoro nei contratti. Per noi, nel sindacato, lo strumento fondamentale è il contratto, quindi trovare 

il grimaldello per intervenire su questo è stato molto difficile”.240 “All’epoca studiavamo i contratti, 

studiavamo accuratamente le condizioni contrattuali e ci sforzavamo di introdurre - per esempio - i 

permessi per accudire i figli malati, le visite delle equipe dei consultori direttamente all’interno 

delle fabbriche più grandi con un’alta percentuale di dipendenti donne”.241 Nonostante gli sforzi e 

l’impegno delle donne è da rilevare come questa importante ed interessante elaborazione che 

mirava a tradurre l’attenzione femminista alle condizioni di vita delle lavoratrici in forma di 

rivendicazioni contrattuali trovò scarso riconoscimento all’interno dei sindacati. Sandro, per 

esempio, può dire: “per quanto riguarda il discorso femminile sul lavoro…beh, l’elaborazione non 

era molta. C’erano alcune richieste riguardo all’occupazione femminile e alla salute sul posto di 

lavoro, ma queste sono cose mediocri nel quadro del pensiero femminista”.242 Le donne stesse erano 

consapevoli di questo problema: è per questo che, in un documento prodotto probabilmente a livello 

nazionale ma distribuito attraverso le strutture della FLM in tutte le province, tra le rivendicazioni 

riguardanti il nuovo coordinamento delle delegate troviamo: 

 
- Riconoscimento, da parte dei gruppi dirigenti, del ruolo del coordinamento. 
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- Impegno dei gruppi dirigenti a fare del dibattito e delle iniziative riguardo alla condizione 

femminile un patrimonio dell’intera organizzazione.243 

 

Nonostante lo scarso riconoscimento ricevuto dall’organizzazione, le donne sindacaliste sapevano 

che il loro lavoro era significativo per le lavoratrici: la partecipazione alle assemblee e la risposta ai 

questionari proposti mostravano l’interesse che le donne avevano nei confronti dell’attività 

sindacale attenta alle loro specificità ed ai loro bisogni.244  Perfino Sandro ammette: “molte 

lavoratrici erano interessate ma era difficile perché partivano da un livello zero. Per loro [la 

questione femminile] era un tema completamente nuovo: il fatto che fosse possibile parlare 

collettivamente di questi problemi, che fosse possibile trovarsi insieme fra donne… […] è stato 

davvero un lavoro seminale di una riflessione sulle donne che prima non esisteva”.245 In effetti i 

temi che le donne a Milano cominciarono ad affrontare autonomamente erano molti ed erano tutti 

caratterizzati dall’essere all’incrocio tra la vita lavorativa e la vita in generale, tra sfera pubblica e 

sfera privata. Per comprendere lo sviluppo dell’elaborazione femminista, è interessante notare - in 

un documento già citato che costituiva il discorso di apertura per un seminario formativo delle 

delegate - l’analisi condotta sui temi di ‘emancipazione’ e ‘liberazione’. Infatti, se il ruolo del 

lavoro retribuito è ovviamente riaffermato, è presente anche un nuovo riferimento alla dimensione 

privata: “Appare chiaro che il lavoro retribuito potrebbe e dovrebbe essere un passo NECESSARIO 

ma non sufficiente verso l’emancipazione - liberazione. Perciò la nostra attività deve tenere insieme 

il fuori - la fabbrica - e il dentro - la famiglia”.246 Obiettivo delle donne sindacaliste era 

fondamentalmente quello di ampliare la prospettiva del sindacato così da includere una serie di 

questioni e bisogni che condizionavano notevolmente la vita delle donne, il loro accesso al mercato 

del lavoro e il loro impegno nelle attività sindacali. A un seminario successivo per le delegate 

organizzato dalla CGIL a Pian de Resinelli (Lecco), era prevista una conferenza tenuta dalla 

sociologa Chiara Saraceno riguardo a “Il ruolo privatistico della famiglia e lo sviluppo dei servizi 

sociali”.247 Come già accennato, a partire dal boom economico l’Italia aveva assistito ad un 

																																																													

243 Archivio del Lavoro, Carte Myriam Bergamaschi, Donne, b. 1, f. 1, FLM [probabilmente livello nazionale], Sul 
coordinamento delle delegate, 1978. 
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immediato e frenetico incremento dei consumi privati che aveva al suo cuore l’istituzione familiare 

e il ruolo - all’interno di essa - delle donne. Tuttavia, il paese non aveva contemporaneamente 

vissuto una crescita simile dei servizi nel settore pubblico, e negli anni Settanta questo generava una 

situazione di grande squilibrio in cui le famiglie delle classi subalterne avevano difficoltà a trovare 

strumenti adeguati per provvedere ai propri bisogni. La discussione sui servizi pubblici e sulla loro 

gestione collettiva era cruciale per le donne sindacaliste poiché coinvolgeva potenzialmente tutte le 

donne delle classe operaia e poiché era connessa a molti temi ch’esse stavano cercando di 

affrontare. Un esempio può essere individuato nella rivendicazione per gli asili nido: un documento 

della CGIL, pur riconoscendo la situazione relativamente buona di queste strutture in Lombardia, 

evidenzia il permanere di un’alta domanda in proposito e preme affinché sia garantito il carattere 

pubblico degli asili nido così da assicurarne non soltanto il ruolo di assistenza, ma soprattutto il 

ruolo educativo per la socializzazione qualificata dei bambini.248 Per tutte le donne coinvolte nel 

movimento femminista era fondamentale sottolineare come gran parte di ciò che veniva 

abitualmente considerato un problema individuale fosse in realtà una problematica collettiva con 

una forte dimensione sociale. Le sindacaliste declinarono questa riflessione generale connettendola 

ai temi del lavoro: il loro obbiettivo era trovare risposte collettive, come nel caso dei servizi 

pubblici, a problemi collettivi. La richiesta per la ‘pubblicità’ dei servizi era pensata anche per 

assicurare la possibilità di una supervisione collettiva continuativa del loro funzionamento. Un 

documento della federazione CGIL-CISL-UIL fu indirizzato nel 1976 a tutti i cosiddetti CUZ 

(Coordinamenti Unitari di Zona) per stimolare il loro impegno rispetto alla situazione dei 

consultori. “Contro una fruizione solamente individualista, [evidenziando] la necessità di assemblee 

ed inchieste, […] inoltre, la sua attività deve essere sviluppata all’interno dei luoghi di lavoro, in 

connessione con i servizi di medicina per l’ambiente di lavoro SMAL, con i gruppi omogenei dei 

lavoratori e con i consigli di fabbrica, specialmente nelle fabbriche con un alto tasso di occupazione 

femminile”.249 La questione della gestione dei consultori era poi connessa, come nelle altre realtà 

delle quali ci siamo occupate, al tema cruciale della depenalizzazione dell’aborto. Negli archivi 

troviamo una mole consistente di documenti sulla questione, che in Italia quanto in Francia costituì 

all’epoca un tema del dibattito pubblico assai rilevante, nel contesto del quale le sindacaliste 

seppero inserirsi contribuendo all’analisi complessiva attraverso la loro prospettiva tanto di genere 

quanto di classe. Per il caso di Milano ci limitiamo a fare riferimento ad un documento iniziale 

																																																													

248 Archivio del Lavoro, Carte Myriam Bergamaschi, Donne, b. 2, f. 19, Ufficio Riforme e gruppo di lavoro per i 
problemi femminili della CCdL di Milano, Per una politica sindacale sugli asili nido, luglio1979. 
249 Archivio del Lavoro, Carte Myriam Bergamaschi, Donne, b. 6, f. 45, Federazione CGIL-CISL-UIL - commissione 
sicurezza sociale, Milano, 27 ottobre 1976. [SMAL = Servizi Medicina Ambiente di Lavoro] 
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(siamo nel ’77, prima dell’approvazione della legge) ed unitario, scritto dal Coordinamento 

Intercategoriale di un CUZ. Il titolo era significativamente interrogativo ed aperto, e il testo 

sviluppava un’argomentazione che stava appunto a metà tra i pensieri femminista e marxista. 

 

Siamo interessate o meno alla legge sull’aborto? 

L’aborto, di per sé, potrebbe non essere un problema, il problema sono le condizioni nelle quali 

siamo costrette ad abortire: illegalità, clandestinità, mancanza di denaro. […] Viviamo l’aborto 

come un problema individuale, qualcosa da nascondere, diverso da ciò che realmente è: un 

problema collettivo che ci riguarda tutte. […] Questo aiuta a tenere divisa la classe operaia, […] 

ma tutti i problemi che toccano la classe operaia sono problemi collettivi. […] Spesso, essendo 

donne della classe lavoratrice, dobbiamo evitare di avere molti bambini, ma non essendo 

informate ed istruite dobbiamo spesso ricorrere all’aborto. […] Dobbiamo ricorrere all’aborto 

perché la maggior parte di noi ha ancora idee false e confuse su come evitare una gravidanza e 

sulla contraccezione; in effetti non abbiamo alcuna conoscenza dei nostri organi genitali e, 

inoltre, l’educazione sessuale è ancora proibita nelle scuole. […] Dal fenomeno degli aborti 

clandestini i medici guadagnano clandestinamente qualcosa come 80-90 miliardi ogni anno. 

[…] A giugno la DC [Democrazia Cristiana] ha impedito che la legge fosse approvata al Senato. 

[…] Poche donne dalle fabbriche e dai quartieri hanno manifestato contro questo episodio. 

Forse guardiamo alle manifestazioni “femministe” con sfiducia, come se non fossero donne 

serie…il nostro limite è stato NON ESSERE LÀ TUTTE INSIEME!250 

 

Da questo testo si evince da un lato l’interesse specifico delle lavoratrici nei confronti di una 

questione - l’aborto clandestino - che aveva evidentemente risvolti assai diversi a seconda della 

classe di appartenenza delle donne interessate; dall’altro la diffidenza – tipica del contesto milanese 

– delle donne operaie (e in parte anche delle sindacaliste) nei confronti dell’attivismo dei collettivi 

radicali. Con lo sviluppo della battaglia in sostegno della legge prima e per il “no” al referendum 

abrogativo poi, l’impegno di tutto il femminismo si farà sempre più coeso ed intenso; ma dobbiamo 

ricordare come le posizioni politico-teoriche al riguardo rimarranno sempre assai articolate e come 

Milano in particolare ne accoglierà le espressioni più radicali, come è il caso dei collettivi 

femministi raccolti presso gli spazi di Via de’ Cherubini e poi Col di Lana (che daranno vita 

all’esperienza della Libreria delle Donne). La pluralità delle voci femministe nella discussione 

sull’aborto è stata sovente misconosciuta: in parte, nel momento di più aspro conflitto con la 

controparte reazionaria, è stato lo stesso moviemento delle donne a scegliere di far prevalere un 
																																																													

250 Archivio del Lavoro, Carte Myriam Bergamaschi, Donne, b. 6, f. 46, Coordinamento CUZ CGIL-CISL-UIL - zone 
5-17 [Milano], Siamo interessate o meno alla legge sull’aborto?, 21 novembre 1977. 
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messaggio forse semplificato ma strategicamente unitario ed efficace, in parte è stato appunto il 

fronte opposto a produrne immagini unidimensionali e finanche caricaturali. Rispetto a tutto ciò, 

l’esperienza delle sindacaliste si colloca su un crinale interessante: come abbiamo visto anche nel 

caso di Torino, le organizzazioni dei lavoratori furono infatti costrette – spinte dall’intraprendenza 

delle proprie iscritte - a farsi carico della questione.  

 Una molteplicità di riflessioni diverse e contraddittorie si riscontra anche in ambiti diversi 

da quelli legati alla salute ed al corpo visti sin qui. Una questione che sollevò discussioni assai 

intense fu ad esempio l’introduzione del tempo parziale. Negli anni Settanta questa forma di 

impiego flessibile era considerata dai datori di lavoro (ma anche generalmente accettata dai 

sindacati) come uno strumento utile ad adattare la forza lavoro alle nuove domande provenienti dal 

mercato. Per la verità, il part-time era anche considerato da molte persone un modo per consentire 

una migliore integrazione tra lavoro e vita familiare. Tuttavia, le donne sindacaliste svilupparono 

all’epoca una critica severa contro di esso e gli archivi conservano una vasta mole di documenti al 

riguardo (che, come vedremo al capitolo IV, trova piena corrispondenza anche nel caso delle 

elaborazioni femminili all’interno dei sindacati francesi). Per esempio, nel 1978 fu condotta 

un’inchiesta tra le fabbriche che, in alcune zone di Milano, avevano già adottato alcune forme di 

part-time; i titoli delle sezioni del relativo documento sono di per sé significativi: 

 
- Part-time: per una migliore “qualità di vita”…dell’azienda! 
- Quale professionalità con il part-time? 
- Orari di lavoro impossibili nel settore del commercio. 
- Part-time: scelta libera o forzata? 
- Nuovi problemi connessi al part-time tra le lavoratrici, è davvero possibile tornare indietro 

dal part-time al tempo pieno? 
Il coordinamento delle delegate motiva il suo no all’introduzione del part-time all’interno dei 

contratti nazionali avendo verificato come questo funziona in alcuni contesti dove già è stato 

adottato e specificamente come questo è stato sperimentato dalle donne. […] Appare chiaro che 

il part-time significa per le donne la loro ufficiale marginalizzazione, la conferma della loro 

funzione primaria come mogli e madri, significa precarietà lavorativa e il loro non 

coinvolgimento in alcuna forma di socializzazione, lotta e sindacalizzazione.251 

 

																																																													

251 Archivio del Lavoro, Carte Myriam Bergamaschi, Donne, b. 3, f. 27, CGIL-CISL-UIL coordinamento delle delegate 
- zone Solari-Giambellino [Milano], Inchiesta sul part-time, settembre-ottobre 1978. 
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Le donne sindacaliste erano consapevoli del fatto che molte lavoratrici affrontavano serie difficoltà 

nell’organizzare i loro obblighi domestici mantenendo il lavoro. Il part-time avrebbe potuto 

rappresentare un aiuto concreto alla difficile situazione delle donne, ma ancora una volta questo tipo 

di soluzione appariva loro una maniera totalmente privatistica di affrontare problemi di cui quasi 

tutte le donne facevano esperienza. Il part-time era dunque allora considerato una opportunità 

fuorviante che avrebbe portato le donne ad accettare la marginalizzazione delle loro posizioni 

lavorative in favore del loro ruolo all’interno della famiglia252. Un altro documento, prodotto a 

livello nazionale e diffuso a Milano attraverso la FLM, mirava a svelare le false motivazioni addotte 

dai sostenitori del part-time: 

 

Il ragionamento in base al quale l’introduzione del part-time risponderebbe alla richiesta di una 

“nuova qualità di vita” ci appare del tutto inaccettabile. Perché (eccetto per i casi di lavoratori 

con salari alti, persone con doppio lavoro e lavoratori che economicamente dipendono da altri - 

come molte donne) alcuni lavoratori sarebbero più interessati di altri alla qualità della vita? Se 

certamente esiste una reale richiesta a favore di una riduzione dei tempi di lavoro e di un 

miglioramento della qualità della vita, questa è comune a tutti i lavoratori e dev’essere adottata 

come un obbiettivo per l’intera classe lavoratrice. Ma il part-time non è il primo passo nella 

direzione di questo obbiettivo,  proprio perché divide i lavoratori anziché riportare al dibattito 

generale la questione del tempo di lavoro e del tempo di vita.253 

 

Le sindacaliste erano sicure che il part-time sarebbe stato scelto prevalentemente dalle donne i cui 

carichi familiari erano ritenuti maggiori e i cui salari erano solitamente inferiori a quelli dei mariti. 

Avevano ragione, tuttavia questa lotta può essere considerata persa: non solo il part-time fece alla 

fine il proprio ingresso nei contratti di molti settori, ma le sindacaliste stesse lentamente 

modificarono la loro posizione al riguardo; è interessante confrontare il radicalismo che esse 

esprimevano negli anni Settanta con l’evoluzione delle riflessioni su questo tema solo alcuni anni 

dopo. Nel 1984, il Coordinamento Donne di Milano scriveva: 

 

Abbiamo compreso che tra le donne della nuova generazione è nata la necessità di avere una 

diversa relazione con il lavoro, caratterizzata da una nuova flessibilità. Una maggiore flessibilità 

del tempo di lavoro è necessaria a combinare l’esigenza di un’alta qualità sia del lavoro che 

della vita. Il part-time diviene un mezzo che consente alle donne di avere più tempo libero per lo 

																																																													

252 Si vedano in proposito le acute riflessioni di Margaret Maruani presenti nell’intervista inclusa in appendice. 
253Archivio del Lavoro, Carte Myriam Bergamaschi, Donne, b. 3, f. 27, Coordinamento Nazionale Delegate, Perché 
diciamo no al part-time, senza data. 
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studio e per se stesse, un nuovo rapporto con la famiglia, e il desiderio e la necessità di avere un 

lavoro.254 

 

L’elaborazione delle sindacaliste è cambiata nel tempo, non era monolitica e naturalmente fu 

influenzata dai cambiamenti che stavano realizzandosi nella cultura e nel costume dell’intera 

società. Gli anni Ottanta, con la diffusione delle teorie neo-liberiste che esaltavano il successo 

individuale, costituirono un punto di svolta che ebbe conseguenze sull’intera stagione dei 

movimenti in Italia. La questione del part-time costituì una lacerazione dolorosa poiché, sin dagli 

anni Settanta, le sindacaliste si rendevano ben conto del fatto che tante lavoratrici potessero 

legittimamente ritenerlo uno strumento utile alla cosiddetta ‘conciliazione’ tra tempi di vita e tempi 

di lavoro, eppure la carica ideale che attraversava allora l’intero movimento delle donne le spingeva 

a battersi in vista di orrizzonti di modifica radicale delle dinamiche lavorative. 

 

 “Più polvere in casa, meno polvere nel cervello!” 

 La stessa radicalità, cui il sindacato italiano fu in grado di dare spazio nel corso della 

stagione dei movimenti, si ritrova in una esperienza assolutamente peculiare che prese corpo a 

Milano e della quale ci preme dare conto.255 Nel quadro dell’iniziativa più volte ricordata dei corsi 

delle 150 ore per il diritto allo studio, si realizzò infatti ad Affori (quartiere settentrionale della città)  

una serie di circostanze eccezionali: alcune donne casalinghe provenienti da famiglie della classe 

operaia decisero di iscriversi ad uno dei corsi organizzati dal sindacato per il recupero dell’obbligo 

scolastico, presso la scuola media di via Gabbro e – per incredibile casualità – si trovarono ad avere 

come insegnante Lea Melandri, figura di spicco del femminismo italiano ch’era allora una giovane 

insegnante coinvolta nel movimento anti-autoritario256 e che aveva appunto fatto richiesta per 

collaborare all’iniziativa dei sindacati nella formazione degli adulti. Lei stessa, pur desiderando 

fortissimamente di poter avviare un discorso culturale alternativo fondato anche sulla critica delle 

relazioni di genere, rimase inizialmente del tutto spiazzata nello scoprire la composizione del corso 

cui era stata assegnata:  

																																																													

254 Archivio del Lavoro, Carte Myriam Bergamaschi, Donne, b. 3, f. 27, Coordinamento Donne CGIL-CISL-UIL, Nota 
sul part-time, Milano, 1984. 
255 La vicenda è stata approfondita in un articolo in corso di pubblicazione sulla rivista “Gender&History”: Anna 
Frisone, “Wandering thoughts”. The writing experience of working- class housewives in 1970s Milan. 
256 Lea Melandri contribuì, insieme allo psicanalista Elvio Fachinelli, alla fondazione della rivista “L’Erba Voglio”, che 
fu edita tra il 1971 e i 1977 e si propose di diffondere in Italia le idee della cosiddetta ‘pedagogia libertaria o 
alternativa’. Sebbene le radici della pedagogia anti-autoritaria risalissero al XIX secolo, fu in segutio alle lotte del 
movimento studentesco ch’essa prese nuovo vigore e fu più a fondo sviluppata anche in connessione con altre correnti 
della controcultura come il femminismo e l’anti-psichiatria. 
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Arrivo, apro la porta, e vedo forse una trentina di signore. Forse due uomini…eran talmente pochi 

che non ricordo neanche quanti fossero! Ma vedo tutte queste signore e dall’emozione di aver lì 

delle donne, proprio come desideravo, cado lì sulla sedia e una lì vicino mi dice: “Stai tranquilla - 

mi prende per una corsista, dice - stai tranquilla, non abbiamo fatto ancora niente perché è venuta 

una supplente”. […] Questo di via Gabbro 6 è stato il primo modulo frequentato da donne 

casalinghe. Che non era previsto: le donne casalinghe non erano previste in questa grande 

conquista dei metalmeccanici. […] Cioè non esplicitamente, ma di fatto l’attesa e l’aspettativa dei 

sindacalisti era quella di una formazione legata molto alla problematica del lavoro. […] Ecco, le 

donne casalinghe non si capiva cosa venivano a fare! [ridendo]257 

 

Per la prima volta nell’a.a. 1966/’67 si costituisce dunque un corso formato, di fatto, quasi 

esclusivamente da donne casalinghe e Lea può avviare con loro un percorso intenso e fecondo 

incentrato sulla de-costruzione del discorso di genere dominante, sulla riflessione dedicata al corpo 

e al desiderio femminili, sulla rivisitazione dei confini tra sfera privata e sfera pubblica, tra lavoro di 

cura e lavoro extradomestico retribuito.  

 

Il fatto che si fossero attivate loro, con un desiderio vivo evidentemente, forzando la volontà del 

sindacato, questo creava già una situazione favorevole. Io arrivo, avevo alle spalle i cinque anni più 

intensi del femminismo e io quindi comincio da subito a porre i temi della questione uomo/donna, 

insomma i temi cari al femminismo; tanto più  importanti per quella situazione! Perché queste 

erano casalinghe: donne che avevano condotto gran parte della loro vita negli ambiti domestici, che 

vuol dire: madri, mogli…la cura, il lavoro domestico.Quindi i temi su cui si era mosso il 

femminismo, le problematiche del corpo, della vita quotidiana, dei ruoli e delle identità del 

femminile, lì arrivavano - come dire? - nel luogo più giusto.258 

 

Per indagare questa vicenda, oltre all’intervista realizzata con Lea Melandri, abbiamo potuto 

attingere al suo fondo documentario depositato presso la Fondazione Elvira Badaracco 259  e 

visionare un documentario realizzato all’epoca dalla regista femminista Adriana Monti. 260 

Quest’ultimo costituisce una fonte di straordinaria importanza, poiché restituisce la fisicità 

dell’esperienza svolta, attraverso immagini che mostrano in una prima parte momenti collettivi (le 

donne in classe, impegnate in varie attività di gruppo) ed anche di convivialità extra-scolastica (una 

spaghettata a casa di qualcuna delle corsiste).  In una seconda parte, sono invece realizzati ritratti 
																																																													

257 Lea, Milano, 09 Maggio 2013. 
258 Ivi. 
259 Fondazione Elvira Badaracco, Fondo Maddalena Melandri (Lea), busta 388. 
260 Adriana Monti (regia), Scuola senza fine, 1983. 
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individuali di alcune delle corsiste: alle immagini è sovrapposta la voce fuoricampo di ciascuna che 

legge i propri scritti. In effetti la scrittura, considerata da Lea – scrittrice – una pratica trasformativa 

cruciale nello sviluppo di una coscienza di genere liberata, viene posta al cuore dell’attività 

formativa del corso inducendo le donne coinvolte ad uno sforzo complesso ma assai efficace di 

riflessione su di sé e sulla propria esperienza.  

 

La questione uomo/donna è stata un’esplosione. Dico un’esplosione perché donne, che arrivavano 

avendo fatto la terza o la quarta elementare o poco più, improvvisamente quando si è dato il via 

libera al poter parlare di sé, delle proprie vite…hanno scritto in un modo straordinario! Gli scritti un 

po’ li abbiamo raccolti… Ecco, per me la scrittura devo dire che è stata sempre al centro. […] Io ero 

appassionata! Il fatto che queste donne, nella condizione in cui avevano vissuto - fuori dalla storia e 

dalla cultura - prendessero la parola e scrivessero in quel modo, per me è stata una liberazione.261 

 

La raccolta degli scritti avveniva attraverso una selezione operata in prima battuta da Lea, questa 

veniva poi discussa in classe e portava alla giustapposizione di diversi testi prodotti dalle 

partecipanti al corso così da realizzare un bollettino periodico sulle proprie attività. Uno dei testi più 

noti del gruppo ha il titolo che abbiamo citato in apertura di questo paragrafo: “Più polvere in casa, 

meno polvere nel cervello!”: per tante casalinghe, l’iscrizione al corso aveva significato innanzitutto 

la liberazione dall’isolamento patito tra le mura domestiche. 
 
- Siamo donne di età tra i 25 e i 55 anni; tutte casalinghe, con famiglia e figli di età diversa, e 

quindi con un carico di lavoro piuttosto grosso, ma tutte col desiderio di fare un’esperienza umana 

e culturale nuova, di stare insieme, di uscire dalle quattro mura di casa. (Graziella) 

- Questa scuola oltre ad essere un momento di istruzione è anche un momento di incontro fra 

persone diverse per parlare dei propri problemi. Invitiamo le casalinghe ad uscire di casa per 

pensare un poco anche a se stesse: non se ne pentiranno. (Amalia) 

- Per me, come per la maggior parte di noi, le “150 ore” sono come una iniezione di vitalità, che 

serve non solo ad aggiungere altri strumenti alla nostra cultura, ma anche a farci vedere più chiare 

tante cose che accadono intorno e dentro di noi. Molte di noi essendo rimaste a lungo isolate, 

completamente assorbite dal peso e dalle responsabilità che la famiglia comporta, si sono scrollate 

di dosso il torpore accumulato in tanti anni di vita trascorsi come dei robot, completamente 

assorbite dai propri impegni sino al punto di non avere né il tempo né la forza di riflettere, pensare 

o fare qualcosa che giovi a sé stesse oltre che agli altri. (Maria Teresa)262 

																																																													

261 Lea, Milano, 09 Maggio 2013. 
262 Fondazione Elvira Badaracco, Fondo Maddalena Melandri (Lea), b. 388 - Raccolta dei lavori delle corsiste, 1976-
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Accanto al discorso della socializzazione dei problemi e dell’utilizzo di un ‘tempo per sé’, che 

abbiamo più volte evidenziato anche nell’attività femminista animata da sindacaliste e donne 

lavoratrici, il corso delle casalinghe mette in particolare l’accento sulla questione dell’autonomia e 

sul nodo sfera privata/sfera pubblica. In un passaggio struggente tratto dal documentario che 

abbiamo citato, Ada – una corsista – dice: 

 

Ripenso alla mia vita e non mi trovo. Rapporto fusionale con l’oggetto d’amore: ancora una volta 

mentre parlavo ho pensato al rapporto con i miei figli, dove il pensiero della separazione non era mai 

stato nominato affatto. Certo, naturalmente avevo elaborato tante teorie giuste: la loro autonomia, la 

loro indipendenza…è giusto che prendano in mano la loro vita e camminino sulle loro gambe. 

Questo con la testa, ma quando è arrivato quel momento, mi sono sentita persa: il vuoto, panico e 

angoscia e allora mi domando “Ma chi sono? Ma io, ci sono?”. […] Se ripenso alla mia vita sino ad 

oggi, non riesco io stessa a vedere la mia storia…solo la storia dei miei figli. Io con loro, per loro, in 

un dialogo fitto fitto: noi tre come un tutt’uno, l’essenza di me stessa trasfusa in loro. E io? Perché 

niente mi sono tenuta per me, ho fatto per me?263 

 

In un passaggio successivo, tuttavia, la stessa Ada annota: “Mi faccio un poco di posto sul tavolo tra 

un casino di roba: pacchetti della spesa per cenare io e la Silvia, bucce di mandarini… Non importa, 

voglio vedere se scrivendo riesco a ritrovare un po’ di leggerezza”.264 La scrittura diventa per molte 

di queste casalinghe un mezzo prezioso attraverso il quale guardare al proprio vissuto in maniera 

anche critica ma costruttiva, uno strumento per ristabilire finanche un dialogo con il proprio sé più 

profondo. Una di loro, Amalia, arriverà addirittura a scrivere un vero e proprio libro nutrito delle 

sue esperienze e delle sue riflessioni, che sarà pubblicato ahimè postumo grazie all’intervento di 

Lea.265 Il corso delle casalinghe di Affori rappresentò un esperimento radicale di eccezionale valore 

nel panorama delle stagione dei movimenti266: vero crogiuolo delle questioni di classe e di genere, 

oltre che tentativo concreto di una prassi controculturale volta a modificare radicalmente i metodi 

classici della trasmissione del sapere (dall’impostazione gerarchica ed autoritaria ai contenuti 

nozionistici e scollegati dal reale). Come afferma Lea: “Era un modo di affrontare la cultura che 

scardinava la separazione tra corpo e pensiero. […] Poi andava dentro ai saperi costituiti, alle 

																																																																																																																																																																																																										

1977, "Più polvere in casa, meno polvere nel cervello", rispettivamente: p. 1, p. 3, pp. 4-5. 
263 Ada in Monti, Scuola senza fine, film citato. 
264 Ivi. 
265 Amalia Molinelli, I pensieri vagabondi di Amalia, pubblicato privatamente, 2002. 
266 A testimoniarlo vi è ad esempio un dettagliato articolo dedicato all’esperienza del corso di Affori dal giornale della 
formazione della sinistra extra-parlamentare Lotta Continua. Lotta Continua, anno VI, n. 289, 21 dicembre 1977. 
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discipline, con quest’ottica scardinante, diversa. […] Partire appunto dal quotidiano, dalla vita 

personale, dai corpi per interrogare dei saperi come la matematica, la fisica (i saperi anche duri) era 

un’impresa davvero straordinaria”267. Oltre a ciò, esso costituì per le donne che vi presero parte 

un’esperienza in grado di cambiare profondamente le loro stesse vite:  

 

“Era proprio un desiderio di uscire di casa, di occuparsi di se stesse, e di acculturazione: proprio il 

desiderio di capire più a fondo, di conoscere, quindi un desiderio di cultura e di conoscenza di sé, di 

libertà di aprirsi una prospettiva diversa. […] Per loro è stata davvero un’esplosione…si apriva un 

orizzonte diverso, ritrovavano pensieri, capacità di parola e di espressione”.268  

 

Proprio in ragione della sua intensa forza ‘trasformativa’, il corso ebbe sviluppi peculiari: una volta 

ottenuto il recupero dell’obbligo scolastico, buona parte delle casalinghe scelse di proseguire il 

percorso formativo intrapreso, così Lea e le sindacaliste che gestivano le 150 ore a livello 

amministrativo ottenero di trasformarlo in un corso cosiddetto ‘monografico’ (di approfondimento) 

ed infine in un biennio di scuola superiore. Alla fine emerse anche il desiderio di misurarsi con 

un’attività più concreta: nel 1980 venne fondata la Cooperativa Gervasia Broxon e grazie 

all’ottenimento di fondi europei dedicati all’imprenditoria femminile si sviluppò un progetto 

collettivo di lavoro nel campo grafico. Benché alcune casalinghe abbiano partecipato ai corsi 

sindacali delle 150 ore in diverse città italiane (ne troviamo tracce nei documenti in vari contesti), il 

caso di Milano costituì un unicum per via dell’omogeneità del gruppo. Grazie all’incontro con Lea 

Melandri, che profuse tutto il suo impegno ed entusiasmo nella realizzazione del corso, questa 

esperienza - situata all’incrocio tra percorsi di controcultura e critica femminista - costruì un proprio 

percorso autonomo persino rispetto alla cornice sindacale nella quale era inizialmente collocata. A 

Milano l’esperienza dei corsi 150 ore delle donne portò, nel 1987, alla fondazione della Libera 

Università delle Donne: un’associazione cui diedero vita diverse ex-corsiste e docenti di estrazione 

femminista con l’intento di garantire un prosieguo all’attività intellettuale tra donne. Nemmeno 

questo ha garantito che ‘il corso delle casalinghe’ lasciasse memoria di se’ ad un pubblico più 

ampio. Infatti, nonostante la vicenda rappresenti un esperimento eccezionale per singolarità e 

peculiarità di circostanze ed approcci, non è mai stata approfonditamente indagata e raccontata dalla 

storiografia italiana dedicata ai movimenti femministi degli anni Settanta: eccetto un saggio 

pubblicato negli Stati Uniti nel contesto degli Italian studies in seguito alla presentazione del 

																																																													

267 Lea, Milano, 09 Maggio 2013. 
268 Ivi. 
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documentario Scuola senza fine ad un convegno oltreoceano,269 la nostra ricostruzione è in effetti la 

prima. Più di altri, il caso di Milano ha senz’altro acutamente risentito, tanto sul piano della 

memoria collettiva quanto su quello della narrazione storiografica, della marginalizzazione di ogni 

discorso femminista ‘altro’ rispetto a quello dei collettivi più radicali. 

  

																																																													

269 Adriana Monti (traduzione di Giovanna Ascelle) Introduction to the script of the film “Scuola senza fine”, in 
Giuliana Bruno e Maria Nadotti (a cura di) Off screen: women and film in Italy, Routledge, New York, 1988. 
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IV. Il femminismo sindacale in Francia  

 

 Antecedenti:  

 Donne e sindacato in Francia: dalle origini del movimento operaio al Secondo 

Dopoguerra 

 E’ estremamente interessante gettare uno sguardo diacronicamente dilatato alla complessa 

relazione instaurata in Francia tra donne e movimento dei lavoratori: “E’ noto che in Francia è stato 

necessario attendere il 1884 perché l’esistenza di sindacati professionali divenisse legale. Prima di 

questa data dei raggruppamenti professionali, spesso sotto forma di società mutualiste, avevano 

organizzato la difesa dei lavoratori essendo anche molto attive”270. Si tratta di un progressivo ma 

assai lento avvicinamento, reso difficile da una tendenza particolarmente spiccata ad arroccamenti 

ideologici che segnano profondamente le dinamiche socio-politiche delle quali ci occupiamo271. Se 

per quanto riguarda l’Italia si è assunto come snodo d’origine il momento dell’unificazione 

nazionale, nel caso francese la scelta di un elemento chiaramente periodizzante risulta forse più 

aleatoria. Marie-Hélène Zylberberg-Hocquard, autrice di due opere fondanti relative appunto al 

rapporto donne-sindacati e donne-movimento operaio, segnala la rivoluzione del 1848 come prima 

esplicita affermazione pubblica di quanto è possibile considerare come classe operaia francese, ma 

la descrive altresì come ‘fuoco di paglia’ dal punto di vista di un suo consolidamento: ‘fuoco’ 

destinato infatti ad affievolirsi notevolmente durante il Secondo Impero e capace di riprendere 

vigore solo a distanza di una dozzina d’anni: “A partire dal 1860 il regime comincia a liberalizzarsi 

e possiamo datare in questo periodo la nascita del movimento operaio francese” 272 . 

Successivamente, sono le eccezionali e drammatiche vicende della Comune di Parigi (1871) a 

costituire un ulteriore momento determinante per la formazione di una coscienza di classe e di 

forme organizzative via via più delineate. E’ necessario altresì tener conto del fatto che 

l’industrializzazione del paese, i fenomeni di inurbamento, lo sviluppo delle grandi concentrazioni 

manifatturiere e contemporaneamente la formazione dei quartieri operai si realizzano in Francia 

alcuni decenni dopo rispetto al contesto anglosassone e così anche, di conseguenza, il consolidarsi 

																																																													

270 Marie- Hélène Zylberberg-Hocquard, Féminisme et syndicalisme, Editions Anthropos, Paris, 1978, p. 11. “On sait 
qu’en France il fallut attendre 1884 pour que l’existence de syndicats professionnels devint légale. Avant cette date des 
groupements professionnels, souvent sous couvert du mutualisme, avaient organisé la défense des travailleurs, certains 
étaient même très actifs. ” 
271 Jean-Daniel Reynaud, Les syndicats en France, Colin, Paris 1963. 
272 Marie- Hélène Zylberberg-Hocquard, Féminisme et mouvement ouvrier, Editions Ouvrières, Paris, 1981, p. 13. “A 
partir de 1860 le régime commence à se libéraliser et l’on peut dater de cette période la naissance du mouvement 
ouvrier français”. 
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di dinamiche solidaristiche più o meno strutturate in seno alla classe lavoratrice. Come abbiamo 

avuto modo di precisare, la ricerca relativa ai decenni più recenti, che è al centro del nostro lavoro, 

ha cominciato ad articolarsi anche in Francia soltanto in anni piuttosto recenti, tuttavia esiste invece 

un certa mole di lavoro dedicata agli albori del sindacalismo ed all’integrazione delle donne al suo 

interno. Interrogandosi circa lo stato dell’arte in materia, Laura L. Frader, evidenzia: 

 

Nel fare un bilancio, si nota innanzitutto che questo lavoro ha riguardato soprattutto il periodo 

anteriore alla Prima Guerra Mondiale. […] Il XIX secolo è infatti il periodo di espansione del 

capitalismo industriale in Francia ed anche della proletarizzazione per molti operai ed operaie. 

E’ anche l’epoca eroica dell’avvio delle rivendicazioni operaie, del socialismo e del 

sindacalismo.273  

 

Vi sono in effetti diverse opere, propriamente storiografiche o di sociologia storica, attraverso le 

quali alcune studiose  - tra gli anni settanta e novanta - si sono impegnate per restituire visibilità alla 

presenza femminile nell’ambito dei movimenti solidaristici operai francesi274. Sino ad allora infatti, 

analogamente al caso italiano, la narrazione relativa al movimento dei lavoratori in Francia è 

risultava gravemente deficitaria tanto riguardo alla effettiva partecipazione femminile quanto anche 

ad un’analisi più sottile volta a dar conto delle impostazioni di genere di tante strategie politiche e 

discorsi programmatici adottati in ambito sindacale. Ancora Zylberberg-Hocquard annota molto 

esplicitamente: 

  

Se, da oltre quarant’anni, gli storici, militanti o accademici, analizzano, esaminano, fanno 

parlare gli archivi della classe operaia, si tratta ancora troppo spesso di una classe operaia 

asessuata, il ché sottintende generalmente una classe operaia maschile. Senza dubbio perché si 

tratta, più spesso, di una storia del movimento operaio piuttosto che della classe operaia.275 

 

Tra coloro che in maniera più originale si sono cimentate in un’opera che potremmo davvero 

definire di ri-semantizzazione del concetto stesso di classe operaia, ci limitiamo a citare: Marie-
																																																													

273 Laura L. Frader, «Femmes, genre et mouvement ouvrier en France aux XIXe et XXe siècles : bilan et perspectives 
de recherche», Clio. Histoire, femmes et sociétés [En ligne], 3/1996. “A faire le bilan on remarque d’abord que ce 
travail a surtout porté sur la période de l’avant Première Guerre mondiale. […] Le XIXe siècle est bel et bien la période 
de l’essor du capitalisme industriel en France et aussi de la prolétarisation pour de nombreux ouvriers et ouvrières. C’est 
aussi l’âge héroïque du commencement de la revendication ouvrière, du socialisme et du syndicalisme”. 
274 Louise-Marie Compain, Les femmes dans les organisations syndicales, V. Giard & E. Brière, Paris 1910. 
275 Ivi, p. 8. “Si, depuis plus de quarante ans, les historiens, militants ou universitaires, analysent, examinent, font parler 
les archives de la classe ouvrière, très souvent encore il s’agit d’une classe ouvrière asexuée, ce qui sous-entend 
généralement une classe ouvrière masculine. Sans doute parce qu’il s’agit, plus souvent, d’une histoire du mouvement 
ouvrier que de la classe ouvrière”. 
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Hélène Zylberberg-Hocquard276, Madeleine Guilbert277, Michelle Perrot278, e più recentemente 

Laura Lee Downs279. Utilizziamo un termine tanto ‘forte’, come ri-semantizzazione, non a caso ma 

poiché davvero riteniamo che la costellazione di significati esplicitamente ed implicitamente 

connessi al termine ‘classe’ sia stato per lungo tempo mutilata in base ad una prospettiva di genere 

limitata e limitante che ha teso, come in innumerevoli altri campi, a far coincidere questo termine 

con una sua versione circoscritta alla presenza e alla rappresentazione del maschile. Lo stesso, 

d’altro canto, vale per termini ancor più basilari come ‘lavoro’ e ‘produttività’, la cui 

interpretazione ha inciso tanto sulla costruzione del discorso economico liberale quanto 

sull’elaborazione marxista. La reductio ad unum operata sino in tempi molto recenti dalla 

storiografia sul movimento operaio, reitera chiusure ideologiche ben presenti all’interno di questo. 

Il caso del sindacalismo francese, nello specifico, è stato notoriamente influenzato dal pensiero 

drasticamente misogino di Pierre-Joseph Proudhon, filosofo ed anarchico - padre del sindacalismo 

rivoluzionario.  

Nell’ambito dell’imponente opera del Dictionnaire Proudhon, François Fourn ammette come: 

“Eludere la questione della donna nel pensiero di Proudhon potrebbe essere assai invitante – e 

dichiara – Egli fu un antifemminista di primo piano, un teorico aggressivo della fallocrazia, un 

misogino odioso o perfino patetico”280. Sebbene Fourn precisi come tali attitudini del pensatore non 

possano essere giustificate in base ad una presunta acquiescenza rispetto a canoni diffusi all’epoca, 

sottolineando come Proudhon si scagli innanzitutto contro pensatori socialisti come Fourier e 

Considérant, ci pare doveroso dar conto - almeno brevemente - delle sue posizioni poiché esse 

vengono spesso richiamate dalle studiose che si sono occupate del rapporto tra donne e sindacato 

nel XIX secolo dal momento che queste si diffusero in maniera assai pervasiva specie nel contesto 

di professioni che molto peso avevano nel quadro dei rapporti di forza tra le diverse organizzazioni 

sindacali. Fourn ci ricorda come per Proudhon: 

 

La donna non è nulla senza l’uomo. Ella non può essere sua compagna, sua pari, tanto meno 

può reclamare la propria emancipazione né il più elementare diritto individuale. Non si tratta di 

un rapporto d’inferiorità come quello che distingue i proletari dalla borghesia […] non si tratta 
																																																													

276 Si vedano le due opere già citate: Féminisme et syndicalisme, Féminisme et mouvement ouvrier. 
277 Madeleine Guilbert, Les femmes dans l’organisation syndicale avant 1914, CNRS, Parigi, 1966. 
278 Michelle Perrot, Les ouvriers en grève, La Haye : Mouton, Paris, 1973. 
279 Laura Lee Downs, L’inégalité à la chaîne : la division sexuée du travail dans l'industrie métallurgique en France et 
en Angleterre, 1914-1939, A. Michel, Paris, 2001 (ed. originale 1995). 
280 François Fourn, Femme (pp.293-304), in Chantal Gaillard et Georges Navet (a cura di), Dictionnaire Proudhon, 
Edictions Aden, Brussels, 2011, p. 293. “Éluder la question de femme dans la pensée de Proudhon pourrait être assez 
tentant - e dichiara - Il fut un antiféministe de premier rang, un théoricien agressif de la phallocratie, un misogyne 
odieux ou pathétique même”.  



	

 138 

di una realtà suscettibile di evoluzione storica. […] La differenza dei sessi, la disuguaglianza tra 

l’uomo e la donna è secondo Proudhon un fatto immutabile della natura, impossibile da 

modificare.281 

 

Quest’analisi mette in luce tutta la contraddizione presente in chi professi di battersi per 

l’eliminazione delle diseguaglianze - giustamente individuate come prodotti storico-sociali - e si 

ostini, allo stesso tempo, a considerare quelle tra uomini e donne come dettate e giustificate da una 

natura immutabile. Proudhon era infatti propugnatore di idee anarchiche, anti-gerarchiche e 

libertarie: ciononostante, non esiterà a scrivere: “Delicatezza del corpo, mollezza della carne, 

grandezza dei seni, dei fianchi, del bacino; in compenso, limitatezza e compressione del 

cervello”282. (Justice, VI, 183). Il pensiero di Proudhon al riguardo andrà nel corso della sua vita 

esacerbandosi piuttosto che mitigandosi: ingaggerà sui giornali una furibonda polemica contro la 

possibilità che una donna, Jeanne Deroin, potesse proporre la propria candidatura in occasione delle 

elezioni legislative nel 1849 e nel 1875 pubblicherà un aberrante pamphlet intitolato La Pornocratie 

ou Les Femmes dans les temps modernes. Daniel Guérin, accademico ed attivista del movimento 

omosessuale, riportando passi dei Carnets del filosofo, sottolinea come: 

 

Per Proudhon, la donna è una creatura inferiore, ‘subalterna’. La sua ‘inferiorità’ si manifesta 

attraverso ‘le cose più vergognose’. In altri termini, ‘nella copula, l’uomo è l’agente, la donna 

l’essere passivo’. […] Fa seguito una aberrante diatriba fallocratica, come diremmo oggi, che 

non fa certo onore al padre dell’anarchismo. “La donna non è la metà del genere umano; 

quest’espressione non potrebbe essere più sbagliata. Da ciò consegue che il diritto della donna 

nei rapporti con l’uomo non ha per principio l’uguaglianza. […] E’ assurdo dire che la società 

possa essere riformata dalle donne; poiché la donna non è altro che ciò che l’uomo la fa 

essere”.283 

 
																																																													

281 Ivi, p. 298. “La femme n’est rien que par l’homme. Elle ne peut être son associé, son égale, encore moins réclamer 
son émancipation, pas le moindre droit particulier. In ne s’agit pas d’un rapport d’infériorité comme celui qui distingue 
les prolétaires de la bourgeoisie […] il ne s’agit pas d’une réalité susceptible d’évolution historique. […] La distinction 
des sexes, l’inégalité entre les hommes et les femmes est selon Proudhon un fait de la nature immuable, impossible à 
modifier”. 
282 Ivi, p. 295. “Délicatesse du corps, tendresse des chairs, ampleur des mamelles, des anches, du bassin; en revanche, 
étroitesse et compression du cerveau”.    
283 Daniel Guérin, Proudhon Oui et Non, Gallimard, Parigi, 1978, pp. 218-219. “Pour Proudhon, la femme est-elle une 
creature inférieure, ‘subalterne’. Son ‘infériorité’ se manifeste par ‘les choses les plus honteuses’. En d’autre termes, 
‘dans la copulation, l’homme est l’agent, la femme est l’être passif’. […] Suit une aberrante diatribe phallocratique, 
comme on dit aujourd’hui, qui n’est certes pas à l’honneur du père de l’anarchisme. “La femme n’est pas la moitié du 
genre humaine; cette expression est on ne peut plus fausse. D’ou suit que le droit de la femme dans les rapports avec 
l’homme n’a pas pour principe l’égalité. […] Il est absurde de dire que la société puisse être reformée par les femmes; 
parce-que la femme n’est elle-même que ce que l’homme la fait être”.      
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Proudhon nega dunque alle donne ogni soggettività ed autonomia. Come accennato, il pensiero di 

questo autore - sebbene non costituisse l’unica voce nel panorama del socialismo e del sindacalismo 

dell’epoca - ebbe notevole risonanza all’interno del movimento operaio francese, specie presso 

alcune categorie professionali come quella dei lavoratori ‘del Libro’, operai qualificati impiegati 

nelle tipografie, tra i più sindacalizzati ed insieme tra i maggiori oppositori all’accesso femminile al 

lavoro salariato. La loro federazione si mosse ad esempio in maniera decisa per sostenere il divieto 

al lavoro notturno per le lavoratrici (legge del 1892), in modo tale da escluderle dagli atelier di 

stampa dei giornali. E’ poi molto noto, in anni ben più tardi, il caso di madame Couriau - tipografa e 

moglie di un tipografo - che nel 1913 chiese l’iscrizione al sindacato del libro di Lione: questa le 

venne rifiutata ed inoltre suo marito venne radiato dall’organizzazione in quanto ‘reo’ di averle 

consentito di esercitare la professione. La Couriou si rivolse allora ad un sindacato femminile che, 

non avendo avuto riscontro a fronte di alcuni tentativi di mediazione con la controparte maschile, 

decise quanto meno di dare visibilità a tale vicenda ottenendone alcune cronache giornalistiche che 

scatenarono un vivace dibattito nell’opinione pubblica. Simili controversie danno conto non 

soltanto del nodo relativo al diritto delle donne a forme di tutela e sindacalizzazione, ma anche di 

quello - ancor più fondamentale - del diritto delle donne sposate al lavoro salariato extra-domestico. 

Che le donne potessero invece dedicarsi a forme di lavoro a domicilio, precarie e sottopagate, era 

infatti considerato generalmente ammissibile dai lavoratori maschi: il confine tra pubblico e privato 

era in qualche (seppur perverso) modo preservato e nessuna minaccia era portata all’occupazione 

più stabile  e meglio remunerata che tradizionalmente spettava loro.  

 

 Abbiamo accennato alle prese di posizione della federazione del Libro, poiché le autrici che 

abbiamo citato sopra ci restituiscono un’immagine sfaccettata del rapporto tra donne e sindacato 

che s’innesta di volta in volta sulle specificità delle diverse categorie professionali e che s’intreccia 

con il dipanarsi delle vicende del primo femminismo francese, nonché con eventi storici come ad 

esempio i conflitti mondiali. Zylberberg-Hocquard, precisa: 

 

Come, in tali condizioni, si può affermare se il sindacato francese fosse favorevole o contrario al 

lavoro delle donne? Ci sono risposte molteplici che a volte non riguardano che il loro autore o 

una federazione isolata. […] Le donne non esprimono che raramente la loro opinione sul fatto di 
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esercitare un lavoro retribuito. Non sono che poche di loro ad assistere ai congressi e spesso 

rimangono in silenzio.284 

 

Se attingere alle voci delle donne è risultato spesso complesso, è proprio attraverso il vaglio dei 

documenti congressuali delle organizzazioni sindacali che un’altra studiosa, Madeleine Guilbert 

(sociologa che non a caso, nel corso degli anni Settanta, collaborerà a più riprese con la CGT per 

condurre indagini relative appunto alle donne lavoratrici), è in grado di restituirci un catalogo delle 

diverse reazioni dei lavoratori maschi al progressivo ingresso delle donne nel mondo del lavoro 

salariato e in particolare nel contesto di professioni di tradizionale appannaggio maschile. Tra le 

misure prese in considerazioni, troviamo: 

- dichiarare sciopero tutte le volte che delle donne vengano assunte per rimpiazzare degli uomini, o 

assunte a salari inferiori 
- imporre a tutti gli iscritti al sindacato di impedire alle loro mogli e figlie di farsi assumere 
- convocare un congresso che coinvolga tutti i settori industriali dove si verifichino tali fenomeni 
- proibire alle donne certi lavori 
- riservare loro alcuni lavori, eccetto quelli in cui sono in concorrenza con gli uomini 
- esigere il rispetto delle norme sui limiti dell’impiego femminile (es. turni di notte) 
- potenziare i poteri degli ispettori del lavoro 
- intensificare la sindacalizzazione delle donne  
- esigere stesso salario per uno stesso lavoro285 
E’ possibile, dunque, delineare una gamma molto varia di approcci relativi da un lato all’accesso al 

lavoro, dall’altro alle pratiche militanti e alla sindacalizzazione femminile: in via generale, emerge 

una tendenza prevalentemente ‘protezionistica’ che tende a smussarsi soltanto di fronte al proprio 

fallimento e dunque all’impossibilità di arginare simili fenomeni. Nel momento in cui si comincia a 

prendere atto del fatto che le lavoratrici salariate siano una realtà con la quale è inevitabile 

misurarsi, si comincia a riflettere su strategie alternative che consentano di evitare fenomeni di 

‘dumping’ salariale o di diretta concorrenza. Data la chiusura di molti sindacati alla partecipazione 

femminile, sin dalla metà dell’Ottocento vanno infatti creandosi sindacati femminili separati i quali, 

promuovendo l’occupazione delle proprie iscritte, in alcuni casi si rendono responsabili dell’invio 

																																																													

284 Zylberberg-Hocquard, Féminisme et Syndicalisme, p. 152. “Comment dans ces conditions affirmer que les syndicats 
français sont pour ou contre le travail des femmes? Il y a des multitudes de réponses, qui parfois, n’engagent que leur 
auteur, ou une fédération isolée. […] Les femmes ne donnent que très rarement leur opinion sur le fait qu’elles exercent 
un travail salarié. Elles ne sont que quelques unes à assister aux congrès, et y restent souvent muettes ».    
285 Vedi Guilbert, Les femmes dans l’organisation, op. cit., p. 191. 
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di lavoratrici in sostituzione di lavoratori uomini in sciopero. Non si tratta, tuttavia, di fenomeni 

massicci e casi come questi sono sovente preceduti da trattative a livello sindacale che mirano a 

integrare le donne nelle organizzazioni maschili e vengono sabotate proprio dal rifiuto opposto dai 

loro quadri direttivi. Guilbert sottolinea maliziosamente: “Nemmeno l’idea di coinvolgere le donne 

nei sindacati è sempre libera da retro-pensieri. […] Non si pensa forse, talvolta, che se le donne 

sono sindacalizzate, dunque meno docili e più esigenti in merito ai salari, i padroni esiteranno 

maggiormente a ricorrere a loro?”286. I sindacati separati femminili sono la risposta più immediata 

alle chiusure delle organizzazioni maschili che rifacendosi a ideali di ‘domesticità femminile’ 

estremamente simili a quelli propugnati dalla borghesia, mirano a lungo ad escludere le donne dal 

lavoro salariato tout-court, specie le madri di famiglia. Le organizzazioni di sole donne si 

sviluppano da un lato nei settori produttivi a più alti tassi di occupazione femminile, come quello 

dei tabacchi o dell’abbigliamento, dall’altro in quelli tradizionalmente maschili che più fieramente 

si oppongono ad ogni apertura - come nel già citato caso dei lavoratori delle tipografie - per fornire 

un’alternativa alle lavoratrici287. Nell’ambito di analisi svolte sui congressi sindacali, troviamo ad 

esempio il riferimento ad un intervento della delegazione francese al congresso dell’AIT 

(Association International du Travail) a Londra nel 1865: “Il posto della donna è il focolare 

domestico…la natura l’ha resa nutrice e casalinga, non distogliamola da queste funzioni sociali per 

portarla fuori strada”288. D’altro canto, verso la fine del secolo e con la progressiva formalizzazione 

dell’istituzione sindacale, è possibile ascoltare voci diverse che si levano a sostegno delle donne: 

 

Al primo congresso fondativo della federazione nazionale dei sindacati a Lione (1886), il 

problema del lavoro femminile è evocato e, per una volta, da una donna, la delegata della 

corporazione delle dame riunite di Lione. L’oratrice comincia mostrando che, se le donne della 

borghesia possono essere donne di casa, ciò è invece impossibile per la proletaria che deve, 

poiché la paga del marito è insufficiente, perché è vedova, nubile, etc… « Far fronte alle spese 

per le esigenze della famiglia ». Ma aggiunge : « La donna deve lavorare anche senza una 

necessità assoluta, ella deve lavorare per essere indipendente, per essere libera, per essere pari 

all’uomo ». Fu, sembra, applaudita vivamente.289 

																																																													

286 Ivi, p. 193. ““L’idée même d’attirer les femmes dans les syndicats n’est pas toujours , semble-t-il, exempte d’arrière-
pensées. […] Ne pense-t-on pas parfois que, si les femmes sont syndiquées, donc moins dociles et plus exigeantes 
concernant les salaires, les employeurs hésiteront davantage à faire appel à elles?”.      
287 Jacques Alary, Le travail de la femme dans l’imprimerie typographique, ses conséquences physiques et morales, 
Marpon et Flammarion, Paris 1883. 
288 Zylberberg-Hocquard, Féminisme et Syndicalisme, p. 154. “La place de la femme est au foyer domestique…. la 
nature l’a fait nourrice et ménagère, ne la retournons pas de ces fonctions sociales pour la jeter hors de sa voi” .  
289 Ivi, p. 155. “Des le premier Congres constitutif de la fédération nationale des syndicats à Lyon (1886), le problème 
du travail des femmes est évoqué et, por une fois, par une femme, la déléguée de la corporation des dames réunies de 
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Il sindacalismo francese si ostina per lungo tempo a considerare il nascente movimento femminista 

come eminentemente suffragista e in quanto tale lontano dalle necessità delle donne lavoratici. Le 

storiche francesi mostrano invece come una decisa piega suffragista sia assunta dalle organizzazioni 

femministe soltanto a partire dal primo dopoguerra e come queste abbiano invece a lungo 

dimostrato di interessarsi in modo specifico alla situazione ed alle esigenze delle donne proletarie. 

In origine, per altro, la stessa idea del separatismo viene accantonata da molte in favore di 

un’auspicata unità d’azione in seno ai sindacati misti290: 

 

Ciò che potremmo chiamare l’ala sinistra del femminismo aveva in origine consigliato alle 

operaie, alle impiegate, di entrare nei sindacati maschili: “…l’unione è indispensabile, 

associazioni, cooperative, sindacati, bisogna che le donne entrino dappertutto, e dappertutto 

lavorino insieme ai loro fratelli di miseria” (intervento ad un congresso femminista nel 1900). 

Ma molte lavoratrici erano spaventate e timide rispetto al movimento operaio. Molti sindacati 

operai si mostravano poco accoglienti nei confronti delle donne, non comprendevano le loro 

rivendicazioni.291 

 

Sono principalmente l’ostilità o comunque il disinteresse dei sindacalisti uomini a spingere molte 

donne verso organizzazioni separate. A titolo esemplificativo si possono ricordare: un Syndicat des 

femmes caissières, comptables et employées aux écritures fondato il 1 aprile 1900, un sindacato des 

fleuristes-plumassières292, una chambre syndical des femmes sténo-daactylographes (1899), la  

chambre syndical des sages-femmes (1897) e naturalmente il syndicat des femmes typographes 

(1899). Inoltre è bene evidenziare come la rilevanza dei sindacati promossi dalle femministe risieda 

anche nel fatto che “non è più la stessa la donna che lavora. […] La donna del popolo ha sempre 

lavorato e spesso, ormai da molto tempo, per un salario; se c’è un aumento nel numero delle operaie 

questo è piuttosto debole. Ciò che è nuovo, importante, e più importante a livello ideale oltre che 

																																																																																																																																																																																																										

Lyon. L’oratrice commence par montrer que, si les femmes de la bourgeoisie peuvent être des femmes d’intérieur, cela 
est impossible à la prolétaire qui doit, parce que la paye du mari est trop faible, parce qu’elle est veuve, célibataire, 
etc…, “subvenir aux frais que nécessitent les besoins du ménage”. Mais elle ajoute: “La femme doit travailler même 
sans nécessité absolue, elle doit travailler pour être indépendante, pour être libre, pour être l’égale de l’homme”. Elle 
fut, parait-il, vivement applaudie.” 
290 Auguste Pawlowski, Les syndicats féminins et les syndicats mixtes en France, Alcan, Paris  1912. 
291 Zylberberg-Hocquard, Féminisme et mouvement ouvrier, p. 190. “Ce que l’on pourrait appeler l’aile gauche du 
féminisme avait d’abord conseillé aux ouvrières, aux employées, d’entrer dans les syndicats masculins: “…l’union est 
indispensable, associations, coopératives, syndicats, il faut que les femmes entrent par tout, et partout travaillent avec 
leur frères de misère” (intervention à un congres féministe en 1900). Mais beaucoup de travailleuses étaient effrayées et 
timides devant le mouvement ouvrier. Beaucoup de syndicats ouvriers se montraient peu accueillants aux femmes, ne 
comprenaient pas leur revendications”.   
292 Claire Gerard, Conditions de l’ouvrière parisienne dans l’industrie de la fleur artificielle, Rousseau, Paris 1909. 
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reale, è il lavoro salariato delle donne della piccola borghesia”293. E’ infatti anche tra di esse che il 

femminismo riesce a fomentare solidarismo e militanza attiva: esempio eccellente è il caso delle 

istitutrici, le quali si mostrano pronte alla mobilitazione tanto per i propri diritti di lavoro quanto per 

i diritti delle donne in genere.294 I sindacati femminili concepiscono il proprio ruolo in maniera 

piuttosto peculiare rispetto al sindacalismo maschile: 

 

Per lungo tempo le femministe non consigliano la creazione di sindacati femminili, eccetto nei 

casi in cui non esista un sindacato maschile. […] La carenza di sindacati operai, legata alla 

paura della concorrenza femminile […] spinge le femministe a prendere in mano la 

sindacalizzazione delle donne. […] Il sindacato non è, per le femministe, l’organo della 

rivoluzione, futura cellula di base dell’organizzazione economica e sociale, ma uno strumento 

utile alle donne per uscire dal loro isolamento, un mezzo importante per non subire più un 

super-sfruttamento.295 

 

I sindacati femminili sono promossi in larga misura, a partire da Parigi, dal movimento che si 

raccoglie attorno a Marguerite Durand (1864-1936): giornalista, femminista radicale, fondatrice del 

giornale La Fronda interamente scritto, diretto e stampato da donne296. A differenza di quanto 

paiono ritenere i sindacalisti uomini, queste femministe radicali scelgono ben presto di curarsi delle 

operaie. Lo fanno in prima battuta promuovendo leggi protettive come la cosiddetta ‘legge delle 

sedie’ del 1900 o la legge del 1907 che mirava a garantire anche alle donne sposate di disporre 

liberamente del proprio salario. Successivamente, avvertendo come una legislazione specifica 

potesse rischiare di marginalizzare le lavoratrici giustificandone gli impieghi dequalificati e i bassi 

salari, lo fanno muovendosi sul terreno della parità ed incalzando così anche il sindacato a prendere 

posizione. Ne costituisce esempio lampante l’iniziativa presa da Durand nel 1906: per anticipare un 

progetto del governo destinato all’istituzione di un ‘Office du Travail Féminine’, organizza infatti 

un convegno sul lavoro femminile nel quale tenta di coinvolgere i sindacati della Bourse du Travail 
																																																													

293 Zylberberg-Hocquard, Féminisme et syndicalisme, p. 277. “Ce n’est plus tout à fait la même femme qui travaille. 
[…] La femme du peuple a toujours travaillé et souvent, depuis longtemps, pour un salaire ; si il’y a croissance du 
nombre des ouvrières elle est faible. Ce qui est nouveau, important, et plus important dans les esprits encore que dans la 
réalité, c’est le travail salarié de la femme de la petite bourgeoisie”.  
294 Importante notare come esse, una volta ammesse all’interno del sindacato maschile, trovino tra i colleghi istitutori 
importanti alleati di orientamento progressista: agli antipodi rispetto al citato caso della federazione del Libro. 
295 Zylberberg-Hocquard, Féminisme et syndicalisme, pp. 213-215. “Pendant longtemps les féministes ne conseillent la 
création de syndicats féminins que dans le cas où il n’existe pas de syndicats masculins. […] La carence des syndicats 
ouvriers, liée à la peur de la concurrence féminine […] va pousser les féministes à prendre en main la syndicalisation 
des femmes. […] Le syndicat n’est pas, pour les féministes, l’organe de la révolution, future cellule de base de 
l’organisation économique et sociale, mais un moyen pour les femmes de sortir de leur isolement, un moyen pour elles 
de ne plus subir une surexploitation.”    
296 Elizabeth Coquart, La frondeuse : Marguerite Durand, patronne de presse et féministe, Payot, Paris 2010. 
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(la Camera del Lavoro).297 Diverse organizzazioni accolgono il suo invito, ma Durand viene anche 

aspramente criticata per questa iniziativa, considerata come una prevaricazione nei confronti del 

sindacato da parte di un elemento esterno. Tuttavia, risulta che a seguito di ciò la CGT (nata nel 

1894) decise di fondare un ‘Comité d’Action féministe syndicalistes’ invitando le lavoratrici a 

prendervi parte. Zylberberg-Hocquard precisa che è difficile stabilire se quest’organo abbia avuto 

un qualche seguito (probabilmente no, dati i tempi non ancora maturi e l’assenza di tracce negli 

archivi…), ma che esso costituisce in ogni caso prova del fatto che “ il movimento femminista fu, è, 

e sarà ancora a lungo, un pungolo necessario – probabilmente indispensabile – per il movimento 

operaio”.298 Come si è più volte sottolineato, le donne incontrano numerose difficoltà nel loro 

avvicinamento alla realtà sindacale: oltre alle organizzazioni femministe, un altro punto di 

riferimento è costituito allora - in tale contesto - da alcune organizzazioni connotate da un punto di 

vista religioso: i cosiddetti ‘sindacati misti’, ovvero istituti che promuovono la difesa professionale 

associando su piccola scala lavoratori e padroni. I sindacalisti della CGT erano soliti etichettarli 

‘sindacati gialli’299, ma molte donne - impiegate in laboratori di dimensioni ridotte dove i legami 

con il padrone erano in ogni caso molto stretti - trovavano lì una formula di solidarismo vicina alle 

proprie necessità. Tra questi possiamo indicare il sindacato ‘de l’Aiguille’300 fondato dal gesuita Du 

Lac, e il ‘Genet’, sindacato di lavoratrici domestiche. Diversi ancora erano i sindacati cristiani non 

misti, che rifiutavano il suddetto approccio corporativo, promuovevano la creazione di 

organizzazioni esclusivamente femminili, ma restavano lontani da rivendicazioni di classe ed erano 

orientati ad un approccio spiccatamente caritativo. Sebbene “con i sindacati cristiani il femminismo 

non ha praticamente alcun contatto: M. Durand rifuta di invitarli alla conferenza che doveva creare 

un ufficio del lavoro femminile”301, molte lavoratrici dimostrano invece di apprezzare l’indole più 

moderata e riformista che questi propongono. La loro origine  può essere rintracciata a partire 

“dall’incontro fra due correnti: la dottrina sociale della Chiesa, espressa nell’enciclica Rerum 

Novarum [1891]; i circoli cattolici operai, fondati il 25 dicembre 1871 da Albert de Mun”.302 Le due 

principali formazioni del sindacalismo cristiano femminile in Francia sono i Sindacati Rochebillard 
																																																													

297 Vedi ivi, p. 256. 
298 Zylberberg-Hocquard, Féminisme et mouvement ouvrier, p. 220. “Le mouvement féministe fut, est, et sera encore 
longtemps, un aiguillon nécessaire, voire indispensable, pour le mouvement ouvrier”.   
E’ curioso rilevare come l’autrice francese utilizzi qui un termine - ‘aiguillon’ (pungolo) - che nel contesto italiano e nei 
medesimi anni viene adottato dalle stesse donne sindacaliste nel titolo di una raccolta documentaria torinese: La spina 
all’occhiello. Spina, come ‘una spina nel fianco’, ossia qualcosa di disturbante. 
299 Auguste Pawlowski, Les syndicats jaunes, Alcan, Paris 1911. 
300 Charles Benoist, Les ouvrières de l’Aiguille  Paris : notes pour l’étude de la question sociale, Noizette, Paris 1885. 
301  Zylberberg-Hocquard, Féminisme et syndicalisme, p. 255. “Avec le syndicats chrétiens, le féminisme n’a 
pratiquement aucun contact: M. Durand refuse de les inviter à la conference qui doit créer un office du travail féminin”. 
302 Ivi, p. 232. “De la rencontre de deux courants: la doctrine sociale de l’Eglise, exprimée dans l’Encyclique Rerum 
Novarum; les cercles catholiques ouvriers, fondés le 25 décembre 1871 par Albert de Mun”.   
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e i Sindacati de l’Abbaye. I primi nascono a Lione nel 1898 su impulso di Mademoiselle M.L. 

Rochebillard, discendente di una famiglia decaduta dell’alta borghesia che si trova costretta a 

lavorare. Organizza in particolare le lavoratrici del commercio, del cucito e della seta; pubblica due 

bollettini dedicati alla donna lavoratrice e alla formazione professionale; gestisce tuttavia il 

sindacato in modo estremamente verticistico. I sindacati de l’Abbaye303 prendono invece nome 

dalla via parigina nella quale hanno sede: organizzano le istitutrici private, le impiegate del 

commercio e le operaie dell’abbigliamento; nascono tuttavia su iniziativa di uomini che non 

coinvolgono affatto le lavoratrici nella stesura degli statuti né nella gestione. Pur opponendosi ai 

‘sindacati rossi’ realizzano con essi diverse forme di collaborazione ma rimangono risolutamente 

contrari all’adozione dello sciopero come strumento rivendicativo, al quale preferiscono invece la 

stesura di cahiers de doléance che fanno pervenire ai padroni. Essendosi diffusi anche in provincia, 

questi sindacati decideranno di federarsi dando vita, nel 1910, all’Unione Centrale dei Sindacati 

femminili. Come sappiamo tutte queste organizzazioni, insieme naturalmente a quelle cristiane 

maschili, concorreranno a formare nel 1919 la CFTC (Confédération Française des Travailleurs 

Chrétiens)304 . In merito al peso del sindacalismo di stampo cristiano, Zylberberg-Hocquard 

sottolinea: 

 

Le cifre delle sindacalizzate cristiane sono estremamente basse. Sebbene la calma, la dignità, la 

dimensione confessionale, il rifiuto dello sciopero e dell’idea di rivoluzione fossero adottati per 

rassicurare le donne lavoratrici, considerate conservatrici e timide, ciò non riuscì a coinvolgere 

che poche di loro, malgrado la propaganda che dev’essere stata fatta loro dalla chiesa cattolica. 

Non è dunque perché esse siano dominate dalla Chiesa e reazionarie che le donne non entrano 

nei sindacati.305 

 

Quest’ultima annotazione fa riferimento allo stereotipo della donna ‘succube delle forze 

ecclesiastiche reazionarie’ tanto pervasivamente diffuso negli ambienti della sinistra - in Francia 

come in Italia ed altrove - sino al secondo dopoguerra ed anche in anni più recenti. Soffermandoci 

ancora un momento sugli ultimi decenni dell’Ottocento, è appunto interessante notare come le 

																																																													

303  Henri Boisgontier, Les Syndicats professionnels féminins de l'Abbaye et l'Union centrale des syndicats 
professionnels, Jouve, Paris 1927. 
304 CFTC dalla cui scissione, nel 1964, avrà a sua volta origine la CFDT - Confédération Française Démocratique du 
Travail - della quale ci occupiamo. 
305 Zylberberg-Hocquard, Féminisme et syndicalisme, p. 243. “Les chiffres de syndiquées chrétiens sont extrêmement 
faibles. Même si le calme, la dignité, le coté confessionnel, le refus de la grève et de l’idée de révolution, étaient faits 
pour rassurer les femmes travailleuses qui passent pour conservatrices et timides, ils n’ont réussi à toucher que quelques 
individus, malgré la propagande que dut leur faire l’église catholique. Ce n’est donc pas parce qu’elles sont dominées 
par l’Eglise et réactionnaires que les femmes n’entrent dans les syndicats.”        
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donne lavoratrici si trovino di fatto inserite in un campo di forze (politiche ed ideologiche) 

contrapposte, per le quali la loro militanza rappresenta forse un mezzo piuttosto che un obiettivo 

positivo in sé. 

 

Sebbene né la Chiesa né il sindacalismo cristiano riconoscano alle donne il diritto al lavoro, 

l’una e l’altro cercano comunque di organizzarle. […] In un periodo di de-cristianizzazione è 

attraverso le donne che la Chiesa spera di riconquistare la classe operaia. […] La moltitudine di 

opuscoli, romanzi, libri morali…pubblicati dalla Chiesa alla fine del XIX secolo, in particolare 

dopo la Comune, non ci consentono di dimenticare questa strategia le cui conseguenze saranno 

all’opposto lo sviluppo di un violento anticlericalismo nel movimento operaio e il rafforzamento 

del suo antifemminismo, dal momento che la donna era considerata vettore della reazione.306 

 

Da un punto di vista organizzativo e strutturale, si potrebbe essere portati a valutare che 

l’atteggiamento della gran parte delle lavoratrici - per varie ragioni, anche semplicemente materiali 

e legate alla cosiddetta ‘doppia giornata’ - fosse improntato ad una relativa passività. Zylberberg-

Hocquard si spinge a scrivere: 

 

Durante tutto il XIX secolo esse non fondano sindacati, attendono che siano altri a farlo. E’ così 

che le femministe, i cattolici, poi i sindacalisti maschi se ne fanno carico, conservando verso di 

loro un atteggiamento profondamente paternalistico ch’esse sembrano accettare.307 

 

La parola-chiave, tuttavia, è proprio ‘sembrano’, dal momento che in effetti questa ipotetica 

‘passività’ si manifesta essenzialmente rispetto all’impegno militante formalizzato, mentre è ben 

documentato e proporzionalmente rilevantissimo un coinvolgimento femminile spontaneistico in 

termini di attivismo di base circoscritto a specifiche situazioni di conflitto sociale. Per quanto 

riguarda le agitazioni e gli scioperi, infatti, l’adesione e l’intraprendenza delle donne - sebbene 

ovviamente minore, in valore assoluto, rispetto a quella degli uomini - si rivela peculiare nelle 

modalità d’azione e di espressione. In Francia è particolarmente radicata, tanto in ambito storico 
																																																													

306Zylberberg-Hocquard, Féminisme et mouvement ouvrier, p. 204. “Si, ni l’Eglise, ni le syndicalisme chrétien ne 
reconnaissent aux femmes le droit au travail, l’une et l’autre cherchent à les organiser. […] Dans une période de 
déchristianisation, c’est par les femmes que l’Eglise espère reconquérir la classe ouvrière. […] La multitude des 
brochures, romans, livres de morale… publiés par l’Eglise à la fin du XIX siècle, notamment après la Commune, ne 
nous permet pas d’oublier cette strategie dont les conséquences seront en contrepartie le développement d’un violent 
anticléricalisme dans le mouvement ouvrier, et le renforcement de son antiféminisme, la femme étant porteuse 
d’aliénation, de reaction”.       
307 Ivi, p. 155. “Pendant tout le XIX siècle, elles ne fondent pas des syndicat, elles attendent que d’autres le fassent. 
C’est ainsi que, féministes, catholiques, puis syndicalistes masculins les prennent en charge, tout en gardant viv-à-vis 
d’elles une attitude profondément paternaliste qu’elles semblent accepter.” 
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quanto in ambito sociologico, la scelta di indagare l’impegno femminile proprio attraverso il prisma 

dello sciopero: elemento di rottura delle dinamiche ordinarie, cartina di tornasole dell’emergere di 

sensibilità ed approcci innovativi. Adottano ad esempio questa strategia Perrot, Guilbert, Kergoat e 

Maruani: “La sintesi in questione, tra supersfruttamento ed oppressione specifica (termini utilizzati 

assai propriamente da Margaret Maruani), non può farsi facilmente in tempi ordinari, quando le 

donne sono confinate nel carosello della doppia giornata di lavoro. E’ lo sciopero, grazie alla sua 

eccentricità, a poter indurre a porsi problemi nuovi”.308 Personalmente, pur valutando di estremo 

interesse questo tipo di analisi, trovo che i relativi risultati non possano essere assunti senza 

precauzioni di sorta nel momento in cui si tenti di rispondere a domande circa l’impegno 

femminile/femminista all’interno delle organizzazioni sindacali, circa la determinazione delle donne 

a modificare in profondità le strategie sindacali e la loro capacità nel rielaborare in maniera 

originale l’approccio a questioni di loro specifico interesse. Leggo lo sciopero come importante fase 

di presa di coscienza, di creazione di legami al di là della routine lavorativa, di esperienza 

biografica inedita e cruciale per molte lavoratrici, ma invito ciononostante a tenerne sempre in 

conto l’eccezionalità e dunque la relativa ‘non-rappresentatività’. Ugualmente, Marie Buscatto 

mette in guardia rispetto ad approcci che si concentrano su “momenti eccezionali dell’attività 

militante - il conflitto sociale - e ci dicono poco o nulla dell’influenza delle modalità ‘normali’ di 

funzionamento sindacale sulla produzione di differenze sessuate”.309 Ciò detto, gli studi sulla 

conflittualità sociale legata al lavoro costituiscono una fonte assai rilevante nel panorama della 

ricerca francese sulle donne della classe operaia. Madeleine Guilbert vi dedica una intera sezione 

della propria opera dove precisa: “Ci pare molto importante segnalare che gli scioperi indetti e 

condotti dalle donne sono stati, nel corso di questo periodo, relativamente numerosi”.310 Attraverso 

riferimenti tratti in particolare dalle cronache giornalistiche della stampa sindacale e non, l’autrice 

ricostruisce come alla base degli scioperi della seconda metà del XIX secolo si possano individuare 

rivendicazioni parzialmente differenti a seconda che si tratti di agitazioni miste o promosse 

specificamente dalle lavoratrici donne: questo secondo caso infatti “evoca reazioni spontanee contro 

																																																													

308 Ivi, p. 146. “La synthèse en question, entre surexploitation et oppression spécifique (termes très justement employés 
par Margaret Maruani), ne peut se faire facilement en temps ordinaire, quand les femmes sont entrainées dans le 
carrousel de la double journée de travail. C’est la grève, par son incongruité, qui peut amener à se poser les problèmes 
nouveaux”.      
309 Marie Buscatto, Syndacaliste en entreprise, (pp. 75-91) in Olivier Fillieule e Patricia Roux (a cura di), Le sexe du 
militantisme, Presses de Science Po, Paris, 2009, pp. 75-76. “Des moments exceptionnels de l’activité militante (le 
conflit social) - e ci dicono - rien ou si peu de l’influence des modes ‘normaux’ de fonctionnement syndical sur la 
production des différences sexuées”.      
310 Guilbert, Les femmes dans l’organisation syndicale avant 1914, op. cit., p. 216. “Il nous semble très importante de 
signaler que les grèves déclenchées et menées par des femmes ont été, au cours de cette période, relativement 
nombreuses”.  
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le condizioni di lavoro e di remunerazione da parte di una popolazione particolarmente sfruttata e 

più esposta agli abusi dell’autorità”.311 In questo senso ci pare interessante notare come, rispetto alla 

controparte maschile, le lavoratrici siano da un lato maggiormente esposte agli abusi dei superiori, 

dall’altro vessate da un controllo intrusivo volto spesso a scrutinarne la moralità quanto la 

produttività. Questo si riscontra in effetti lungo l’intero arco cronologico considerato: è di grande 

rilievo la ricerca condotta da Downs a proposito delle ‘surintendantes d’usine’312 negli anni tra le 

due guerre mondiali, ma talune eco di questa specificità si possano rilevare sino alle vicende degli 

anni Settanta, in relazione - ad esempio - alle OS (Ouvrières Specialisées)313. Senza volerci 

addentrare qui in una disamina delle rivendicazioni femminili sul lavoro, che saranno al centro dei 

successivi paragrafi, è giusto sottolineare come in generale le donne introducano nella dinamica 

degli scioperi questioni di segno in parte diverso rispetto a quelle tradizionali limitate al salario: le 

condizioni di lavoro e la dignità sul lavoro sono per molte di loro elementi essenziali per i quali 

battersi, proprio perché la loro presenza al lavoro non è scontata ed è dunque carica di significati 

profondi legati all’accesso alla sfera pubblica, alla cittadinanza, alla rappresentanza. Riportando il 

discorso alla dinamica che attraverso lo sciopero muove le lavoratrici verso le organizzazioni 

sindacali, Guilbert si chiede “In quale misura la partecipazione delle donne agli scioperi 

contribuisce ad integrarle all’interno dell’organizzazione sindacale? – e annota – In molti casi esse 

non sono sindacalizzate quando interrompono il lavoro e la stampa sindacale riporta di molti casi di 

adesioni di massa. […] Nell’entusiasmo dell’azione le donne affluiscono verso l’organizzazione.”314 

In molti casi, dunque, la partecipazione agli scioperi costituisce la leva all’adesione. Questo 

approdo non è tuttavia indolore: è bene ricordare come nella seconda metà dell’Ottocento diverse 

																																																													

311 Ivi, p. 224. “Évoque des réactions spontanées contre les conditions de travail et de rémunération d’une population 
particulièrement exploitée et plus exposée aux abus d’autorité”. 
312 Si veda il capitolo 5 di Downs, L’inégalité à la chaîne, op. cit. Le ‘surintendantes d’usine’ erano giovani donne 
specificamente formate per sovrintendere al lavoro delle operaie come quadri intermedi appartenenti allo stesso genere, 
introdotte nelle fabbriche ufficialmente allo scopo di provvedere al benessere delle lavoratrici, ma in effetti per 
assicurarne la produttività e mantenerne un controllo ravvicinato. 
313 Si veda il lavoro di Fanny Gallot, En découdre : comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société, La 
Découverte, Paris 2015. 
Zylberberg-Hocquard, Féminisme et mouvement ouvrier, pp. 148-149: Les changements d’attitude des femmes en 
grève, la modification de leur thèmes revendicatifs, leur volonté d’élargir l’action syndicale à la vie tout entière, sont 
accompagné et renforcés par des mutations dans le monde du travail en général. En France, depuis 1970, si les 
revendications salariales restent très importantes, les conflits sociaux ont souvent d’autres causes, notamment chez les 
O.S. Groupe professionnel, où les femmes sont nombreuses, où leur oppression spécifique est souvent très lourde. […] 
Acquérir le droit à la dignité, reconquérir le temps de vivre, être reconnu comme être humain à part entière et non réduit 
au rang de machine à produire, voici les revendications qui sont communes aux O.S. et aux femmes et qui obligent les 
syndicats à élargir leur champ d’action. 
314 Guilbert, Les femmes dans l’organisation syndicale avant 1914, op. cit., p. 242. “Dans quelle mesure la participation 
des femmes aux grèves contribue-t-elle à les intégrer dans l’organisation syndicale? - e annota - Dans bien des cas, elles 
ne sont pas syndiquées lorsqu’elle cessent le travail et la presse syndicale fait état, dans des nombreux cas, d’adhésions 
massives. […] Dans l’enthousiasme de l’action, les femmes affluent vers l’organisation”.      
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organizzazioni sindacali abbiano stabilito di proporre quote di iscrizione ridotte per le lavoratrici 

così da tenere in considerazione i loro salari drasticamente più bassi; e tuttavia questa misura - 

apparentemente inclusiva - ha comportato in molti casi la creazione di tesserati di primo e di 

second’ordine, amplificando così il già acuto senso di estraneità avvertito dalle donne nei confronti 

dei sindacati misti. Come evidenzia Guilbert:  

 

E’ essenzialmente […] in occasione della partecipazione di un certo numero di donne agli 

scioperi che si è prodotta la crescita – limitata certo, ma non per questo meno reale – 

dell’affiliazione delle donne ai sindacati. […] I resoconti degli scioperi […] rivelano l’energia, 

la tenacia, il coraggio fisico di queste donne esposte alla stessa repressione degli uomini. In un 

contesto di isolamento della manodopera femminile, questo genere di condotta realizza, per 

brevi periodi, un coinvolgimento dei gruppi femminili nelle forme più dure e talvolta più 

violente delle lotte sindacali.315 

 

Spostandoci cronologicamente in avanti è possibile intravvedere in un certo senso i frutti di questo 

impegno: appare, infatti, che “alla vigilia della guerra del 1914-1918, i militanti sindacali comincino 

a considerare maggiormente le lavoratrici come delle eguali. […] In primo luogo poiché le donne 

hanno partecipato a numerosi scioperi. Nell’azione la loro coscienza di classe ha raggiunto un 

livello superiore. […] Alcune sono diventate vere e proprie militanti”.316 Come abbiamo visto a 

grandi linee, nel primo decennio del XX secolo i sindacati hanno dovuto fare fronte alla crescente e 

serrata concorrenza portata loro dalle organizzazioni separate promosse dal femminismo radicale. 

Dopo averne a lungo sottovalutata la consistenza, fu infatti inevitabile  constatare la loro potenziale 

influenza sulle lavoratrici e cominciare dunque a contendere loro le iscritte. A partire dal 1914 la 

CGT lanciò, con Maximilienne Biais, un Comitato di Azione Femminile Sindacaliste: sebbene 

debbano passare almeno sei anni perché questo acquisisca un’efficacia concreta, si tratta del segno 

del crescente impegno che la CGT cominciò a profondere in direzione delle donne. Con l’avvento 

della guerra ogni progettualità e prospettiva di rinnovamento viene messa in mora sebbene, come 

																																																													

315 Ivi, p. 244. “C’est essentiellement […] à l’occasion de la participation d’un certain nombre de femmes aux grèves 
que s’est  produite la montée - limitée certes, mais qui n’en est pas moins réelle - de l’affiliation des femmes aux 
syndicats. […] Les récits de grèves […] révèlent l’energie, la ténacité, le courage physique de ces femmes exposées à la 
même répression que les hommes. Dans un contexte d’isolement  de la main-d’oeuvre féminine, ces conduites réalisent, 
pour des courtes périodes, une intégration de groupes féminins aux formes les plus dures et parfois les plus violentes 
des luttes syndicales”.     
316 Zylberberg-Hocquard, Féminisme et mouvement ouvrier, op. cit., p. 189. “À la veille de la guerre de 1914-1918, les 
militants syndicaux commencent à considérer davantage les travailleuses comme des égales. […] En premier lieu parce 
que les femmes ont participé à de nombreuses grèves. Dans l’action leur conscience de classe a atteint un niveau 
supérieur. […] Certaines son devenues des militantes à part entière”.    
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noto, le donne siano massicciamente chiamate al lavoro, inserite in contesti inediti rispetto ai 

percorsi femminili classici che ora risultano evidentemente cruciali allo sforzo bellico, come è il 

caso delle operaie raccontate da Downs nella sua opera dedicata al settore metallurgico e in 

particolare alle industrie delle munizioni e forniture belliche.317 Si tratta di un impiego straordinario 

di manodopera femminile che da un lato schiude orizzonti di indipendenza economica ed autonomia 

per molte donne, ma dall’altro è dettato esclusivamente da necessità contingenti e non procede 

insieme - ma piuttosto interrompe - una riflessione legata all’accesso stabile delle donne nel mondo 

del lavoro salariato. E’ così che all’indomani della fine della guerra, nel novembre del 1918, le 

donne vengono pubblicamente ringraziate ma, insieme, un membro del governo francese “consiglia 

loro, per essere sempre ‘utili al paese’ di tornare alle loro case”.318 Le pressioni esercitate da più 

fronti affinché le donne ‘restituiscano’ il lavoro ai reduci sono notevolissime e si saldano in questa 

fase ad una martellante campagna natalista dettata dall’affanno per le pesantissime perdite subite 

nel corso del conflitto. Nei due decenni del primo dopoguerra sopraggiunge anche la crisi 

economica (sebbene in Francia sia avvertita meno che altrove) a ridurre ulteriormente gli spazi del 

lavoro femminile. Nello stesso periodo si assiste tuttavia da un lato ad una divaricazione tra le sorti 

del sindacato e quelle del movimento femminista che adesso sì, assume toni sempre più 

decisamente suffragisti; dall’altro ad una conseguente crescente integrazione della componente 

femminile della forza lavoro nelle organizzazioni sindacali della sinistra. Con la nascita del governo 

di Fronte Popolare “per tutti gli operai gli scioperi del 1936 rappresentano l’atto attraverso il quale 

essi giungono a riconquistare il loro posto nella società, grazie agli aumenti dei salari, al 

miglioramento delle condizioni di lavoro, alla riconquista della loro dignità; ciò è ancor più vero per 

le donne”.319 I rapporti tra donne e sindacato in Francia attraversano comunque una fase di 

avvicinamento lento costantemente marcato da tensioni: è infatti a partire da questo periodo che le 

dinamiche del taylorismo vengono progressivamente introdotte nelle industrie del paese andando ad 

incidere ulteriormente sulla divisione sessuale del lavoro attraverso l’adozione dei sistemi a catena 

di montaggio, del cronometraggio dei tempi, della parcellizzazione delle funzioni. Se l’ingresso 

delle donne negli atelier di lavoro aveva coinciso nel secolo precedente con l’introduzione delle 

macchine (i telai meccanici, ad esempio), anche in questo caso la loro presenza è associata a 

drastiche evoluzioni dei meccanismi produttivi: come Downs teorizza approfonditamente nella sua 

																																																													

317 Downs, L’inégalité à la chaîne, op. cit. 
318 Zylberberg-Hocquard, Féminisme et mouvement ouvrier, p. 141. “Leur conseille, pour être toujours ‘utiles au pays’ 
de retourner chez elles”. 
319 Ibidem. “Pour toutes les ouvriers les grèves de 1936 représentent l’acte par lequel ils arrivent à reconquérir leur place 
dans la société, grâce aux augmentations de salaire, aux améliorations des conditions de travail, à la reconquête de leur 
dignité ; c’est encore plus vrai pour les femmes”.       
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opera320 ed in particolare al capitolo 3, interamente dedicato a quella che l’autrice delinea come una 

vera e propria ‘epistemologia delle competenze’ tesa ad associare presunte caratteristiche ‘naturali’ 

proprie del femminile alle nuove esigenze tecniche dettate dallo sviluppo produttivo, in base ad un 

sistema del tutto autoreferenziale che intreccia saldamente cultura patriarcale e super-sfruttamento 

capitalistico. Queste dinamiche rischiano ancora una volta di esacerbare i rapporti tra lavoratori e 

lavoratrici, minandone le possibilità di collaborazione. Tuttavia la ripresa economica che s’avvia dal 

secondo dopoguerra, nonché lo sviluppo del settore terziario, consentono un sempre più 

significativo incremento del numero di donne attive nel mondo del lavoro salariato. I sindacati, 

ormai esclusivamente misti, accolgono percentuali di lavoratrici sempre maggiori, eppure - come 

vedremo - il loro approccio permane a lungo quello ad una ‘questione femminile’ intesa in senso di 

emancipazione piuttosto tradizionale e sarà soprattutto con il prorompere sulla scena pubblica del 

movimento femminista della deuxième vague che il sindacato sarà portato a misurarsi con nuove 

critiche ed un inedito protagonismo femminile.321 
  

																																																													

320 Si veda in particolare il capitolo 3 di Downs, L’inégalité à la chaîne, op. cit. 
321 In termini di attribuzione di responsabilità sindacali di rilievo, ad esempio, è da rilevare come prima del 1914 queste 
costituissero assolute eccezioni. Tra le due guerre mondiali - nel 1921 - viene nominata la prima donna segretario presso 
la Federazione dell’alimentazione CGTU. Solo a partire dagli anni Cinquanta il numero di donne in posizioni di 
responsabilità comincia ad aumentare, ma Jeannette Laot - segretario nazionale CFDT della quale ci occuperemo 
ampiamente - riferisce del fatto che appena preso servizio presso la sede confederale a Parigi, più volte accadde che i 
colleghi la scambiassero per una dattilografa dell’apparato tecnico… 
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 Il femminismo al di là del sindacato 

 Per meglio comprendere il contesto nel quale ci siamo mosse nel corso delle nostre indagini 

abbiamo ritenuto importante raccogliere attraverso un’intervista il punto di vista di quel 

femminismo che anche in Francia nel decennio Settanta si è mosso spesso in relazione ma sempre 

autonomamente rispetto alle vicende del femminismo sindacale. L’abbiamo fatto perché mentre per 

quanto riguarda il contesto italiano avevamo già avuto modo di approcciare - in nostri precedenti 

lavori di ricerca - temi, personalità e organizzazioni del cosiddetto femminismo radicale, questa 

premessa ci pareva mancare in parte per quanto riguardava il contesto francese. Abbiamo avuto 

modo di intervistare Maya Surdut, leader del movimento femminista francese, che ci ha appunto 

consentito - attraverso i suoi racconti - di delineare i punti chiave dell’azione del movimento. 

Tuttavia vorremmo sottolineare un aspetto che crediamo dica già molto delle intersezioni tra i 

diversi ambienti dei quali ci occupiamo: avendo precisato l’oggetto specifico della nostra ricerca 

anche al momento di prendere appuntamento con lei, Maya ha immediatamente proposto di 

coinvolgere nell’incontro anche un’altra compagna, femminista ma anche militante CGT. 

L’intervista si è dunque svolta nella forma di un focus group durante il quale le voci si rincorrevano, 

a volte si sovrapponevano, le prospettive si intrecciavano ed è così potuta emergere tutta la 

complessità del quadro nel quale ci muoviamo. Infatti le donne intervenute, Maya e Marie-Annick, 

oltre ad essere pienamente coinvolte nell’impegno femminista (e per quanto riguarda la seconda 

anche nel sindacato), hanno entrambe abbracciato una ulteriore forma di militanza politica nei 

gruppi della sinistra radicale in Francia, tra i cosiddetti ‘gauchistes’. Come ci viene spiegato, con 

interessanti frequenti riferimenti alle nostre origini: 

 

Il movimento era molto radicale…voi in Italia siete molto essenzialiste: non è la nostra 

posizione, da noi la corrente essenzialista era minoritaria. […] Però abbiamo riprodotto 

all’interno del movimento lo stesso settarismo che esisteva nella società in generale, nei partiti e 

nei sindacati. Le radicali consideravano che tutto ciò ch’era ‘corrente lotta di classe’ non fosse 

femminista ma fosse emissario dei partiti e i partiti consideravano che le radicali fossero delle 

borghesi con le quali non volevano aver nulla a che fare. Voilà, che cosa simpatica! 

[ironicamente] E all’interno di ‘lotta di classe’ ogni partito provava a fare le sue proprie cose. 

[…] Il movimento in origine era completamente separatista (è diventato misto in seguito): 

all’epoca era solo donne donne donne e nient’altro! […] [Tra le compagne impegnate nella 
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‘doppia militanza’ all’interno dei gruppi di estrema sinistra] ci fu poi una tendenza 

all’autonomizzazione e molte lasciarono i gruppi.322 

 

Come in Italia, le intersezioni tra movimento femminista e gruppi della sinistra extraparlamentare 

provenienti anche dalle lotte del movimento studentesco del Sessantotto sono importanti: spesso le 

giovani donne acquisiscono una consapevolezza politica in seno a gruppi misti e in seguito 

spingono la propria riflessione libertaria ed anti-autoritaria più oltre giungendo alla inevitabile 

critica dei compagni (di posizioni politiche e personali non coerenti, di un’organizzazione miope ai 

loro bisogni…) ed alla scelta del separatismo. Per quanto riguarda la Francia, Maya ricorda: 

 

Nel Sessantotto le donne c’erano, ma erano invisibili; è nel 1970 che ha luogo un’iniziativa 

simbolica (non si può certo dire che tutto sia cominciato quel giorno!), ma simbolicamente si 

considera che la nascita del movimento femminista sia stata il 27 agosto 1970 quando nove 

donne della corrente radicale hanno deposto una corona alla moglie del milite ignoto all’Arco di 

Trionfo.323 

 

In questa ricostruzione, molto utile naturalmente per chi si approcci per la prima volta alla storia del 

neofemminismo francese (e d’altronde confermata dalla storiografia324), si intravvedono pattern 

narrativi interessanti: da un lato la consapevolezza dell’artificiosità della ricerca di ‘momenti 

fondativi’ simbolici per il movimento (semplificazione arbitraria e un po’ naïve), dall’altro la scelta 

comunque di farvi ricorso come a voler far rientrare il movimento delle donne nelle modalità 

narrative della storiografia classica, quella ‘degli uomini’, con i suoi eventi-chiave, la sua 

simbologia, la sua rigida periodizzazione. In questo senso è facile riscontrare, come vedremo ancora 

in seguito, una significativa specificità nelle interviste svolte con donne che hanno ricoperto ruoli 

pubblici o che comunque per ragioni politiche e sindacali hanno acquisito una evidente 

dimestichezza a parlare in pubblico ed anche, in particolare, hanno maturato una certa esperienza 

nell’affrontare il racconto della propria militanza femminista. Certamente Maya rientra tra queste: 

ha immediatamente presenti le date di riferimento, gli attori coinvolti, persino alcuni dati numerici 

relativi a determinate vicende; utilizza inoltre formule retoricamente molto efficaci ed ha un impatto 

quasi pedagogico (con tanto di excursus storici) che dato il nostro interesse di neofite, con riguardo 

																																																													

322 Maya, focus group, Paris, 10 Marzo 2015. 
323 Ivi. 
324 Christine Bard (a cura di), Les féministes de la deuxième vague, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2012. 
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al contesto francese, si è rivelato senz’altro molto utile. Addentrandosi nell’ambito dei contenuti, 

Maya svolge una riflessione relativa al tema della legalizzazione dell’aborto: 

 
La prima lotta su cui si attesta il movimento femminista è la lotta per l’aborto che comincia… 

La Francia è un paese strano: paese di rivoluzioni borghesi (che non sarebbe comunque male), 

ma sul terreno dei costumi è un paese reazionario. Anche per la vicenda dell’aborto bisogna 

rimontare indietro nel tempo… Dopo la guerra del ’14-’18 […], nel 1920 dopo quel massacro, 

si disse che bisognava ripopolare la Francia e così venne varata una legge, votata 

trasversalmente, che prevedeva: divieto d’aborto, divieto sulla contraccezione, divieto anche di 

propaganda [della contraccezione]. Sotto Pétain, come è logico, le cose son state portate ancora 

oltre. […] A parte le donne ricche che potevano classicamente ricorrere a delle soluzioni sia in 

Francia sia andando in Inghilterra o in Svizzera…le altre facevano quel che potevano, se la 

sbrigavano da sé in qualche modo o affidandosi alle mammane: a me hanno fatto abortire su un 

tavolo di cucina. […] E’ stato un uomo, un uomo di destra, un umanista - Lucien Neuwirth - a 

sottoporre a De Gaulle una proposta sulla contraccezione: così si ha una legge nel 1967 che però 

non viene applicata che nel 1972 perché in assenza dei decreti attuativi la legge è inefficace.325  

 

Oltre al contesto storico e al piano istituzionale, tuttavia, ciò che a Maya preme mettere in luce (e a 

noi con lei, dato il rilievo che esplicitamente intendiamo riconoscere agli attori collettivi non 

istituzionali nelle dinamiche di progresso sociale che hanno caratterizzato il decennio Settanta) è il 

contributo dal basso all’ottenimento di determinati traguardi in materia di diritti civili: 

 

Nel 1957 c’è ‘maternità felice’, nel 1960 la nascita del ‘Planning Familiale’. […] Nel 1971 il 

primo impegno del movimento è per la questione dell’aborto: si ha il ‘manifesto delle 343’ (e 

sono i media che le hanno chiamate ‘puttane’: l’Observateur l’ha pubblicato, ma è Charlie 

Hebdo che ha titolato ‘le 343 puttane’): c’erano personalità note e meno note […] che hanno 

dichiarato di aver abortito, mettendo in discussione la legge. C’è stato poi il processo di 

Bobigny: una ragazza, Marie-Claire, che è stata violentata ed essendo rimasta incinta viene 

aiutata ad abortire da sua madre che era del Partito Comunista e da un’altra compagna. Tutte e 

tre vengono perseguite dalla giustizia e l’avvocata è Gisele Alimi: i rapporti di forza stavano già 

cambiando e si arriva a pene irrisorie, simboliche. […] Nel 1973 i medici del GIS (Groupe 

d’Information Santé) dichiarano di aver praticato gli aborti, fatto che spingeva la disobbedienza 

civile ancor più lontano. Lo stesso anno viene creato il MLAC (Mouvement pour la Liberté de 

l’avortement et de la Contraception) con tutta la gente di sinistra [ridono entrambe elencando le 

																																																													

325 Maya, focus group, Paris, 10 Marzo 2015. 
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varie componenti]: è una gran cosa! […] Nel MLAC sono coinvolti Jeannette Laot e Marcel 

Gonin: apparentemente a livello solo individuale, ma le cose sono più complicate perché 

all’epoca la CFDT in quanto tale era molto coinvolta con i movimenti sociali. Molti elementi di 

base al MLAC sono della CFDT! […] A differenza della CGT.326 

 

La disponibilità di Maya ad articolare un discorso che dalla sua esperienza personale, propriamente 

legata all’ambito della sinistra radicale e del femminismo, esorbiti sino ad interrogarsi appunto sui 

rapporti tra femminismo e sindacato nonché sulla rilevanza dell’impegno dei singoli sul crinale di 

questi contigui eppur certo non coincidenti ambiti di impegno, ci permette di transitare agilmente 

alla questione del femminismo sindacale. 

 

Una premessa legata alle confederazioni CGT e CFDT negli anni Settanta 

Le posizioni delle maggiori Confederazioni rispetto alle questioni femminili sono in parte 

condizionate dalla progressiva affermazione sulla scena pubblica del movimento delle donne e i 

loro mutamenti subiscono una accelerazione nel corso del decennio Settanta, ma è vero che - come 

sottolineato da più parti - sarebbe riduttivo e semplicistico descrivere la realtà sindacale francese 

come un tutt’uno. Anzi! La divaricazione tra CGT e CFDT appare senz’altro marcata (in assenza di 

esperienze unitarie come l’italiana FLM) e come mostra Maruani327 questa divaricazione si articola 

anche all’interno di singole federazioni professionali. Una cartina di tornasole rispetto a ciò è 

innanzitutto l’approccio sindacale alle questioni di parità, separatezza e mixité che molto hanno a 

che fare con la nascita e la sorte delle commissions-femmes. Storicamente, infatti, il percorso delle 

due confederazioni francesi si delinea in maniera differente e produce esiti differenti per quanto 

riguarda il periodo del quale ci occupiamo. La CFDT, sindacato cristiano CFTC sino al congresso 

del 1964, nasce infatti dall’unione di diversi sindacati cattolici divisi, fino alla conclusione della 

Secondo Guerra Mondiale, tra maschili e femminili. L’unificazione fra queste strutture provoca da 

un lato un drastico ridimensionamento dei poteri e delle prerogative che fino ad allora le donne 

avevano coltivato all’interno dei propri sindacati (evidentemente, in particolare: presenza a tutti i 

livelli gerarchici inclusi i più alti, ed autonomia economica), dall’altro uno spiccato anelito ad una 

genuina integrazione degli interessi femminili all’interno delle strategie sindacali della nuova 

organizzazione mista. La mixité diviene dunque, in seno alla CFDT, un obiettivo irrinunciabile: ciò 

induce senza dubbio ad una riflessione più approfondita - rispetto a quanto avviene nella CGT - 

sulle intersezioni tra dominazione di classe e dominazione di genere, ad uno sguardo più inclusivo 
																																																													

326 Ivi. 
327 Maruani, Les syndicats, op. cit., p. 67. 
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ed attento rispetto alle istanze femminili (almeno all’epoca): d’altro canto il rifiuto piuttosto 

drastico di scelte separatiste finisce spesso con il penalizzare sul piano pratico le potenzialità 

d’impatto delle rivendicazioni femminili. Abbiamo visto come nel caso italiano la scelta di 

costituire strutture esclusivamente femminili abbia rappresentato per tante lavoratrici e sindacaliste 

un punto di partenza indispensabile alla stessa individuazione di problemi specifici fino ad allora 

marginalizzati e - su un piano anche molto personale - alla costruzione di una inedita sicurezza 

femminile nel confronto con i colleghi e con la controparte padronale. Incontrarsi tra donne sole ha 

significato, in effetti, scoprire una nuova consapevolezza di sé, individuare risorse emotive ed 

intellettuali che fino ad allora non si era immaginato di possedere. Nell’ambito della CFDT la scelta 

di escludere il separatismo ha indotto, senz’altro a livello confederale, una atomizzazione e dunque 

un relativo isolamento delle donne impegnate sul fronte di una ridefinizione delle dinamiche 

sindacali (di contenuto e strutturali) da una prospettiva femminile/femminista. Per quanto riguarda 

la CGT, invece, abbiamo a che fare con una organizzazione ancora estremamente rigida dal punto 

di vista ideologico, legata strettamente al Partito Comunista francese e ad un’impostazione quindi 

tradizionalmente emancipazionista per quanto riguarda il lavoro femminile. Come sottolinea una 

delle intervistate, Maryse, tutt’ora dirigente confederale: 

 

La CGT dopo la Liberazione si è impegnata in modo particolare sulla rivendicazione del diritto 

al lavoro per le donne: è necessario giungere a che il lavoro dipendente sia un fatto naturale per 

le donne quanto per gli uomini. E dunque quando si è davanti a un problema: la maternità, le 

questioni del lavoro a domicilio, le questioni dell’articolazione tra tempo di lavoro e tempo 

‘domestico’, ci si pone la questione: è che va nel senso di favorire il diritto al lavoro delle donne 

o invece lo contraddice? […] Tutte le posizioni prese nel corso del tempo, sono state legate a 

questa rivendicazione del diritto al lavoro per le donne.328 

 

Dal punto di vista del legame con la politica ed in particolare con i partiti comunisti dei due 

rispettivi paesi, i percorsi di CGT e CGIL sono infatti significativamente diversi: mentre la prima 

conserva con il partito legami organici durante l’intero periodo del quale ci occupiamo, il sindacato 

italiano - spronato dalla critica della componente socialista di minoranza nonché dalle accuse di 

subalternità mosse dai gruppi radicali dell’estrema sinistra - avvia (come la CISL) a partire dai 

congressi del 1965 un percorso di progressiva autonomia dalla politica, giungendo a prevedere la 

incompatibilità tra incarichi partitici e sindacali. La CGT conserva invece un impianto più 

																																																													

328 Maryse, CGT - Paris, 11 Marzo 2015. 
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tradizionale: se è ormai archiviato un pregiudizio ‘proudhoninano’ che tanta fortuna ha avuto a 

lungo nell’ambito del sindacalismo rivoluzionario francese, la tendenza rimane in ogni caso quella 

di vedere ogni riflessione sulle dominazione di genere come separata e in fondo subordinata rispetto 

alla priorità assegnata al conflitto di classe. In parte anche per questo, la CGT prevede l’esistenza e 

il supporto di strutture femminili separate in seno alla propria organizzazione: qui esiste infatti un 

‘settore femminile’ con commissioni e quadri responsabili a tutti i livelli (dalle unioni 

dipartimentali, alle federazioni, fino alla confederazione) e persino l’unico esempio di stampa 

sindacale femminile, la rivista “Antoinette”. Le diverse impostazioni che abbiamo delineato si 

ripercuotono anche nell’approccio delle organizzazioni sindacali all’emergere delle commissions-

femme. Queste, infatti, sembrano essere state più numerose nella CFDT benché fossero 

probabilmente meglio accettate - da un punto di vista ideologico - nella CGT. Le commissions-

femmes si dividevano inoltre tra più o meno vicine al movimento femminista: nella CFDT questo 

tipo di commissioni ‘più femministe che sindacali’ era in effetti la maggioranza, mentre per la CGT 

è vero il contrario. Facendo riferimento ad una rivista femminista mensile pubblicata tra il 1975 e il 

1977 da militanti del GLIFE (Groupe de Liaison et d’Informations Femmes-Enfants) Maruani ha 

avviato nella propria opera un tentativo di mappatura della diffusione delle commissions-femmes 

syndicales così come dei collettivi femministi presenti nei luoghi di lavoro e nell’ambito di alcune 

categorie professionali, nati sulla scorta dei collettivi femministi di quartiere. In base ai dati raccolti 

attraverso lo spoglio della rivista, sembrerebbe che tanto le commissions-femmes syndicales quanto 

i groupes-femmes d’entreprise si siano sviluppati prevalentemente nel settore pubblico ed abbiano 

configurato un fenomeno in larga misura parigino (come accennato in relazione alla nostra 

selezione comparativa). Tuttavia va preso in considerazione come la fonte di questa indagine sia 

una rivista fortemente femminista e infatti è la stessa studiosa  a mettere in guardia rispetto alla sua 

potenziale parzialità, suggerendo la concreta possibilità che la diffusione delle commissioni 

sindacali sia qui largamente sottostimata. 
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Parigi: l’impegno delle sindacaliste a livello nazionale  

 CFDT, da sindacato confessionale a luogo di sperimentazioni. 

 CGT, difficili equilibrismi tra impegno femminile ed ortodossia comunista. 

 Come già precisato, per quanto riguarda il caso parigino ci siamo trovate nell’impossibilità 

(o meglio, a constatare la vacuità del tentativo) di distinguere nettamente tra piano locale e piano 

nazionale. Infatti le persone coinvolte (e tra queste tutte le nostre intervistate), gravitando su Parigi 

tanto per ragioni strettamente lavorative quanto per impegno sindacale, sono tutte transitate - 

seppure per periodi circoscritti - per le strutture confederali delle due organizzazioni e 

coerentemente abbiamo scelto di consultare, per quanto attiene a questo contesto, i materiali 

d’archivio conservati presso gli archivi confederali di CGT (Institut d’Histoire Sociale, Montreuil) e 

CFDT (Archives Confederales, avenue Simon Bolivar).  

 Come abbiamo accennato, la CFDT si dimostra nel decennio Settanta senz’altro più 

propensa ad instaurare una qualche sorta di dialogo con il movimento delle donne oltre che a 

tentare, come invece sarà orientata a fare la CGT, di tradurne determinate istanze al proprio interno. 

In termini di storia delle relazioni politiche, non si tratta certo di un dato di poco conto. La CFDT, 

in maniera per altro simile alla CISL in Italia, si dimostra infatti un contesto accogliente - ed allora 

fortemente progressista - per tutti coloro che pur collocandosi naturalmente a sinistra nel quadro 

politico erano critici nei confronti tanto delle posizioni ‘staliniste’ del Partito Comunista francese 

quanto, in ambito sindacale, dell’ortodossia della CGT. Ci pare importante richiamare in proposito 

il tema dell’autogestione, cruciale per la CFDT dell’epoca e che lo storico francese Rosanvallon 

colloca così: “Con questo termine ci riferiamo a tutto ciò che di innovativo si cerca a partire dal 

1968” e poi tratteggia:  

 

Prima d’essere un’idea, l’autogestione si è infatti costituita come una pratica sociale e politica. 

L’autogestione ha definito un’identità sufficientemente forte perché si possa parlare di corrente 

autogestionaria o di movimento autogestionario. […] L’autogestione è divenuta il solo luogo 

politico dove si possa pensare un socialismo nella libertà che rifiuti l’alternativa organizzazione 

capitalistica o democrazia popolare.329 

 

																																																													

329 Pierre Rosanvallon, L'Âge de l’autogestion, Edition de Seuil, Paris, 1976, p. 8. “On qualifie avec ce mot, tout ce qui 
se cherche de nouveau depuis 1968. […] Avant d’être une idée, l’autogestion s’est en fait constituée comme une 
pratique sociale et politique. L’autogestions a défini une identité suffisamment forte pour que l’on puisse parler de 
courent autogestionnaire ou de mouvement autogestionnaire. […] L’autogestion est devenue le seul lieu politique où 
puisse se penser un socialisme dans la liberté qui refuse l’alternative aménagement du capitalisme ou démocratie 
populaire”. 
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La carica eretica di questa impostazione (come precisa ancora Rosanvallon: un movimento sociale 

prima ancora che una dottrina330), per quanto concerne il contesto francese, emerge con tutta la sua 

forza attraverso queste parole: 

 

Essa eredita dal marxismo la critica alla società borghese ed eredita dal liberalismo il principio 

della riduzione del potere dello Stato e della sovranità della società civile. Ma essa […] pone il 

problema dello sviluppo della società politica come non contraddittorio rispetto ad un certo 

disimpegno da parte dello Stato ed una ricreazione della società civile. Il ché è nuovo.331  

 

L’idea di un ‘disimpegno’ da parte dello stato, nella Francia culla dello stato nazionale europeo e 

dell’accentramento dei poteri, appare estremamente provocatoria. Tanti cosiddetti ‘gauchistes’ 

condividevano questo tipo di approccio anti-autoritario sin dalle sperimentazioni collettivistiche del 

Maggio Sessantotto e dunque non deve stupire come in molti, e molte, abbiano individuato nella 

CFDT dell’epoca un appropriato contesto d’impegno. Certo tipo di posizioni andavano per altro 

sviluppandosi all’interno dell’organizzazione sindacale già a partire dal decennio precedente, 

incarnate dal gruppo di militanti che allora era identificato come quello de ‘i minoritari’.332 Dopo il  

cruciale congresso del 1964 dal quale nasce effettivamente la CFDT333, tali posizioni si affermano 

sempre più nettamente ed è in questo contesto che determinate personalità rafforzeranno il proprio 

impegno all’interno del sindacato ed a favore delle donne in particolare. Come accennato si tratta, 

nel contesto francese, in particolar modo di singole persone che raggiunti ruoli anche di grande 

rilievo nella propria organizzazione si spenderanno in maniera specifica nel senso di una sempre 

maggiore inclusione delle donne e di una prospettiva di genere in ambito sindacale.  

Questa situazione si differenzia notevolmente dal contesto italiano caratterizzato da una forte 

orizzontalità di impegno e di pratiche. Tuttavia è interessante segnalare come, probabilmente anche 

in virtù del già citato sostegno alla mixité come elemento caratterizzante anche della trattazione 

delle ‘questioni femminili’, in Francia si riscontri l’esistenza - tanto nella CFDT quanto nella CGT -  

di due figure maschili di rilievo fortissimamente impegnate su questo fronte: alla CFDT Marcel 

Gonin (altro ‘minoritario’, come Laot) e alla CGT Jean-Luis Moynot che come vedremo lascerà la 
																																																													

330 Ivi, p. 7. 
331 Ivi, p. 48. “Elle hérite du marxisme la critique de la société bourgeoise et elle hérite du libéralisme le principe de la 
réduction du pouvoir de l’Etat et de la souveraineté de la société civile. Mais elle […] pose le problème du 
développement de la société politique comme non contradictoire avec un certain désengagement de l’Etat et une 
recréation de la société civile. Ce qui est nouveau”.     
332 Si vedano in proposito i primi capitoli dell’intervista autobiografica di Jeannette Laot, Stratégie pour les femmes, 
Stock, Paris,1977. 
333  Che si scinde dalla CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), eliminando il riferimento 
confessionale dalla propria sigla e dal proprio statuto.   
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direzione nazionale nel 1981, insieme alla collega Christiane Gilles, in contrasto con il 

riposizionamento dell’organizzazione, ancora una volta in senso rigidamente filo-comunista, in 

vista dell’avvento del nuovo segretario generale Krasucki. In Italia ci pare di poter affermare con 

una certa sicurezza che sebbene venga riconosciuto anche da molte sindacaliste che alcuni 

compagni impegnati a livello di base, specie tra le fila della FLM, abbiano rappresentato una 

‘sponda’ indispensabile all’interno dell’organizzazione per sostenere efficacemente le istanze 

femminili promosse dai coordinamenti, sia impossibile individuare singoli che in prima persona 

abbiano dedicato tanta parte del proprio impegno sindacale alla elaborazione e promozione attiva di 

questi temi. Il caso francese è da questo punto di vista estremamente interessante334 e nonostante 

l’apparente maggiore cautela con la quale le questioni femministe sono state poste nelle 

organizzazioni sindacali rispetto al caso italiano, è innegabile rilevare come a livello di quadri 

dirigenti la riflessione ed anche l’assunzione di responsabilità in relazione a queste si siano rivelate 

maggiori e più spregiudicate (anche, evidentemente, a scapito di propri tornaconto personali in 

termini di carriera e prestigio tra i compagni). Se è giusto dare conto di un impegno maschile non 

scontato, come fu il caso di Gonin e Moynot, è tuttavia necessario ribadire come naturalmente 

anche nel caso francese siano le donne a scegliere di impegnarsi in prima linea per modificare la 

realtà sindacale in prospettiva di genere; nel contesto francese a farsene carico sono due personalità 

di spicco delle confederazioni sindacali: Christiane Gilles alla CGT e Jeannette Laot alla CFDT. 

Quest’ultima, già nel 1977, pubblica una biografia in forma d’intervista nella quale, a proposito 

della nuova consapevolezza femminile che andava maturando a livello sindacale, spiega:  

 

Agivamo collettivamente, senza dissociare gli aspetti sociali, economici, politici, sociologici, 

psicologici o storici dei problemi, ma anche senza separare più la nostra vita privata dalla nostra 

vita di lavoratrici e militanti sindacali. Abbiamo capito che non c’è una frattura tra il proprio 

modo di vivere e le posizioni che si difendono, l’azione che si porta avanti. L’esperienza 

collettiva è una somma di esperienze individuali. Le militanti, le lavoratrici, sono interamente 

presenti - con tutti i loro aspetti - nell’azione sindacale.335 

 

Laot, partita dalla provincia come operaia della manifattura tabacchi a Morlaix, decide poi di 

accettare la proposta di spostarsi a livello confederale: si tratta di un passo avanti a livello di 

carriera, ma - in assenza di rimborsi adeguati - anche di un notevole sacrificio personale cui molti 

																																																													

334 Sarà realizzato un approfondimento specifico a partire dall’intervista che abbiamo realizzato appunto con Jean-Louis 
Moynot. 
335 J. Laot, Stratégie, op. cit., pp. 62-63. 
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compagni sindacalisti si sottraggono. Laot si trasferisce così a Parigi e avvia la propria attività come 

delegata del settore ed anche all’interno della Commissione Femminile, che poi diverrà 

Commissione Mista. Come racconta, si tratta certamente di un periodo fertile per la confederazione 

(con il già accennato passaggio da CFTC a CFDT), nel contesto del quale appare possibile incidere 

positivamente anche su questioni - come le istanze di genere - alle quali verrebbe altrimenti 

riservata ben poca attenzione: “Il fatto che a quel tempo la CFDT affermasse, arricchisse, costruisse 

la propria analisi sociale integrando gli aspetti economici, ideologici e culturali, ci ha evidentemente 

molto aiutate. Eravamo all’interno di un’organizzazione che si stava costituendo, si stava 

trasformando - il seguito lo ha dimostrato - e noi abbiamo dato il nostro contributo”.336 Questo tipo 

di dinamiche rispecchia in maniera notevole le aperture e gli spazi di agibilità politica individuati 

dalle sindacaliste italiane nella FLM unitaria ed in particolare nella CISL: i sindacati di origine 

cristiano-cattolica, in una fase di vivace dibattito teologico e sociale legato alle pratiche del 

cosiddetto ‘cattolicesimo del dissenso’, nonché una fase di profonda riforma della Chiesa stessa337, 

si dimostrano evidentemente più capaci delle controparti comuniste di accantonare l’ortodossia per 

dar spazio al proprio interno anche a voci eccentriche e dirompenti com’era il pensiero femminista 

dell’epoca. Come precisa ancora Laot: 

 

La CFDT, dunque, non ha avuto un atteggiamento negativo nei confronti dell’MLF, nonostante 

le sue forme d’azione e le sue rivendicazioni non fossero - e non sono mai state - le sue. Al 

contrario, la CGT si mostrava estremamente critica. Le sue posizioni molto economiciste non le 

permettevano di integrare gli aspetti culturali della realtà sociale denunciati dal MLF. Era 

dunque in disaccordo sul modo in cui questo poneva le questioni e sconvolta dai suoi metodi 

d’azione. Ma l’esistenza di questi movimenti rivelava in effetti le nostre proprie insufficienze, la 

nostra incapacità di mettere in pratica i nostri progetti attraverso un’azione di massa338. 

 

La situazione è in ogni caso estremamente fluida e complessa: le posizioni delle diverse 

confederazioni si incrociano e si accavallano. Se pure si può individuare, per alcuni periodi e ad 

alcuni livelli, una certa tendenza, questa non è mai univoca né definitiva. Per dare conto della 

delicata posizione della stessa Laot, riportiamo alcune sue parole che riecheggiano molte 

testimonianze raccolte anche in Italia in merito alla militanza sindacale delle donne: 

 

																																																													

336 Ivi, p. 75. 
337 Ricordiamo la convocazione del Concilio Vaticano Secondo tra il 1962 ed il 1965. 
338 J. Laot, Stratégie, op. cit., p. 86. 
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Quando si è l’unica ‘femminista’ in un’assemblea maschile, ci si convince sempre che a partire 

da un intervento frainteso, tutte le donne rischino di essere malgiudicate; mentre quando un 

compagno sbaglia o si esprime scorrettamente, l’intelligenza e la competenza degli uomini nel 

loro insieme non viene certo messa in causa!339 

 

Siamo nel 1977 e come si vede, seppur tra virgolette, Laot utilizza il termine ‘femminista’. In una 

pubblicazione certamente ricontrollata e corretta si tratta di una scelta ben consapevole, che certo 

non è rappresentativa in assoluto ma che credo valga la pena evidenziare in relazione alla disamina 

terminologica che abbiamo delineato in precedenza. Tuttavia bisogna anche segnalare come, nella 

stessa biografia a distanza di poche pagine, ci si imbatta in una netta presa di distanza dai collettivi 

femministi radicali, identificati addirittura come “movimenti della lutte de sexe”340. All’interno del 

suo percorso personale, che qui tuttavia si intreccia evidentemente con gli sviluppi e le elaborazioni 

in seno all’intera CFDT, Laot rievoca l’importanza di un incontro organizzato sulle questioni 

femminili al centro di formazione sindacale di Bierville: siamo ancora nella prima metà degli anni 

Sessanta, per la verità, ma la relazione tenuta qui da Marcel Gonin contiene già molti degli elementi 

che caratterizzeranno l’impostazione della CFDT nei decenni successivi: “Abbiamo compreso come 

la situazione di subordinazione delle donne nel mondo del lavoro non risulta soltanto dal loro 

sfruttamento all’interno delle imprese, ma ugualmente dal ruolo che la società impone loro”.341  

Come abbiamo voluto suggerire poco sopra, emerge qui la posizione ufficiale della CFDT, che si 

caratterizza in effetti per la propria apertura riguardo all’analisi teorica delle intersezioni tra lotta di 

classe e rivendicazioni di genere, tra personale e politico, tra mondo del lavoro e realtà sociale. A 

distanza di anni, in un documento sindacale che riporta l’intervento di Laot ad un colloquio 

organizzato dalla associazione Choisir342, la ritroviamo espressa in questi termini:  

 

Alla CFDT agiamo per rimettere in discussione l’organizzazione della società, che poggia 

notoriamente sulla divisione economica e sociale del lavoro tra gli uomini e le donne, per 

rimettere in discussione i ruoli. Nostro obiettivo è dunque realizzare le condizioni perché le 

donne come gli uomini possano assumere le loro responsabilità individuali e collettive.343 

																																																													

339 Ivi, pp. 65-66. 
340 Ivi, p. 76. 
341 Ivi, p. 67. 
342 “Choisir” fu un’associazione che promuoveva il diritto all’autodeterminazione delle donne in materia di fertilità e 
controllo delle nascite, fondata nel 1971 da Simone de Beauvoir e dall’avvocata Gisèle Halimi. 
343 Archives Confederales CFDT, 8 H 623 CFDT et sexualité 1973 – 1982, doc.7/10/1979 Intervento di Laot a colloquio 
di Choisir. “A la CFDT, nous agissons pour remettre en cause l’organisation de la société, qui repose notamment sur la 
division économique et sociale du travail entre les hommes et les femmes, pour remettre en cause les rôles. Notre 
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In questo passaggio riconosciamo scelte linguistiche chiaramente condizionate dalla 

‘frequentazione’ della riflessione femminista dell’epoca. In particolare, ci pare importante mettere 

in luce: l’elemento dei ‘ruoli’ come costruzioni sociali (parti assegnate in commedia) che è possibile 

rimettere in causa; il riferimento alla ‘divisione sociale’ (nel caso specifico: sessuale) del lavoro; 

l’assunzione di ‘responsabilità’ individuali (legate cioè alle proprie scelte di vita: dall’ambito 

formativo/professionale a quello riproduttivo) e collettive (come l’impegno nella sfera pubblica, 

nelle istituzioni e nelle organizzazioni sociali). L’uso di questo linguaggio segnala un precisa 

sensibilità rispetto alle questioni sollevate dal movimento delle donne: sensibilità che si traduce in 

una profonda rivisitazione dell’impegno socialista del sindacato: i suoi obiettivi vengono infatti  - 

almeno sul piano teorico - ridefiniti a partire da tutto ciò. Nel corso di un’intervista, risalente al 

1978 e pubblicata sulla rivista dell’organizzazione CFDT Magazine, Laot afferma esplicitamente:  

 

E’ dunque necessario allo stesso tempo rimettere in discussione i rapporti di classe e i rapporti 

tra i sessi. Come far comprendere, incluso nella CFDT, […] che la fine della dominazione delle 

donne è uno dei passaggi obbligati per farla finita con i rapporti di dominazione? Che questa 

battaglia non può essere rimandata più di altre? Che questo cambiamento non deriverà (neanche 

lui) dai soli cambiamenti economici? Che in fondo nessuno può dirsi socialista autogestionario 

se non agisce fin da oggi per rimettere in discussione i ruoli di uomini e donne?344 

 

Ciò che ci pare importante sottolineare è che, sebbene come vedremo l’avanzamento su questi temi 

non sia certo un percorso lineare né semplice, posizioni tanto nette ed evolute come quelle espresse 

da Laot trovarono eco, nella CFDT dell’epoca, davvero ai più alti livelli - come dimostra ad 

esempio un’intervista dell’anno successivo al Segretario Generale Edmond Maire, il quale segnala i 

ritardi del sindacato nella critica ai ruoli di genere, si addentra in una riflessione interessante sulle 

supposte ‘specificità’ femminili nel lavoro, per giungere poi a riaffermare in sostanza quanto visto 

sopra rispetto alla centralità delle donne nella prospettiva di un superamento del capitalismo: 

																																																																																																																																																																																																										

objectif est donc de réunir les conditions pour permettre aux femmes comme aux hommes d’assumer leurs 
responsabilités individuelles et collectives”.    
344 Archives Confederales CFDT, 8 H 624 Positions de la CFDT sur la prostitution et le viol (1974 - 1981).  CFDT 
Magazine gennaio 1978 “La violence et les femmes” (dibattito tra: Simone Iff, presidente del Planning Familiale, Henri 
Laborit, biologo, Jeannette Laot, segretaria nationale della CFDT). “Il faut donc à la fois remettre en cause les rapports 
de classe et les rapports de sexe. Comment fair comprendre, y compris dans la CFDT […] que la fin de la domination 
des femmes est l’un des passages obligés pour en finir avec tous les rapports de domination? Que ce combat ne peut pas 
être reculé plus qu’un autre? Que ce changement-là ne découlera pas (lui non plus) des seuls changements 
économiques? Qu’enfin personne ne peut se dire socialiste autogestionnaire s’il n’agit pas dès aujourd’hui pour la 
remise en cause des rôles hommes-femmes?”.    
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Non è ancora stato stabilito chiaramente il legame tra lotta di classe e lotta per la liberazione 

delle donne. Ciò spiega le insufficienze nei comportamenti di numerosi militanti – uomini e 

donne – della CFDT. […] Questa lotta contro i ruoli imposti a uomini e donne si unisce alla 

nostra lotta contro la divisione del lavoro tra coloro che concepiscono  e coloro che eseguono. 

Se continuiamo  a dire  che le donne hanno determinate funzioni da svolgere, significa 

ammettere che ognuno abbia una sua destinazione, limitata, e non possa utilizzare che una parte 

delle proprie potenzialità. Ci sono peraltro delle cose curiose che dovrebbero indurci a riflettere. 

Si dice che la destrezza e la precisione sarebbero qualità feminili e che è per questo che si hanno 

tante operaie di base nell’abbigliamento e nell’elettronica. Ma i chirurghi, loro invece sono 

uomini. La sensibilità sarebbe anch’essa appannaggio femminile, ma la maggior parte degli 

artisti sono uomini. Eccetera. […] Non si realizzerà mai il socialismo con una metà della classe 

operaia dominata dall’altra metà.345 

 
Lo stesso non si può dire per la CGT. Laot sottolinea: “Per la CGT, ad esempio, il sistema 

capitalista era il solo responsabile dello sfruttamento delle lavoratrici. Questo punto di vista non ci 

soddisfaceva, poiché obliterava il fatto che la subordinazione delle donne precede il capitalismo e 

che esiste in tutte le società patriarcali, qualunque sia il loro sistema politico ed economico. Ci 

sembrava che un punto di vista simile sollevasse un po’ troppo facilmente le organizzazioni della 

classe operaia da ogni responsabilità…”346. I puntini di sospensione indicano la malizia e l’ironia 

del commento, e naturalmente questo giudizio è espresso da una dirigente della confederazione 

‘concorrente’, cosa della quale è indispensabile tenere conto. Ma da quanto vedremo più avanti, si 

può senz’altro dire che non si tratti di una ricostruzione eccessivamente partigiana. I due maggiori 

sindacati francesi convergono in occasione di talune rivendicazioni concrete ed azioni specifiche. Si 

differenziano invece piuttosto nettamente, oltre che - come appena visto - in merito all’analisi 

teorica delle intersezioni tra classe e genere, anche sul piano dell’impostazione organizzativa 

attraverso la quale occuparsene. Mentre la CGT incentiva l’attivismo delle esistenti commissioni 

																																																													

345 Archives Confederales CFDT, 8 H 615 Syndicalisme Magazine, n°1467 di Novembre 1973: “Un salarié sur trois est 
une femme”. Intervista a Edmond Maire e Jeannette Laot. “Le lien n’est pas encore fait assez clairement entre la lutte 
de classe et l lutte pour la libération des femmes. Cela explique de insuffisances dans les comportements de nombreux 
militants et militantes de la CFDT. […] Ce combat contre les rôles imposés aux hommes et aux femmes, rejoint notre 
lutte contre la division du travail entre ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent. Si on continue à dire que les femmes 
ont telle e telle fonction à remplir, cela signifie qu’on admet que chacun soit cantonné, réduit, n’utilise qu’une part de 
ses possibilités. Il y a pourtant des choses curieuses qui devraient nous faire réfléchir. On dit que l’habileté et la minutie 
seraient des qualités bien ‘féminines’, et c’est pourquoi il y a beaucoup de femmes OS dans l’habillement et 
l’électronique. Mais les chirurgiens, eux, sont des hommes. La sensibilité serait aussi apanage des femmes, mais la 
plupart des artistes sont des hommes. Etc. […] On ne fera jamais le socialisme avec une moitié de la classe ouvrière 
dominée par l’autre”.       
346 Ivi, p. 68. 
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del Settore Femminile (alla cui testa troviamo Madeleine Colin e poi Christiane Gilles), la CFDT 

sceglie, esattamente all’inizio del decennio (gennaio 1970), di trasferire le competenze della propria 

Commissione Confederale Femminile ad una Commissione Mista incaricata dell’ “elaborazione di 

proposte per la presa in carico del problema delle lavoratrici da parte dell’insieme 

dell’organizzazione”347. L’idea è infatti quella di realizzare una piena integrazione della questione 

femminile nell’ambito di ogni settore sindacale. Chiaramente si tratta di un approccio piuttosto 

innovativo e di non semplice realizzazione: militanti di base e quadri sindacali devono essere 

accompagnati in un percorso di formazione che poggia su presupposti assai diversi dal passato. In 

un documento (scritto per altro in collaborazione con un sindacato belga), troviamo una definizione 

davvero avanzata di ciò che realmente può essere definita la promozione di una ‘prospettiva di 

genere’ nell’ambito della strategia e della pratica sindacale:  

 

La formazione dei militantie e delle militanti dovrebbe essere modificata affinché 

questo aspetto sia presente in tutte le attività sindacali e particolarmente nelle lotte di 

massa. Non si tratta di introdurre un elemento nuovo nella nostra azione, ma 

semplicemente di sviluppare la nostra capacità di far prendere coscienza alle lavoratrici 

di tutto il contenuto delle loro azioni, di tutta la contestazione della condizione 

femminile che l’attività sindacale delle lavoratrici porta con sé, aspetto essenziale del 

movimento operaio contro ogni stiuazione di sfruttamento, di subordinazione e di 

alienazione.348 

 

Sebbene questo estratto mostri quanto avanzata fosse - in seno alla CFDT - la riflessione teorica 

legata appunto all’affermazione di un vero e proprio femminismo sindacale, è ancora a partire dal 

materiale archivistico prodotto dalla stessa organizzazione che è possibile verificare tutta la distanza 

esistente allora tra teoria e pratica. In un documento della suddetta commissione mista, del 1972, si 

legge ad esempio: 

																																																													

347 Archives Confederales CFDT, 8 H 615, doc. Secteur confederal Action Sociale et Cadre de Vie “Note sur la prise en 
charge de la situation des travailleuses”. “Élaboration de propositions pour la prise en charge par l’ensemble de 
l’organisation du problème des travailleuses”.     
348 Archives Confederales CFDT, 8 H 615 doc. Secteur Confédéral Action revendicative, 15/05/1976 “Une pratique 
syndicale intégrant lutte de classe et libération des femmes”[citazione da doc. del 1973 scritto da CFDT e CSC 
(sindacato belga)]. “La formation des militants et militantes devrait être modifiée pour que cet aspect soit présent dans 
toutes les activités syndicales notamment dans les luttes de masse. Il ne s’agit pas d’introduire un élément nouveau dans 
notre action, mais simplement de développer notre capacité à faire prendre conscience aux travailleuses de tout le 
contenu de leurs actes, de toute la contestation de la condition féminine que porte l’activité syndicale des travailleuses, 
aspect essentiel dans l’action du Mouvement Ouvrier contre toutes les situations d’exploitation, de subordination et 
d’aliénation” .     



	

 166 

 

La nostra lotta contro le discriminazioni di cui sono vittime le lavoratrici è il riflesso all’interno 

dell’impresa del loro status sociale inferiore nella società; il capitalismo se ne serve per super-

sfruttarle. Siamo dunque indotti a lottare per la liberazione delle donne per avere successo nella 

nostra azione sindacale nelle imprese. Questa lotta ci porta a mettere in discussione l’immagine 

tradizionale della donna, sposa e madre, essere legato all’uomo e al bambino. In certa misura ciò 

porta alla messa in discussione della concezione tradizionale della famiglia. Ciò porta anche a 

concepire diversamente le rivendicazioni sindacali. […] Tutto ciò ci ha mostrato quanto la 

liberazione delle lavoratrici dalle discriminazioni di cui sono vittime implicava il fatto di 

rimettere in discussione il tipo di famiglia al quale l’organizzazione è stata tradizionalmente 

legata.349 

 

Se da un lato emerge qui una consapevolezza importante rispetto al completo bouleversement che 

l’assunzione di una prospettiva di genere può imprimere alla pratica sindacale, da un altro non viene 

fatto mistero dell’attaccamento dell’organizzazione alle forme tradizionali dell’istituzione familiare 

e della difficoltà, dunque, di costruire tra la base sindacale un confronto positivo su questi temi. 

Sono diversi, in effetti, i documenti dai quali è possibile evincere, in corrispondenza dell’impegno a 

promuovere una sempre maggiore attenzione ai bisogni e alle istanze delle lavoratrici, la percezione 

degli ostacoli cui è frequente andare incontro anche all’interno della CFDT. In un documento molto 

interessante che traccia l’evoluzione dalla Commissione Femminile a quella Mista, facendo 

riferimento anche al contesto storico di formazione, troviamo ad esempio un bilancio piuttosto 

severo al riguardo:  

 

A partire dal 1968 l’azione interna della Commissione Femminile è stata aiutata dalla pressione 

a livello mondiale di un movimento di liberazione delle donne. […] Prima del 1970 le militanti 

sentivano di essere dimenticate dall’organizzazione, di essere marginali. Esse lottavano contro 

la concezione del ruolo « della donna » predominante nell’organizzazione. […] Oggi, […] c’è 

stato realmente qualche cambiamento? Le lavoratrici hanno maggiore potere 

nell’organizzazione? La CFDT lotta realmente, convinta che non ci sia soluzione alle situazioni 
																																																													

349 Archives Confederales CFDT, 8 H 615 doc. Commission Mixte, réunion du 25 mars 1972 “Note sur la session 
TRAVAILLEUSES DANS LA SOCIETE”. Notre lutte contre les discriminations dont sont victimes les travailleuses 
est le reflet dans l’entreprise de leur statut social inférieur dans la société ; le capitalisme s’en sert pour les surexploiter. 
Nous sommes donc conduits à lutter pour la libération des femmes pour aboutir dans notre action syndical dans 
l’entreprise. Cette lutte nous amène à mettre en question l’image traditionnelle de la femme, épouse er mère, être relatif 
à l’homme et à l’enfant. D’une certaine manière ceci conduit à la mise en cause de la conception traditionnelle de la 
famille. Ceci conduit aussi à concevoir différemment les revendications syndicales. […] Ceci nous a révélé combien la 
libération des travailleuses des discriminations dont elles sont victimes, entrainait la mise en cause du type de famille 
auquel l’organisation a été traditionnellement attachée”.      
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ingiuste, discriminatorie, subìte dalle lavoratrici all’interno delle imprese, senza un 

cambiamento del ruolo della donna nella società? E’ convinta che per questo sia necessaria una 

lotta per far mutare la mentalità degli uomini, la loro concezione del loro stesso ruolo nella 

società, nella famiglia, nelle organizzazioni? Un’analisi lucida dell’organizzazione mostra che 

non c’è nulla di tutto ciò: nemmeno le organizzazioni dirette da militanti convinti integrano 

davvero – o solo molto poco ed accidentalmente – la lotta per la liberazione delle donne nella 

loro azione quotidiana.350 

 
E’ davvero importante come in questo testo si faccia esplicito riferimento al peso del movimento 

internazionale delle donne: nero su bianco, troviamo conferma di ciò che di fatto costituisce il 

presupposto teorico della nostra intera ricerca, ossia il fatto che lo sviluppo di questo movimento - 

con la sua carica radicale ed innovativa - funga da indispensabile stimolo al ripensamento che 

matura in seno ai sindacati occidentali rispetto alle questioni di genere. Il tradizionale approccio 

emancipazionista è ormai sorpassato, travolto da elaborazioni che mettono al centro i rapporti di 

potere non soltanto a livello socio-economico ma a partire piuttosto dalla sfera privata, dalla 

sessualità, dai corpi. E’ proprio su questi temi che il sindacato è chiamato a misurarsi in questi anni: 

sia in Francia che in Italia, ad esempio, la legalizzazione in materia di interruzione volontaria della 

gravidanza si realizza nel corso degli anni Settanta (rispettivamente: nel 1975 e nel 1978) e sono in 

primis le lavoratrici a spingere le organizzazioni sindacali a schierarsi, a fornire strumenti 

informativi, a sostenere l’approvazione di queste norme. Se su questo fronte - legato anche alla 

salute, al controllo delle nascite, ecc. - le sollecitazioni politiche delle donne vengono generalmente 

accolte senza eccessive titubanze, è invece su fronti più sensibili che tendono a riaffiorare resistenze 

difficili da eradicare. La CFDT si pone come obiettivo proprio quello di lavorare sull’ivg in 

un’ottica dilatata, che - come fanno i collettivi femministi - consideri questa pratica all’interno di 

una rivisitazione più ampia di aspetti quali l’educazione sessuale, il superamento dei ruoli di genere 

e delle gerarchie tra maschile e femminile. Nel testo che proponiamo viene tuttavia esplicitato come 

al riguardo si avverta la necessità di una formazione sindacale del tutto inedita: il sindacato vuole 

																																																													

350 8 H 615 doc. Secteur confederal Action Sociale et Cadre de Vie “Note sur la prise en charge de la situation des 
travailleuses”.  Depuis 1968 l’action interne de la Commission Féminine a été aidée par la poussée mondiale d’un 
mouvement de libération des femmes. […] Avant 1970, les militantes avaient le sentiment d’être oubliées dans 
l’organisation, d’être marginales. Elles luttaient contre la conception du rôle de ‘la femme’ prédominante dans 
l’organisation. […] Aujourd’hui, […] y-a-t-il quelque chose de changée réellement? Les travailleuses ont-elles plus de 
pouvoir dans les organisation? La CFDT lutte-t-elle réellement, convenue qu’il n’y a pas de solution aux situations 
injustes, discriminantes, des travailleuses dans les entreprises sans changement de la place des femmes dans la société? 
Est-elle convaincue qu’il faut pour cela une lutte pour faire changer les mentalités des hommes, leur conception de leur 
propre rôle dans la société, dans la famille, dans les organisations? Une analyse lucide de l’organisation montre qu’il 
n’est rien ; même les organisations dirigées par des militants convaincus n’intègrent pas ou très peu et accidentellement 
la lutte pour la libération des femmes dans leur action quotidienne”. 
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impegnarsi, ma al momento non è adeguatamente ‘attrezzato’ per fare realmente fronte alla 

trattazione di simili questioni. 

 
La Commissione Esecutiva ha dunque deciso di incitare le organizzazioni ad intraprendere 

un’azione di lunga durata sugli altri aspetti [non soltanto sulla IVG] della posizione confederale, 

contraccezione ed educazione sessuale, il cui sviluppo condiziona la riduazione del numero di 

donne e di coppie costrette a ricorrere all’aborto. […] Lo sforzo [richiesto alle organizzazioni] è 

tanto più difficile in quanto, per essere efficace, deve trattarsi di un lavoro di massa su un 

terreno nuovo e per il quale né i militanti né le militanti sono preprarati. Lo si è visto attraverso 

le difficoltà incontrate dalle organizzazioni per far firmare la petizione intersindacale 

riguardante l’ivg. Ora, più che per l’ivg, le organizzazioni che si impegneranno in questa azione 

dovranno affrontare le questioni legate alla sessualità, alle immagini, ai ruoli di uomini e donne. 

[…] Sarà necessario che i militanti e le militanti siano in grado di condurre queste discussioni 

non soltanto sulle questioni della contraccezione, ma anche di servirsene come punto di partenza 

per delle riflessioni sui legami tra sessualità, ruoli sociali, super-sfruttamento delle lavoratrici e 

le situazioni di potere e dominazione nella società e tra le persone.351 

 

 Resistenze maschili 

 Lo scarto tra i desiderata espressi da un’elaborazione militante sempre più avanzata e la 

prassi sindacale quotidiana è tuttavia fortissimo e passa attraverso i rapporti tra colleghi, attraverso 

le resistenze degli uni e l’ostinazione delle altre. E’ la stessa Laot a non nascondere le difficoltà 

incontrate anche all’interno della propria organizzazione, come emerge da questo passaggio: 

 

C’è stato un momento in cui la maggioranza dei militanti ci ha rifiutate. E’ stata molto dura. Ero 

diventata presidente ad interim della commissione femminile e consigliera confederale; la 

situazione era tale che non potevo più, in occasione delle riunioni, pranzare al tavolo dei 

consiglieri confederali senza essere attaccata. D’altra parte, anche alcune donne non ci 

																																																													

351 Archives Confederales CFDT, 8 H 623 CFDT et sexualité 1973 – 1982, 21/22 maggio 1980 Nota per il Bureau 
Confederale su impegno per contraccezione e sessualità. “La Commission Exécutive a donc décidé d’inciter les 
organisations à engager une action de longue durée sur les autres aspects [pas seulement IVG] de la position 
confédérale, contraception et éducation sexuelle, dont le développement conditionne la réduction du nombre des 
femmes et des couples contraints de recourir à l’avortement. […] Effort [demandé aux organisations] d’autant plus 
difficile que pour avoir un effet sensible ce doit être un travail de masse sur un terrain nouveau et pour lequel militants 
et militantes ne sont pas préparés. On l’a vu par les difficultés rencontrées par les organisations pour faire signer la 
pétition intersyndicale concernant l’IVG. Or plus que pour l’IVG, les organisations qui s’engageront dans cette action 
seront conduites à aborder les questions liées à la sexualité, aux images, aux rôles des hommes et des femmes. […] Il 
faudra que militants et militantes soient capables de conduire ces discussions non seulement sur les questions de la 
contraception, mais aussi de s’en servir de point de départ à des réflexions sur les liaisons entre sexualité, rôles sociaux, 
la surexploitation des travailleuses et les situations de pouvoir et domination dans la société et entre les personnes”.    
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sostenevano, il che rendeva la nostra posizione ancor più dolorosa. Si riteneva che fossimo 

troppo aggressive, come - a un grado inferiore - gli immigrati, i giovani, gli anziani, i disabili, 

quando tentano di comunicare la propria esperienza. La vivevamo con ancor maggiore 

difficoltà, in quanto […] si trattava di una lotta intestina della quale non appariva nulla 

all’esterno. Così eravamo davvero isolate.352 

 

Per quanto riguarda Laot in prima persona, l’impegno militante è certamente integrale, come 

traspare intensamente da queste sue parole: “Personalmente, non avrei mai potuto trovare un 

equilibrio se non avessi scelto di condurre la lotta su entrambi i fronti [quello di classe e quello 

femminista], perché mi sarei divisa a metà io stessa”.353 Se le donne si sforzano di tenere tutto 

insieme, di non negare una parte di sé nella pratica sindacale ma anzi di cambiare quest’ultima 

perché si adatti a rappresentare gli interessi reali di una classe lavoratrice della quale non si può più 

negare l’eterogeneità, la posizione dei compagni (eccetto le già citate mosche bianche) appare in 

molti casi inadeguata e senza dubbio deludente. Laot ammette: “Con i nostri compagni, è stato il 

conflitto. Oggi ne parlo con tranquillità, ma all’epoca avevo l’impressione che ci mettessero 

davvero della cattiva volontà”, poi ricorre ad un parallelismo per certi versi sorprendentemente duro 

ma indubbiamente efficace: “Bisogna dire che noi avevamo intrapreso nei loro confronti una pratica 

che per certi aspetti somigliava a quella del movimento operaio nei confronti del padronato o del 

potere politico, il che spiega le loro reticenze, le loro difficoltà a comprenderci”.354 Nonostante la 

ricerca di tutte le attenuanti del caso, Laot è molto chiara nell’individuare – a carico dei compagni 

sindacalisti - una pesante responsabilità tanto in rapporto ai freni posti ad un avanzamento 

dell’organizzazione sul tema dei diritti delle donne (formali e sostanziali, del lavoro ma anche 

civili), quanto in rapporto alle ripercussioni - anche estremamente pesanti - sulle scelte individuali 

di tante militanti di base: 

 

Non era mai sufficiente aderire ad un’analisi per essere davvero in grado di sostenerla e farla 

abbracciare da altri. Le militanti di base si scontravano, da sole, con tutte le difficoltà che a 

nostra volta avevamo vissuto nel corso degli anni. Alcune si sono scoperte del tutto sopraffatte. 

Altre sono crollate a livello nervoso e qualcuna ha persino abbandonato l’azione poiché non 

sopportava più l’idea di rappresentare solo una pezza d’appoggio per il movimento sindacale355. 

 

																																																													

352 Ivi, p. 74. 
353 Ivi, p. 76. 
354 Ivi, p. 70. 
355 Ivi, p. 73. 
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La gravità di quanto riportato, riferendosi per altro alla sorte di lavoratrici che nella maggior parte 

dei casi si consacravano all’attività sindacale in modo del tutto gratuito, a livello di base, convinte 

della necessità di lottare per tentare d’assicurare un futuro migliore - più giusto - alla propria classe 

come a sé stesse, risulta particolarmente dolorosa e, come vedremo in seguito, ci aiuta a spiegare il 

clima nel quale le drammatiche vicende di Georgette Vacher - sindacalista CGT a Lione - presero 

forma. Una diffusa ostilità nei confronti del nuovo protagonismo femminile risulta in effetti 

piuttosto trasversale alle diverse organizzazioni sindacali. Riguardo alle chiusure sindacali nei 

confronti del movimento femminista tout-court e dell’impegno delle sindacaliste in prospettiva di 

genere, Marie-Annick (CGT) fornisce una interessante testimonianza che ci ricorda anche una 

vicenda in parte simile (anche se conclusasi più positivamente) accaduta a Torino: 

 

Nel 1976 c’è stata una grande manifestazione per il 1° maggio. Il movimento femminista si è 

messo in fondo alla manifestazione e lì la CGT ha rifiutato ed ha aggredito [le femministe]. […] 

Quel primo maggio in cui la CGT attaccò i collettivi femministi, ci fu un dirigente della CGT 

che si è preso la briga di scrivere e far circolare una lettera (che mi dispiace di aver smarrito) 

che diceva: “Il servizio d’ordine della CGT è stato attaccato da delle donne, delle arpie munite 

d’artigli!”. Ricordo di aver visto questa lettera e di essere arrivata alla riunione sindacale 

sollevando la questione. Siccome non era stata inviata a tutti: stupore nell’assemblea [ridendo 

moltissimo]! Perché anche a donne che erano su posizioni opposte alle nostre è apparsa 

assolutamente stupefacente…356 

 

E’ chiaro che non tutte le donne attive in ambito sindacale fossero immediatamente conquistate dal 

discorso femminista e dalle battaglie portate avanti dai coordinamenti in Italia e dalle commissioni 

in Francia, ma è altrettanto vero che di fronte a forme di esplicito ostracismo fondato 

esclusivamente su evidenti discriminazioni sessuali anche le meno coinvolte finissero con il 

dimostrarsi solidali con le compagne attaccate. Come spiega ancora Marie-Annick, e come vedremo 

ritornerà in proposito alle vicende della rivista CGT “Antoinette”, le questioni più propriamente 

femministe venivano spesso ad intrecciarsi in maniera controproducente ma d’altronde inevitabile, 

con altri ‘crinali’ politici, fonte di attrito e diffidenza all’interno dei sindacati francesi dell’epoca: 

 

Io da quando ho cominciato a lavorare, sono sempre stata sindacalizzata alla CGT. [L’impegno 

femminista non era separato] Nel nostro collettivo c’erano delle sindacalizzate, sia CGT che 

CFDT. Abbiamo anche cercato di costituire una commissione-donne all’interno del sindacato 

																																																													

356 Marie-Annick, CGT - focus group, Paris, 10 Marzo 2015. 
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nella CGT, ma siccome all’epoca dal loro punto di vista io ero (io sono!) una gauchiste…a 

qualunque cosa proponessi veniva detto di no - niet!357 

 

L’opposizione in seno alla CGT veniva espressa essenzialmente attraverso il costante richiamo al 

rischio di divisione della classe operaia (adombrando così il fatto che le sindacaliste potessero in 

effetti mirare a ciò), attraverso un’impostazione emancipazionista ormai obsoleta rispetto alla 

definizione dei ruoli di genere, ed anche attraverso un costante e pervicace rifiuto a compiere una 

vera auto-critica proprio sul piano sindacale. In un documento del 1971, troviamo dei riferimenti ai 

primi elementi citati: Christiane Gilles (che pure sarà tra i pilastri più importanti dell’attivismo 

femminile presso la confederazione) riecheggia la linea della CGT invitando appunto a “non 

separare le loro [=delle donne] condizioni specifiche dalle condizioni più generali offerte 

all’insieme dei lavoratori”.358 Nello stesso contesto un’altra esponente - Thérèse Poupon - pur in 

funzione di un obiettivo apprezzabile come l’estensione delle misure di sostegno per le lavoratrici 

madri, ripropone apparentemente un’idea del ruolo materno davvero piuttosto obsoleta: “ La madre 

[e solo lei!] non ha forse un ruolo da giocare nello sviluppo fisico, intellettuale ed affettivo del 

bambino?”.359 E’ ancora lei, in un documento pure successivo - datato 1976 - a fornire un esempio 

del terzo elemento citato (il rifiuto dell’auto-critica): in un passaggio, si riferisce alla CGT come a  

“un’organizzazione di classe, che non confonde i responsabili della situazione di inferiorizzazione 

delle donne e le vittime, donne…e uomini, senza tuttavia lasciar terreno nella battaglia contro le 

idee (o le mentalità) retrograde”. Invitando poi a “mostrare alle lavoratrici, ma anche oltre, che le 

militanti della CGT non sono diverse dalle altre donne, in quanto a stili di vita e responsabilità 

familiari”.360 Il coinvolgimento sindacale nelle dinamiche di subordinazione delle donne e in 

particolare delle lavoratrici viene accantonato e si pone piuttosto l’accento sul fatto che le militanti 

debbano rassicurare in merito al loro adempimento dei ruoli ‘classici’ del femminile. Se presso la 

CFDT abbiamo potuto riscontrare uno iato - così potremmo sintetizzarlo - tra la teoria e la pratica, 

nel caso della CGT è il piano stesso dell’elaborazione teorica a risultare per diversi aspetti 

																																																													

357 Ivi. 
358 Archivi CGT - Institut d’Histoire Sociale [d’ora in avanti IHS] 43 CFD Busta 3 Relactions Europe f. 2 “Séminaire 
Syndical feminin de l’Europe Occidentale” 13-20 juin 1971. “Ne pas détacher leurs [=des femmes] conditions 
spécifiques des conditions plus générales offertes à l’ensamble des travailleurs”.    
359 Ivi. “La mère [e solo lei!] n’à-t-elle pas à jouer un rôle dans le développement physique, intellectuel et affectif de 
l’enfant?”.    
360 IHS 43 CFD 10 f. 6, n° genn/febbraio ’76 di periodico CGT “Le délégué du personnel” dove Thérèse Poupon incita 
al tesseramento delle lavoratrici. “Une organisation de classe, ne confondant pas les responsables de la situation 
infériorisée des femmes et les victimes femmes…et hommes, sans pour autant lâcher du terrain dans la bataille contre 
les idées (ou les mentalités) rétrogrades.” Invitando poi a: “montrer aux travailleuses, mais également au-delà, que les 
militantes de la CGT ne sont pas différentes des autres femmes quant au mode de vie et responsabilités familiales.”        



	

 172 

decisamente timido. La percezione che questa impostazione si configuri come una lotta di 

retroguardia, rispetto agli slanci in avanti della confederazione concorrente che pare assai più pronta 

a raccogliere la sfida dei groupes-femmes radicali, è presente ma si fatica  a tradurla in un cambio di 

passo. Nel 1976 la CGT commissiona un’inchiesta su operaie ed impiegate,361 che viene condotta 

sotto la supervisione di quella Madeleine Guilbert del cui lavoro ci siamo potute avvalere per la 

nostra riflessione sul passato delle relazioni donne/sindacati in Francia362. In un documento inviato 

da Gilles e Moynot per promuovere la ricerca a livello dipartimentale, se ne sottolinea l’interesse e 

si precisa: “Inoltre, l’inchiesta fornisce un certo numero di rivelazioni e scuote alcuni schemi 

tradizionali la cui persistenza, presso i responsabili sindacali, può spiegareparzialmente certi 

ostacoli posti nel lavoro delle nostre organizzazioni per la difesa, la sindacalizzazione e 

l’affermazione di quadri femminili”. Tuttavia non vengono proposte, in questo frangente, delle 

‘linee guida’ per affrontare la questione e si preferisce piuttosto sottolineare l’interesse per la CGT a  

“rendere pubblica l’inchiesta avendo in testa la politica di potere legata alla questione e ugualmente 

la volontà della CFDT di apparire come la migliore difesa per le categorie di lavoratori peggio 

pagate e , tra di esse, le donne (un libro di J. Laot deve uscire prossimamente sulle lavoratrici)”.363 

Questo passaggio rende bene l’idea di quanto l’attenzione a temi cosiddetti ‘femminili’ venisse 

considerata anche in termini strategici dalle Confederazioni (come abbiamo visto da alcuni passaggi 

dell’autobiografia di Laot, la CFDT era altrettanto coinvolta da logiche concorrenziali in materia). 

Tuttavia, al di là di questi retroscena di livello piuttosto basso, anche la CGT si pone evidentemente 

il problema di strutturare la propria attività sindacale in modo da venire incontro a bisogni ed 

istanze troppo a lungo marginalizzati dalla politica sindacale ordinaria. In questa prospettiva, il 40° 

congresso confederale (novembre 1978, Grenoble) diviene allora punto di riferimento all’insegna 

dell’apertura e della progettazione ‘dal basso’: in un documento, alla domanda “Come decidere?” si 

risponde, infatti “Mettendo in pratica una delle direttive del 40esimo congresso confederale, ossia 

decidendo insieme alle lavoratrici stesse nei luoghi di lavoro. Il sindacato fa le sue proposte e 

ascolta quelle che gli vengono sottoposte. Sarà adottata la rivendicazione insieme più unificatrice e 

																																																													

361 IHS 43 CFD 5 = Inchieste, f.1 Enquete sur les ouvrières et les employées. Decembre 1975 - Centre Confederal 
d’Etudes Economiques et Sociales CGT. A cura di Madeleine Guilbert. 
362 Si veda la sezione “Antecedenti”. 
363 IHS 43 CFD 5 = Inchieste, f.1, doc. 20/10/1976, a firma di Gilles e Moynot, con cui si diffondono i risulti 
dell’inchiesta a tutte le UD, le Unioni regionali e le responsabili del settore femminile CGT, nonché della diffusione di 
Antoinette. “De plus, l’enquête apporte un certain nombre de révélations et bouscule quelques schémas traditionnels 
dont la persistance, chez des responsables syndicaux, peut expliquer partiellement certains piétinements dans le travail 
de nos organisations pour la défense, la syndicalisation et la montée de cadres féminins. […] La rendre publique en 
ayant en tête la politique du pouvoir sur cette question et également la volonté de la CFDT d’apparaitre comme le 
meilleur défenseur des catégories des salariés les plus mal payées et, parmi elles, les femmes (un livre de J. Laot doit 
sorite prochainement sur les travailleuses).” 
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mobilizzatrice”.364 Si tratta di andare a fondo nella revisione dei metodi deliberativi: come vedremo 

in particolare nel caso di Lione, la disponibilità di tante sindacaliste e semplici lavoratrici ad 

assumersi responsabilità importanti nella ridefinizione della politica sindacale in una prospettiva più 

inclusiva nei confronti delle donne non si farà attendere, eppure l’implementazione di ‘buone 

pratiche’  - come quelle di ascolto appena indicate - si rivelerà spesso da parte del sindacato 

estremamente deficitaria. Si tratta, infatti, anche di una questione di merito: l’approccio storico della 

CGT alle questioni femminili è ancora estremamente centrato sull’accesso al lavoro e poco incline a 

misurarsi con una proposta che potremmo definire ‘intersezionale’, come quella avanzata dalle 

sindacaliste delle commission-femmes: all’incrocio tra la classe ed il genere. Nella prefazione 

scritta da Gilles all’inchiesta che abbiamo già citata, troviamo difatti:  

 
Il diritto al lavoro delle donne è precisamente l’asse centrale attorno al quale gravitano tutte le 

elaborazioni della CGT nella sua azione di difesa delle salariate. Ogni progresso verso maggiore 

eguaglianza, verso l’emancipazione e la partecipazione reale delle donne alle grandi decisioni 

sociali passa necessariamente per la possibilità ch’esse facciano fronte autonomamente ai propri 

bisogni.365  

 

Se questa definizione può apparire piuttosto limitata (e limitante) rispetto al ventaglio di questioni 

che sappiamo vengono sollevate in questi anni dal movimento femminista internazionale, è tuttavia 

corretto sottolineare come anche nella ‘civilissima’ Francia dell’epoca gli input (più o meno 

espliciti) rivolti anche a livello istituzionale ad un ‘ritorno a casa’ delle lavoratrici fossero 

relativamente presenti. Il sindacato, e in questo caso la CGT in particolare, si muove quindi tra 

fronti opposti: da un lato i movimenti sociali che in qualche modo si sono formati sulla scorta delle 

mobilitazioni radicali del maggio ’68 e che si sforzano di conservarne la carica ideale (penso al 

MLF, ma anche ai gruppi di gauchistes e alle tendenze autogestionarie della CFDT), dall’altro lato 

le forze conservatrici del paese, il padronato in primis, che si esprime attraverso le politiche e la 

costruzione del discorso pubblico nel corso del mandato presidenziale di D’Estaing (1974-1981). La 

																																																													

364 IHS 43 CFD 10 [sull’8 marzo], f. 3, Courrier Confederal n° 340 del 12/02/1979. “Comment décider? […]“En 
mettant en pratique une des orientations du 40ème congrès confédéral, c’est à dire en décider avec les travailleuses 
elles-même sur le lieu du travail. Le syndicat fait ses propositions et écoute celles qui lui sont faites. Ensemble, la 
revendication la plus unificatrice et mobilisatrice sera arrêtée”.    
365 IHS 43 CFD 5 f. 2, 30/06/1976, Prefazione dattiloscritta di Gilles all’inchiesta condotta da Guilbert. “Le droit au 
travail des femmes précisément est l’axe central autour duquel gravitent toutes les conceptions de la CGT dans son 
action de défense des salariées. Tout progrès vers plus d’égalité, toute émancipation, toute participation réelle des 
femmes aux grandes décisions sociales passe forcément par le droit et la possibilité de subvenir par elles-mêmes à leurs 
besoins d’existence”.     
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CGT è allora indotta a schierarsi decisamente sul fronte della rivendicazione del lavoro per le 

donne, denunciando la falsa coscienza della controparte: 

 

Al giorno d’oggi assistiamo a espressioni pubbliche sempre più frequenti da parte di ministri o 

di altre personalità che rimettono in causa il diritto al lavoro per le donne, riferendosi in 

particolare a certe categorie di loro: le madri di famiglia, le donne sposate. […] Il livello della 

disoccupazione e le sue conseguenze sociali sono divenuti tali che il Potere e il Padronato sono 

alla ricerca di tutti i mezzi che consentano loro di nasconderli e di dividere le vittime facendo 

leva su alcune correnti dell’opinione pubblica. […] La ricerca di nuovi mezzi di divisione tra i 

lavoratori, i sessi, e le donne stesse, emerge dalla moltitudine dei metodi che permettono di 

indebolire il fronte di lotta di tutte le vittime della politica attuale, per far ammettere una 

gerarchizzazione di bisogni da soddisfare in materia di impiego. […] E tuttavia, a livello di 

massa, le donne tengono a conservare la propria occupazione o a trovarne una. […] E’ tutta la 

CGT a dover rispondere a questi molteplici attacchi contro il lavoro delle donne.366 

 

La questione è certo cruciale ma con una qualche malizia, vista l’ultima frase, possiamo domandarci 

quanto determinate posizioni venissero ribadite non solo in ordine agli assunti propugnati dalle 

destre, ma in qualche modo anche per ricordare alla confederazione stessa il proprio impegno per 

una difesa dei lavoratori nel loro complesso (uomini e donne). Come più volte sottolineato tanto in 

ambito di ricerca storica quanto sociologica, il lavoro delle donne è sempre stato il primo ad essere 

messo in discussione in fasi di contrazione economica. Maruani ad esempio ricorda come “nella 

testa di [tanti] sindacalisti uomini dire ‘tempo parziale’ equivaleva a dire ‘donne’.”367 E così, al di là 

della natura più o meno avanzata delle rivendicazioni proposte, torniamo ancora un volta alla 

considerazione per cui adottare una prospettiva di genere - anche per questioni ‘tradizionali’ come il 

mero diritto ad un lavoro extra-domestico retribuito - significhi in effetti realizzare integralmente la 

missione sindacale evitando di discriminare le lavoratrici in favore dei lavoratori attraverso un 

discorso falsamente neutro. La CGT affronta la questione ‘di genere’ in questi anni attraverso una 

																																																													

366 IHS 43 CFD 10, f. 3, doc. su iniziativa a Marzo ’79. “Aujourd’hui, nous assistons à une expression publique de plus 
en plus fréquente de la part des ministres ou d’autres personnalités remettant en cause le droit au travail pour les 
femmes, en s’attaquant à certaine catégories d’entre-elles : mères de famille, femmes mariées. […] Le niveau du 
chômage et ses conséquences sociales ont devenus tels que le Pouvoir et le Patronat sont à la recherche de tous les 
moyens permettant de le masquer et de diviser entre elles les victimes en s’appuyant sur certains courants de l’opinion 
publique. […] La recherche de nouveaux moyens de division entre les travailleurs, les sexes et les femmes elles-même 
figure dans la panoplie des méthodes permettant d’affaiblir le front de lutte de toutes les victimes de la politique 
actuelle, de faire admettre une hiérarchisation des besoins à satisfaire en matière d’emploi. […] Et pourtant, dans leur 
masse, les femmes sont attachées à conserver leur emploi, à en trouver un. […] C’est toute la CGT qui doit riposter 
contre ces multiples attaques contre le travail des femmes”. 
367 Margaret Maruani, si veda l’intervista in appendice.  
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delega forte al Settore Femminile, il quale si organizza in forma non-mista e promuove numerose 

iniziative delle quali - seppur sinteticamente - ci pare importante dare conto. All’interno della 

documentazione archivistica che abbiamo consultato, è stato soprattutto attraverso il materiale 

raccolto nel corso di alcune di queste che abbiamo potuto attingere alle voci delle lavoratrici ed in 

particolare, nel caso ad esempio di un convegno organizzato nel gennaio ’73 in collaborazione con 

la rivista Antoinette, a resoconti molto concreti delle condizioni materiali del lavoro femminile.  

 

Antoinette Martinez (Federazione dell’alimentazione): Le condizioni di lavoro sono molto 

dolorose […]: nessuna o poche pause, équipes volanti per i rimpiazzi alla catena, ritmi molto 

intensi, premi di rendimento che mirano ad aumentare questi ritmi. […] Due griglie salariali, 

uomini e donne, specie tra gli addetti alle macchine. Ragione invocata dalla Direzione per 

pagare di più gli uomini: il fatto che riparino le macchine.  

Huguette Legigan (Saint-Denis): Le donne lavorano costantemente nell’acqua e nel sale; hanno 

le mani intaccate dal sale e spesso sviluppano malattie della pelle. I laboratori di compressione 

delle salsicce e di raschiatura delle budella sono occupati attualmente solo da donne immigrate, 

Portoghesi e Yugoslave. […] E all’ultima riunione del Comitato d’Impresa il padrone ha 

lamentato il fatto che ben presto non troverà più nessuno, perché neanche le immigrate stesse 

vogliono più accettare queste condizioni.  

Lina Cretet (Tessile): I carichi di lavoro mettono a rischio la salute delle lavoratrici: 

. a causa dell’aumento continuo della produttività 

. la caccia ai cosiddetti ‘tempi morti’ 

. l’aumento continuo del peso dei supporti che dobbiamo manipolare, senza tuttavia cambiarne 

il numero.368 

																																																													

368IHS 43 CFD 19 f. 1 Fascicolo di “Antoinette” che da conto del colloque organizzato dalla rivista il 9/01/1973 “Les 
conditions de travail des ouvrières. Vérité - Solutions”. Indice: 
- Extraits de presse 
- Presentation du Colloque 
- Introduction de Madeleine Colin (directrice d’Antoinette) 
- Communication de A. Wisner (prof. au CNAM) et A. Laville (maitre-assistant au CNAM) 
- Communication de Madeleine Guilbert (prof de Sociologie)  
- Communication de Jean-Claude Dufour (economiste) 
- Communication de Christianne Gilles (secrétaire confédéral) 
- Interventions et témoignages  
- Declarations des partis de Gauche 
- Plate-forme revendicative de la CGT 
“Antoinette Martinez (Federation de l’alimentation): Les conditions de travail son très pénibles […]: pas ou peu de 
pauses, des d’équipes volantes pour remplacer sur les chaines, cadences très poussées, prime de rendement tendant à 
faire augmenter ces cadences. […] Deux grilles de salaires, hommes et femmes, notamment chez les machinistes. 
Raison invoquée par la Direction pour payer mieux les hommes : ces derniers réparent les machines.” “Huguette 
Legigan (Saint-Denis): Les femmes travaillent constamment dans l’eau et le sel ; elles ont les mains rongées par le sel 
et, souvent, elles ont une maladie de peau. Les ateliers de poussage de saucissons et de grattage des boyaux ne sont 
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Le donne occupano le posizioni lavorative meno qualificate cui corrispondono spesso condizioni 

davvero dure e nocive per la salute. Le lavoratrici hanno dunque molte ragioni per prendere in mano 

le proprie sorti impegnandosi per far udire la propria voce: attraverso le piattaforme contrattuali, ma 

ancor prima all’interno dell’organizzazione sindacale. Come abbiamo potuto leggere, persino il 

fenomeno dei salari differenziati tra uomini e donne permane attuale all’inizio del decennio 

Settanta! E’ chiaro che la ricerca di misure egualitarie e giuste necessiti ancora un livello di 

consapevolezza (ed anche di buona volontà…) da parte dei sindacalisti uomini che in troppi casi è 

lungi dall’essere raggiunto. E’ in questo contesto che dobbiamo leggere tanto - in generale - il 

nuovo segno dell’impegno femminile nel sindacato in questi anni, quanto lo specifico di alcuni 

‘episodi marcanti’ che imprimono una svolta alla riflessione della CGT in una fase in cui le spinte 

sociali si dimostrano dirompenti nei confronti di un approccio sindacale quantomeno timido. 

  

 “Les questions qui font bouger”: la VI conferenza delle lavoratrici CGT 

 E’ il caso della VI Conferenza Nazionale delle donne salariate, che si svolge nel 1977 a 

Nanterre alla presenza di 835 delegate da tutto il territorio francese.369 Questa conferenza è 

considerata cruciale poiché attraverso di essa, anche all’interno della CGT, è possibile udire 

finalmente voci realmente critiche nei confronti dell’organizzazione stessa. Si tratta di interventi in 

ogni caso ‘calorosi’ nei confronti del sindacato: a nostro avviso è evidente come l’intento sia quello 

di indurre ad un’auto-critica che possa costruttivamente portare al cambiamento. Tuttavia questa 

circostanza è stata considerata da alcuni come un’inaccettabile ‘fronda’ interna di matrice ‘anti-

cegetista’, in base ad una prospettiva piuttosto arida quale “con noi o contro di noi”. Le questioni 

affrontate sono davvero molte e abbiamo naturalmente dovuto selezionarne soltanto alcune: come si 

vede dagli estratti riportati si va dalla proposta di una militanza sindacale riformata (descritta a 

livello teorico ma anche ‘sperimentale’) alla discussione del linguaggio, da un invito a trattare temi 

nuovi come sessualità e contraccezione allo sviluppo di azioni concrete come l’istituzione di un 

centro di planning familiare, fino al tema cruciale della democrazia sindacale. 

 

																																																																																																																																																																																																										

maintenant tenus que par des femmes immigrées, des Portugaises et des Yougoslaves. […] Et à la dernière réunion du 
Comité d’Entreprise, le patron déplorait que, bientôt, il ne trouverait plus personne, parce que les immigrées elles-
mêmes ne veulent plus accepter ces conditions”. “Lina Cretet (Textile): Les charges de travail mettent en jeu la santé 
des travailleuses: 
. par l’augmentation continuelle de la productivité 
. la chasse aux soi-disant ‘temps morts’ […] 
. l’augmentation continuelle du poids des supports à manipuler sans pour autant en changer le nombre”.     
369 IHS 43 CFD 35, VI conference Femmes Salariées, f. 1, 12-13 Mai 1977 a Nanterre: 835 delegate 
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Josiane B. PTT, Marsiglia – Direzione sindacale 

Imporre ai nostri compagni uomini uno stile di militanza diverso dal loro ci permetterà di farci 

meglio accettare presso tutte le lavoratrici: essere una militante dev’essere accessibile a tutte le 

donne. [..] Ora, certi nostri compagni uomini si sentono “aggiornati” perché nei loro sindacati 

milita qualche donna che milita come loro! 

 

Simone C. AP, Parigi – Direzione sindacale 

La nostra direzione sindacale è composta unicamente da donne. […] Noi pensiamo che essere 

sindacalizzata, essere militante non voglia dire: […] cancellare la nostra vita famigliare, perdere 

la nostra personalità e la nostra femminilità, ma significa: […] accogliere le lavoratrici così 

come sono e tener conto di tutte le loro difficoltà, saperle ascoltare anche se non è sempre facile 

risolvere i loro problemi, non lasciare questioni irrisolte, essere il più vicine possibile alle 

lavoratrici. Per realizzare un lavoro collettivo il più ampio possibile noi ci sforziamo di lasciare 

a ciascuna la scelta dei propri incarichi sindacali in funzione della propria disponiblità: ciascuna 

ha la propria importanza. Non ci sono ‘super-militanti’. Ci sono semplicemente delle lavoratrici 

che aspirano a - ed agiscono per - una vita migliore. 

 

Michèle C. SNPES, Bordeaux 

Il linguaggio sindacale deve avvicinarsi alla forma parlata, essere reso personale. […] Lasciar 

parlare, lasciar esprimere la gente con le proprie parole, le questioni emergeranno da sole se si è 

attenti anche alle questioni più specifiche.  

 

Marie Claude G. Assistenza Pubblica, Parigi 

Mi sembra che per quanto concerne la maniera di esprimere e di porre le rivendicazioni 

femminili la CGT lasci un settore estremamente importante del tutto scoperto, rifutando persino 

di considerare questioni che abbian a che fare con la sessualità come delle vere questioni. Ora, 

tali questioni esistono realmente. La relazione di coppia si trasforma sotto i nostri occhi. […] Si 

tratta di una problematica dell’intera CGT. 

 

Jeannine  O., Unione Dipartimentale Meurthe et Moselle 

Alcuni compagni maschi esprimono delle preoccupazioni: “Sì ad un’attività specifica, ma 

questa non dovrebbe sostituirsi all’attività generale”. Inoltre i nostri compagni si sentono a 

disagio, quasi aggrediti, dall’espressione al femminile della CGT. […] I nostri militanti non 

dovrebbero chiudersi a riccio con il pretesto che le donne presentano i problemi a modo loro.370 

																																																													

370 Ivi. “Josiane B. PTT, Marseille - Directions syndicales: Imposer à nos camarades hommes un autre stylve de 
militantisme que le leur, nous permettrait de mieux nous faire accepter auprès de toutes travailleuses: être une militante 
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Lilou G., Comunali di Tolosa 

[…] Alcune iniziative sono state intraprese dalla commissione femminile e ora proseguono in 

forma mista: azioni per la creazione di un centro di planning familiare. All’inizio i compagni 

hanno guardato a questa iniziativa un po’ ‘da lontano’, poi quando hanno constatato l’utenza 

che questo progetto raccoglieva (più di 600 firme a sostegno) ne hanno compreso l’importanza. 

250 persone hanno assistito alla proiezione del film “Nascita senza violenza”. […] Una 

commissione femminile deve poter spiegare all’interno del sindacato che le rivednicazioni delle 

donne sono rivendicazioni unificanti e che le lotte delle donne approfondiscono la lotta di 

classe. 

 

Paola D.P: - Unione Dipartimentale Yvelines 

[…] Il dibattito che ha mostrato lo scarto esistente tra l’intervento più significativo delle donne, 

le loro aspirazioni e la nostra attività, non si è svolto senza che fosse rimesso in discussione il 

nostro stesso comportamento che necessariamente influisce sull’attività che dobbiamo 

incrementare… […] L’aspirazione delle donne a una maggiore democrazia appare chiaramente 

ed è tanto importante quanto la loro partecipazione alle lotte…è un elemento di liberazione 

personale per le donne. Non si può tener conto di questo aspetto senza fare il necessario per 

adattare di conseguenza i nostri metodi il nostro stile di lavoro, senza preoccuparsi della 

valorizzazione delle sindacalizzate, della loro promozione a responsabili. Ciò implica, 

naturalmente, l’istituzione di collettivi femminili.371 

																																																																																																																																																																																																										

doit être accessible à toute femme. […] Or, certains de nos camarades hommes se sentent “à jour” parce que dans leur 
syndicat militent quelques femmes et qu’elles militent comme eux!”. “Simone C. AP, Paris - Directions syndicales: 
Notre direction syndicale est composée uniquement de femmes. […] Nous pensons qu’être syndiquée, être militante ne 
veut pas dire : […] effacer notre vie familiale, perdre notre personnalité et notre féminité, mais c’est: […] admettre les 
travailleuses telles qu’elles sont et tenir compte de toutes leurs difficultés, savoir les écouter même si cela n’este pas  
toujours facile de résoudre leurs problèmes, ne pas laisser de questions sans réponses, être le plus près possible des 
travailleuses. Pour réaliser un travail collectif le plus large possible, nous nous efforçons de laisser à chacune le choix 
des taches syndicales en fonction de leurs disponibilité: chacune a son importance. Il n’y a pas de super militante. Il y a 
tout simplement des travailleuses qui aspirent et agissent pour une vie meilleure”.  “Michèle C. SNPES, Bordeaux: Le 
langage syndical doit se rapprocher de la forme parlée, être personnalisé. […] Laisser parler, laisser s’exprimer avec 
leurs mots les gens, les questions viendront d’elles mêmes si on est attentif aux revendications les plus spécifiques”. 
“Marie Claude G., Assistance Publique, Paris: Il me semble qu’en ce qui concerne la manière d’exprimer et de poser les 
revendications féminines, la CGT laisse un secteur extrêmement important à découvert, on refuse même de considérer 
des questions ayant trait à la sexualité comme de vraies questions. Or, ces questions existent réellement. Le couple se 
transforme sous nos yeux. […] C’est un problème pour la CGT tout entière”. “Jeannine  O., UD Meurthe et Moselle: 
Des camarades masculins expriment des craintes: ‘Oui à une activité spécifique, mais il ne faudrait pas qu’elle se 
substitue à l’activité generale’. De plus nos camarades se sentent mal à l’aise presque agressés par l’expression au 
féminin de la CGT.[…] In ne faut pas que nos militants se hérissent sous prétexte que les femmes présentent les 
problèmes à leur manière”. 
371 IHS 43 CFD 35 f. 2 Sempre sotto-fascicoli di interventi: Activité spécifique. Pourquoi, comment? Les collectifs 
féminins le renforcement de la CGT. “Lilou G. Communaux de Toulouse: […] Des actions ont été prises en charge par 
la commission féminine et se poursuivent maintenant de façon mixte: action pour la création d’un centre de planning 
familiale. Au début, les copains ont regardé cela d’un peu de loin, puis quand ils ont vu l’audience que recueillait ce 
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Attraverso la proposizione di questi interventi, vorremmo cercare di mostrare come, nonostante in 

via generale la CGT si mostri (al pari della CGIL italiana) più rigida in questo periodo rispetto 

all’accoglimento delle istanze femminili, tuttavia lo spirito critico, l’intraprendenza e la lucidità di 

analisi delle sue militanti sia nient’affatto sopito. Probabilmente se anche in Francia la 

collaborazione tra le confederazioni fosse stata incentivata (almeno in determinati settori, come nel 

caso italiano della metallurgia), anziché limitata ad iniziative episodiche, le sindacaliste delle 

commission-femmes che raccontiamo avrebbero avuto modo di sviluppare progetti più ambiziosi e 

sarebbero riuscite a raccogliere attorno ad essi un consenso più ampio e stabile. Non intendiamo 

naturalmente proporre interpretazioni basate sui ‘se’ e sui ‘ma’ (il contrario esatto del fare storia, in 

effetti), ma piuttosto - alla luce della comparazione internazionale condotta, - mettere in luce come 

l’elemento della maggiore o minore collaborazione ‘inter-confederale’ sia stato determinante perché 

l’esperienza del femminismo sindacale potesse, in diversi contesti, crescere più o meno 

intensamente. Naturalmente esistono anche in Francia esempi di cooperazione tra le confederazioni 

sindacali: è il caso dell’accordo CGT-CFDT proprio sulla questione femminile del 1974 (anche in 

ragione della proclamazione del 1975 come anno internazionale della donna da parte delle Nazioni 

Unite), oppure del sostegno comune al programma delle sinistre che appoggiano unitariamente  la 

candidatura di François Mitterrand372. Tuttavia si tratta di accordi al vertice, limitati nel tempo, che 

																																																																																																																																																																																																										

projet (plus de 600 signatures) ils en ont compris l’importance. 250 personnes ont assisté à la projection du film 
“Naissance sans violence”. […] Une commission féminine doit pouvoir expliquer dans le syndicat que les 
revendications des femmes sont des revendications unifiantes et que les luttes des femmes approfondissent la lutte des 
classes”. “Paola D.P: - UD des Yvelines: […] Le débat qui a montré le décalage existant entre l’intervention plus 
importante des femmes, leurs aspirations et notre activité, ne s’est pas déroulé sans une remise en cause de notre propre 
comportement qui influe forcément sur l’activité que l’on a à impulser… […] L’aspiration des femmes à plus de 
démocratie apparait clairement et est d’autant plus importante que leur participation aux luttes…est un élément de 
libération personnelle pour les femmes. On ne peut tenir compte de cet aspect sans faire le necessaire pour adapter en 
conséquence nos méthodes et notre style de travail, sans se préoccuper de la mise en valeur des syndiquées, de leur 
promotion à des responsabilités. Cela implique, bien sûr, la mise en place de collectifs féminins.” 
372 Si veda ad esempio, IHS 43 CFD 10 f. 7 5/03/1979 doc a firma CGT - CFDT - FEN – MFPF: “Preparazione della 
campagna per la liberalizzione reale dell’aborto. Le quattro organizzazioni […] hanno stabilito degli incontri regolari 
sul tema della sessualità e più precisamente sulle leggi e l’applicazione delle leggi sulla contraccezione e l’interruzione 
volontaria di gravidanza (IVG). […] La legge IVG del gennaio 1975 non ha legalizzato l’aborto che parzialmente, e 
solamente per 5 anni. Il dibattito parlamentare che renderà definitiva la legislazione in Francia su questo punto avrà 
luogo in autunno. […] Solo un’ampia mobilitazione su tutti i livelli farà comprendere le insufficienze della legge 
attuale, in particolare:  
- le disuguaglienze sociali provocate dall’assenza di rimborso da parte della Sécurité Sociale e dalla mancanza di 
informazioni e di mezzi resi disponibili. 
- le misure restrittive concernenti le minorenni”. 
“Preparation de la campagne pour la libration réelle de l’avortement: Les 4 organisations […] ont décidé de rencontres 
régulières sur le thème de la sexualité et plus précisément sur les lois et l’application des lois sur la contraception et 
l’interruption volontaire de grossesse (IVG). […] La loi IVG de janvier 1975 n’a légalisé l’avortement que 
partiellement et seulement pour 5 ans. Le débat parlementaire, rendant définitive la législation en France sur ce point, 
aura lieu en automne. […] Seule une large mobilisation à tous les niveaux fera comprendre les insuffisances de la loi 
actuelle, en particulier: 
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seppur condivisi dalla base perdono evidentemente forza nell’articolazione delle istanze territoriali 

e professionali intermedie. In ultima analisi, la distanza della CGT dalla CFDT, almeno per quanto 

riguarda alcune questioni specifiche nell’ambito del femminismo sindacale, resta prevalentemente 

invariata nel corso del decennio. La CFDT viene in effetti individuata in quegli anni come un luogo 

maggiormente accogliente per tutta una serie di questioni (e persone) che si collocavano in una 

prospettiva critica rispetto alla sinistra comunista tradizionale. Ciò è ammesso dalle stesse donne 

della CGT: 

 

Negli anni Settanta e Ottanta si può considerare che sulle questioni femminili la CFDT sia stata 

più avanzata della CGT, specie su tutte le questioni legate alla dominazione, al patriarcato, ai 

diritti e al rispetto del corpo (contraccezione, ivg, ecc.). All’epoca la CFDT aveva molte più 

donne sindacalizzate di noi, perché proveniva dal movimento cristiano… E poi all’epoca, giusto 

dopo il 1968, i militanti dell’estrema sinistra erano sindacalizzati alla CFDT più spesso che alla 

CGT. Quindi tante istanze libertarie si ritrovavano più alla CFDT che alla CGT. D’altro canto io 

trovo che da un punto di vista delle lotte concrete per il miglioramento delle condizioni di 

lavoro delle donne […] la CGT sia spesso stata più efficace.373 

 

Maryse è un alto quadro della CGT che ha proposto di incontrarmi nel suo ufficio presso la 

Confederazione: è estremamente appassionata del proprio lavoro, si sente da sempre coinvolta sul 

fronte del doppio del lavoro e delle donne, benché spieghi: “Non sono mai stata responsabile del 

settore femminile. Io ho sempre avuto delle responsabilità generali nella CGT, anche se sono 

sempre stata femminista e credo…modestamente [con tono scherzoso]…di essere riuscita a far 

progredire la CGT proprio perché avevo responsabilità di carattere generale, di aver potuto far 

prendere in considerazione certi aspetti”. Questo approccio somiglia per la verità al perseguimento 

ostinato della ‘mixité’ promosso dalla CFDT, ma corrisponde anche all’anelito di una generazione 

successiva di militanti determinate a non rischiare certe ‘dinamiche-ghetto’ vissute da alcune 

compagne in precedenza. Maryse incarna, a nostro avviso, una serie di caratteristiche molto 

interessanti nel quadro della nostra ricerca: se molte delle donne che abbiamo intervistato si sono 

infatti negli anni allontanate dal sindacato, lei vi è ancora - viceversa - pienamente coinvolta. E’ 

molto attaccata alla propria organizzazione, la CGT, ed al contempo particolarmente lucida 

nell’individuarne i limiti. In qualche modo si ha l’impressione che tenda a giustificarli, prima di 
																																																																																																																																																																																																										

- les inégalités sociales provoquées par l’absence de remboursement par la Sécurité Sociale et par le manque 
d’information et de moyens mis en place. 
- les mesures restrictives concernant les mineures”. 
373 Maryse, CGT - Paris, 11 Marzo 2015. 



	

 181 

tutto ai propri occhi, ma ciò non diminuisce la sua coscienza critica. Nel suo racconto è inevitabile 

rilevare i tratti di una consumata oratrice: alcune frasi ‘ad effetto’ - certamente già ripetute in altre 

occasioni -, un collaudato stile argomentativo insieme ricco e chiaro, innumerevoli richiami alla 

storia del sindacato nell’ultimo secolo, nonché puntuali riferimenti a film e libri utili a fornire spunti 

di riflessione connessi agli argomenti che si stanno affrontando. Da questo punto di vista, è 

magistrale l’esordio stesso della nostra intervista: 

 

Quando divampa il 1968 io sto leggendo “Germinale” di Zola e ho l’impressione che lo 

sciopero di cui leggo abbia a che fare con ciò che vedo e dunque una coscienza sociale comincia 

a costruirsi anche se nella mia famiglia non c’era alcun sindacalista, nessuno di politicizzato… 

Io sono la prima. Finito il 1968 entro in seconda e ho una professoressa di storia che mi presta 

“Il secondo sesso” di Simone de Beauvoir. Leggo questo libro e per me è stata un’assoluta 

rivelazione sul mio destino di donna…sulla spiegazione di molte cose che erano confuse ma che 

là [trovavano chiarezza]. Te lo racconto perché da sempre io ho due impegni paralleli…beh, 

paralleli…che conduco in permanenza: la lotta per cambiare le condizioni sociali e la lotta per 

cambiare la condizione delle donne. Io sono incapace di dire che l’una venga prima dell’altra; le 

due per me vanno insieme. E infatti è così che sono conosciuta nella CGT e fuori dalla CGT.374 

 

Le parole di Maryse dimostrano quanto non ci stancheremo di ripetere: cioè il fatto che la sensibilità 

delle singole sindacaliste per le questioni di genere, lungi dal configurarsi in base ad una logica 

tranchante connessa alla loro appartenenza confederale, non possa davvero essere catalogata a 

priori.  

 

 Il tema della legalizzazione dell’aborto e il nesso CFDT - MLAC 

 Anche all’interno della CFDT le donne affrontano un contesto in cui l’adozione di un 

impegno e di un discorso condiviso su determinate questioni fatica ad affermarsi. Benché Laot 

rilevi come già nei congressi confederali del 1963 e del 1967 si fosse riusciti a far introdurre nei 

documenti congressuali un supporto esplicito relativo alla liberazione femminile ed in particolare 

all’interruzione volontaria della gravidanza375, l’elaborazione sindacale su questo tema incontra 

comunque numerose resistenze e stenta a vedere la luce. 

 

																																																													

374 Ivi. 
375 J. Laot, Stratégie, op. cit., p. 92. 



	

 182 

Avevamo già provato a coinvolgere l’organizzazione sulla via dell’informazione relativa alla 

contraccezione e della denuncia contro la legge del 1920. Beh! Senza successo… Tutto ciò per i 

militanti rimaneva di dominio della vita privata. […] Cominciò poi la fase più dura. Non saprei 

descrivere la tensione nella quale ho vissuto durante tutti quegli anni. Ora è difficile immaginare 

cos’è stato il clima della messa a punto del dossier d’informazione adottato solo nel settembre 

1972, 18 mesi dopo i miei primi tentativi. Ciò nonostante la CFDT è stata la prima 

organizzazione sindacale ad agire per l’abrogazione della legge del 1920 e questo periodo 

costituisce una tappa importante della sua evoluzione.376 

 

Come in Italia, il tema dell’interruzione volontaria della gravidanza è centrale nella mobilitazione 

delle donne anche nella sfera sindacale. Il tema più generale dell’autodeterminazione, che include 

anche le questioni della contraccezione e ancor più a monte quelle della sessualità consapevole 

nonché della conoscenza e della cura della fisiologia femminile, diviene fulcro di una intensissima 

attività di auto-formazione, informazione e mobilitazione. Quest’ultima non solo è trasversale tra le 

diverse organizzazioni sindacali, ma catalizza un impegno rilevantissimo tanto a livello di vertici - 

come confermato dalle parole di Laot - quanto a livello di base. Anne-Marie, ad esempio, ci 

restituisce una prospettiva ‘dal basso’ relativa ad una commission-femme CFDT sorta presso 

l’AFPA (Associazione per la Formazione Professionale degli Adulti), dove lavorava prima di 

passare a tempo pieno a livello confederale: 

 

Dunque nel periodo degli anni Settanta, quando ero all’AFPA, in sede, c’era - presso la sezione 

sindacale - una maggioranza di donne: in pratica eravamo noi che gestivamo il tutto, anche se la 

sezione era diretta da uomini…erano molto aperti. […] In sede erano proprio le donne che 

organizzavano il tutto e quindi in base alle loro preoccupazioni: era il grande periodo della lotta 

per l’aborto. E’ qui che si è giocato il problema tra femminismo e sindacalismo. Noi avevamo la 

tendenza, nel nostro piccolo gruppo di donne sindacaliste, a ritenere che tutto facesse parte dello 

stesso problema e che dunque il sindacato fosse anche il luogo dove porre tutti i problemi, anche 

quelli specificamente femminili, come l’aborto. Mi ricordo che una volta ci furono delle azioni 

condotte…all’epoca si andava diffondendo il cosiddetto ‘metodo Karman’ che poteva essere 

messo in pratica da giovani e alcune volte c’erano delle sedute aperte: io seguivo abbastanza da 

lontano…ma si andava in luoghi dove c’era un medico che si rendeva disponibile a mettere in 

pratica questo metodo, anche se naturalmente era illegale. E così mettevamo dei volantini nelle 

bacheche sindacali della CFDT [ridendo] pubblicizzando queste azioni e dicendo che le donne 

lavoratrici potevano abortire… Questo ha creato dei problemi perché non avevamo diritto di 
																																																													

376 Ivi, pp. 86-87. 
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fare questo tipo di volantinaggi attraverso le bacheche sindacali. […] Il direttore delle risorse 

umane, anche se gentilmente, mi disse che avevano ricevuto delle lamentele. […] In effetti era 

stato il sindacato CFTC, sindacato cristiano, che aveva sollevato la questione con la direzione: 

naturalmente loro facevano opposizione sul tema dell’aborto, mentre gli altri sindacati - Force 

Ouvrière, la CGT - non avevano detto nulla. E’ stata un’epoca in cui era davvero tutto 

connesso!377 

 

Ritorna ancora una volta la questione della disponibilità da parte delle strutture sindacali nelle quali 

si porta avanti la propria militanza (alcune evidentemente più aperte di altre su questi temi, non tutte 

ugualmente propositive), così come la questione dell’intersezione tra temi del femminismo e pratica 

sindacale, nonché la riflessione-cardine del femminismo sindacale che riguarda l’interezza degli 

esseri umani (donne e uomini) rispetto alle problematiche del lavoro e della sfera personale (del 

cosiddetto ‘pubblico e privato’). Si avvertiva come “tutto facesse parte dello stesso problema e che 

dunque il sindacato fosse anche il luogo dove porre tutti i problemi”: una visione pienamente 

politica, questa, che costituisce uno stimolo critico rispetto alle impostazioni tradizionali delle forze 

di sinistra interpreti indiscusse - sino ad allora - delle rivendicazioni della classe operaia. Non si è 

soltanto lavoratori e lavoratrici, si è anche uomini e donne con impegni, difficoltà ed aspirazioni che 

non restano certo fuori dalle porte della fabbrica. La mobilitazione delle donne sull’aborto è 

amplissima ed implica, come emerge dalle parole di Anne-Marie, tutta una serie di attività anche 

molto diversificate: si tratta innanzitutto di informarsi e formarsi, di comunicare con le lavoratrici 

per metterle in condizioni di abortire - seppur ancora illegalmente - nel modo più sicuro e meno 

traumatico possibile. Rispetto all’impegno del movimento femminista su questo terreno Maya 

spiega: 

 

Tutte comunque mettevamo annunci pubblicamente: facevamo volantini in cui scrivevamo “il 

tal giorno…”. Le donne venivano volentieri perché potevano ritrovarsi con le altre e sentire di 

non essere sole. Si sono creati gruppi di autocoscienza durante i quali ognuna raccontava la 

propria vita. […] C’era anche una solidarietà economica. Tutto ciò è durato un anno e mezzo. 

La legge Veil viene infatti votata tra novembre e dicembre 1974 e viene promulgata il 17 

gennaio 1975.378 

 

																																																													

377 Anne-Marie, CFDT - Paris, 9 Marzo 2015. 
378 Maya, focus group, Paris, 10 Marzo 2015. 
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L’anno e mezzo cui Maya si riferisce è quello durante il quale si accende il dibattito pubblico 

sull’interruzione volontaria di gravidanza in Francia. Nel 1971, come già ricordato, la stampa 

pubblica il manifesto delle 343 donne che auto-denunciano di aver abortito, nel 1973 il manifesto 

dei medici che auto-denunciano di aver praticato aborti. Dopo il silenzio e la vergogna, l’aborto - 

seppure tra grosse reticenze e ancora molte difficoltà - diviene ‘oggetto dicibile’ del discorso 

politico e istituzionale. Si celebrano processi importanti che ottengono una eco mediatica 

straordinaria ed alimentano la discussione a più livelli; nel 1971 è stata anche fondata da Simone de 

Beauvoir e dall’avvocata Gisèle Halimi l’associazione “Choisir”, che promuove appunto il diritto 

all’autodeterminazione delle donne in materia di fertilità e controllo delle nascite. Per quanto 

riguarda il versante sindacale, lo sforzo delle donne è indirizzato in maniera consistente a 

coinvolgere il sindacato sulle proprie posizioni attraverso un attento lavorio tanto sul piano politico 

quanto su quello personale. Come racconta Marie-Annick:  

 

Sono stati momenti forti perché il fatto di sollevare alcune questioni…per l’intero sindacato, 

eh!.. Ad esempio sulla questione dell’aborto c’è stato un uomo, un militante di base, che non era 

né favorevole né troppo contrario ai gauchistes, che era di origine spagnola quindi, insieme a 

sua moglie, ferocemente contrario all’aborto: dopo sei mesi che la legge era in discussione 

venne a dire: “Alla fine io e mia moglie abbiamo riflettuto e penso che in effetti le donne 

debbano avere il diritto di abortire”. E’ stato stupefacente! E’ stato un periodo in cui tante cose 

sono cambiate nella testa della gente. Anche nei sindacati!379  

 

Per quanto riguarda la CFDT in particolare, crediamo sia alquanto significativo sottolineare la 

presenza - negli archivi confederali parigini - di un cospicuo fondo documentale intitolato “CFDT et 

sexualité 1973 - 1982”.380 Qui troviamo scritti preparatori, interventi programmatici, bollettini a 

circolazione interna, lettere dei membri della commissione femminile (poi ‘mista’) tra le quali molte 

di Marcel Gonin. Il materiale è davvero molto vario e si articola su una moltitudine di temi che 

vanno dalla lotta in senso stretto per l’aborto libero e gratuito, alla mobilitazione per la propaganda 

sui contraccettivi, sino a questioni come l’educazione sessuale nelle scuole 381  ed anche 

prostituzione e stupro382. All’interno di questa ampia raccolta, spiccano certamente i faldoni 

consacrati al materiale relativo all’istituzione ed all’attività del MLAC - Mouvement pour la Liberté 

de l’avortement et de la Contraception. Fondato nei primi mesi del 1973, raccoglie adesioni da una 
																																																													

379 Marie-Annick, CGT - focus group, Paris, 10 Marzo 2015. 
380 Archives Confédérales CFDT, b. 8 H 623 CFDT et sexualité (1973-1982), f.1. 
381 Ivi. 
382Archives Confédérales CFDT, b. 8 H 624 Positions de la CFDT sur la prostitution et le viol (1974-1981). 
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moltitudine di gruppi ed associazioni: nell’elenco dei membri fondatori che viene fornito alla 

stampa in occasione della presentazione dello statuto ufficiale è interessante notare come gli 

aderenti alle varie organizzazioni segnalino la propria affiliazione (Lega Comunista, PSU, MLF, 

Lotta Operaia, ecc.) mentre Jeannette Laot e Marcel Gonin, entrambi autorizzati a partecipare ad 

esclusivo titolo personale, evitino appunto di segnalarsi in quanto sindacalisti CFDT383 (la CGT, 

almeno per quanto riguarda il momento fondativo, è assente). La nascita del MLAC costituisce un 

evento importante, poiché si configura come un coagulo di forze anche molto diverse tra loro che si 

uniscono in relazione ad alcune tra le istanze più significative per la vita e il benessere delle donne. 

In qualche modo, costituisce appunto una prova dell’importanza - per l’avanzamento dei diritti delle 

donne - della cooperazione che abbiamo già spesso sottolineato. Lo statuto viene depositato l’8 

maggio 1973, siglato presso la sede al n° 34 di rue Vieille du temple a Parigi. Qui vengono indicati 

gli obiettivi che l’associazione si propone, è fatto riferimento ai gruppi che sono alla base della sua 

costituzione, ed è precisata l’attribuzione delle cariche associative: 

 

Gli obiettivi del MLAC […] 

3) lottare affinché le donne e gli uomini possano vivere pienamente la loro sessualità 

4) lottare contro l’aborto clandestino, le sue cause sociali e culturali. […] 

5) lottare per un’ampia diffusione dell’informazione in particolare sui problemi della 

contraccezione e della procreazione. 

6) lottare per la realizzazione delle condizioni economiche, sociali e culturali necessarie alla 

libera scelta. 

[…] Costituito su iniziativa dei medici del GIS e dei militanti del Planning Familiare, il MLAC 

è stato fondato da militanti, uomini e donne, membri di organismi direttivi di diverse 

organizzazioni. […] 

- Monique ANTOINE [avvocata, membro del collegio di difesa nel processo di Bobigny], 

presidente 

- Simone IFF [Planning Familiale] et Jeannette LAOT [CFDT], vice-presidenti.384 

 
																																																													

383 Archives Confédérales CFDT, b. 8H625, f. 1973 - Charte MLAC, f. CFDT-MLAC. 
384 8 H 625, f. 1973 Charte MLAC “Les objectifs du MLAC […] 
1) lutter pour que les femmes et les hommes puissent vivre pleinement leur sexualité 
2) lutter contre l’avortement clandestin, ses causes sociales et culturelles. […] 
3) lutter pour une large diffusion de l’information sur, notamment, les problèmes de la contraception et de la procréation 
4) lutter pour la réalisation des conditions économiques, sociales et culturelles nécessaires au libre choix 
[…] Constitué à l’initiative de médecins du GIS et de militantes du Planning Familiale, le MLAC a été fondé par des 
militants et des militantes membres des organismes directeurs de diverses organisations. […] 
- Monique ANTOINE, presidente 
- Simone IFF et Jeannette LAOT, vice-présidentes”. 
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Ai vertici dell’associazione troviamo Antoine, Iff e Laot, il cui impegno per i diritti delle donne in 

Francia è stato fondamentale: si tratta di un accostamento eterogeneo di altissimo valore tra 

personalità che hanno segnato la storia del femminismo in questo paese. Nel materiale archivistico 

della CFDT abbiamo reperito i verbali con cui l’organizzazione sindacale accorda a Laot la 

possibilità di partecipare - a titolo personale - a questa iniziativa: nonostante tale precisazione 

(ribadita dalla stessa protagonista in articoli ed interviste), la CFDT sceglie evidentemente di 

coinvolgersi in maniera esplicita nella lotta per l’adozione di una legge sulla legalizzazione 

dell’aborto. Laot è infatti membro della commissione esecutiva confederale385 ed il suo contributo 

alla fondazione del MLAC possiamo davvero dire che incarni un impegno sindacale ben preciso. 

D’altro canto, nella presentazione delle attività della nuova associazione troviamo ragionamenti e 

toni che, se da un lato sono chiaramente influenzati dalla riflessione femminista sulla necessità di 

una sessualità diversa e ‘liberata’ (innanzitutto dalla preoccupazione di gravidanze indesiderate, ma 

anche da dinamiche di potere ed alienazione che marginalizzino il piacere femminile), da un altro 

riecheggiano anche quanto accolto ed elaborato dagli stessi vertici sindacali: contraccezione ed 

aborto sono elementi cruciali, ma non sufficienti al benessere sessuale degli individui (e quindi dei 

lavoratori e delle lavoratrici). 

 

Progetto di funzionamento dei centri 

Questo testo propone i principi di funzionamento dei centri che potranno essere sostenuti dal 

MLAC. […] L’aborto e la contraccezione non sono né gli unici né i principali elementi 

dell’attività del centro che è innanzitutto un luogo di incontro, di scambio e di discussione. […] 

Deve esistere un clima di fiducia che aiuti la donna innanzitutto a prendersi essa stessa cura 

della propria situazione. […] Benché la principale interessata sia la donna, l’uomo può essere 

presente in ogni momento e per tutte le attività che la donna svolgerà presso il centro, se ella lo 

desidera. Il funzionamento del centro e in particolare l’organizzazione dei locali deve tendere a 

de-medicalizzare al massimo gli atti che vi sono praticati.386 

 

																																																													

385 Per rendere l’idea, riportiamo dall’intervista ad un militante di Lione, Bernard: “Se ripenso a dirigenti confederali 
dell’epoca, penso a Jeannette Laot. […] Non ne ricordo molti anche se si è  trattato di anni importanti. Ma [ricordare] 
Jeannette Laot è naturale! Ha avuto un ruolo importante per l’apertura [della CFDT]…”. 
386 8 H 625, f. 1973 MLAC - Projet de fonctionnement des centres: “Ce texte propose des principes de fonctionnement 
des centres qui pourraient être soutenus par le MLAC. […] L’avortement et la contraception ne sont ni l’unique ni le 
principal élément de l’activité du centre qui est avant tout un lieu de rencontre, d’échange et de discussion. […] Il doit 
exister un climat de confiance qui aide la femme à se prendre en charge elle-même à partir de sa propre situation. […] 
Bien que ce soit la femme la principale intéressée, l’homme peut être present à tout moment et pour toutes activités que 
la femme aura dans le centre si elle le désire. Le fonctionnement du centre et en particulier l’organisation de locaux 
doivent tendre à démédicaliser au maximum les actes qui y sont pratiqués”. 
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L’idea è quella che i corpi e le relazioni sessuali debbano essere vissuti con naturalezza, superando 

tabù che tendono a colpevolizzare ed alienare le scelte di tutti ma delle donne in particolare: la de-

patologizzazione e de-medicalizzazione, tanto della sessualità quanto del parto, diventano il fulcro 

dell’attività che ci si propone di svolgere presso i centri del MLAC. Come nel caso dei consultori 

autogestiti in Italia, queste iniziative - rispondendo ad un bisogno diffuso di informazione e 

socializzazione sulle questioni della sessualità e della fertilità - raccoglieranno un’utenza assai 

ampia. Nonostante l’entusiasmo e la mobilitazione che fermentano intorno all’associazione negli 

anni precedenti l’approvazione della legge Veil (1975), la gestione delle sue attività è tutt’altro che 

semplice: in parte per ragioni pratiche (si vedano i documenti relativi al sovraccarico dei centri 

parigini in relazione all’organizzazione dei viaggi all’estero per abortire)387, in parte per ragioni 

politiche. In un paio di casi, già nel novembre ’73 e poi in occasione del 1° maggio ’74, troviamo 

infatti traccia di conflitti piuttosto netti (sebbene non relativi a questioni propriamente di merito, ma 

piuttosto di metodo) tra le componenti più ‘radicali’ dell’associazione (l’MLF e i gruppi della 

sinistra extraparlamentare) e quelle più ‘moderate’ (come la CFDT). Nel verbale di una riunione è 

possibile seguire passo passo lo scambio di vedute relativo al senso della partecipazione a 

manifestazioni politiche da parte dell’associazione (caldeggiato da Révolution ! e considerato con 

riserva dai medici del GIS, ad esempio) 388 ; mentre in una lettera di Laot, indirizzata a 

corrispondenti interni alla CFDT, relativa alla convocazione delle assisi nazionali del MLAC, 

troviamo espressa la sua preoccupazione in merito - da un lato - alla sottovalutazione delle difficoltà 

																																																													

387Archives Confédérales CFDT, b. 8H625, f. Activité MLAC 1974, doc. “Il problema dei viaggi!!! Arriviamo a far 
partire 4 gruppi alla settimana di circa 40 persone per l’Olanda e 2 per l’Inghilterra!!! Non può essere una soluzione. 
Noi pensiamo che i gruppi dovrebbero realizzare l’accoglienza ed essere in grado di rispondere alle questioni relative 
all’aborto, ed inoltre inviare le donne direttamente in Olanda o in Inghilterra, a partire da ogni gruppo oppure 
raggrunppandosi a livello regionale. Ciò permetterebbe alle donne di sentirsi più legate al proprio gruppo locale. […] 
Continueranno ad esserci viaggi parigini, ma questi dovranno tendere ad essere esclusivamente parigini.”   
“Le problème des voyages!!!” Nous en arrivons à faire partir 4 groupes par semaine d’environ 40 personnes pour la 
Hollande et 2 pour l’Angleterre!!! C’est ne pas une solution.  Nous pensons que les groupes devraient faire l’accueil et 
être capables de répondre aux questions concernant l’avortement, puis envoyer directement les femmes en Holland ou 
en Angleterre, soit à partir de chaque groupe, soit en se regroupant par région. Ce qui permettrait aux femmes d’être 
plus liées à leur groupe local. […] Il y a toujours des voyages parisiens, mais qui devraient tendre à n’être plus que 
parisiens. 
388 Archives Confédérales CFDT, b. 8H625, f. Activité MLAC 1974. Dal verbale della riunione nazionale MLAC 
24/04/1974:  
- “Révolution: La manifestazione ha permesso di avere un’attività in un periodo in cui altrimenti non si sarebbe fatto 
nulla. 
- GIS: Ridurre il MLAC ad una mobilitazione per una manifestazione è un errore. […] Il prolema che dobbiamo porci 
in seno al MLAC è  quello del futuro della nostra lotta: pratica negli ospedali, educazione sessuale, centri di ortogenia, 
ecc. Questi dibattiti fondamentali sono stati relegati in secondo piano.” 
- “Révolution : La manifestation a permis d’avoir une activité dans une période où sinon on n’aurait rien fait.  
- GIS: Réduire le MLAC à une mobilisation pour une manifestation c’est une erreur. […] Le problème qu’on doit se 
poser au sein du MLAC c’est celui de l’avenir de notre lutte: pratique dans les hôpitaux, éducation sexuelle, centres 
d’orthogénie, etc… Ces débats fondamentaux ont été relégués au deuxième plan.” 
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che chi opera in seno ad organizzazioni come quella sindacale può trovarsi ad affrontare e - 

dall’altro - alla marginalizzazione di formazioni come quelle dei lavoratori:  

 

Le condizioni della loro [delle assisi] preparazione non consentono di riunire tutte le 

componenti del MLAC, cioè i gruppi locali e le militanti responsabili delle organizzazioni. 

Queste assisi non rifletteranno dunque che il punto di vista di una parte del MLAC, parte assai 

militante – senza dubbio – ma che non tiene conto della resistenza che si incontra per affrontare 

tali questioni nell’ambiente del lavoro. Ho dunque attirato l’attenzione sulle conseguenze che 

potevano derivare dall’assunzione di posizioni che non corrispondono alla realtà delle diverse 

componenti del MLAC sulla possibilità stessa di continuare ad assicurare una forma di 

collaborazione tra la CFDT e il MLAC.389 

 

Al di là delle  difficoltà delle quali ci è parso giusto dare conto, il legame rimarrà in essere e nel 

1975 il MLAC assisterà al varo della legge Veil per la legalizzazione dell’interruzione volontaria 

della gravidanza. Sebbene l’associazione cessi di agire proprio in seguito all’ottenimento del suo 

principale obiettivo, i centri del Planning Familiale rimarranno punti di riferimento indispensabili 

per la popolazione francese, che tutt’oggi vi si rivolge come nel caso dell’AIED italiana390. La 

vicenda del MLAC, seppure indissolubilmente connessa alla figura eccezionale di Jeannette Laot, ci 

racconta in senso lato una CFDT aperta, pronta ad attivarsi su temi nuovi portati con forza dalla 

mobilitazione della società civile dell’epoca, disponibile - soprattutto - a confrontarsi con 

movimenti e gruppi anche molto lontani dai suoi riferimenti abituali. Viceversa, la ricerca ci 

restituisce l’immagine di una CGT che tende sempre ad adottare un atteggiamento più ‘misurato’, 

specie riguardo ad iniziative promosse da altri soggetti ed in particolare dal movimento delle donne. 

Come spiega Maryse: 

 

Negli anni Settanta il rapporto tra la CGT e il movimento femminista è stato molto complesso. 

Il movimento femminista aveva l’immagine di una CGT molto maschile, operaia, industriale, 

machista…che non era del tutto falsa, ma la CGT non era solo quello. E per le femministe la 

questione del lavoro femminile era solo una fra le tante e certamente non la più importante. Per 

																																																													

389 8 H 625, f. 1973 Charte MLAC, Lettre Laot ,Paris 7/11/1973. “Les conditions de leur [des assises] préparation ne 
permettront pas de réunir toutes les composantes du MLAC, c’est à dire les groupes locaux et les militants responsables 
dans les organisations. Ces assises ne reflèteront donc que le point de vue d’une partie du MLAC, partie très militante - 
sans doute - mais qui ne prend pas en compte la résistance que vous rencontrez pour aborder ces problèmes dans les 
milieux de travail. J’ai donc attiré l’attention sur les conséquences que pouvaient avoir des positions ne correspondant 
pas à la réalité des diverses composantes du MLAC sur la possibilité de continuer à assurer une certaine forme de 
liaison entre la CFDT et le MLAC”.      
390 Associazione Italiana per l’Educazione Demografica, che gestisce i consultori pubblici. 
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la CGT invece, ed anche per le donne della CGT, la questione del lavoro era prioritaria. C’erano 

dunque difficoltà a comprendersi e a condurre lotte insieme. Noi percepivamo il movimento 

femminista come ‘anti-uomini’: sapevamo che nel mondo del lavoro non si può essere ‘anti-

uomini’, bisogna progredire insieme. Per noi il nemico principale è il capitale, il patronato. […] 

Le femministe non dicevano questo all’epoca o comunque a noi non pareva così… Nel 

movimento femminista c’erano donne che noi non riconoscevamo: borghesi, dell’alta società… 

Ci sono state molte incomprensioni negli anni Settanta tra il movimento femminista e la CGT, 

ma poco a poco si sono tessuti dei legami. Le cose sono molto cambiate. […] Oggi la CGT è tra 

i membri fondatori del Collettivo Nazionale per i Diritti delle Donne, che raccoglie molte 

associazioni femministe ed è presieduto da Maya Surdut. […] Anche negli anni Settanta c’erano 

donne, tra le lavoratrici e le militanti anche della CGT, che s’impegnavano 

contemporaneamente nel sindacato e nel movimento femminista: nel Planning Familiale, nei 

collettivi per il diritto alla contraccezione e all’aborto…sì, sì!391  

 

Come si vede, è possibile rintracciare dei tratti generali che descrivono a grandi linee le propensioni  

e i modelli d’azione delle organizzazioni sindacali, ma è pressoché impossibile (e d’altronde 

risulterebbe sterile) cercare di incasellare l’azione delle donne, delle molte militanti di base, entro 

steccati ideologici legati ai confini tradizionali della politica sindacale. Tuttavia ci pare curioso, in 

conclusione alla riflessione sull’impegno del MLAC, raccontare di una vicenda che riguarda il 

grande stabilimento Renault alle porte di Parigi nel sud-ovest della città (Renault Billancourt) e che 

vede intrecciarsi a livello locale molte delle dinamiche che abbiamo delineato fin qui. La nostra 

fonte è un documento attraverso il quale un neonato comitato del MLAC presenta le proprie 

vicende in questo contesto operaio. Siamo nel 1974. 

 

A / Perché un comitato MLAC presso un’impresa? 

Il Comitato è stato creato da lavoratori di Renault, in maggiornaza sindacalizzati (CGT e CFDT) 

che si sono posti come obiettivo: 

- realizzare un lavoro di spiegazione e propaganda sull’aborto e la contraccezione (volantini, 

poster, discussioni, assemblee-dibattiti, vendita di opuscoli e libri agli ingressi della fabbrica) 

- mobilitare i lavoratori di Renault per fare pressione: sull’Assemblea Nazionale (voto del 

disegno di legge), sulle organizzazioni sindacali perché prendano posizione perché 

garantiscano presso il Consiglio di Fabbrica: l’istituzione di un comitato famiglia, un 

permanente del planning familiare.  

																																																													

391 Maryse, CGT - Paris, 11 Marzo 2015. 
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 B / Il Comitato MLAC: la riunione costitutiva ha avuto luogo a fine ottobre: una ventina di 

 partecipanti (un po’ più di uomini che di donne). 

 1° La sua realtà: tra 15 e 20 persone formano il nucleo militante del Comitato. In due mesi 

 sono state sottoscritte 75 tessere del MLAC.   

 2° Il suo funzionamento: Un’assemblea generale ogni 15 giorni. Vi partecipano, in generale, 

 tra le 15 e le 20 persone.392 

 

Questa auto-presentazione ci aiuta a situare l’attività del comitato: come anticipato, la mobilitazione 

su temi del genere vede la partecipazione di uomini e donne al di là delle proprie specifiche 

appartenenze sindacali e politiche. Si collabora attraverso riunioni orizzontali ed aperte, dando ai 

propri incontri una cadenza regolare e piuttosto frequente se la si considera aggiuntiva rispetto a 

tante altre incombenze sindacali. Nel caso di Renault Billancourt, il comitato si muove 

autonomamente sebbene - come dichiarato - sia formato essenzialmente da militanti sindacali: in un 

decennio che vede in Francia lo sviluppo intenso di un discorso auto-gestionario che mira a 

stimolare l’attivismo di base (come è il caso, per altro, anche dei consigli di fabbrica post-‘autunno 

caldo’ in Italia), è frequente assistere in molti luoghi di lavoro ad un incremento delle iniziative ‘dal 

basso’. Tuttavia è inevitabile dare conto dei rapporti con le  organizzazioni dei lavoratori nel 

complesso e difatti il comitato dedica un paragrafo alle “Attitudini dei sindacati”: 

 

• CGT: E’ il sindacato largamente maggioritario all’interno dell’impresa. E' per bocca di 

militanti CGT che ci vengono rivolte le principali critiche. [...] La loro posizione di fondo 

sembra essere che l'azione MLAC è inutile perché sono i deputati dell'Assemblea Nazionale a 

doversi battere su questi temi. La loro recente iniziativa di proiettare “Storia di A.” in una sala 

del Consiglio di Fabbrica due mesi dopo la creazione del nostro comitato sembra mostrare che 

siano turbati all’idea di lasciarci un quasi-monopolio in materia di informazione sull’aborto e 

la contraccezione. 
																																																													

392 Archives Confédérales CFDT, b. 8H625, f. Activité MLAC 1974, doc. 20/02/1974. “A / Pourquoi un comité 
MLAC sur une entreprise? 
Le Comité a été constitué par des travailleurs de Renault, en majorité syndiqués (CGT et CFDT) qui se sont fixés 
comme objectif de: 
- réaliser un travail d’explication et de propagande sur l’avortement et la contraception (tracts, affiches, 
discussions, assemblées-débats, ventes de brochures et de livres aux portes de l’usine) 
- mobiliser les travailleurs de Renault pour faire pression: sur l’Assemblée Nationale (vote de projet de 
loi), sur les organisations syndicales pour qu’elles prennent position, pour qu’elles assurent la prise en charge par 
le Comité d’entreprise: d’une commission famille, d’une permanente du planning familial. 
B / Le comité MLAC: La réunion constitutive a lieu fin Octobre: une vingtaine de participants (un peu plus 
d’hommes que de femmes). 
1° Sa réalité: Entre 15 et 20 personnes forment le noyau militant du Comité. En deux mois 75 cartes du MLAC 
sont placées. 2° Son fonctionnement: Une assemblée generale tous les 15 jours. Y participent, en général, entre 
15 et 20 personnes”. 
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• CFDT: Benché la maggior parte dei membri del Comitato MLAC sia formata da militanti 

CFDT, la CFDT dell’impresa rifiuta di sostenerci. […] La CFDT pretende che sia […] la sua 

Commissione Femminile a farsi carico di queste problematiche. Ora, tutte le iniziative di 

questa commissione erano state bloccate dalla Direzione sindacale e tutti i membri di questa 

commissione partecipano al Comitato MLAC393. 

 

Questa descrizione (per quanto sia doveroso sottolinearne ancora l’origine ‘di parte’, essendo 

prodotta dal comitato MLAC) fornisce uno spaccato davvero preciso degli atteggiamenti sindacali 

più diffusi  e che abbiamo cercato di delineare nel quadro della presente ricerca. Per quanto riguarda 

la CGT, infatti, ritroviamo un argomento (quello del “è materia per i deputati in parlamento”) che 

sottintende una definizione dell’attività sindacale strettamente circoscritta alle questioni del lavoro: 

una definizione limitata, connotata storicamente in base ad interpretazioni del lavoro produttivo e 

dei diritti dei lavoratori maschio-centriche e sorde ad ogni rivendicazione legata ad una prospettiva 

di genere. Eppure viene riferito come la CGT scelga in qualche modo di competere con il comitato 

sul suo stesso terreno394, compiendo scelte all’apparenza di carattere puramente strategico. A onor 

del vero, non possiamo escludere ch’essa non muova anche a partire da un reale interessamento per 

simili questioni; tuttavia resta emblematico il rifiuto ad ogni collaborazione - quantomeno limitata 

ad iniziative specifiche (vedremo dopo). Per quanto riguarda la CFDT, il resoconto rasenta il 

ridicolo: qui non viene esplicitamente messa in dubbio la legittimità dei temi sollevati, ma se ne 

rinvia  formalmente la trattazione in seno ad un organismo ufficiale - la Commissione Femminile - 

che ha visto nei fatti fallire la propria iniziativa proprio a causa del sindacato di riferimento come 

dimostra il fatto che tutte le sue componenti siano confluite nel comitato MLAC. Come abbiamo 

visto e vedremo, questa dinamica (ovvero un gattopardesco accoglimento formale che ha il solo 

significato di tradursi in un rifiuto sostanziale), caratterizza spesso la pratica sindacale nei confronti 

tanto delle commission-femmes francesi quanto dei coordinamenti donne italiani. Si tratta di un 

																																																													

393 Ivi “Attitudes des syndicats. CGT: C’est le syndicat largement majoritaire sur l’entreprise. C’est par bouche des 
militants CGT que nous parviennent les principales critiques. […] Leur position de fond semble être que l’action 
MLAC est inutile puisqu’il y a des députés à l’Assemblée Nationale qui se battent déjà sur ce thème. Leur récente 
initiative de projeter “Histoires d’A.” dans une salle du CE [=Comité d’Entreprise] deux mois après notre création 
semble montrer qu’ils sont gênés de nous laisser un quasi-monopole en matière d’information sur l’avortement et la 
contraception. CFDT: Bien que la plus grande partie des membres du Comité MLAC soient des militants CFDT, la 
CFDT de l’entreprise refuse de nous soutenir. […] La CFDT prétend que […] sa Commission Féminine prend ces 
problèmes en charge. Or, toutes les initiatives de cette commission avaient été bloquées par la Direction du Syndicat, et 
tous les membres de cette commission participent au Comité MLAC.” 
394 “Histoires d’A.” è infatti un documentario francese dedicato al tema dell’aborto (diretto da Charles Belmont et 
Marielle Issartel nel 1973). La sua diffusione venne proibita dal ministero degli Affari Culturali: l’MLF, il MLAC, e 
numerosi gruppi organizzarono proiezioni illegali della pellicola che in molti casi furono interrotte dall’intervento della 
polizia. Il divieto fu tolto solo nel novembre del 1974, alla vigilia del dibattito parlamentare che porterà al varo della 
legge Veil. 
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metodo in ultima analisi anti-democratico395 che sostituisce al confronto tra posizioni diverse 

l’imposizione sotterranea di una linea che non viene mai esplicitamente discussa. In questo caso, 

tuttavia, la stessa creazione del comitato MLAC rappresenta di fatto una risposta - seppur estrinseca 

alla CFDT - molto efficace a questo tipo di ‘insabbiamenti’. Il documento fornisce infine il 

resoconto di una vicenda a dir poco esilarante che vede il comitato MLAC protagonista insieme al 

Comité d’Entreprise. 
 

E / “Histoire d’A.” (o storia del nostro districarsi con il Consiglio di Fabbrica): 

Dall’avvio del Comitato, abbiamo intrapreso una procedura per lettera presso il Consiglio di 

Fabbrica (nel quale la CGT è largamente maggioritaria) per domandare […] una sala per tre 

giorni allo scopo di realizzare una mostra, delle proiezioni di film, dei dibattiti… Il Consiglio 

rifiuta, ma casualmente veniamo contattati dal responsabile del Cine-club che ci chiede di 

procurargli il film “Histoire d’A.”. Noi accettiamo, dopo aver discusso nel Comitato, di 

procurare loro il film ma proponiamo di organizzare questa serata in comune. […] Il Cine-club 

del Consiglio di Fabbrica rifiuta di associare la propria sigla a quella di un soggetto ‘esterno’. 

Accettiamo comunque di procurare il film. […] Il risultato è insperato: la proiezione comincia 

alle 18:00 alla presenza di 250 persone (abitualmente al Cine-club assistono meno di 30 

persone), e un dibattito assai animato prosegue poi sino alle 20:30396.  

 

Come accennavamo, molto spesso la reticenza delle strutture sindacali non riguarda 

necessariamente il merito delle questioni sollevate dalle donne o in generale da soggetti ‘esterni’, 

ma piuttosto esprime il rifiuto a cedere parte della propria ‘sovranità’ sui luoghi di lavoro (pensiamo 

ad un contesto tanto ‘classico’ come quello delle tute blu di Renault Billancourt) per collaborare su 

un piano di parità con altri gruppi. La riuscita della serata con la proiezione d’Histoires d’A., 

tuttavia, da conto di quanto l’esigenza di una riflessione e di una mobilitazione collettiva sui temi 

del corpo, della sessualità e dell’aborto fosse all’epoca estremamente sentita da parte della classe 

																																																													

395Monique, sindacalista lionese, mi ha detto: “Erano cose più ‘oblique’ che esplicite: non c’era un vero dibattito. Se ci 
fosse stato un vero dibattito un po’ più democratico, penso avrebbe permesso che le cose progredissero”. 
396 Archives Confédérales CFDT, b. 8H625, f. Activité MLAC 1974, doc. 20/02/1974. “E / “Histoires d’A” (ou 
“Histoire de nos démêles avec le CE”): Dès le démarrage du Comité, nous avons fait une démarche par lettre auprès du 
Comité d’Entreprise (dans lequel la CGT est largement majoritaire), pour demander […] une salle pour trois jours afin 
de faire une exposition, projections de film, débats… Le CE refuse, mais comme par hasard nous sommes contactés par 
le responsable du Cine-Club qui nous demande de lui fournir le film “Histoires d’A.”. Nous acceptons, après 
discussions en Comité, de leur procurer le film mais nous proposons d’organiser cette soirée en commun. […] Le Ciné-
Club du CE refuse d’associer son sigle avec une association ‘extérieure’. Nous acceptons néanmoins de fournir le film. 
[…] Le résultat est inespéré : la projection démarre à 18 heures avec 250 personnes (habituellement moins de 30 
personnes au Ciné-Club), un débat fort animé dure jusqu’à 20h30”. 
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lavoratrice e quanto dunque sia stato importante che i sindacati - seppure con le loro riserve e 

difficoltà - si siano aperti almeno in una certa misura a questo confronto.  

 

 Il ‘conflitto Antoinette’ 

 Rispetto alle vicende di ciò che definiamo ‘femminismo sindacale’, in Francia ha assunto 

indubbio rilievo la storia della rivista femminile della CGT, Antoinette, della quale dunque ci 

interessa dare conto. La rivista viene fondata nel 1955, andando a sostituire alcuni bollettini delle 

lavoratrici ch’erano stati pubblicati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, su impulso di 

Madeleine Colin (storica dirigente della CGT, proveniente dal settore PTT come la nostra 

intervistata Maryse). Si tratta dell’unico giornale sindacale femminile in Francia. La rivista ha 

cadenza mensile, è dotata di una vera e propria redazione di giornaliste e si appoggia sulle unioni 

dipartimentali e le sezioni locali per quanto riguarda la diffusione presso le iscritte e le lavoratrici. 

Si tratta di un esperimento editoriale estremamente interessante che, specie a partire dalla seconda 

metà degli anni Sessanta con la crescita economica e la diffusione del benessere, si colloca ad un 

curioso incrocio tra le riviste femminili generaliste e la stampa appunto politico-sindacale. Oltre alle 

indispensabili pubblicità che sponsorizzano prodotti ‘tipicamente femminili’ (dal make-up alle 

lavatrici…), ci sono infatti inserti dedicati al tricotage e alle ricette di cucina. Accanto a questo 

genere di testi, tuttavia, troviamo editoriali sempre molto puntuali e critici rispetto alle vicende 

politiche nazionali, alla regolamentazione del mercato del lavoro e naturalmente negli anni seguenti 

anche dedicati alle grandi lotte rivendicative portate avanti per i diritti delle donne. Ci sono poi 

alcune pagine dedicate alle notizie dall’estero397, reportage che indagano la realtà del lavoro 

femminile in Francia, articoli che si sforzano di dare conto dell’attività femminile in settori 

tradizionalmente maschili (la meccanica, la chimica…). Nel maggio del 1969, Madeleine Colin 

decide di nominare nuova redattrice in capo Chantal Rogerat, mentre nel corso dello stesso anno 

Christiane Gilles viene eletta alla commissione esecutiva e all’ufficio confederale della CGT, 

andando poi a sostituire la stessa Colin alla testa del settore femminile. Antoinette si dota così di 

una nuova direttrice - Gilles - e di una nuova redazione sotto la responsabilità di Rogerat. Come 

abbiamo visto, si tratta di anni cruciali per lo sviluppo dei movimenti sociali in Francia come nel 

resto dei paesi occidentali: dopo le mobilitazioni e le lotte del movimento studentesco e degli 

operai, si affaccia sulla scena pubblica anche il movimento femminista. La rivista, animata dalla 
																																																													

397 Effettuando lo spoglio della rivista presso la Bibliothèque Nationale de France, abbiamo prestato particolare 
attenzione alla ricerca - all’interno di questa sessione - di notizie relative all’Italia, ma dobbiamo ammettere di non 
averne individuate molte. Grande attenzione è dedicata infatti a paesi come l’Algeria e il Vietnam (teatri di scontri 
d’assoluto rilievo), il Cile (con il governo Allende e poi il colpo di stato dell’11 settembre 1973), e - in Europa - Spagna 
e Portogallo. 
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nuova equipe di redazione, si apre progressivamente al dibattito pubblico su molti temi di interesse 

femminile che sino ad allora avevano avuto poca eco sulle sue pagine, come anche tra l’opinione 

pubblica in generale. Le questioni del lavoro femminile e della conquista di nuovi diritti erano 

certamente già presenti, eppure assistiamo - attraverso lo spoglio degli indici della rivista - ad uno 

spostamento di prospettiva che consente da un lato la revisione critica di tali questioni e delle stesse 

posizioni del sindacato rispetto ad esse (la timidezza nel sostenerle, l’ignavia nell’evitare di 

affrontarle…), dall’altro una trattazione sempre più schietta ed efficace di temi nuovi, legati 

all’attenzione al corpo promossa dal movimento delle donne. Sessualità, contraccezione, aborto, 

stupro e prostituzione fanno la loro comparsa sulle pagine di Antoinette. Naturalmente non si tratta 

di un percorso privo di asperità: nella sezione che ospita la corrispondenza con le lettrici, alcune 

lettere lamentano il distacco da una discussione tradizionalmente consolidata e dedicata 

essenzialmente ai temi del lavoro femminile. Tutto ciò collima anche con le considerazioni di 

Maryse, quadro CGT, che ammette: 

 
All’epoca nel dibattito le femministe dicevano ‘il privato è politico’ e io non capivo affatto cosa 

volesse dire. Ci ho messo anni a comprendere il significato di queste parole e penso che molti 

altri alla CGT la pensassero come me. Quindi siamo stati…dal punto di vista dei principi 

affermavamo la necessità di essere uguali nel lavoro e nella vita, ma mancava una vera analisi 

sindacale dei rapporti di dominazione e c’era dunque la percezione che si entrasse in una sfera 

privata che non aveva a che fare con il sindacato. Oggi è cambiato. […] Ci sono stati dibattiti 

estesi, molto appassionati ed anche conflittuali! I dibattiti erano soprattutto tra le donne della 

CGT. Venivano messi all’ordine del giorno ma erano solo le donne ad esprimersi. Gli uomini ci 

ascoltavano ritenendo che si trattasse di questioni femminili. Oggi quando si discute di queste 

tematiche, anche gli uomini prendono la parola e io ritengo sia uno sviluppo positivo. All’epoca 

gli uomini, che di altre questioni parlavano moltissimo [ridendo], in quel caso pensavano che 

non fosse una loro responsabilità. Io personalmente ho passato molto tempo a ripetere con 

grande convinzione: non è una questione di donne, è una questione di concezione dell’attività 

sindacale e di concezione della CGT.398 

 

In questa ultima affermazione, crediamo risieda in effetti il cuore dell’impegno femminista in 

ambito sindacale: la lotta per il riconoscimento degli interessi delle lavoratrici come parte integrante 

degli interessi della classe operaia nel suo complesso. Si potrebbe dire che quella tensione dialettica 

trovi oggi una qualche eco nei dibattiti (per altro assai controversi e complessi, nei quali non 

																																																													

398 Maryse, CGT - Paris, 11 Marzo 2015. 
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intendiamo addentrarci qui) relativi al pieno riconoscimento dei diritti delle donne come diritti 

umani.399 La questione della condivisione delle lotte della lavoratrici da parte del sindacato tutto è 

senz’altro cruciale, ma ci porterebbe fuori strada. L’elemento sostanziale che qui ci preme 

sottolineare sono le resistenze con cui gli uomini della CGT, ma indubbiamente anche molte donne, 

affrontano il fatto che alcuni capisaldi dell’azione sindacale vengano in qualche modo ridiscussi e 

sottoposti a critica. D’altro canto la scelta della redazione di Antoinette non solo di aprirsi al 

dibattito in corso, ma di contribuirvi in modo originale riportando l’attenzione sulla situazione 

specifica delle donne della classe operaia, è indicativa della sua volontà di collocarsi pienamente nel 

presente. Si avverte la necessità di adottare uno sguardo in parte eccentrico rispetto alla linea 

sindacale, capace di dare conto della rinnovata consapevolezza femminile connessa 

all’affermazione del movimento delle donne. Memorabile, perché estremamente cruda nei suoi tratti 

essenziali e letteralmente perché vi fanno riferimento diverse donne in scritti ed interviste, è una 

copertina dedicata nel 1979 all’aborto in cui compare una ‘seggiola incinta’. La riportiamo in 

appendice e ha dunque poco senso descriverla oltre, ma ci preme evidenziare la durezza del 

messaggio ch’essa rappresenta nei confronti della società francese e dell’universo maschile - tutto. 

Molto eloquente rispetto alla ‘linea’ del giornale è inoltre una piccola rubrica curata personalmente 

da Chantal Rogerat e intitolata “Umore”: fin dall’inizio l’accento viene posto, qui, sull’iniziativa 

delle donne ed è plausibile che la scelta del titolo riprenda ironicamente - appropriandosene e 

rovesciandole - le obsolete affermazioni misogine legate alla supposta maggiore emotività 

femminile. Un ulteriore esempio del taglio critico e sfrontato adottato da Antoinette è un’altra 

copertina dove, in stile metafisico alla De Chirico, vengono giustapposti in uno spazio caotico il 

busto grande e solido del lavoratore e quello derelitto della lavoratrice; in calce il titolo “Stesso 

lavoro, eccetto il salario!”.400 L’elemento dirompente della nuova gestione di Antoinette consiste in 

effetti nella scelta di non sottrarre al proprio vaglio critico la struttura sindacale in quanto tale e 

nemmeno i compagni lavoratori e sindacalisti. Se la controparte cui ci si oppone resta naturalmente 

il capitale, i meccanismi relativi alla subordinazione femminile vengono indagati ad ampio spettro, 

senza reticenze né tabù. E’ nel passaggio tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta che viene a 

determinarsi “quel che è chiamato: il conflitto di Antoinette”, come ammette la stessa Maryse. Si 

tratta di una vicenda molto significativa per quanto riguarda la politica interna della CGT, ma che 

assurge a simbolo per quanto riguarda l’evoluzione del femminismo sindacale francese tout-court. 

Nel 1981, dopo la vittoria alle elezioni di François Mitterrand ed alla vigilia dell’avvicendamento 
																																																													

399 Sulla questione si veda ad esempio: Charlotte Bunch, Women’s Rights as Human Rights: Toward a Revision of 
Human Rights, «Human Rights Quarterly», vol. 12, n. 4, (Nov. 1990), pp. 486-498. 
400 Anche in questo caso l’immagine è riportata in appendice. 
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alla testa della CGT tra George Seguy ed Henri Krasucki, la segreteria della CGT accoglie le 

dimissioni di tre importanti rappresentanti - a quel punto - della minoranza interna: si tratta di 

personalità vicine alle posizioni dell’uscente segretario generale Seguy che - non casualmente - 

hanno dedicato molto impegno ed energie alla promozione di un più acuto discorso di genere 

all’interno dell’organizzazione sindacale. Parliamo di Christiane Gilles, René Buhl et Jean-Louis 

Moynot. Anni dopo, l’anziana sindacalista CGT Madeleine Colin, colei che aveva dato vita ad 

Antoinette, annoterà: “Poiché i problemi delle donne sono intimamente legati a quelli della 

democrazia, prese di posizione ulteriori li allontaneranno di loro sponte o di forza 

dall’organizzazione”.401 In questo passaggio Colin non si riferisce strettamente alle personalità in 

questione ma in generale agli organizzatori della già citata VI Conferenza CGT delle donne 

salariate (1977): Gilles e Moynot sono, però, i più esposti promotori di quella iniziativa e la 

riflessione di Colin descrive in effetti con molta precisione la loro situazione nel torno d’anni tra il 

1977 e il 1981. Parlare di problemi delle donne nella classe operaia, e non solo rispetto al padronato 

o alla società borghese, significa più o meno implicitamente mettere in discussione le dinamiche 

democratiche all’interno dell’organizzazione sindacale, significa esercitare un diritto di critica che 

da molti viene percepito con fastidio ed identificato come un’acredine anti-cegetista. In seguito a 

queste dimissioni e ad un cambio di linea dettato dall’avvento del nuovo segretario generale, 

estremamente legato al Partito Comunista, la rinnovata direzione confederale CGT contesta a più 

riprese l’operato della caporedattrice di Antoinette, Rogerat, fino a deciderne l’allontanamento dalla 

redazione. Le giornaliste della rivista si schierano al fianco di Rogerat e - dopo scioperi, confronti e 

trattative - viene infine deciso il licenziamento dell’intera redazione (con formule diverse). Il 30 

aprile 1982, la direzione nomina una nuova caporedattrice, Éliane Bressol, e si esprime per la 

sospensione del numero di giugno della rivista ch’era allora in preparazione. La vicenda è 

complessa e ne sono state fornite letture anche molto diverse. Un elemento indiscutibile è la 

delicatezza della questione. Come spiega in maniera accorata Maryse: “Antoinette certamente è 

stata una ferita, è stata una ferita sindacale e umana e ancora oggi alla CGT quando se ne parla c’è 

molto rimpianto e molta passione: è difficile parlarne tranquillamente perché c’è molta 

passione…va a toccare l’affetto, l’intimo”402. Sul ‘conflitto Antoinette’ si intrecciano infatti diverse 

questioni, politiche ed ideali, nonché si esprimono sensibilità anche molto diverse che dall’epoca 

all’oggi hanno mantenuto in qualche modo viva la riflessione su quelle vicende. La riflessione, 

																																																													

401 Madeleine Colin, Traces d’une vie dans la mouvance du siècle, Paris, 1989, pp. 104-105. “Comme les problèmes des 
femmes sont intimement liés à ceux de la démocratie, des prises de position ultérieures les éloignèrent de leur plein gré 
ou de force de l’organisation”.     
402 Maryse, CGT - Paris, 11 Marzo 2015. 
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tuttavia, si traduce tutt’oggi in una memoria divisa e contestata. A livello personale ci sono stati dei 

passi di riavvicinamento403 ma la natura di quel conflitto, la sua lettura e la sua analisi restano 

materia incandescente. Lo dimostra ad esempio la scelta di Jocelyne George, storica francese e 

militante CGT, di dedicare all’esperienza di Antoinette un’opera monografica, 404  certamente 

approfondita e ricca di dati interessanti (relativi ad esempio ai costi e alla diffusione della rivista), 

ma per molti aspetti piuttosto discutibile. Appena l’abbiamo approcciata, immediatamente l’afflato 

esplicitamente anti-femminista ci è parso prevalere sull’equilibrio della narrazione. In seguito 

abbiamo rinvenuto molte delle nostre perplessità sul livello di accuratezza e di lucidità nella 

ricostruzione delle vicende, nelle dure parole indirizzate all’autrice dalla storica lionese Michele 

Zancarini-Fournel. Quest’ultima, in una recensione dedicata al libro di George, esprime infatti una 

critica estremamente severa: “In effetti, la lettura dell’opera da l’impressione di essere precipitati in 

un buco temporale: è un libro ideologico, di propaganda (la difesa della linea politica della CGT e 

del PCF prima del 1989)”. 405 A George viene rimproverata la sua parzialità, ma anche la 

superficialità con la quale si addentra su un terreno - la storia delle donne e di genere - del quale 

dimostra di ignorare persino i fondamenti. La bibliografia in materia è del tutto assente dai 

riferimenti dell’opera, questi approcci storiografici vengono surrettiziamente ridotti a ‘prodotti del 

colonialismo americano’ e dunque scartati pur facendo esplicito riferimento al loro potenziale 

appeal editoriale, ad esempio scegliendo di intitolare il libro “Les Féministes de la CGT”, mentre 

Zancarini-Fournel ricorda come Antoinette si sia sempre auto-definita ‘magazine féminin’ senza 

mai spingersi oltre (e al riguardo, rimandiamo alla riflessione sulle scelte terminologiche nel quadro 

della nostra ricerca). L’evoluzione del ‘conflitto Antoinette’ è descritta in maniera molto parziale, 

sposando di fatto la linea della CGT che consiste nel negare ogni implicazione anti-femminista nella 

vicenda e a spostare invece il discorso sul piano di divergenze politiche ‘altre’. In effetti, come 

abbiamo cominciato ad accennare, diversi piani si sovrappongono in questa vicenda, e non v’è 

dubbio che alcune personalità di rilievo coinvolte nella gestione della rivista (Gilles, Rogerat…) 

fossero schierate su posizioni che nei pieni anni Settanta esprimevano consonanza da un lato con i 

movimento sociali e dall’altro anche con i tentativi critici e si può dire d’auto-riforma all’interno 

																																																													

403Ancora dall’intervista di Maryse: “All’Istituto di Storia Sociale [CGT] siamo riusciti a organizzare un convegno nel 
1999 sulla storia di ‘Antoinette’: abbiamo avuto un vero dibattito, le anziane sono tornate (Christiane Gilles e Chantal 
Rogerat) o hanno inviato delle lettere: in qualche modo siamo riusciti a voltare pagina”. 
404 Jocelyne George, Les Féministes de la CGT. Histoire du magazine Antoinette (1955-1989), Éditions Delga, Paris, 
2011. 
405 Michelle Zancarini-Fournel, «Jocelyne George, Les Féministes de la CGT. Histoire du magazine Antoinette (1955-
1989)», Clio. Femmes, Genre, Histoire, 38/2013, pp. 333-335. “En effet, la lecture de l’ouvrage donne le sentiment 
d’être plongée dans un trou temporel: c’est un livre idéologique, de propagande (la défense de la ligne politique de la 
direction de la CGT et du PCF d’avant 1989)”. 
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della stessa CGT (sotto la segreteria di Seguy). Questi orientamenti, eterodossi rispetto alla linea più 

tradizionale del sindacato e alla rigidità del PCF, con l’avvento degli anni Ottanta si troveranno 

marginalizzati all’interno dell’organizzazione: già nel 1977 si verifica la rottura del fronte delle 

sinistre rialimentando la competizione tra socialisti e comunisti, poi la vittoria elettorale di 

Mitterrand acuirà ancor più i dissidi esistenti, portando nuovamente ad una  polarizzazione delle 

rispettive posizioni. In questo quadro, il sostegno di Rogerat ad esempio alle pratiche di Solidarność 

in Polonia,406 rappresenteranno una sorta di ‘casus belli’ - autentico solo in parte - nello scontro tra 

la nuova direzione CGT e la redazione di Antoinette. La narrazione interna alla CGT trova eco 

anche nelle parole di Maryse: 

 

Arriva quel che è chiamato ‘il conflitto di Antoinette’. […] Io ero ancora una giovane militante, 

non capivo tutto ma non ho mai visto porre un dibattito sulle questioni delle donne e del 

femminismo. Credo, cioè, che Antoinette sia stata sacrificata per questioni legate al dibattito 

interno alla sinistra, al dibattito politico tra comunisti e socialisti. […] Quel che ho vissuto io 

all’epoca è che il dibattito è stato fatto su quello: portando il dibattito tra comunisti e socialisti 

all’interno della CGT, piuttosto che su donne e femminismo. Questo anche se a posteriori (ho 

letto, mi sono informata) so che c’era, ma quel che rimpiango è che né Christiane Gilles né 

Chantal Rogerat l’abbiano posto come tale nella CGT, perché se loro l’avessero posto 

chiaramente sulle questioni di donne e femminismo, avrebbero ottenuto molto più sostegno di 

quel che hanno avuto. […] Antoinette non è stata il centro del conflitto, è stata piuttosto una 

‘vittima collaterale’ come si dice oggi.407  

 
 
Questa versione, che nel caso di Maryse crediamo rappresenti appunto la ‘vulgata’ diffusa tra i 

militanti forse più lontani dall’epicentro del conflitto, si scontra tuttavia con le evidenze 

archivistiche dove è possibile rintracciare tutte le fasi del dibattito, sindacale ma  immediatamente 

anche pubblico, che si è sviluppato in relazione alla vicenda. 408  Dai documenti l’elemento 

‘femminista’ emerge con forza. Non intendiamo sostenere che altre questioni, quali lo scontro 

politico interno al fronte delle sinistre, siano ininfluenti e del tutto estranee alle ragioni dell’attrito 

tra la direzione CGT guidata da Krasucki e le giornaliste di Antoinette; tuttavia negare la 

dimensione di genere di questo conflitto è impossibile. Esso assurge, come abbiamo accennato, a 

simbolo del discorso femminista sindacale in Francia: per tutte le intervistate ed anche da molti 
																																																													

406 Nel dicembre 1981, in base alla legge marziale imposta dal generale Wojciech Jaruzelski, le attività di Solidarność 
vengono sospese e Lech Wałęsa viene arrestato. 
407 Maryse, CGT - Paris, 11 Marzo 2015. 
408 Archive Bibliothèque Marguerite Durand, fonds Georgette Vacher, b.1, f. 2 (2.1) Conflit “Antoinette”. 
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scritti, questo scontro è individuato come punto di svolta cruciale nei tentativi di critica e riforma 

avviati dalle donne della CGT. Questo episodio marca una chiusura, segna una svolta autoritaria nei 

rapporti tra sindacato e stampa militante, nonché tra sindacato e militanti impegnate per 

l’affermazione di politiche differenti legate alla forza-lavoro femminile. Marie-Annick, tirando 

succintamente le fila del percorso critico avviato dalle donne in CGT negli anni Settanta, ricorda: 

 

C’era il giornale Antoinette che esisteva circa dalla fine della guerra che ha cominciato a 

prendere una svolta sempre più femminista e più critica in seno alla CGT sulla Polonia e verso il 

1977 hanno cominciato a porre molte questioni. C’è stata una conferenza donne della CGT nel 

1977 (era tradizionale farla), ma quella è stata particolare: tutte si chiedevano “cosa succede?!”, 

“cosa succede nel movimento delle donne?”, “siamo toccate anche noi da rivendicazioni 

femministe!”…e lì è emerso il ‘rapport Moynot’ (Jean Luis Moynot) che ha spiegato che c’era 

un’oppressione delle donne. […] Ciò li ha completamente sconvolti… la vicenda di Antoinette, 

per cui le giornaliste vengono messe in discussione dalla direzione, Chantal Rogerat e le altre. 

Sono state licenziate. Antoinette è andata avanti ma con una direzione completamente diversa.409 

 

Dopo l’allontanamento della redazione guidata da Rogerat, Antoinette continua ad essere prodotta e 

distribuita per altri sette anni, sino al 1989. La sua diffusione, tuttavia, è in netta contrazione sin da 

prima della stessa crisi politica della quale ci siamo occupate. La gestione del dopo-Rogerat è 

alquanto delicata (molte sono le critiche rivolte a coloro che, mettendosi a disposizione, consentono 

di fatto alla direzione CGT di ‘arginare i danni’ rispetto ad una soppressione totale della rivista, 

garantendole un seppur pallido prosieguo) ed è comunque apprezzabile come Maryse non si 

sottragga dal parlarne: 

 
Hanno lasciato e sono state rimpiazzate: la mia federazione in particolare ha contribuito 

al rimpiazzo della redazione in modo che Antoinette sopravvivesse ed è sopravvissuta 

per qualche anno fino al 1989. La diffusione era diventata minima e nel momento in cui 

la Direzione della CGT decide la sospensione di Antoinette nel 1989 - si tratta di una 

sospensione, non di una soppressione - […] la diffusione era molto bassa e in gran parte 

si faceva nel mio settore, la PTT, che forniva anche la gran parte delle giornaliste e di 

coloro che diffondevano la rivista: di fatto non era più una rivista confederale e inter-

																																																													

409 Marie-Annick, CGT - focus group, Paris, 10 Marzo 2015. 
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professionale. Con la morte nel cuore per molte di noi, si è constatato che non c’erano 

più i mezzi e le militanti non avevano più la forza…410 

 

Il ‘conflitto Antoinette’ diviene elemento spartiacque nella narrazione del femminismo sindacale 

francese, ma non solo. Abbiamo infatti trovato riferimenti a queste vicende anche all’interno del 

fondo Alessandra Mecozzi (dirigente CGIL) conservato presso l’Ass. Piera Zumaglino a Torino. 

Negli scambi che precedono l’organizzazione del convegno internazionale “Produrre e Riprodurre” 

- che ha luogo nel 1983 - la notizia arriva infatti ad Alessandra tramite le risposte delle compagne 

francesi della CGT ai suoi inviti. Si tratta certamente di un elemento periodizzante, che restituisce 

in modo ‘plastico’ la gravità delle tensioni latenti all’interno del sindacato in relazione al nuovo 

protagonismo critico delle donne che di fatto - Colin ha ragione - si rivela ‘disturbante’ in quanto si 

permette di mettere in discussione le dinamiche alla base stessa del vivere democratico delle 

organizzazioni dei lavoratori (e delle lavoratrici, appunto!).  

 

 L’eco transnazionale e il ‘Club Flora Tristan’ 

 La dimensione transnazionale cui il femminismo sindacale rimanda, si rintraccia in 

particolare nelle attività condotte da alcune protagoniste del ‘conflitto Antoinette’. Abbiamo infatti 

realizzato significative scoperte presso l’archivio del Lavoro di Milano, che raccoglie i documenti 

della CGIL di Milano e della Lombardia, dove abbiamo esaminato i fondi documentali donati 

personalmente in anni abbastanza recenti da tre sindacaliste: Myriam Bergamaschi, Pina Madami e 

Paola Melchiori. Sia tra le carte di Bergamaschi che tra quelle di Madami abbiamo trovato copie di 

una rivista francese pubblicata dal Club Flora Tristan. Fondato negli anni successivi al ‘conflitto 

Antoinette’ da una Chantal Rogerat assolutamente determinata a portare avanti il proprio impegno 

militante, intellettuale e di ricerca in relazione agli assi ‘donne’  e ‘lavoro’, esso si auto-definisce: 

“Club d’étude et de recherches féministes”. La prima pagina della rivista consiste in una summa 

delle sue “raisons d’être” e vi è chiaramente affermato l’interesse a costituire un punto di 

riferimento per la riflessione femminista e sindacale sul tema del lavoro delle donne. 

 

Il Club FLORA TRISTAN ha per scopo […] di riflettere collettivamente sulla lotta di classe 

attraverso le pratiche sociali delle donne e i nuovi rapporti sociali che esse suscitano. […] Il 

Club desidera interessare donne di tutte le categorie sociali, lavoratrici che altrove, nelle 

organizzazioi femministe, sindacali, politiche o invidualmente, lottano per far prevalere il diritto 

																																																													

410 Maryse, CGT - Paris, 11 Marzo 2015. 
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delle donne alla loro liberazione da tutte le oppressioni in tutti i campi della vita. Le iniziative 

già realizzate […] hanno permesso di mettere in rapporto ricercatrici femministe e donne che, 

per sostenere e argomentare le loro lotte e la loro riflessione, possono così fare riferimento a 

lavori scientifici […] e reciprocamente apportano l’esperienza della propria lotta nei luoghi di 

lavoro e nella città.411 

 

Il Club è una formazione indipendente, ma il suo scopo è esplicitamente quello di mettere in 

relazione l’elaborazione femminista di donne impegnate in ambito scientifico ed accademico con le 

rivendicazioni di genere portate avanti dalle donne impegnate nella difesa della classe operaia. Ciò 

rappresenta in effetti qualcosa di simile agli esperimenti tentati in Italia attraverso i corsi ‘150 ore 

delle donne’, volti ad ibridare cultura accademica, saperi della classe operaia e critica femminista. 

Sul numero della rivista che abbiamo rinvenuto nell’archivio milanese,412 sono riportati i titoli dei 

numeri precedenti che costituiscono una lista a nostro avviso molto eloquente rispetto ai temi trattati 

e alla forte connessione con la questione del lavoro femminile: 

 

- “POSSIAMO ESSERE FEMMINISTE IN UN’ORGANIZZAZIONE MISTA?” 

 Riunione Dibattito del 27 Febbraio 1982 

 Interventi di Chantal ROGERAT, giornalista 

 Margaret MARUANI, sociologa 

 Marie-Hélène ZYLBERBERG-HOCQUARD, storica 

- “IL TEMPO PARZIALE NON E’ IL TEMPO DELLE DONNE” 

 Riunione Dibattito del 23 Aprile 1982 

 InteventI di Danièle KERGOAT, Chantal NICOLE, Héléna HIRATA, Sociologhe 

- “LE DONNE E LA POLITICA” 

 Riunione Dibattito del 27 Novembre 1982 

 Interventi di Janine MOSSUZ-LAVAU, Mariette SINEAU, Ricercatrici presso il CNRS.413 

																																																													

411Archivio del Lavoro, Carte Pina Madami, “Le Club FLORA TRISTAN a pour but […] de réfléchir collectivement 
sûr la lutte de classe à travers les pratiques sociales des femmes et les nouveaux rapports sociaux qu’elles induisent. 
[…] Le Club souhaite intéresser des femmes de toutes catégories sociales, des travailleuses qui par ailleurs, dans des 
organisations féministes, syndicales, politiques ou individuellement, luttent pour faire prévaloir le droit des femmes à 
leur libération de toutes les oppressions dans tous les domaines de la vie. Les initiatives déjà réalisées […] ont permis 
de mettre en rapport des chercheuses féministes et des femmes qui, pour soutenir et argumenter leurs luttes et leur 
réflexion peuvent ainsi s’appuyer sur des travaux scientifiques […] et réciproquement apportent l’expérience de leur 
combat dans les entreprises et dans la cité”.    
412 Abbiamo in seguito consultato, presso la Bibliothéque Durand, tutti i numeri della rivista. 
413 Archivio del Lavoro, Carte Pina Madami.  
- “PEUT-ON ETRE FEMINISTE DANS UNE ORGANISATION MIXTE?” 
 Réunion Débat du 27 FEVRIER 1982 
Communications de Chantal ROGETAR, Journaliste 
Margaret MARUANI, Sociologue 
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All’interno della presentazione del Club si trova un esplicito riferimento al “Manifeste des 30 

(Février 82)” del quale abbiamo trovato copia sempre all’interno del fondo Pina Madami. Questo 

importante manifesto fu firmato da molte donne francesi che, accanto al nome, indicano la propria 

professione: ci sono moltissime sindacaliste e personalità quali Simone De Beauvoir. Sebbene lo 

scopo precipuo del manifesto sia quello di stimolare un ampio ed attento controllo democratico da 

parte della società civile nei confronti del neo-eletto governo di sinistra (sotto la presidenza di 

Mitterrand), non vi troviamo generici riferimenti a temi politici ma un focus particolare sul tema del 

lavoro delle donne. 

 

La crisi economica, l’aumento della disoccupazione creano una situazione ampiamente sfruttata 

dalle forze reazionarie […] per tentare di [imporre] mezzi diversi: lavoro a tempo parziale, 

lavoro a domicilio, politica natalista, [il fatto] di far accettare alle donne una posizione 

marginale sul mercato del lavoro. […] Il super-sfruttamento delle donne, la limitazione – per la 

loro gran maggioranza – in funzioni subalterne e sottopagate, lo sfruttamento e il rafforzamento 

di forme e di mentalità della società patriarcale sono componenti di una strategia generale della 

classe capitalista cui essa non è pronta a rinunciare. Le idee sviluppate sulla « divisione 

necessaria del lavoro » che si appoggiano sulla nozione tradizionale dei ruoli maschile e 

femminile (agli uomini il lavoro, alle donne la famiglia) fanno correre un immenso pericolo allo 

stesso Diritto al Lavoro delle donne e, di conseguenza, al loro posto nella società.414 

 

Questo passaggio ci consente di mettere in luce le similitudini esistenti tra Francia e Italia nel 

discorso sviluppato dal femminismo sindacale dell’epoca. I riferimenti alla ‘classe capitalista’ e al 

‘super-sfruttamento’ coesistono qui, come in molti documenti italiani, con riferimenti alla 

																																																																																																																																																																																																										

Marie-Hélène ZYLBERBERG-HOCQUARD, Historienne 
- “LE TEMPS PARTIEL N’EST PAS LE TEMPS DES FEMMES” 
Réunion Débat du 23 AVRIL 1982 
Communications de Danièle KERGOAT, Chantal NICOLE, Héléna HIRATA, Sociologues 
- “LES FEMMES ET LA POLITIQUE” 
Réunion Debat du 27 NOVEMBRE 1982 
Communications de Janine MOSSUZ-LAVAU, Mariette SINEAU, Chercheurs au CNRS”.    
414 Ivi “La crise économique, l’accroissement du chômage créent une situation largement exploitée  par les forces 
réactionnaires […] pour tenter de [imposer] des moyens divers: travail à temps partiel, travail à domicile, politique 
nataliste, de faire accepter par les femmes une position marginale sur le marché du travail. […] La surexploitation de 
femmes, leur enfermement pour l’immense majorité d’entre elles, dans des fonctions subalternes et sous-payées, 
l’utilisation et le renforcement des formes et des mentalités de la société patriarcale sont des composantes de la stratégie 
générale de la classe capitaliste, laquelle n’est pas prête à y renoncer. C’est au Droit au Travail des Femmes et par 
conséquence à leur place dans la société que les idées développées sur le “partage nécessaire du travail”, en s’appuyant 
sur la notion traditionnelle des rôles masculine et féminine (aux homes le travail, aux femmes la famille) font courir le 
plus grand danger”.      
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‘liberazione delle donne’ e alla questione della ‘separazione di genere tra sfera pubblica e sfera 

privata’. Inoltre, la maggior parte dei problemi che il manifesto elenca in relazione al lavoro 

femminile - problemi dei quali il Club Flora Tristan si occupa - sono davvero gli stessi che i 

Coordinamenti Donne affrontavano allora in Italia: il lavoro a tempo parziale, il lavoro a domicilio, 

la marginalizzazione sul luogo di lavoro, il doppio carico del lavoro domestico e del lavoro 

retribuito, ecc. Un ulteriore elemento di interesse è poi la scoperta di legami personali tra 

sindacaliste italiane e francesi: legami che permangono anche dopo le travagliate vicende dei 

licenziamenti in seno ad Antoinette. La copia del manifesto che, come detto sopra, abbiamo 

rinvenuto tra le carte depositate da Pina Madami, è ad esempio accompagnata da un biglietto 

manoscritto a firma di Simone Aubert (ex-amministratrice di Antoinette ai tempi della gestione 

Gilles-Rogerat). Madami, nel corso della nostra intervista, mi ha inoltre detto: “Chantal Rogerat, del 

Club Flora Tristan, aveva messo su una rivista chiamata  Marie-Antoinette [sic.] ed è stata espulsa 

dalla CGT…proprio espulsa! Abbiamo fatto una conferenza con loro. […] Abbiamo fatto questo 

convegno a Parigi, presso la libreria delle donne.”415 Queste frasi, sebbene evidentemente viziate da 

imprecisioni, forniscono uno scorcio sulla natura ibrida - all’incrocio tra personale, professionale e 

politico - dei rapporti transnazionali tra sindacaliste italiane e francesi. 

  

																																																													

415 Pina, CGIL - focus group, Milano, 9 maggio 2013. 
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Lione: esperimenti ‘trasversali’ all’incrocio tra protagonismo femminile e rigidità sindacali 

 Come accennato, abbiamo individuato Lione come ulteriore terreno d’indagine nel quadro 

della nostra ricerca per via di due fattori principali: da un lato il suo peso nel contesto nazionale, 

dall’altro il suo rilievo specifico per quanto concerne le vicende francesi del femminismo sindacale. 

La città, infatti, era la terza di Francia per numero di abitanti dopo Parigi e Marsiglia e vedeva uno 

sviluppo notevole nel settore terziario ed in particolare dei servizi pubblici che ha costituito in 

effetti l’ambito di più ampia diffusione dell’impegno sindacale delle donne nel paese: ciò è stato 

rilevato in generale da Maruani ed è ribadito per quanto riguarda Lione da Raphaelle Marx, che ha 

dedicato la propria tesi di Master alla vicenda delle commission-femme della CGT in questo 

contesto, e vi annota: “Ma in termini di militanti e di attività è nei servizi pubblici e nel settore 

terziario in generale che le commissioni femminili sembrano essere più visibili”.416 Rispetto poi allo 

specifico del nostro campo di analisi, Lione ha catturato il nostro interesse per via delle vicende 

legate all’impegno sindacale di Georgette Vacher - militante e responsabile della CGT. Il fermento 

ch’ella seppe suscitare attorno a sé, stimolando un attivismo eccezionale tra le lavoratrici e in 

relazione alle questioni di specifico interesse femminile, fu infatti certamente cruciale nel definire il 

contesto lionese; tuttavia la nostra indagine ci ha inoltre indotte a collocare la figura di Georgette in 

un campo di azione militante assai ampio che ci consente di analizzare la sua esperienza 

restituendone insieme l’unicità e la rappresentatività. La storia di Vacher emerge infatti in maniera 

rilevante all’interno della limitata letteratura esistente: in diversi casi, e non senza ragione, è stata 

descritta come emblematica della tensione esistente nel rapporto ‘donne-sindacato’ in quegli anni 

(sinteticamente si potrebbe fare riferimento ad un nuovo protagonismo femminile accompagnato in 

diversi casi dalla manifesta ostilità degli apparati), ma allo stesso tempo ne sono state sottolineate 

tutte le peculiarità - specie in termini biografici e personali - così da distillarne una sorta di 

simbolica essenza che rischia, a nostro avviso, di limitarne il valore euristico in rapporto al contesto 

generale. Se da un lato abbiamo in effetti maturato l’impressione che la presenza di questa donna 

sia stata cruciale per lo sviluppo del femminismo sindacale a Lione e che la sua prematura dipartita 

ne abbia drasticamente inficiato lo sviluppo, al contempo siamo tuttavia convinte del fatto ch’essa 

abbia costituito in qualche modo il frutto di una stagione, di un ambiente, di quella intersezione tra 

diverse forme di impegno politico e sociale che tanto è caratteristica del decennio Settanta in 

generale (pensiamo, nel caso italiano, al movimento dell’educazione anti-autoritaria che spinge tanti 

																																																													

416 Raphaelle Marx, Debout, les damnées de la terre ! Les commissions féminines de la CGT du Rhône, 1970-1982, 
mémoire écrite sous la direction de Mathilde Dubesset, Université Pierre Mendès France, Institut d’Etudes Politiques de 
Grenoble, a.a. 2001/2002, p. 70. “Mais en terme d’effectifs et d’activité, c’est dans les services publics et le secteur 
tertiaire en général que les commissions féminines semblent être les plus visibles”.    
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giovani insegnanti a sposare con entusiasmo il progetto sindacale delle 150 ore per il diritto allo 

studio dei lavoratori) e che a Lione in particolare ha creato i presupposti perché approcci critici ed 

eccentrici di militanza - come quello di Vacher - potessero dispiegarsi anche in seno alle 

organizzazioni tradizionali del mondo del lavoro. Scegliendo di approfondire il caso di Lione, 

prendendo le mosse da quanto reperito in relazione alle vicende della sindacalista femminista 

Georgette Vacher, ci siamo imbattute in un terreno di ricerca ricco di spunti ed assai più complesso 

di una certo affascinante ma pur sempre singolare esperienza. Come nei casi precedenti, infatti, ci 

siamo sforzate di dar vita ad una narrazione corale che attraverso il racconto di diverse persone ci 

consenta di scandagliare con attenzione le dinamiche di quel periodo. Come spiegato, 

l’individuazione delle intervistate è stata realizzata guardando essenzialmente al bilanciamento tra 

presenze dei due sindacati - CGT e CFDT. I contatti si sono formati, come quasi sempre, grazie al 

passaparola e ai riferimenti che le prime sindacaliste contattate hanno potuto fornirmi: è ovvio che 

da questo punto di vista le relazioni professionali assumano un certo rilievo e ci pare importante 

segnalare che come in altri casi si è verificata una schiacciante presenza, ad esempio, di 

metalmeccaniche (Genova), così in questo caso vi è una preponderanza di lavoratrici provenienti 

dal settore della Sanità. Ci pare importante sottolinearlo poiché, per quanto riguarda la critica 

femminista al sindacato e alle sue politiche, abbiamo visto in diverse circostanze come l’elemento 

della corporeità risulti centrale: il corpo, la sua cura, la sua differenza nella sessualità e con la 

maternità, furono elementi distintivi del femminismo dell’epoca che le donne sindacaliste 

adottarono ben presto come cardine della propria analisi. Sulla scorta delle riflessioni legate alla 

nocività degli ambienti di lavoro ed all’incrocio con la grande battaglia per la legalizzazione 

dell’aborto, il corpo si costituisce come elemento di critica radicale alla politica maschile tout-court, 

alle modalità astratte di conduzione delle discussioni, alla malintesa apologia della liberazione 

sessuale letta in ottica pressoché esclusivamente maschile, allo schiacciamento dell’immaginario 

legato al mondo del lavoro su un paradigma fisico di virilismo esasperato. L’assunzione del corpo 

come snodo originario caratterizza fortemente, in maniera trasversale, il movimento femminista e 

rende in effetti rilevante sottolineare l’appartenenza di molte delle nostre intervistate ad un milieu 

professionale legato appunto alla cura. Noëlle, infermiera, ricorda: 

 

In quanto infermiera ho lavorato presso i reparti maternità dove vedevo le donne morire per gli 

aborti clandestini, quindi ero molto sensibilizzata e nella mia sezione sindacale ne abbiamo 

parlato, eravamo molto sensibili. Credo che per noi la lotta per il diritto all’aborto sia stata 

molto importante per la CFDT che io ho conosciuto - per il settore Sanità: ci siamo battuti con 

le unghie e con i denti per il diritto all’aborto. […] Per me credo sia stato il fatto di lavorare in 

un ospedale in servizi a contatto con donne che subivano le conseguenze di aborti clandestini ed 
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è stato presso la sezione sindacale che ho potuto parlarne: avevamo delle riunioni tutte le 

settimane e siamo state in molte a parlarne. Non si è trattato immediatamente di una 

rivendicazione sindacale, ma ci ha permesso di aprire una finestra sulle difficoltà delle donne e 

ci è parso importante che noi, donne, ce ne facessimo carico.417 

 

La questione dell’aborto diventa cartina di tornasole per saggiare la disponibilità all’impegno nei 

confronti delle donne da parte dell’intero settore sindacale:  

 

Ogni volta che c’era una mobilitazione, si era tutti pronti. [su mia domanda] Anche i 

compagni…beh, non erano all’origine ma sostenevano la causa. […] La CFDT ha avuto origine 

dalla CFTC che era cattolica, restava comunque alla CFDT una corrente forte di sinistra 

cattolica e per questo - per quel che ricordo - avevo diversi colleghi praticanti per i quali 

comunque non c’era ombra di dubbio sul fatto di scendere in piazza con noi per il diritto 

all’aborto. Non c’era opposizione ideologica sulla questione.418 

 

Noëlle, per altro, è sempre stata impegnata su questo fronte: racconta di aver in qualche modo fatto 

tesoro degli sconvolgimenti legati al Maggio ’68 e di averne ricavato una importante attenzione a 

temi che andavano oltre la lotta di classe, situandosi in un panorama di impegno più ampio, attento 

ai bisogni dei settori più marginali ed anche meno rappresentati della sfera sociale: cita il pacifismo, 

l’ecologia, ed appunto il femminismo: “Sono sempre stata militante femminista, ero impegnata nel 

Planning Familiale […]. Dunque ho sempre conservato questo legame con il femminismo”419. 

L’associazione del Planning nasce in Francia nel 1960 - su iniziativa della sociologa Evelyne 

Sullerot (che molto si occupa anche di lavoro femminile e le cui opere420 sono ben conosciute anche 

all’interno del movimento italiano) - proponendosi di portare una serrata critica alla legislazione  

esistente - restrittiva e punitiva - in materia di contraccezione e pianificazione delle nascite. A 

seguito del sostanziale raggiungimento dei propri obiettivi (legge Neuwirth del dicembre 1967), il 

Planning sarà poi alla base della fondazione del MLAC (il già ricordato Movimento per la 

liberazione della contraccezione e dell’aborto, sorto nel 1973) - spostandosi così esplicitamente sul 

tema della legalizzazione dell’aborto. Durante la nostra indagine a Lione abbiamo riscontrato, nel 

corso delle interviste con le ex-sindacaliste, numerosi riferimenti alle attività legate a queste 

associazioni e intendiamo proporli qui in quanto essi restituiscono icasticamente quanto accennato 

																																																													

417 Noëlle, CFDT - focus group, Lione, 13 Gennaio 2016. 
418 Ivi. 
419 Ivi. 
420 Si veda ad esempio E. Sullerot, Histoire et sociologie du travail féminin, Gonthier-Denoël, 1968. 
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poc’anzi rispetto al crogiolo di esperienze della militanza che si verifica in quegli anni. Da un lato, 

in effetti, si tratta di un elemento ricorrente nel decennio Settanta in generale (aspetto che fa 

curiosamente da contraltare allo spesso esasperato settarismo dei gruppi di sinistra: settarismo a 

nostro avviso ‘dei gruppi’ piuttosto che ‘dei singoli’, i quali spesso presentano traiettorie politiche 

assai ricche e nient’affatto limitate); dall’altro ciò si rivela cruciale rispetto allo specifico 

dell’impegno delle donne per le quali un’appartenenza molteplice, che difficilmente si esaurisce in 

un ambito esclusivo di riferimento, risulta davvero frequente. Monique spiega:  

 

Io ho conosciuto la battaglia sull’aborto mentre mi stavo formando come educatrice […] I 

gruppi del MLAC che si sono battuti per la libertà di aborto e per la diffusione della 

contraccezione hanno costituito spesso gli embrioni del movimento delle donne e in particolare 

del centro delle donne a Lione.421 

 

Il suo coinvolgimento non si limita, tuttavia, agli anni della formazione ma prosegue nel tempo in 

maniera eclettica: è infatti, negli stessi anni, militante all’interno di formazioni della sinistra extra-

parlamentare, femminista, sindacalista (prima in CGT e successivamente in CFDT). 

 

Il mio gruppo politico all’inizio era Révolution!, ma poi è entrato nell’OCT [Organization 

Communiste des Travailleurs]: c’eravamo io e Françoise. L’OCT era un raggruppamento di più 

movimenti di estrema sinistra che si richiamavano alla rivoluzione cinese. […] Ci sono rimasta 

per un certo periodo e c’era una commissione femminile e io sono stata ad alcuni incontri presso 

la casa delle donne in rue Gaillot a Lione. Questo per dire che al di là del sindacato io ero anche  

impegnata nel movimento femminista lionese.422  

 

Se il caso di Monique è forse eccezionale, è in ogni caso interessante notare come la sua 

contemporanea esperienza di militanza sindacale la porti a divenire una sorta di trait d’union utile 

alle compagne per approcciare realtà diverse e complesse ma estremamente stimolanti, come il 

Centro delle Donne di Lione. E’ appunto la Françoise citata da Monique che, nel corso del focus-

group che abbiamo organizzato, invita le compagne convenute e riflettere sui loro rapporti con il 

MLF del Centro. La conversazione si è svolta nel salotto di casa di Françoise, davanti ad un tè e a 

fette di torta (della quale racconto in appendice), in un clima che definirei disteso e ciarliero, ma 

insieme molto vigile. Una frase della padrona di  casa lo delinea assai bene: “Riscopriremo diverse 

																																																													

421 Monique, CGT poi CFDT - Lione, 14 Gennaio 2016. 
422 Ivi. 
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cose…ne abbiamo dimenticate molte. E’ per questo che trovo bello che a lei [me] vada bene 

intervistarci in gruppo. In passato sono stata intervistata da studentesse che volevano un incontro 

strettamente individuale”.423 Da un lato viene sottolineato il piacere di potersi ritrovare insieme (ho 

sempre fatto scegliere alle intervistate le modalità di raccolta del nostro dialogo), dall’altro si 

precisa l’intenzione di ‘riscoprire’ cose del passato: non si tratta di una chiacchiera fine a sé stessa, 

ma c’è la percezione - da parte di tutte - che si tratti di uno ‘sforzo’ con un obiettivo preciso. La 

discussione prende avvio vivacemente ed è uno di quei momenti in cui tutte si sentono chiamate in 

causa ed intervengono. Renée, impiegata del settore PTT, ricorda:  

 

C’erano le riunioni al di fuori, con donne di tutti i sindacati, non sindacalizzate, donne 

dell’MLF, e io partecipavo. […] E’ stata dura lavorare insieme perché non avevamo le stesse 

rivendicazioni. […] Andavamo alla libreria delle donne e al centro delle donne. Noi eravamo un 

po’ al limite: venivamo dal milieu professionale, mentre molte erano delle intellettuali 

che…frsccccc… [fischia e fa un gesto come a dire ‘volavano alto’] [risa]. Erano gente del MLF. 

Andavamo là per lavorare insieme, partecipare a dibattiti…ma non ci ritrovavamo mica del 

tutto. Si discuteva un po’… Si andava per non rimanere isolate, fare cose collettivamente, 

perché lì c’era tutto il movimento femminista. […] Comunque c’erano alcune, tra noi, che 

facevano integralmente parte del movimento e quello era un legame.424  

 

Françoise: Al Centro c’erano donne militanti, come Monique, che in base al suo impegno 

politico difendeva la sua idea di donne lavoratrici in lotta: era la corrente ‘lotta di classe’ del 

movimento e aveva premuto perché le commissions-femmes si implicassero ed eravamo andate 

con lei al centro.  

Renée: Erano un po’ delle intellettuali. Non tanto per una questione di ‘gerarchia’, ma piuttosto 

di milieu sociale e di linguaggio.  

Françoise: Avevamo sempre l’impressione di non essere abbastanza radicali, in confronto a 

loro.  

Renée: Ah, questo è divertente. Abbiamo avuto un’ora di dibattito sul termine ‘bello’…noi 

eravamo là, ma…decisamente la cosa non faceva per noi.425 

 

Introduco sommessamente la questione delle ‘definizioni’ di sé, del proprio tipo d’impegno 

militante, della propria collocazione nel panorama politico complessivo, proprio sulla scorta del 

																																																													

423 Françoise, CGT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
424 Renée, CFDT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
425 Ivi. 
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discorso relativo ai contatti con le donne dei collettivi del MLF e, inaspettatamente, ricevo risposte 

molto nette. Charlotte: “Ma sì, ci chiamavamo ‘femministe’!” e Christine: “Sì sì, eravamo ben 

coscienti di essere femministe! [ridono] Penso che all’epoca lo si dicesse anzi di più…oggi il 

termine è stato ricacciato indietro”. Françoise però riprende il filo del discorso:  

 

Vorrei tornare sul discorso del Centro delle donne: penso che in un primo tempo non sia tanto 

emerso il desiderio di parlare perché non ci si sentiva molto sullo stesso radicalismo, poi in un 

secondo momento ricordo che insieme a Monique mi aveva molto interessato quest’apertura ‘di 

spirito’ di dire: siamo donne lavoratrici in lotta, abbiamo una nostra corrente e la difendiamo in 

seno al movimento delle donne. Questo mi ha dato un motivo per andare al Centro, essendo un 

discorso nel quale mi ritrovavo. Era più ‘donne lavoratrici in lotta’ che sindacaliste, ma in molte 

si era sindacaliste. C’erano alcuni collettivi aziendali [i goupes-femmes], ma diverse 

sindacaliste. Credo che da parte di alcune donne dell’MLF rifiutare questa dimensione del 

femminismo abbia rappresentato una scelta di classe. Si è trattato di una riduzione della realtà 

come se non ci fossero differenze di classe… Oggi sono più critica al riguardo.426  

 

Ci è parso significativo riportare tutto questo scambio, poiché esso ci consente di soffermarci a 

livello ‘empirico’ su alcune delle questioni cruciali della presente ricerca: la compresenza - 

all’interno di quello che definiamo genericamente come ‘movimento delle donne’ - di diversi 

gruppi e prospettive, la contaminazione creativa realizzata tra questi, la ‘porosità’ dei percorsi 

individuali delle donne militanti, la marginalizzazione che - in termini di memoria pubblica ed 

anche in termini storiografici - alcuni gruppi hanno subito rispetto ad altri. Raphaelle Marx, che per 

la sua tesi di Master ha condotto un lavoro davvero brillante e significativo rispetto al contesto di 

Lione, tende invece a sottolineare le distanze esistenti: “Sembra in effetti che le donne della CGT e 

le donne che si richiamavano al MLF siano evolute durante quasi dieci anni nella stessa città, con 

incontri episodici e difficili”.427 Questa differente interpretazione può avere diverse origini: in parte 

entrambe le nostre ricerche sono evidentemente condizionate anche dalla selezione delle interviste 

realizzate, in parte adottano probabilmente prospettive diverse. Con questo intendo dire che - 

avendo condotto un’analisi di tipo comparativo a livello internazionale - siamo ben coscienti del 

minor grado di permeabilità esistente in Francia tra le diverse correnti del movimento delle donne 

rispetto al caso italiano o quanto meno a suoi specifici casi (penso a quello di Torino, ad esempio). 

																																																													

426 Françoise, CGT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
427 Raphaelle Marx, Debout, les damnées de la terre !, op. cit., p. 39 “Il semble en effet que les femmes de la CGT et les 
femmes qui se revendiquaient du MLF aient évolué pendant quasiment dix ans dans la même ville, avec des rencontres 
épisodiques, et difficiles.” 
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Tuttavia, è per noi impossibile evitare di sottolineare come una circolarità di luoghi, pratiche, 

letture, e frequentazioni abbia in effetti interessato anche il movimento francese. Privilegiare una 

interpretazione più tranchante ci pare in contraddizione rispetto alle evidenze, anche documentarie, 

cui la stessa Marx fa poi riferimento. Se è vero, infatti, che a livello formale le sigle sindacali 

francesi tendevano ad inibire contatti, che ritenevano fuorvianti e ‘pericolosi per la linea sindacale’, 

tra le proprie militanti ed i groupes-femmes, come abbiamo avuto modo di mostrare tali contatti - 

seppur discontinui e complessi - sono certamente esistiti. Come emerge dalle interviste, non si è 

trattato di un confronto semplice e indolore, ma di una pratica delicata adottata “per non rimanere 

isolate, fare cose collettivamente, perché lì c’era tutto il movimento femminista”.428 Lì c’era tutto il 

movimento ed anche le donne sindacaliste scelgono di transitare per il Centro: è un peccato che in 

un volume dedicato da ricercatrici locali alla ricostruzione della storia del movimento - Chronique 

d’une passion. Le mouvement de Liberation des Femmes à Lyon429 - la presenza delle sindacaliste 

venga pressoché del tutto ignorata.430 E tuttavia questo fatto non ci stupisce: come sottolineato per il 

caso italiano, infatti, l’egemonia culturale esercitata dai gruppi radicali e separatisti del movimento 

delle donne (che spesso hanno dato vita a centri documentari e librerie femministe) ha ovunque teso 

a marginalizzare la partecipazione di donne che all’epoca scelsero di proseguire la propria militanza 

in organizzazioni miste (come il sindacato) sforzandosi di tradurre al loro interno istanze e pratiche 

femministe. Qui entra in gioco la definizione di ‘radicale’: da un lato le donne sindacaliste 

utilizzano questo termine per riferirsi alle militanti dei collettivi dell’MLF, riconoscendo così esse 

stesse un diverso approccio alle dinamiche della militanza; dall’altro denunciano di aver sofferto il 

fatto di non essere considerate ‘sufficientemente radicali’, facendo così intendere di giudicare 

scorretta un’attribuzione del termine tanto limitata. Che cosa si intende e/o si intendeva all’epoca 

con il termine ‘radicale’? Se nella nostra ricostruzione abbiamo acconsentito ad utilizzare questo 

termine per riferirci in maniera sintetica al femminismo strettamente separatista dei collettivi 

autonomi, è evidente come esso diventi problematico laddove caricato di un valore che si vorrebbe 

realmente euristico. Una riflessione che ci pare di poter accennare è relativa alla distinzione tra 

metodi ed obiettivi: crediamo infatti che in questo senso sia possibile operare una distinzione tra 

collettivi autonomi e femminismo sindacale o dei gruppi politici, laddove i primi adottavano scelte 

organizzative indipendenti e drasticamente differenti dal passato, mentre le donne impegnate nei 

secondi sceglievano di mettere in discussione un certo tipo di dinamiche a partire dall’interno di 

																																																													

428 Renée, CFDT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
429 Centre Lyonnaise d’Etudes Féministes, Chronique d’une passion. Le mouvement de Libération des Femmes à Lyon, 
Harmattan, Parigi, 1989. 
430 Se ne trova traccia solo in alcuni documenti citati, che sono stati sottoscritti anche dalla CFDT in particolare.  
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strutture esistenti (sindacati, partiti, gruppi extra-parlamentari). E tuttavia, come ha ricordato 

l’attivista e filosofa Angela Davis nel corso di un dibattito svolto nel marzo 2016 presso 

l’Università di Bologna, limitare l’inclusività del termine ‘femminismo’ a determinati fenomeni non 

aiuta la causa delle donne, non è ragionevole e probabilmente non è legittimo. Parlare di 

femminismi al plurale, in un’ottica di aggregazione non omogeneizzante, risulta probabilmente la 

scelta migliore. Infatti, rispetto alla descrizione degli obiettivi che le diverse anime del movimento 

scelsero di perseguire, risulta davvero difficile (perché a nostro avviso scorretto) realizzare delle 

distinzioni in termini di ‘radicalità’. Se l’approccio egualitarista ed emancipazionista adottato nei 

decenni precedenti dal sindacato in materia di diritti delle lavoratrici può infatti essere considerato 

in buona misura non radicale (si pensi alle misure, a tratti discriminatorie, per la tutela delle madri 

lavoratrici), quello sviluppato nel decennio Settanta dalle donne sindacaliste si configura come 

affatto differente tanto è evidentemente alimentato dal dibattito corrente che prende vita proprio a 

partire dalle rivendicazioni del rinnovato movimento femminista: questioni come aborto, sessualità, 

tempi di vita, sfera privata, rapporti di potere con il maschile, entrano prepotentemente nel campo 

delle rivendicazioni elaborate dalle sindacaliste e rappresentano istanze senz’altro radicali rispetto 

alle politiche sindacali tradizionali. Questa breve disamina terminologica (evidentemente tutt’altro 

che conclusiva) ci riporta al confronto tra femministe di orientamenti diversi e al fatto che, 

nonostante le tensioni e le incomprensioni suddette, a noi pare importante - a distanza di 40 anni - 

restituire un’immagine del movimento che non elida certo le differenze esistenti, ma che tuttavia si 

sforzi di riconoscerne le intersezioni e il livello di circolarità ed integrazione. In questo senso risulta 

ad esempio profondamente significativo il racconto di una sindacalista di Lione, Christine, la quale 

identifica come momento cruciale all’interno del proprio percorso di militanza, la burrascosa 

partecipazione ad una manifestazione unitaria di donne sul tema dell’aborto.  

 

Il fatto che mi ha segnata è stata una manifestazione per l’aborto. La CGT voleva essere alla 

testa di questa manifestazione mentre i collettivi femministi erano convinti di doverci essere 

loro. Agli uomini della CGT del Vinatier è stato chiesto di fare un cordone del servizio d’ordine 

e così da un lato - dietro - c’era la CGT e davanti c’erano i collettivi femministi. Ricordo il volto 

di Patrique livido, mentre delle compagne gli dicevano: “Ma cosa fai, lì, Patrique?!”. Poi per i 

militanti CGT è arrivato l’ordine di lasciare la manifestazione. Ricordo che c’erano Françoise, 

Monique (perché era ancora alla CGT all’epoca), io…mi ricordo di noi tre e del fatto che siamo 

rimaste alla manifestazione. E io, per via del mio spirito provocatorio, ricordo che avevo una 

bandiera della CGT e l’ho tenuta. Così c’era una sola bandiera della CGT in tutta la 

manifestazione. Ed era la mia! [sorride orgogliosa] Quando sono tornata alla CGT, mi sono fatta 

abbondantemente riprendere - anche se mai quanto voi due, eh! A me dissero che ero stata 

manipolata, mi accusarono di ingenuità [calca l’accento, come a dire ch’era inconcepibile, 
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rispetto alla piena coscienza del suo gesto], di non essere ‘politica’ e dissero che si era abusato 

della mia ingenuità! Ma ce n’erano altre che erano politicizzate: che erano delle pericolose 

gauchistes! [ridiamo tutte, guardando Françoise]. […] Sono stata rimbrottata dal segretario 

generale, anche se al di fuori di una circostanza ufficiale…naturalmente.431 

 

In questo resoconto si incrociano molti temi: in primis, come abbiamo sottolineato introducendolo, 

il fatto di voler condividere la manifestazione con le donne dei collettivi e di esser pronte - per farlo 

- a contravvenire alla disciplina imposta dalla propria organizzazione. Poi troviamo il riferimento al 

personale/politico, così ricorrente nei racconti di donne militanti: la figura di Patrique, il marito di 

Christine esponente della corrente minoritaria e progressista della CGT, che tuttavia - a differenza 

della moglie - non riesce a schierarsi fino in fondo con le donne pur lasciando trasparire tutta la 

propria costernazione per una simile scelta. Infine il riferimento al tipo di critiche ricevute in 

seguito a tale gesto: mentre Christine è pronta a rivendicarne tutta la consapevole ‘politicità’, la 

gerarchia sindacale tende al contrario ad attribuirlo ad una sua presunta ingenuità, che viene 

contrapposta all’astuzia e al fare manipolatorio proprio di altre compagne. Perché mai? Sembra 

estremamente probabile che l’autonomo agire politico di una donna non sia ancora realmente 

contemplato da parte di certi sindacalisti: Françoise e Monique, oltre che militanti sindacali, sono 

anche impegnate nel gruppo Révolution! ed è dunque normale - dal punto di vista dei sindacalisti - 

che abbiano scelto di compiere quel gesto in funzione esplicitamente anti-CGT, mentre l’analoga 

scelta di Christine (per di più sposata ad un compagno!) viene derubricata ad ‘errore di percorso’ 

dovuto ad ‘ingenuità’. Di fatto la scelta politica delle donne in favore dell’unità non viene, in ultima 

istanza, accettata e Christine ricorda come “in seguito a questo episodio, non si è più potuto lavorare 

insieme”.432 Abbiamo voluto riportare questo episodio in quanto funzionale al nostro ragionamento 

sulle tendenze unitarie e trasversali delle donne, ma è evidente come esso ci porti lontano, verso 

dinamiche che affronteremo successivamente in relazione alle vicende di Vacher. Facendo un passo 

indietro, ci pare invece utile delineare alcuni tratti relativi alle relazioni sindacali a Lione.  

 

 

 

 

 

 
																																																													

431 Christine, CGT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
432 Ivi. 
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 Orientamenti sindacali e percorsi personali 

 Un elemento che nel contesto parigino abbiamo sottolineato in forma più generale, a Lione 

trova invece una declinazione molto personale tra le sindacaliste intervistate: il diverso grado di 

apertura che si riscontra sulle questioni femminili (e non solo) da parte delle due confederazioni. La 

storia del femminismo sindacale di Lione è drammaticamente nota per le vicende di Vacher e 

dunque, per quanto ci si muova sempre su terreni di ricerca poco battuti, gli studi condotti sin qui si 

sono appuntati sulla realtà della CGT433; in questo senso la nostra ricerca - occupandosi di entrambe 

le maggiori confederazioni - restituisce di questa realtà locale un’immagine più ricca e consente di 

valutare sul piano empirico quanto magistralmente descritto da Maruani rispetto alla diffusione 

delle commission-femmes all’interno dei due diversi contesti434: se infatti la CGT prevede al 

proprio interno l’organizzazione di uno specifico Settore Femminile, mentre la CFDT si orienta 

progressivamente verso uno sforzo d’integrazione delle istanze femminili a tutti i livelli 

organizzativi in maniera ‘mista’, sarà proprio quest’ultima a dimostrarsi maggiormente accogliente 

nei confronti delle donne e del loro impegno militante in relazione alle questioni di genere. Noëlle, 

ad esempio, riporta da un lato la ‘familiarità’ della sua scelta di tesseramento (tratto simile a quanto 

abbiamo accennato nel caso milanese, in riferimento alla partecipazione delle casalinghe ai corsi 

sindacali), dall’altro ne rintraccia ragioni ideali più profonde: 

 

Mi sono sindacalizzata molto rapidamente perché avevo una certa tradizione familiare alla 

CFDT e così sono entrata alla CFDT. Inoltre, al mio ingresso nel mondo del lavoro, ho 

incontrato persone della CFDT che mi sono sembrate…mi è sembrato in effetti il sindacato più 

aperto a prospettive come l’autogestione, e a lotte come l’ecologia e il femminismo. Sono 

entrata alla CFDT verso il 1973/’74. […] Io sono la più giovane di una famiglia numerosa di 

una tradizione di sinistra; mio fratello e mia sorella avevano già aderito alla CFDT; mio fratello 

aveva già preso parte alla scissione tra CFTC e CFDT; inoltre io ero e sono tuttora insieme ad 

un compagno che allora era anche lui alla CFDT.435 

 

Nei racconti di militanza delle donne spesso il piano ideologico e quello personale si intrecciano 

profondamente. In effetti questo è probabilmente vero per ogni militante: eredità familiari, relazioni 

amicali o amorose caratterizzano allo stesso modo l’avvio di tante vicende di militanza maschile e 
																																																													

433 Raphaelle Marx,  Debout, les damnées de la terre !, op. cit.  
Fanny Gallot, Les vies posthumes de Georgette Vacher dans les années 1980: entre histoire, mémoire et fiction (pp. 
317-336), in Vincent Flauraud et Nathalie Ponsard (dir. par), Histoire et mémoire des mouvements syndicaux au XXe 
siècle : enjeux et héritages, Arbre bleu, Nancy 2013.  
434 Maruani, Les syndicats à l’épreuve du féminisme, op. cit., p. 217. 
435 Noëlle, CFDT - focus group, Lione, 13 Gennaio 2016. 
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tuttavia è forse più raro che gli uomini siano propensi a renderne conto. Non possiamo 

generalizzare: Bernard, un sindacalista CFDT che abbiamo intervistato proprio a Lione - infatti - 

adotta un pattern narrativo molto simile a quello di Noëlle: “Ho cominciato a scrivere dei volantini 

per la CFDT quando ancora non ero aderente, era il 1968. Mio padre era stato alla CFDT ed anche 

alla CFTC quindi era una tradizione familiare, ma allo stesso tempo io ero ancora apprendista 

quando c’è stato il ’68: il ’68 e gli anni seguenti sono stati un periodo estremamente ricco ed aperto 

sulle riflessioni…”.436 Anche qui troviamo intrecciati temi di vita familiare e di esperienze politiche 

di formazione che prendono avvio in contesti ‘altri’ ma che inducono entrambi i nostri intervistati 

ad individuare nella CFDT un ambiente accogliente che in quel periodo funge da punto di 

riferimento per tanti giovani che entrando nel mondo del lavoro (Noëlle in ospedale, Bernard nelle 

ferrovie SNCF) scelgono l’impegno sindacale ma intendono declinarlo in base a sensibilità nuove - 

come quella ecologista, ad esempio. Noëlle sente il bisogno, all’avvio della nostra conversazione, di 

spiegarmi proprio il differente carattere delle confederazioni sindacali all’epoca:  

 

Per aiutarti a situare la cosa, direi che i sindacati più combattivi all’epoca erano la CGT e la 

CFDT: con la CFDT che era molto più aperta su diversi ambiti e la CGT molto più […] centrata 

sul mondo del lavoro, cosa che ha fatto sì che negli anni Settanta siano arrivati alla CFDT molti 

giovani come noi che aspiravano a un mondo più giusto, più autogestionario (l’autogestione era 

un’elaborazione proprio della CFDT). […] Le idee femministe cominciavano a farsi strada in 

ogni sindacato, probabilmente con un passo avanti alla CFDT che, nonostante tutto, era più 

aperta. Per esempio a partire dal 1971 c’è stata tutta la lotta sul diritto all’aborto nella quale la 

CFDT ha assunto un ruolo importante…beh, vi ha preso parte. Quindi mi sembra che le 

militanti che erano alla CFDT si sono ritrovate meglio [più a loro agio] in una lotta femminista. 

La CGT era un po’ più dura. Ma resta comunque vero che negli anni Settanta c’era un’altra 

mentalità e, nonostante tutto, il sindacalismo era ancora molto patriarcale, le donne avevano 

difficoltà a rivendicare il proprio posto.437 

 

Non si tratta, dunque, di idealizzare un contesto a discapito di un altro, ma di dare conto della 

diversa disponibilità delle Unions Départementales rispetto a un agire femminile progressivamente 

più implicato su temi che apparentemente esorbitano dalla prassi sindacale ordinaria ma che 

evidentemente spingono tante giovani ad avvicinarsi alla militanza con uno spirito nuovo. In questo 

senso è curioso il racconto di Christine che da conto delle vere e proprie ‘strategie di reclutamento’ 
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messe in atto anche alla CGT che da un lato stigmatizza e marginalizza i cosiddetti gauchistes, ma 

dall’altro ne sfrutta l’appeal radicale nei confronti delle nuove leve ai fini del tesseramento: 

 

Sono entrata al Vinatier nel 1974, e devo essermi iscritta al sindacato dopo gli scioperi del ’76 

(che erano durati più di un mese). […] Avevo una collega che era cgtista e iscritta al PC che mi 

aveva detto “Ascolta, Christine, vieni alla CGT: vedrai, è molto aperta, abbiamo anche gente di 

estrema sinistra!”. [… si rivolge a Francoise, in quanto gauchiste] Tu sei stata un po’ un alibi, 

una vetrina: la CGT è aperta, non è un sindacato settario, ecco la prova. [indicandola]438 

[Ridono] 

 

Queste dinamiche possono forse far sorridere, ma è pur vero che tanto il sindacato (specie la CGT) 

quanto i gruppi della sinistra extra-parlamentare nutrissero sia un mutuo interesse sia una reciproca 

diffidenza: il fenomeno degli établies, messo in atto da questi ultimi, mirava ad esempio 

esplicitamente a mettere in crisi la rappresentanza sindacale classica introducendo sui luoghi di 

lavoro figure che costituissero punti di riferimento alternativi per la classe operaia. Monique, 

aderente a Révolution!, riferisce di essersi inizialmente iscritta al sindacato proprio a questo scopo: 

 

Assai presto mi sono iscritta, in prima battuta, alla CGT anche perché all’epoca ero impegnata 

in un movimento di estrema sinistra, quindi c’era un po’ l’idea che bisognasse entrare nel 

sindacato e fare un lavoro sia di sindacalisti che di opposizione ad un sindacato che era tenuto 

molto strettamente dal PC.439 

 

E tuttavia è lei stessa, con grande lucidità, a problematizzare questo tipo di approccio dando conto 

degli esiti concreti che l’impegno sindacale ebbe sulla sua formazione nel confronto con i lavoratori 

e con i compagni: 

 

Se riguardo a posteriori [quel primo periodo], mi rendo conto del fatto che l’idea era certamente 

cambiare il sindacato ma siccome ero molto giovane negli anni alla CGT ho in effetti imparato 

ad essere sindacalista. Ero una studentessa che cominciava a lavorare e quindi ho anche 

imparato a fare del sindacalismo proprio in seno alla CGT. Mi sono formata. Quindi c’era 

l’aspetto di un sindacato che, presso il Vinatier, era particolarmente controllato da un PC molto 

																																																													

438 Christine, CGT - focus group, Lione, 16 gennaio 2016. 
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stalinista, ma d’altra parte c’erano delle risorse alla CGT che erano interessanti per la 

formazione, che mi hanno dato modo di scoprire il mondo del lavoro in maniera diversa.440  

 

L’elemento affascinante di una ricerca basata anche su fonti orali e che coinvolge donne e uomini 

che, pur avendo assunto nel corso del tempo responsabilità sindacali importanti sul piano locale ed 

in qualche caso nazionale, non rappresentano tuttavia l’élite delle rispettive organizzazioni, è 

proprio il fatto di poter restituire il carattere sfumato che ogni esperienza personale porta con sé, 

rispetto a narrazioni più univoche e coerenti con se stesse come appaiono spesso quelle fornite dai 

leader (persone ormai abituate a riproporre un’immagine di sé, della propria militanza e del proprio 

apparato di appartenenza in base a canoni codificati e reiterati nel tempo), oppure quelle scaturite da 

un’interpretazione non sufficientemente critica dei materiali d’archivio che - è senz’altro il caso dei 

sindacati - spesso tendono a confermare le linee più generali e condivise con toni a tratti vagamente 

apologetici. Sono viceversa le esperienze di militanza eccentrica, come è il caso femminile di questi 

anni, a consentirci di esplorare attraverso punti di vista ‘de-centrati’ tanto i discorsi quanto le 

pratiche delle organizzazioni. In questa prospettiva possiamo richiamarci alle logiche degli studi 

post-coloniali in relazione all’etnocentrismo europeo ed occidentale, ed anche alle riflessioni 

condotte da bell hooks rispetto alla ‘prospettiva dal margine’ ch’essa individua nella critica delle 

comunità afroamericane rispetto alla cultura ed alle istituzioni statunitensi.441 In relazione alle main-

stream narratives, occorre realizzare uno scarto che ci dia modo di problematizzare queste ultime 

costringendole a ‘fare i conti’ con tutto quanto hanno costantemente teso a marginalizzare e zittire. 

Questa operazione è in mano agli storici che possono scegliere di continuare a raccontare l’epopea 

dei movimenti operai del post-’68 oppure di proporne letture in parte alternative, meno omogenee e 

‘consolatorie’, ma forse più aderenti alla complessità del reale. Gli anni Settanta e l’impegno delle 

donne sindacaliste rappresentano per le organizzazioni dei lavoratori - in Francia come in Italia - 

una sfida e insieme un’opportunità per cambiare. Come abbiamo riportato, la CGT vive un 

momento di grande bouleversement in occasione della VI Conferenza Nazionale delle donne 

salariate (1976): delegate del settore femminile provenienti da tutto il paese si confrontano su 

numerosi temi, che vanno dalla doppia giornata di lavoro all’età della pensione, dalla riduzione 

dell’orario alla questione della nocività dell’ambiente di lavoro, dall’impegno inter-confederale 

sull’applicazione della legge Veil e sul contrasto alla violenza sessuale, finanche ad una discussione 

ampia ed approfondita (aperta per altro dall’intervento ineditamente autocritico di un segretario 
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nazionale - Jean-Luis Moynot) relativa ai rapporti di genere all’interno del contesto sindacale, con 

riferimenti alle politiche adottate, alla rappresentanza, ma anche alle dinamiche di potere. Nel 

volumetto pubblicato a seguito dell’assise e curato dalla redazione di Antoinette, sono riportati 

diversi interventi di militanti e ci pare interessante riportare quello di una lavoratrice dell’azienda 

Calor di Lione (indicata soltanto con il nome ‘Georgette’): 

 

Le lavoratrici riconoscono l’utilità del sindacato, ma pensano che altri siano fatti per esso e non 

certo loro. […] Oggi ad esempio, una militante tra le più responsabili avrebbe voluto assistere 

alla conferenza ma suo marito non ammette che sua moglie parta per 2 giorni da casa: e tuttavia 

si tratta di un militante CGT, segretario sindacale e membro di un partito politico. Abbiamo 

discusso di questo problema al sindacato avendo tutte più o meno difficoltà su questo versante e 

non comprendiamo che in teoria si possa combattere l’ideologia borghese e affrettarsi poi a farla 

propria a livello di comportamenti. Per altre compagne i mariti non protestano, ma quando 

rientrano trovano i piatti da lavare e il pasto dell’indomani da preparare. Quando entrambi sono 

militanti, quando le riunioni cadono contemporaneamente e c’è da occuparsi di un bambino, è la 

madre che resta a casa.442 

 

Questo è esattamente il genere di riflessioni che davvero ci consentono di parlare con piena 

coscienza di ‘femminismo sindacale’ a livello internazionale. Da un lato, infatti, attraverso queste 

riflessioni emerge la prospettiva femminista che s’innesta criticamente all’interno 

dell’organizzazione dei lavoratori per metterne in discussione le dinamiche della militanza, in 

maniera in qualche modo analoga alla critica portata dal femminismo dei collettivi nei confronti del 

movimento studentesco prima e dei gruppi della sinistra extra-parlamentare poi. Il sottinteso che 

permea tali affermazioni è infatti chiaramente “il personale è politico”, laddove l’impegno militante  

delle donne si scontra con i limiti e le costrizioni dovuti ad una cultura patriarcale ben radicata 

anche nei settori progressisti della società, come è il caso del sindacato. Sono dunque ragionamenti 

e temi propri del femminismo di quest’epoca (l’intreccio privato/pubblico, il disvelamento della 

non-neutralità della militanza) a tradursi ed attagliarsi al contesto sindacale. Da un altro lato, tutto 

																																																													

442 IHS 43 CFD 35 [tutto su VI conference Femmes Salariées] f. 2 Interventi vari. “Les travailleuses reconnaissent 
l’utilité du syndicat, mais pensent que certaines sont faites pour ca et pas elles. […] Aujourd’hui par exemple, une 
militante parmi les plus responsables aurait aimé assister à la conférence mais son mari n’admet pas que sa femme parte 
2 jours hors de son foyer : c’est pourtant un militant CGT, secrétaire du syndicat et membre d’un parti politique. Nous 
avons discuté de ce problème au syndicat toutes ayant plus ou moins difficultés de ce coté là et nous ne comprenons pas 
qu’en théorie on puisse combattre l’idéologie bourgeoise et s’empresser de la faire sienne dans son comportement. Pour 
d’autres camarades, leur mari ne proteste pas, mais elles trouvent en rentrant la vaisselle à faire, et le repas du 
lendemain à préparer. Lorsque les deux militent, si les réunions tombent en même temps et qu’il y a un enfant à garder, 
c’est la mère qui reste”. 
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ciò riecheggia in maniera esatta quanto abbiamo letto ed ascoltato in Italia: è evidente che 

all’interno di contesti nazionali diversi il carattere di un movimento tanto fragile e complesso (dalla 

nostra indagine emergono ad esempio tutte le diverse sfumature sul piano locale ed anche quelle 

legate all’appartenenza ai diversi sindacati) non possa certo essere descritto come omogeneo, specie 

dal momento che - come abbiamo riscontrato - i legami transnazionali esistenti erano assai 

estemporanei e variabili; tuttavia in una prospettiva di analisi storica comparata sarebbe davvero 

miope non ammettere la circolarità di considerazioni politiche ed anche di linguaggi che 

caratterizzarono l’esperienza delle donne sindacaliste in Italia come in Francia, all’incrocio tra 

femminismo e pratica sindacale. Ad ulteriore riprova di ciò, ci pare interessante riportare la 

costellazione di ricordi ed emozioni che le sindacaliste di Lione conservano dell’esperienza di 

costituzione delle commission-femmes. Queste nascono spesso come formalmente miste, ma  si 

trasformano ben presto in luoghi separatisti all’interno dei quali le donne si concedono finalmente 

una presa di parola libera ed inedita. Renée spiega: 

 

Nei sindacati c’è sempre stato il problema della mixité o non-mixité. A livello dell’unione 

dipartimentale CFDT c’era questa commissione che noi avremmo voluto non-mista, ma c’era 

invece sempre un responsabile sindacale uomo…era folle! Questi in effetti non volevano affatto 

essere ‘responsabili’, ma solo stare tranquilli. […] Alla fine in queste commissioni non c’erano 

uomini: non era riconosciuta come ‘non-mista’ ma lo era! C’era soprattutto la Sanità, la Posta, 

la Securité Sociale, non c’era molta gente dell’industria… Facevo parte della commissione 

dipartimentale della CFDT che raggruppava tutti i settori, e credo di aver fatto parte di una 

piccola commission-femme PTT.443 

 

Viene riconfermato quanto più volte rilevato in merito alla composizione di queste commissioni in 

Francia: la maggior parte delle donne proviene dal settore pubblico e da quello dei servizi. L’idea 

che le donne si incontrassero separatamente genera scompiglio presso le confederazioni, un alone di 

sospetto circonda queste riunioni. La CFDT propugna la ‘mixité’ anche se, come abbiamo capito, la 

presenza maschile alle riunioni delle commissioni avrà vita breve. Alla CGT, invece, il settore 

femminile era separato ma ciò costituisce comunque uno shock notevolissimo, come ricorda 

Monique: 

 

La commission-femmes era non-mista e questo è stato rivoluzionario alla CGT. Ah, incredibile! 

E’ stata una scelta molto contestata, ma ha liberato la parola di moltissime donne, questo è stato 
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ciò che ha funzionato meglio. Ha permesso loro di formarsi, di sostenersi a vicenda, e di 

ritrovare la libertà di parola. Ciò rimetteva in questione un meccanismo sindacale estremamente 

controllato: questa commissione autonoma e queste donne rimettevano in causa un 

funzionamento molto organizzato ed inquadrato. Questo è stato molto interessante per le 

donne.444 

 

Il genere di commenti emersi in proposito durante le interviste lionesi, si sovrappone davvero 

intensamente a quanto raccolto durante le interviste in Italia. Le commissioni, di fatto separatiste, si 

configurano come spazio di libertà e di condivisione al di fuori delle dinamiche sindacali ordinarie: 

un vero esperimento di autogestione. Noëlle è visibilmente emozionata quando afferma:  

 

A livello di femminismo si sono fatte queste commissions-femmes che io trovo abbiano 

costituito davvero un luogo di riflessione e di…ho voglia di dire “di benessere”! Si stava bene, 

era un sollievo per molte militanti avere un quadro dove c’era molta più spontaneità e dove le 

donne arrivavano ad esprimersi molto di più.445  

 

E’ ancora lei a sintetizzare in maniera efficace la realtà delle commissioni: il significato di questi 

incontri e la loro collocazione all’interno del sindacato rispetto alla trasversalità tra le professioni ed 

ai diversi riscontri da parte dei quadri: “Noi, donne militanti sindacaliste abbiamo avvertito il 

bisogno di ritrovarci sulla questione del femminismo ed è così che sono nate le commissions-

femmes non miste ed inter-professionali e ciò è stato valutato diversamente dalle diverse autorità 

sindacali”. 446 Denise, tuttavia, precisa il carattere contingentemente necessario e dunque 

auspicabilmente provvisorio delle commissioni stesse nell’ottica delle sindacaliste: 

 

Ci siamo battute, allora, insieme ai compagni uomini, affinché queste rivendicazioni non fossero 

portate avanti solo da noi… Ricordo che il mio desiderio più grande era che non ci fosse più 

bisogno delle commissions-femmes, perché il giorno che non fossero più necessarie sarebbe 

quello in cui le cose sono ormai state acquisite.447 

 

La scelta stessa della non-mixité rappresenta chiaramente per le sindacaliste un mezzo piuttosto che 

uno scopo nel quadro del proprio percorso di militanza sindacale. La questione tuttavia si dimostra 

																																																													

444 Monique, CGT poi CFDT - Lione, 14 Gennaio 2016. 
445 Noëlle, CFDT - focus group, Lione, 13 Gennaio 2016. 
446 Ivi. 
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assai spinosa: alimentare costantemente un attivismo di base sulle questioni femminili non era 

semplice. Si trattava, in termini pratici, di garantire una presenza ulteriore rispetto ai già numerosi 

impegni legati alla militanza mista (riunioni, volantinaggi, picchetti): Monique ricorda come gli 

incontri della commission-femmes dell’UD organizzati a Lione da Georgette Vacher raccogliessero 

una media di 20-30 partecipanti (su una sessantina di simpatizzanti nel complesso), le quali però 

dovevano appunto fare fronte contemporaneamente agli altri impegni sindacali ed anche, in quanto 

donne, alle incombenze domestiche e familiari che in gran parte gravavano sulle loro spalle. Per sua 

stessa ammissione, fu qualcosa di complesso che - dato il contesto scarsamente accogliente 

rappresentato dall’UD di Rhône - dovette molto della propria vivacità alla presenza specifica di 

Georgette:  

 
Alla CGT le commission-femmes sono state marginalizzate dappertutto: che fosse a livello 

dipartimentale o presso il sindacato a Vinatier. Alcune di noi hanno cercato di farla 

sopravvivere, ma  è vero che quando Georgette Vacher è stata estremamente marginalizzata, 

non abbiamo avuto spazio neanche a Vinatier per continuare con la commission-femmes.448  

 

Dell’importanza della figura di Georgette Vacher parleremo più avanti, mentre per il momento ci 

pare utile sottolineare in questo passaggio come l’impulso proveniente dal livello dipartimentale 

fosse cruciale anche per l’articolazione delle commissioni a livello aziendale, nei diversi luoghi di 

lavoro: il Vinatier è l’ospedale psichiatrico dove Monique lavorava. Se esiste una dinamica che 

potremmo definire ‘verticale’, di input che parte dal centro (nazionale e in questo caso 

dipartimentale) per poi diramarsi alle unità minori e ‘periferiche’, è possibile comunque dare conto 

di dinamiche anche differenti: nelle parole di Renée - impiegata PTT - ritroviamo ad esempio 

testimonianza di scambi orizzontali tra le commission-femmes di diversi settori: 

 

Denise Milbergue, che lavorava all’Institut Pasteur, aveva messo in piedi un pezzo di teatro 

sull’informatica, proprio perché la cosa si andava diffondendo.449 E noi l’avevamo fatte venire 

sul nostro luogo di lavoro: per un’ora avevano messo in scena la loro opera sull’informatica, 

perché era l’epoca in cui il lavoro di tutti ne veniva toccato. Ed erano solo donne: almeno una 

decina.450 

																																																													

448 Monique, CGT poi CFDT - Lione, 14 Gennaio 2016. 
449 Interessante notare la circolarità dei temi: a Genova fu Pina - impiegata presso l’Italsider - a proporre una riflessione 
sul tema ‘donne e tecnica’, volta appunto ad affrontare il nodo delle nuove tecnologie applicate alla produzione e la 
storica reticenza femminile a misurarcisi e a sentirsi in grado di padroneggiarle. 
450 Renée, CFDT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
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Nelle parole di Charlotte, impiegata nel settore delle comunicazioni ed impegnata in una 

commission-femmes a livello di quartiere, ritroviamo ancora un’intersezione ‘orizzontale’, questa 

volta con il movimento delle donne in senso lato, come nei casi dei quali abbiamo ampiamente 

discusso all’inizio: “Con le compagne, ed anche la collaborazione del MLAC, abbiamo prodotto dei 

fascicoli sull’IVG. Ricordo che abbiamo incontrato dei medici”.451 Le commission-femmes lionesi, 

si sviluppano dunque a partire dalla metà degli anni Settanta, investendo vari settori professionali ed 

arrivando a rappresentare per il sindacato - ed i singoli sindacalisti - un elemento importante (ed 

ingombrante?!) con il quale confrontarsi.  

 

 La non-mixité: spazio di “benessere” o formula escludente? 

 Nel corso delle nostre indagini a Lione abbiamo avuto occasione di realizzare un’intervista 

con un ex-militante della CFDT (ora, come molte sue compagne e compagni, confluito in 

Solidaire): di fatto si è trattato di un focus-group un po’ inaspettato: avevo appena concluso un 

incontro con due militanti donne e Bernard ha accettato che loro si fermassero durante il nostro 

colloquio. Naturalmente è doveroso dare conto delle circostanze in cui si è svolta la nostra 

conversazione: è evidente come un militante uomo sia condizionato dalla presenza di militanti 

donne nel momento in cui viene interpellato in merito ad un’esperienza come quella del 

femminismo sindacale. Devo ammettere di essermi trovata in parte spiazzata da questa scelta e, pur 

acconsentendo, di aver nutrito diversi dubbi - inizialmente - rispetto all’esito dell’incontro. Tuttavia, 

una volta esplicitato questo dato di partenza, ci interessa mettere in luce la ricchezza e l’interesse 

del vero e proprio scambio che ha preso vita nel corso dell’intervista tra Noëlle, Denise e Bernard. 

Quest’ultimo, infatti, ha accolto il nostro invito a discutere dell’impegno delle donne sindacaliste 

negli anni Settanta, dell’introduzione di pratiche e rivendicazioni nuove, con entusiasmo, senza 

reticenze ed anzi con grande disponibilità.452 Entrato giovanissimo all’SNCF (il servizio ferroviario 

francese), si iscrisse subito alla CFDT - influenzato anche dalle vicende del movimento studentesco. 

Come le compagne, anche lui si impegna per spiegare la propria scelta sindacale su basi - oltre che 

familiari, come abbiamo riportato sopra - ideali: 

 

																																																													

451 Charlotte, CGT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
452 Sappiamo che nell’ambito di altre ricerche - ad esempio quella condotta da Paola Stelliferi con la propria brillante 
tesi dottorale dedicata al movimento femminista ‘visto dalla parte degli uomini’, si è rivelato a volte complesso 
assicurare che militanti uomini - nel corso delle interviste - rimanessero in effetti focalizzati sull’attivismo delle 
compagne donne, senza tornare invece a resoconti delle proprie esperienze. 
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All’epoca ero alla SNCF, c’erano…tre correnti sindacali: la CGT molto legata al Partito 

Comunista e a pratiche di centralismo democratico molto gerarchiche, la CFDT che 

progressivamente avanzava su pratiche autogestionarie di un sindacalismo di base, e poi tutti gli 

altri sindacati che per noi erano riformisti e ‘collaborazionisti’, che erano subalterni alla 

direzione, firmavano gli accordi…ecco il paesaggio sindacale dell’epoca.453  

 

La CFDT, esattamente come la CISL in Italia, suscita all’epoca grandi aspettative tra i giovani, ma 

è ovvio che l’avanzamento di istanze innovative come quelle femministe non è in ogni caso 

scontato, specie in un contesto - come è quello delle ferrovie - tradizionalmente marcato da una 

schiacciante presenza maschile. Tuttavia è proprio a partire dalla constatazione della divisione 

sessuale del lavoro che tende a precludere alle donne l’accesso a determinate professioni, che si 

sviluppa l’impegno di Bernard su questi temi. Come nel caso di Sandro a Milano, è bene precisare 

ch’egli si dimostrò all’epoca uno dei compagni maggiormente sensibili alla questione femminile. 

Difatti riporta: 

 

Mi ricordo in particolare di una prima lotta che abbiamo condotto nella federazione dei 

ferrovieri per ottenere che tutti i posti fossero aperti alle donne, dall’apprendistato in su. […] 

Nella filiera operaia, del lavoro materiale…c’erano alcune donne ma solo negli uffici. Per 

esempio l’apprendistato dei mestieri legati alla meccanica non era aperto alle donne. Le 

candidature erano solo d’uomini e lo stesso valeva per i capitreno come per i controllori. Non 

c’erano donne, ancora in quel periodo - negli anni Settanta - erano professioni molto maschili! E 

una delle prime lotte che ricordo di aver condotto con altri quando avevo un po’ la 

responsabilità di coordinare la sezione del materiale, è stata di far aprire questi mestieri  e settori 

alle donne. Con una direzione molto restia…molto bloccata su questa questione. Abbiamo 

condotto [la lotta] per tre o quattro anni, verso il 1972/’73. […] Dunque direi: sostegno della 

lotta femminista da un lato, ma anche impegno di uomini…454 

 

La questione è assai rilevante: come abbiamo già sottolineato, la segregazione orizzontale 

all’interno del mercato del lavoro costituisce un nodo persistente affrontato dalle lotte femministe 

per la parità. Anche i mestieri tecnici devono essere aperti alle donne: si è trattato di una 

rivendicazione sul piano formale (dal momento che molte professioni erano legalmente precluse 

alle donne), e si tratta - ahimè tutt’oggi - di una necessaria sfida culturale in ordine agli stereotipi di 

genere che continuano a condizionare tanto le dinamiche del reclutamento lavorativo, quanto la 
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stessa scelta del proprio percorso formativo e professionale. A maggior ragione nel settore 

ferroviario, la battaglia sostenuta da Bernard è importantissima: traspare dalle sue parole l’orgoglio 

per un posizionamento decisamente progressista in materia e per un impegno duraturo nel tempo. 

Questo genere di considerazioni ha naturalmente raccolto l’approvazione delle sindacaliste presenti, 

ma ciò su cui ci incuriosisce soffermarci è invece ciò che ha suscitato un inaspettato e vivace 

dibattito. Infatti, è in maniera analoga a quanto rivelato da Sandro in Italia, che Bernard si è 

avventurato in una serie di riflessioni legate non tanto al contenuto delle rivendicazioni femminili, 

ma piuttosto alle pratiche adottate dalle sindacaliste ed in particolare alle riunioni tra sole donne. 

Senza addentrarci in un disamina psicologica per la quale non siamo certo scientificamente 

attrezzate, ci pare interessante notare come in un certo senso il fatto che alcuni uomini - come quelli 

che abbiamo intervistato - si auto-percepiscano (e siano in effetti riconosciuti, ben inteso!) come 

attenti e ricettivi nei confronti delle rivendicazioni femminili, li induca forse in qualche modo ad 

‘abbassare la guardia’ e dunque a sottrarsi ai dettami del ‘politicamente corretto’ che chiaramente 

rischierebbe di ingessare le loro interviste, per spingersi - in modo apparentemente molto spontaneo 

e a tratti sorprendente - ad esplicitare talune considerazioni che davvero, io credo, tocchino molto in 

profondità ed in maniera certamente problematica il rapporto complesso tra soggettività femminile e 

dinamiche sindacali.  

 

Io ero più dell’idea che si dovesse comunque essere sempre insieme. […] Poi, beh: oggi capisco 

che queste [riunioni separate] abbiano permesso di parlare di certe cose che altrimenti erano 

bloccate - perché no? - ma… Penso che all’epoca la commission-femme tra i ferrovieri fosse 

non-mista, ma allora - per questo - questa appariva a tutti come qualcosa di marginale, di un po’ 

esteriore, specialmente in un ambiente al 90% maschile. Io ho sempre pensato che fosse 

necessario mettere attorno alla tavola tutti coloro che siano utili a una lotta o a una causa; 

impegnarsi davvero per l’uguaglianza, per l’apertura delle professioni, per l’apertura 

dell’apprendistato… Abbiamo fatto [pressione] sull’offerta d’impiego, sul fatto che fosse 

femminilizzata, eccetera. Essendo impegnato su queste questioni, non ho mai capito…455 

 

L’idea che il separatismo adottato in talune istanze coincida in qualche modo con un’esclusione del 

maschile e rappresenti un vulnus all’unità d’azione dei lavoratori non riesce ad essere scalfita 

nemmeno in militanti accorti come Bernard. Viceversa, la constatazione che il sindacato, pur 

includendo le donne su un piano formale, si sia dimostrato tanto a lungo sordo ai bisogni delle 

lavoratrici (e dunque escludente di fatto) e che pertanto la proposta delle riunioni separatiste possa 
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rappresentare un antidoto all’esclusione di un gruppo in larga misura marginalizzato nel processo di 

elaborazione politica sindacale, non trova posto. Noëlle allora interrompe il compagno ed 

impostando il proprio intervento in modo quasi maieutico, fa riferimento alla ‘presa di parola’ 

(come abbiamo visto, questione insieme simbolica ma anche estremamente concreta sollevata dal 

femminismo tutto): “Non hai mai avuto l’impressione (anche se è vero che tu eri in un ambiente 

molto maschile e quindi forse era difficile percepirlo…) che nel corso di una riunione gli uomini 

avessero più facilità delle donne a prendere la parola? L’hai mai notato?”456. Bernard si schermisce 

e subito ribatte con una battuta: “Ah, posso assicurarti che c’erano donne senza problemi a prender 

la parola!”457. Ridono entrambi, io ho l’impressione che si tratti di un modo per stemperare la 

tensione che inevitabilmente si è venuta a creare in questa fase della conversazione. Poi lui 

prosegue, introducendo un paio di elementi ulteriori ossia la questione anagrafica e le gerarchie in 

ambito sindacale: racconta di essersi tesserato da giovanissimo e, per di più in quanto operaio, di 

aver fatto esperienza lui stesso della difficoltà a prendere la parola nel corso delle riunioni. 

 

Appena arrivato non avevo mai la parola, davanti a tutti i militanti che erano lì da anni, avevano 

vissuto… E poi io ero operaio: ci sono le questioni di genere, ma anche le questioni…è che uno 

è autorizzato a intervenire, quando è operaio, davanti a qualcuno che è quadro superiore? Vedi 

bene che era una questione con quelli dell’amministrazione, con i quadri superiori. Quindi, se 

vuoi, questa questione della presa di parola, di possibilità della presa di parola si pone nel 

rapporto uomo-donna, ma si pone anche in quello giovane-anziano… Queste cose mi hanno 

sempre fatto arrovellare perché mi sono sempre sforzato per permettere… [rimugina a lungo] 

Eh, senz’altro è una questione!458 

 

Da parte di Bernard il desidero di riflettere e di mettersi in discussione è senza dubbio presente, 

eppure è significativo rilevare come l’apertura del maschile a proposito delle riunioni separatiste 

permanga tanto dubbiosa e reticente, nonostante la loro importanza sia stata affermata tanto dalle 

sindacaliste delle quali ci occupiamo quanto dal pensiero femminista in generale ormai da 40 anni a 

questa parte. Nel prosieguo del confronto, infatti, il sindacalista chiosa: “Apprezzo il fatto che le 

donne si organizzino, ma tutto ciò che diventa il rifiuto dell’altro… Siccome sono un uomo, tutto 

ciò che mi impedisce di contribuire mi pare un peccato…”459. La presenza appare quindi come 

sinonimo di condivisione e contributo alla causa; l’idea invece di accettare una messa in discussione 
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di alcune dinamiche collettive in nome di un più sostanziale accoglimento delle istanze promosse 

dalle sindacaliste così come della stessa presenza femminile all’interno dell’organizzazione rimane 

ostica. A mancare è, a nostro avviso, una comprensione profonda dei meccanismi che regolano la 

partecipazione dei singoli all’agire collettivo, sulla quale tanto il femminismo degli anni Settanta 

quanto la critica dei black studies si sono a fondo interrogati. In qualche modo, sottotraccia a certe 

obiezioni, ci pare di leggere - persino da parte dei sindacalisti più avvertiti - una mancanza di 

fiducia nel fatto che i gruppi minoritari e marginalizzati (è lo stesso Bernard a introdurre il 

confronto con i giovani e gli immigrati, ad esempio) siano in grado di scegliere autonomamente le 

forme migliori per la promozione delle proprie rivendicazioni. A distanza di decenni 

l’incomprensione - da parte dei compagni militanti - dell’opzione separatista avanzata dalle donne, 

rimane un nodo irrisolto. Noëlle e Denise, prima che Bernard ci raggiungesse, commentando 

l’attitudine generale dei propri colleghi avevano detto:  

 

N: Credo che il separatismo degli anni Settanta abbia, allo stesso tempo, fatto tanto bene alle 

donne sindacaliste quanto è stato difficile da comprendere per gli uomini. 

D: Se ne lamentavano come di una ‘barriera’, perché non capivano […]. Non l’hanno affatto 

ben accettata.460 

 

Per altro, come abbiamo precisato, il caso di Bernard rappresenta con tutta evidenza - al di là dei 

limiti che abbiamo messo in luce - quella che può essere considerata un’attitudine eccezionale, 

piuttosto che la norma, nel panorama del sindacalismo francese. Al di là di esponenti di livello 

nazionale come Moynot (CGT) e Gonin (CFDT) da subito attivamente coinvolti, e della più volte 

precisata maggiore apertura professata dalla CFDT, le Unioni Locali lionesi si configurano infatti 

come ambienti piuttosto difficili per l’introduzione di una prospettiva di genere. In molti casi 

l’ostilità era indirizzata proprio all’autonomia rivendicata dalle commission-femmes, ed era 

declinata sul piano individuale, come spiega Monique con amarezza:  

 

Non c’erano mai attacchi diretti. Veniva piuttosto bloccato l’accesso a posti di responsabilità, 

veniva chiesto ad altri di accedervi. Erano cose più ‘oblique’ che esplicite: non c’era un vero 

dibattito. Se ci fosse stato un vero dibattito un po’ più democratico, penso avrebbe permesso che 

le cose progredissero. […] Erano invece attacchi molto personali: le donne non venivano 

attaccate sulle loro idee, ma su cose che potevano ferirle a livello personale. Non eravamo 
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considerate delle militanti a tutti gli effetti con le quali discutere, ma in maniera piuttosto 

sprezzante.461 

 

Come emergerà purtroppo in maniera evidente nel caso della vicenda di Georgette Vacher, 

l’isolamento delle donne e la fragilità del loro inserimento in un contesto sindacale ancora 

saldamente in mano maschile saranno spesso sfruttati in luogo di un confronto aperto dedicato alla 

sostanza e al merito delle questioni affrontate. A rigor di cronaca, è per altro la stessa Monique a 

fornire un quadro un po’ più sfaccettato al riguardo:  

 

Tra i quadri della CGT ci sono state persone che si sono davvero scagliate contro queste cose 

[…] ma all’avvio - data la spontaneità e vitalità di questo movimento - non hanno potuto 

bloccarlo completamente. Tuttavia ci sono stati quelli che si sono opposti, che hanno lavorato 

per cassare questo percorso e che alla fine ci sono riusciti, eh… C’erano poi quelli che in parte 

lo trovavano interessante, che consideravano non male il fatto che anche la CGT se ne 

occupasse ma in realtà in ogni caso, a livello di Rhône […] è stata una dinamica molto forte, ma 

[che] è stata anche chiusa molto rapidamente. […] C’erano quelli che non si opponevano, quelli 

che volevano assolutamente che la cosa fosse chiusa e alla fine ce l’hanno fatta, ma non c’è 

stato alcun movimento di uomini - direi così - che abbiano sostenuto che non si potesse chiudere 

quest’esperienza perché era davvero importante. Credo tuttavia che ci siano stati degli 

abbandoni nella CGT sulla scorta di questa vicenda. Alcune persone si sono allontanate dal 

sindacato […] e credo che ciò abbia riguardato sia donne che uomini.462  

 

Sarebbe fuorviante delineare un quadro di completa contrapposizione tra le parti in causa, ma è 

innegabile che l’esperienza del femminismo sindacale lionese non abbia evidentemente potuto 

contare su un appoggio significativo da parte dei compagni sindacalisti: tutte le donne che ho 

intervistato, al di là delle riflessioni più ‘politiche’ e legate alle relazioni con le istanze sindacali, 

hanno sempre tenuto a restituire l’importanza dell’esperienza delle commissioni - per quanto breve 

e circoscritta - per la loro formazione militante in generale e soprattutto per la loro vita di donne 

lavoratrici e politicamente attive. In questo senso si può ben dire che il ‘portato esistenziale’ 

dell’esperienza delle commission-femmes sia stato quantomeno ampiamente sottostimato da parte 

delle organizzazioni sindacali. All’attenzione per il benessere ed il coinvolgimento di tante militanti 

di base, si è spesso privilegiato un calcolo (piuttosto miope) di tipo strategico, legato ai rapporti di 

forza tra le diverse confederazioni e valutato anche in relazione alla concorrenza ideologica - certo 
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complessa da gestire - esercitata tra i lavoratori dai gruppi della sinistra extraparlamentare e dai 

collettivi femministi. Charlotte riporta, innervosita e divertita allo stesso tempo: 

 

La mia partecipazione alla commissione di quartiere, per i compagni della CGT, chiaramente 

era un problema: siccome eravamo spesso con le compagne della CFDT, venivamo 

immediatamente catalogate come ‘trasversali’, ricordo che dicevano così! Facevano fatica a 

capire che delle ragazze della CGT potessero lavorare con gente della CFDT. Eravamo 

compagne ma fino ad un certo punto, eh!463 

 

Le forme dell’impegno delle donne, come in Italia, spesso esorbitano dai confini della prassi 

sindacale ordinaria: i raggruppamenti anche a livello di quartiere sono frequenti - anche se si tratta 

evidentemente di formazioni più vicine ai groupes-femmes che alle commissioni. Tuttavia la 

partecipazione delle sindacaliste è attentamente scrutinata (e criticata) anche in queste circostanze: 

in un contesto di rivalità e competizione politica piuttosto esasperate, gli aneliti unitari manifestati 

dalla base femminile non vengono valorizzati, ma anzi percepiti con fastidio e considerati con 

sospetto. Con ironia, nel corso di diverse interviste, mi è stato raccontato di come persino i legami 

sentimentali nati tra militanti appartenenti a confederazioni diverse, venissero politicamente 

stigmatizzati: Françoise, proveniente dalla CGT, rivolgendosi alle ex-compagne esclama: “Vi 

ricordate quando negli anni Settanta sono sorte questioni perché una compagna si era sposata con 

uno della CFDT?!”464 Le altre ridono, divertite. Denise invece, responsabile CFDT a livello 

dipartimentale, prendendo spunto da una mia domanda sui rapporti con l’Italia dice di sé: “Io son 

stata sposata con un italiano, per 14 anni! […] Era originario della zona tra Roma e Napoli, 

sindacalista anche lui ma alla CGT. Abbiamo fatto delle belle discussioni! Militava nella 

metallurgia”.465 I percorsi biografici sono complicati e multiformi, sfuggono inevitabilmente ad 

ogni disciplina sindacale, e al contrario - pur nella loro minutezza - danno conto di un militantismo 

di base nient’affatto docile agli schematismi ideologici imposti dalle strutture e dai quadri superiori. 

Al di là di ciò, il rinnovato attivismo delle sindacaliste rappresenta per le organizzazioni dei 

lavoratori un vero e proprio pungolo rispetto a numerosi aspetti legati al fatto stesso della militanza. 

Qui davvero ritroviamo eco di quanto raccontato ad esempio dalle intervistate milanesi (Flora e 

Graziella, in particolare). Noëlle racconta:  
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Quando all’inizio abbiamo cominciato ad organizzarci tra donne ricordo una cosa che ha sempre 

… i nostri compagni militanti. Era quando si doveva fissare una riunione: tutti prendevano la 

propria agenda e si diceva “Allora, il giorno x alle 18h30?” “Ah, ma no! Alle 18h30 noi non 

possiamo mica!”. E sentivamo un’irritazione da parte degli uomini, del tipo “Ah beh, ma se non 

potete allora restate a casa”. Anche se all’apparenza i militanti non erano in disaccordo con le 

nostre posizioni femministe (anche se all’epoca non usavamo quella parola), per loro è stata 

dura che senza posa noi ribadissimo “Noi non vogliamo militare come voi e quanto voi”…la 

cosa li irritava senz’altro.466 

 

Come abbiamo più volte sottolineato è un intero universo di pratiche, consolidate da decenni, che le 

donne tentano di mettere in discussione. Si chiede che la militanza cambi per consentire a tutti, 

uomini e donne, di farsi carico delle incombenze domestiche e familiari senza per questo dover 

rinunciare all’impegno sindacale. La constatazione della double journée viene tematizzata per 

avanzare rivendicazioni legate alla riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, così come per 

rivedere la gestione delle riunioni. Si comincia a guardare ai momenti di confronto all’interno del 

sindacato da un punto di vista ‘subalterno’, interrogandosi sulle dinamiche che tendono a 

marginalizzare il contributo femminile. Denise spiega:  

 

Nell’ambito del nostro sindacato professionale, siccome avevamo un uomo solo nella sezione e 

un quadro, molto spesso quando c’erano riunioni inter-sindacali ci si rivolgeva a lui e non a noi. 

Non si arrivava a che fossimo noi a prendere la parola. Inoltre, si trattava di qualcuno che aveva 

una capacità lavorativa fenomenale…era in grado di stendere un volantino in dieci minuti, e 

così spesso arrivava in riunione dicendo “Ho già fatto un progetto”… Dopo abbiamo capito, 

allora ci mettevamo in due, preparavamo anche noi un progetto…è stato un po’ faticoso.467  

 

Nel suo racconto emerge molto nitidamente la profondità delle riflessioni condotte dal movimento 

femminista all’epoca: non si tratta, infatti, di contestare l’efficacia dell’azione sindacale condotta 

dai colleghi uomini, ma di metterne in discussione i presupposti democratici e il valore ‘formativo’ 

sul piano della militanza di base. I sindacalisti possono anche essere bravi, possono saper scrivere e 

parlare bene, ma le donne possono fare altrettanto e dev’essere data loro l’opportunità di mettersi 

alla prova, di sviluppare nuove abilità, di farsi carico delle proprie rivendicazioni (così come di 

quelle dell’intera organizzazione). Con l’intento di spiegare ulteriormente la presa di coscienza 

relativa alla ‘tendenza alla delega’ spesso messa in atto dalle lavoratrici, Denise mi racconta della 
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sua esperienza presso LIP, fabbrica occupata a Besançon la cui lotta viene sostenuta da tutti i 

sindacati francesi inclusi quelli di Lione: 

 

Noi, all’Institut Pasteur, abbiamo sostenuto la LIP la fabbrica di orologi che ha chiuso verso il 

‘77 […] e siamo andate a Besançon per sostenerla ed eravamo una maggioranza di donne. E 

cosa troviamo alla LIP? C’erano molte donne nella fabbrica LIP, ma nella grande sala 

dell’assemblea alla tribuna non ci sono che uomini, non c’era che una donna, e noi già ci siamo 

piuttosto sorprese di vedere tutto questo… […] E ci siamo domandate “Ma dove sono le 

compagne della LIP?!”. Mi ricordo che c’erano dei lunghi corridoi con tutti i manifesti…li 

abbiamo percorsi e alla fine c’era una sala dov’era preparato uno spuntino e cosa c’era? Tutte le 

donne della sezione CFDT e anche della sezione CGT della LIP che erano lì a preparare i panini 

e il caffè! Erano tutte là! Siamo rimaste davvero basite e abbiamo detto “Ma non è 

possibile!”…e ne abbiamo discusso con loro ed è stato insopportabile: erano state messe là dagli 

uomini della sezione, e tutti quelli che uscivano sulla stampa erano solo uomini. […] Ci hanno 

messo degli anni a prendere la parola, a lungo sono state relegate alle pentole in cucina. Questa 

constatazione è stata molto triste. Se ne rendevano conto ma non arrivavano ancora ad opporsi. 

Abbiamo discusso molto con loro del fatto di ‘non sentirsi capaci di…’. […] C’era 

un’inferiorità interiorizzata.468 

 

La vicenda della LIP fu estremamente significativa: per Denise rappresentò un momento importante 

di riflessione rispetto alle dinamiche gerarchiche all’interno del sindacato, sul piano nazionale si 

trattò di un momento di lotta molto duro ed importante: ne parla anche Maruani469 raccontando 

proprio dell’evoluzione maturata tra le lavoratrici in merito al proprio ruolo nella lotta e 

all’avanzamento delle loro istanze specifiche. In una fabbrica ad alto tasso di manodopera 

femminile, pur partecipando alle mobilitazioni sindacali, le donne erano inizialmente rimaste a 

margine. In seguito, passando attraverso la costituzione di un groupe-femmes d’entreprise e poi di 

una commission-femmes propriamente sindacale, queste presero progressivamente la parola sino a 

pubblicare una famosa brochure intitolata LIP au féminin. Maruani sottolinea come le donne di LIP 

dimostrarono alla fine di condividere fortemente una prospettiva femminista in relazione a due 

punti in particolare: 1) Il personale è politico; 2) Niente distinzioni tra donne lavoratrici e non, per 

cui le mogli casalinghe di due operai furono coinvolte nella stesura del testo. Sebbene questa 

esperienza si collochi al di fuori del nostro campo d’indagine, ci pare indispensabile sottolinearne la 

rilevanza e per farlo riportiamo un passaggio di LIP au féminin, il quale tratteggia in maniera 
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estremamente lucida ed incisiva gli elementi salienti della presa di coscienza femminista in ambito 

sindacale:  

 

Perché ‘al femminile’? Perché presso Lip noi rappresentiamo il 50% del personale e tuttavia, 

come presso quasi tutte le imprese francesi, occupiamo in gran parte gli scalini più bassi della 

gerarchia. Perché ci rendiamo conto che noi come tante altre donne, spesso più restie, più 

passive, meno formate degli uomini alla lotta, siamo giunte – attraverso il conflitto -  ad una 

straordinaria presa di cosienza. […] Ma anche perché ci interroghiamo. Le donne e gli uomini 

condividono ugualmente la responsabilità del conflitto a tutti i livelli? Se no, perché? Perché i 

leader sono tutti uomini? Perché i problemi specifici delle donne presso Lip (e altrove) […] non 

sono stati presi in considerazione durante questo fantastico scambio di idee che il nostro 

conflitto ha realizzato? Si rischia la divisione dei lavoratori, insistendo sulle difficoltà 

supplementari incontrate dalle donne? Possiamo parlare di divisione? Mi separo da te, 

compagno uomo, dicendo semplicemente che sono più sfruttata di te, e che non sempre so 

esprimere questo sfruttamento?470 

 

Queste righe danno conto dell’analisi che, rispetto all’impatto descritto da Denise al suo arrivo a 

LIP, è stata realizzata: riflessione, presa di coscienza e critica si sono via via fatte strada, delineando 

il percorso - insieme pratico (qui si tratta di scioperi ed occupazione della fabbrica!) e ideale - 

compiuto da tante lavoratrici nel corso di quegli anni. Si parla di leadership, di assunzione di 

responsabilità, di condivisione e di rivendicazioni specifiche. La lotta - come sottolineato da tante 

autrici francesi - si rivela cruciale per l’interrogazione e la ridefinizione delle dinamiche di genere. 

Come non ci stanchiamo di ripetere, il riposizionamento di un genere implica necessariamente la 

messa in discussione dei presupposti che condizionano la costruzione di entrambi i generi: è la 

stessa maschilità operaia e sindacale a doversi ripensare, abbandonando stereotipi e rigidità. Su un 

tono più leggero (ma a nostro avviso altrettanto cruciale), riportiamo in proposito la coda del 

resoconto di Denise, la quale racconta di essersi sentita dire dalle compagne di Lip intente a 
																																																													

470 LIP au Féminin, Syros, Paris, 1977, p. 5. “Pourquoi ‘au féminin’? Parce que chez Lip nous représentons 50% du 
personnel, où d’ailleurs, comme dans presque toutes les entreprises françaises, nous occupons en grand majorité les plus 
bas échelons de la hiérarchie. Parce que nous nous rendons compte que nous et tant d’autres femmes, souvent plus 
réticentes, plus passives, moins formées que les hommes à la lutte, nous sommes arrivées grâce au conflit à une prise de 
conscience extraordinaire. […] Mais aussi parce que nous nous interrogeons. Les femmes et les hommes ont-ils partagé 
également la responsabilité du conflit à tous les niveaux? Sinon, pourquoi? Pourquoi les leaders sont-ils tous des 
hommes? Pourquoi les problèmes spécifiques des femmes chez Lip (et ailleurs) […] n’ont ils pas été pris en 
considération durante ce fantastique échange d’idées qu’a réalisé notre conflit? Risquait-on la division des travailleurs 
en insistant sur les difficultés supplémentaires rencontrées par les femmes? Peut-on parler de division? Est-ce que je me 
sépare de toi, camarade homme, en disant seulement que je suis plus exploitée que toi et que cette exploitation je ne sais 
pas toujours l’exprimer?”. Vorrei ringraziare sentitamente Denise per avermi inviato per posta da Lione la sua copia 
della brochure, cosicché potessi consultarla e lavorarci agevolmente. 
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preparare il pranzo: “Eh loro [gli uomini] non li sanno fare…” Come non li sanno fare? Dei 

panini?! Si tratta solo di tagliar del pane in due e metterci dentro qualcosa! Mi ricordo di aver 

cercato un uomo della CFDT e di avergli detto “Beh, fai anche tu qualcosa!”471. Denise e Noëlle 

ridono a questo ricordo, ma davvero la cronaca di questi episodi minuti ci consente di accostarci 

all’esperienza del femminismo sindacale consapevoli della difficoltà di decostruire la divisione 

sessuale del lavoro…persino nell’ambito del lavoro militante. L’idea che soggiace a questo tipo di 

considerazioni è che solo un organismo sindacale che prenda le donne sul serio e sappia valorizzarle 

possa essere in grado di ‘vedere’ molte questioni davvero importanti per le lavoratrici.  

 

 Lotte delle donne: conquiste per tutti 

 Su cosa si sono appuntate le rivendicazioni sostenute dalle sindacaliste lionesi? Senz’altro su una 

riflessione in merito alla doppia giornata di lavoro che ha condotto da un lato a richieste di tipo 

assistenziale legate alla gestione dei figli, dall’altro ad un ampio dibattito (come dappertutto, in 

effetti) sull’introduzione del tempo parziale. 

 

Noëlle: Ricordo che negli ospedali tra le nostre rivendicazioni tornavano spesso i congedi per i 

figli ammalati, gli asili, i congedi parentali.472 

 

Christine: La commissione sindacale - ti ricordi nel 1976? - ha ottenuto il raddoppio dell’asilo 

nido. […] C’è stata proprio la richiesta dell’asilo aziendale e questa è stata sostenuta da tutte, 

anche dalle donne CGT iscritte al PC.473 

 

Su questo fronte si coagulano forze diverse: da sempre la tutela delle lavoratrici madri rientra nella 

sfera d’azione del sindacato senza destabilizzarne eccessivamente gli equilibri. Su altre questioni, 

specie quelle riguardanti il corpo e tanto care al femminismo dell’epoca, si incontrano invece 

maggiori difficoltà, come riporta Monique: 

 

Sulla contraccezione in certa misura sì, sulla sessualità assolutamente no. Per il movimento 

delle donne era estremamente importante, ma nel sindacato no. Bisognava riportare tutto alle 

questioni del lavoro. Ciò che si è potuto affrontare è stata la questione della ‘doppia giornata’, 

voilà, perché era connessa al lavoro, così come tutte le questioni della custodia dei bambini, e in 

certa misura quella della libertà della contraccezione in riferimento - tra virgolette - al ‘controllo 
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delle nascite’ e al fatto di non essere costrette a una serie ininterrotta di gravidanze. Aborto e 

contraccezione sì, sessualità no…non è lì che abbiamo potuto parlarne.474 

 

Si è parlato invece moltissimo del part-time: come in Italia, questo tema è stato al centro di 

discussioni che, cominciate all’epoca, incredibilmente proseguono tutt’oggi. L’ingresso massiccio 

delle donne nel mercato del lavoro retribuito non era certo un dato che potesse considerarsi stabile 

ed acquisito: nonostante il perseguimento degli studi  e la ricerca di autonomia economica, specie in 

periodi di crisi la disoccupazione femminile, contrabbandata per libera scelta della domesticità, 

rappresentava un fenomeno tutt’altro che superato. In quest’ottica, le sindacaliste si sono a lungo 

interrogate sul rischio che il ricorso al tempo parziale si rivelasse un ulteriore strumento per 

marginalizzare il lavoro femminile, per allontanare le donne dal lavoro salariato, per impedire loro 

opportunità di carriera e crescita professionale. Nell’ambito del focus-group a casa di Françoise il 

confronto è stato febbrile: 

 

Charlotte: Gli uomini, anche all’interno dei sindacati, dicevano: “Non sarà male, per le donne, 

di avere il tempo parziale”! Mentre le donne hanno lavorato a lungo sull’idea che il tempo 

parziale dovesse essere per tutti. Infatti con l’arrivo della sinistra al potere, c’è stata la richiesta 

delle 35 ore.  

 

• Christine: D’altro canto, si era contro il tempo parziale, ma quando poi una aveva i 

bambini…lo utilizzava eccome il tempo parziale! 

• Françoise: Ma Christine, non eravamo mica contrarie tout-court! Premevamo per una 

riduzione per tutti.   

• Renée: Anch’io poi per anni l’ho preso: perché è dura lavorare, avere i bambini ed anche 

militare. 

• Françoise: D’altronde il fatto di non avere scelta e dover lasciare il lavoro all’arrivo dei 

figli era ben peggio! 

• Christine: Questa della riduzione del tempo di lavoro è stata una rivendicazione 

importante che è stata portata avanti attraverso le commission-femmes.475  

 

Ed ecco, in bell’ordine, molte delle sfaccettature di una questione assai complessa. Part-time utile 

alle aziende o ai lavoratori? Strumento per tutti o zavorra per le sole lavoratrici? Opportunità di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro o piuttosto anticamera per la ‘casalinghitudine’? Risposta 
																																																													

474 Monique, CGT poi CFDT - Lione, 14 Gennaio 2016. 
475 Charlotte, Christine, Françoise, Renée, focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 



	

 233 

salvifica al peso della ‘doppia giornata’ o pericoloso ritorno all’idea del ‘salario complementare’? 

Oltre alla riflessione su questo grande tema, una considerazione ricorrente da parte delle 

sindacaliste intervistate è l’idea che le lavoratrici fossero generalmente più sensibili a temi come la 

qualità dell’ambiente di lavoro e la riduzione dell’orario, rispetto alla disponibilità dei lavoratori 

maschi ad una compensazione monetaria di questi elementi. Rispetto a questo abbiamo rilevato una 

certa discrepanza tra le fonti orali e quelle archivistiche, poiché da alcune inchieste condotte a 

livello nazionale476 ed anche da alcuni interventi delle responsabili del settore femminile (in 

particolare, Christiane Gilles477) emerge anche da parte delle donne un interesse specifico riguardo 

al salario e ad eventuali premi ad esso connessi. Le ragioni di questa divaricazione credo possano 

essere diverse: da un lato il carattere di una rivisitazione ‘a posteriori’ che induce forse le 

intervistate ad enfatizzare gli elementi di differenziazione per evidenziare la singolarità 

dell’esperienza in questione, da un altro lato il fatto che nessuna delle mie intervistate lionesi fosse 

una OS (la categoria operaia a più bassa qualificazione) e che le rivendicazioni legate al salario 

fossero probabilmente più avvertite da queste lavoratrici cui spesso si fa riferimento nella 

documentazione archivistica sindacale. Al di là di questa doverosa segnalazione non siamo in grado 

di addentrarci oltre nell’analisi e però ci pare comunque interessante riportare, sulla questione, la 

voce di Denise che provenendo dalla chimica rappresenta chiaramente un settore particolare e 

relativamente circoscritto ma del quale è interessante sapere: 

 

Ci siamo subito attaccate ad una convenzione collettiva nazionale. […] Abbiamo lavorato su 

questo e nella negoziazione si è subito sentito che si trattava di un’azienda al femminile, perché 

ciò che abbiamo difeso è stato il diritto al congedo parentale, l’asilo nido sul posto di lavoro 

(anche se non l’abbiamo ottenuto) […], il congedo per la cura dei figli ammalati, abbiamo 

davvero orientato la nostra lotta verso tutto ciò e abbiamo ottenuto una convenzione collettiva 

che era straordinaria. Su questo siamo state apripista anche alla CFDT, perché ad esempio non 

volevamo premi di rischio (perché il nostro lavoro era in effetti considerato rischioso), ma 

piuttosto volevamo avere delle ferie in più perché in effetti la pericolosità del nostro lavoro era 

dovuta alla fatica e dunque a noi non importava un eventuale premio, ma volevamo i giorni di 

																																																													

476 IHS 43 CFD 5 “Inchieste” f.1 Enquête sur les ouvrières et les employées. Decembre 1975 - Centre Confederal 
d’Etudes Economiques et Sociales CGT. A cura di Madeleine Guilbert. 
477 IHS 43 CFD 5 “Inchieste” f.1, 26 /10/1976 Conferenza stampa di Moynot e Gilles a commento dell’inchiesta: 
“L’augmentation des salaires vient en tête des réponses pour la considérer la plus importante des revendications d’ordre 
général. Cela devrait donner à réfléchir à ceux qui modulent l’importance du droit au travail selon le sexe. Cela montre, 
à mon sens, le recul important de la notion de “salaire d’appoint” lié au travail féminin”. 
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congedo. […] Erano richieste legate davvero alla salute sul posto di lavoro, sulla quale abbiamo 

lavorato molto credo proprio perché eravamo tante donne.478 

 

Sindacaliste e lavoratrici, dunque, attraverso le commission-femmes riescono ad articolare 

rivendicazioni e proposte di segno in parte diverso rispetto a quelle tradizionalmente sostenute dai 

sindacati. In alcuni casi si tratta dell’esito di considerazioni che gli uomini non erano arrivati a 

formulare, semplicemente perché ‘non li riguardavano’. Apparentemente, almeno. Perché alla fine 

si può invece affermare che a beneficiarne sia stato spesso l’insieme di tutti i lavoratori: è il caso ad 

esempio di quanto strappato nel corso della contrattazione del settore PTT, come raccontato da 

Renée: 

 

Io lavoravo alle poste. Sono entrata nel 1974 e abbiamo lavorato molto sull’impiego dei postini 

e delle postine. […] Perché allora erano solo uomini, poi il servizio si è femminilizzato e sono 

stati aperti dei concorsi alle donne. Dovevano girare con dei sacchi enormi e gli uomini non 

avevano mai messo in discussione la cosa: non si erano mai lamentati del fatto che fosse 

eccessivamente pesante, per via della loro fierezza. Mentre le donne hanno cominciato a 

discutere delle condizioni di lavoro. […] Credo che il primo carrello sia arrivato grazie alle 

donne. […] Quello che noi dicevamo era che ciò che faceva avanzare le donne, faceva avanzare 

tutti.479 

 

Le donne si rendono protagoniste ed arrivano ad incidere sulla contrattazione, specialmente a livello 

d’impresa. Arrivare a ciò, tuttavia, non è semplice. Il loro percorso passa attraverso una presa di 

parola difficile, il sostegno delle compagne attraverso la costituzione delle commission-femmes, 

l’assunzione di responsabilità e insieme il mantenimento di un rapporto solido con la base e la 

dimensione collettiva dalla quale si è tratta forza. In molte, poi, sottolineano l’importanza della 

formazione. Monique riflette: 

 

C’era anche tutta la parte di formazione delle donne, nel sindacato, per consentire loro di 

prendere delle responsabilità: un altro elemento importante perché, affinché le donne 

s’impegnino, bisogna fornire loro i mezzi per farlo. Era interessante e un po’ ha funzionato, 

perché siccome la CGT aveva organizzato della formazione per i suoi militanti c’erano corsi 

base ma anche corsi sull’assunzione di responsabilità. In definitiva la commission-femme ha 

																																																													

478 Denise, CFDT - focus group, Lione, 13 Gennaio 2016. 
479 Renée, CFDT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016.  
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consentito a diverse donne di implicarsi in un percorso di formazione che non credo avrebbero 

intrapreso in sua assenza.480 

 

Il sindacato rappresenta per queste militanti un luogo di opportunità in cui investire energie ed 

elaborare progetti, un contesto di potenziale crescita personale e di sviluppo di competenze nuove. 

Eppure troppo spesso tutte queste aspettative vengono amaramente tradite: gli uomini del sindacato, 

che ancora ne occupano i posti-chiave, non si rivelano in grado di accogliere un simile 

bouleversement. Per miopia in alcuni casi, per deliberata opposizione nella gran parte. Un esempio 

‘plastico’ dell’atteggiamento di chiusura del sindacato nei confronti dell’attivismo femminile, 

connesso ma ulteriore rispetto alla vicenda di Georgette Vacher che ci apprestiamo a trattare, è 

costituito da una manifestazione cui diverse sindacaliste intervistate a Lione hanno fatto - più o 

meno precisamente - riferimento. Si tratta di un corteo unitario organizzato alla fine degli anni 

Settanta (probabilmente nel novembre 1979, come spieghiamo più avanti) durante il quale si 

realizza uno scontro esplicito tra collettivi femministi e sindacato (la CGT, in particolare) nel quale 

le sindacaliste si trovano stritolate ed in seguito al quale andrà via via chiudendosi per loro ogni 

spazio d’azione. Françoise spiega: 

 

Il problema che si poneva era anche il fatto che i gruppi femminili CGT e CFDT lavoravano 

insieme… Questa manifestazione è stata nel 1980, per i 5 anni dell’anniversario della legge 

[sull’aborto] e c’è stata la volontà di fare qualcosa di unitario. Il fatto di partecipare ad una 

manifestazione unitaria era stato sostenuto da Georgette Vacher come responsabile della CGT e 

dalla responsabile CFDT dell’epoca: le due commissioni avevano deciso “bisogna che 

scendiamo in strada insieme ai collettivi femministi”. Quindi sia alla CFDT che alla CGT si è 

lavorato perché le organizzazioni sostenessero la manifestazione.481  

 

Qui i riferimenti si fanno a tratti confusi: a livello archivistico abbiamo infatti trovato notizia di una 

conferenza stampa convocata nel novembre 1979 per lanciare una manifestazione congiunta per “il 

miglioramento della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza”. 482  Alla stessa fa 

certamente riferimento Raphaelle Marx quando scrive: “Una manifestazione unitaria, convocata 

dalla CGT, la CFDT e la FEN ha finalmente luogo il 29 novembre 1979 alle 17:30 in Piazza della 

																																																													

480 Monique, CGT poi CFDT - Lione, 14 Gennaio 2016. 
481 Françoise, CGT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
482 Archives Confédérales CFDT, 8 H 627, n° settembre 1979 “La voix de la CFDT du Rhône”. Supplemento intitolato 
“Amelioration de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse” in cui si fa riferimento a conferenza stampa unitaria 
convocata per il 7/11/’79 a Lione e a manifestazione unitaria indetta per il 20/11/’79. 
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Repubblica, nel centro di Lione”.483 L’autrice riporta come nel corso della manifestazione si 

crearono tensioni tra i collettivi femministi e il servizio d’ordine della CGT: molte sindacaliste 

dovettero alla fine abbandonare il corteo. In seguito la CGT diramò un comunicato estremamente 

duro nei confronti dei groupes-femmes e questo ci fa pensare che sia proprio a questo episodio che 

Christine facesse riferimento raccontando di una manifestazione che stimolò la sua consapevolezza 

rispetto all’importanza di un impegno sindacale che tenesse davvero in conto le istanze delle donne, 

e al contempo segnò l’irreversibile chiusura di ogni spazio di azione collettiva in tal senso. Marx 

lamenta l’assenza di ogni menzione a questo episodio all’interno del già citato volume sul 

movimento femminista a Lione484 e tuttavia lei stessa non pare notare un dato interessante, e cioè il 

fatto che il comunicato non sia sottoscritto anche dalla CFDT: ancora una volta, anche in una fase di 

complessiva riduzione dell’agibilità politico-sindacale delle donne e all’indomani di una scelta 

unitaria, si possono intravvedere reazioni ed approcci diversi da parte delle confederazioni. E’ 

significativo notare come questi episodi, che si collocano verso la fine dell’esperienza della quale ci 

occupiamo (ormai al torno degli anni Ottanta), rappresentino reazioni ormai esacerbate di 

un’attitudine sempre estremamente critica nei confronti delle donne. Anche Noëlle riporta: 

 

Noi abbiamo deciso, le compagne della CFDT e della CGT, di fare un corteo comune per i 

diritti delle donne. Solo che ci siamo ritrovate ‘confrontate’ ad un servizio d’ordine della CGT e 

lo rivedo ancora… Eravamo un grande corteo di militanti femministe sindacaliste e la CGT si è 

data da fare per creare un servizio d’ordine tra la manifestazione e noi. Le grosse braccia della 

CGT [mima la posizione degli uomini del servizio d’ordine] erano là davanti a noi impedendoci 

di partecipare alla manifestazione, poiché in effetti poneva molti problemi soprattutto presso i 

compagni sindacalisti e abbiamo sentito commenti di gente che diceva “Ma cosa fate là? Restate 

a casa!”…da parte di militanti sindacalisti! Questo per dirti che la lotta è stata dura.485 

 

In effetti risulta frustrante constatare da un lato l’entusiasmo ed anche la spregiudicatezza con i 

quali le donne riescono a far adottare dal sindacato una risoluzione comune notevolmente avanzata 

rispetto alla questione dell’IVG486 e dall’altro sapere che proprio questo momento segnerà - senza 

																																																													

483 Raphaelle Marx,  Debout, les damnées de la terre !, op. cit., p. 84 “Une manifestation unitaire, appelée par la CGT, 
la CFDT et la FEN a finalement lieu le 29 novembre 1979 à 17h30 Place de la République, dans le centre de Lyon”. 
484 Centre lyonnais d'études féministes, Chronique d'une passion, op. cit. 
485 Noëlle, CFDT - focus group, Lione, 13 Gennaio 2016. 
486 Archives Conféderales CFDT, H 627.: “A Lione ogni settimana sono presentate 250 domande di IVG. Solamente 
100 sono accolte presso l’ospedale pubblico (per l’intero dipartimento). Più del 70% delle donne che vogliono abortire 
proviene dal milieu popolare, operaie, impiegate. […] Le IVG tardive sono dovute all’atteggiamento dissuasorio del 
corpo medico e alla lunghezza delle procedure. Attualmente questo atto è troppo medicalizzato. […] L’informazione 
sulla contraccezione dev’essere accessibile a tutte e a tutti, sui luoghi di lavoro, nei quartieri, nei centri (che devono 
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dubbio simbolicamente - l’avvio del declino dell’attività delle commission-femmes. Nel passaggio 

dell’intervista appena citato è molto significativo, tra l’altro, il riferimento alla corporeità degli 

uomini del servizio d’ordine: il ricorso a questo elemento evidenzia l’alterità tra presenza maschile 

e femminile all’interno del movimento dei lavoratori. Precedentemente abbiamo menzionato le 

immagini stereotipate di uomini nerboruti ed iper-virilizzati utilizzate spesso dai sindacalisti per 

rappresentare ‘la classe’: ci è parso che queste fornissero in maniera ‘plastica’ un’idea del ‘falso 

neutro’ contro il quale le lavoratrici si sono scagliate poiché ha sempre teso ad escluderle - sul piano 

simbolico e non solo - dalla costruzione di un immaginario collettivo legato alle categorie del 

lavoro e della militanza sindacale. In questo caso è una donna a riproporre un’immagine simile: ciò 

è funzionale, nell’ambito della sua narrazione, a trasmettere il senso di estraneità percepito nei 

confronti dei compagni sindacalisti in un momento di rottura come quello descritto.  In qualche 

modo quest’immagine ricorda la riflessione ironica di Graziella che, a Milano, parlava dei propri 

capelli lunghi come di qualcosa di ‘incongruo’ nell’ambito delle riunioni sindacali. E’ interessante 

come tratti tipici di una descrizione stereotipata delle differenze di genere (i capelli lunghi in un 

caso, le grosse braccia in un altro) vengano introdotti nel racconto orale per marcare una differenza 

di prospettive ed approcci che è per lo più tutta politica, ma che trova appunto espressione 

attraverso il ricorso ad immagini in qualche modo metaforiche dei rapporti di forza e delle 

asimmetrie tra compagni e compagne. Qui le braccia dei componenti del servizio d’ordine, che 

bloccano e dividono i gruppi di donne nella manifestazione, assurgono a simbolo della violenza con 

la quale le istanze unitarie e progressiste avanzate dalle lavoratrici vengono represse. Françoise 

esplicita il portato di queste circostanze: 

 

A livello dipartimentale è stato imputato alla responsabile, Georgette Vacher, di averli tratti in 

inganno: c’è stato quindi un blocco e poi addirittura il ritiro delle responsabilità di Georgette 

Vacher e tutto è finito nel 1981 con la sua esclusione e il suo suicidio. Quindi vedi, è tra il 1980 

e il 1981 che c’è stato l’aumento di questo conflitto che si è sviluppato a partire da questa 

manifestazione.487 

																																																																																																																																																																																																										

essere numerosi). […] Centri di ortogenia devono essere istituiti in tutti gli ospedali con strutture d’accoglienza 
soddisfacenti per le utenti. […] Un aborto libero e gratuito: senza pressione e rimborsato dalla Sécurité Sociale”. 
“A Lyon chaque semaine il y a 250 demandes d’IVG. Seulement 100 sont résolues à l’Hôpital Public (pour tout le 
département). Plus de 70% des femmes qui veulent avorter proviennent de milieux populaires, ouvrières, employés. 
[…] Les IVG tardives sont dues à l’attitude dissuasive du corps médical et à la longueur des démarches. Actuellement, 
cet acte est trop médicalisé. […] L’information sur la contraception doit être accessible à toutes et à tous, sur les lieux 
de travail, dans les quartiers, dans les centres (qui doivent être nombreux). […] Des centres d’orthogénie doivent être 
créés dans tous les hôpitaux avec des structures d’accueil satisfaisantes pour les usagères. […] Un avortement libre et 
gratuit: sans pression, et remboursé par la Sécurité Sociale”. 
487 Françoise, CGT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
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 Georgette Vacher: un dramma personale…pienamente politico 

 La figura di Georgette Vacher riveste un’importanza fondamentale nelle vicende, ma anche 

nelle narrazioni e nelle memorie contese488, del femminismo sindacale francese ed in particolare 

dell’ambiente lionese. Operaia presso l’azienda Calor di Lione, delegata sindacale CGT e infine 

responsabile del settore femminile presso l’Unione Dipartimentale di Rhône-Alpes, Georgette 

decise di togliersi la vita il  20 ottobre 1981 alla vigilia del Congresso regionale CGT, lasciando una 

lettera contenente pesanti accuse, mosse nei confronti dei dirigenti sindacali locali per denunciare 

una condizione di marginalizzazione ed ostracismo cui lei personalmente e in generale le questioni 

femminili delle quale si occupava erano state costrette sino ad un livello intollerabile. Come è 

evidente, la scelta del suicidio non può in alcun modo essere ascritta a singole e determinate 

circostanze, e tuttavia è certo che l’impegno sindacale rappresentasse per Georgette - come traspare 

dai suoi scritti, raccolti e pubblicati postumi da un’associazione fondata in suo nome da amiche ed 

amici - una fonte di passione ed impegno davvero notevolissima. Non ci interessa tanto guardare a 

questa vicenda per trovare le ‘ragioni’ (a nostro modo di vedere inconoscibili) di un gesto estremo 

che tanto ha a che fare con la complessità dell’essere umani. E tuttavia ci pare scorretto, 

estremizzando per un altro verso, derubricare la testimonianza di Georgette sul clima che si 

respirava nel sindacato e sulle dinamiche che in esso si realizzavano, in virtù della drammaticità del 

gesto che porrà fine alla sua vita. Questo atteggiamento ci è del tutto alieno e troviamo necessario 

stigmatizzarlo in tutta la sua mediocrità quando viene messo in atto da Jocelyne George nel suo 

libro. In quel testo, con l’intento di scagliarsi una volta di più contro Chantal Rogerat (che 

conosceva Vacher e che scrisse parole struggenti in occasione della sua scomparsa), l’autrice non 

rinuncia a denigrare - senza argomenti - l’operato di Vacher e persino la sua morte. Riportiamo in 

proposito le caustiche ma d’altronde inevitabili riflessioni di Zancarini-Fournel in proposito: 

 

L’elemento più scandaloso è il trattamento di due «questioni molto mediatizzate», 

testimoninanze dell’«anti-cgtismo» (p. 7) : il suicidio di Georgette Vacher presentata come «una 

militante di Lione» (in realtà permanente presso l’Unione Dipartimentale di Rhône, responsabile 

del settore femminile, il che viene precisato solo a pagina 162) e il licenziamento della 

redazione di Antoinette nel 1982. Georgette Vacher viene accusata da Jocelyne George «di aver 

messo in scena la propria morte» (si suicidò alla vigilia del congresso dell’UD di Rhône 

mettendo in discussione l’atteggiamento dei dirigenti sindacali) ; l’autrice indica che le due 

questioni sono legate poiché Georgette Vacher come Chantal Rogerat, redattrice in capo di 
																																																													

488 Si veda Fanny Gallot, Les vies posthumes de Georgette Vacher dans les années 1980, op. cit. 
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Antoinette, «provenivano entrambe da un milieu cristiano» (p. 164). L’autrice ignora senza 

dubbio la posizione della Chiesa, a partire da Agostino, sul suicidio.489 

 

La storia di Georgette Vacher è importante per la nostra ricerca, ma lo è appunto in relazione ad uno 

sforzo volto ad indagare come le donne stessero all’epoca nel sindacato, come cercassero di 

cambiarlo e a quali resistenze andassero incontro. Non interessa presentare in questa sede una sua 

biografia, ma leggere la sua situazione nel contesto di quanto ricostruito sin qui. Georgette lascia, 

prima di morire, una serie di cassette audioregistrate, indirizzate ad amiche. Queste sono state 

integralmente sbobinate e raccolte in un volumetto che abbiamo potuto consultare in un primo 

tempo nel contesto del fondo archivistico a lei dedicato presso la Bibliothèque Durand. 490 

Successivamente, al termine della nostra intervista, Françoise ci ha fatto dono di una delle copie del 

volume che conservava presso la propria biblioteca. L’attaccamento al lavoro e alle dinamiche della 

fabbrica, tra le lavoratrici, emerge immediatamente nelle parole Georgette: 

 

E presso Calor, per quanto possa apparire bizzarro, malgrado le condizioni di lavoro 

impossibili, i ritmi, giornate in cui non avevo neanche più il tempo di riflettere, in cui ero stanca 

morta, ho trovato il mio posto. Semplicemente sul piano del lavoro materiale, nello stare gomito 

a gomito con le altre donne alla catena di montaggio, nella fraternità che si creava, nella 

semplicità, nella maniera di condividere le cose.491 

 

Al contempo traspare con altrettanta evidenza la sua insofferenza nei confronti di strutture e 

gerarchie - tratto per altro tipico di tante donne sindacaliste in quegli anni, motivate naturalmente da 

uno sguardo critico nei confronti di un universo sindacale organizzato su misura dei loro colleghi 

uomini. 

 

																																																													

489 M. Zancarini-Fournel, art. cit., p. 234 “Mais le plus scandaleux est le traitement de deux « affaires très médiatisées », 
témoins de « l’anti-cégétisme » (p. 7): le suicide de Georgette Vacher présentée comme « une militante de Lyon » (en 
réalité permanente à l’UD du Rhône, responsable du secteur femmes, ce qui attend la page 162 pour être précisé) et le 
licenciement de l’équipe rédactionnelle d’Antoinette en 1982. Georgette Vacher est accusée par Jocelyne George 
« d’avoir mis en scène sa mort » (elle se suicide à la veille du congrès de l’UD du Rhône en mettant en cause l’attitude 
des dirigeants syndicaux); l’auteur indique que les deux affaires sont liées puisque Georgette Vacher comme Chantal 
Rogerat, rédactrice en chef d’Antoinette, « venaient toutes les deux de milieux chrétiens » (p. 164). L’auteur ignore sans 
doute la position de l’Église, depuis Augustin, sur le suicide”. 
490 Georgette Vacher, Chacun compte pour un (cassette a une amie, Juin 1981), M. B. Composition/Édition, Lyon, 
1989. 
491 Ivi “Et chez Calor, aussi bizarre que ce soit, malgré les conditions de travail impossibles, les cadences, des journées 
où je n’avais plus le temps de réfléchir, où étais complètement crevée, j’y ai trouvée mon compte. Simplement sur le 
plan du travail matériel, du coude à coude avec les femmes sur la chaine, de la fraternité qu’il y avait, de la simplicité, 
de la manière de partager les trucs”. 
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L’incomunicabilità con i ‘notabili’, e oggi con i ‘notabili’ della CGT. […] Tanto quando 

incontro la gente su un piano di uguglianza nasce qualcosa, quanto quando incontro dei 

‘principi’ o dei ‘mandarini’ dev’esserci qualcosa che mi succede che rende palese quanto io sia 

indifferente, quanto me ne infischi della gerarchia…492 

 

Si tratta in effetti per Georgette di un continuo andirivieni tra una pratica sindacale di impegno 

politico tra lavoratrici e lavoratori che l’appassiona e la coscienza di tutto quanto non funzioni 

affatto…neanche in quel contesto, neanche tra ‘compagni’: 

 

E’ vero che non mi sono fatta pregare per diventare responsabile, anche se quando me l’hanno 

chiesto e mi sono state affidate delle responsabilità c’era il piano formale del “perché ci sia una 

donna”. Di tutto questo ero consapevole e me ne infischiavo. Mi dicevo: “Comunque io farò il 

tipo di lavoro che voglio con la gente”. […] E ho avuto questo ruolo di “una” donna per tutto il 

tempo in cui sono stata responsabile del settore metallurgico per il dipartimento: non me ne 

sono resa conto all’epoca, ma è una riflessione che faccio adesso. […] Erano dunque presenti 

tutti gli atteggiamenti paternalisti, sessisti, autoritari… […] In quanto donna ho davvero 

assistito alle peggio cose, non solo per me ma anche per le compagne. Lo sguardo di questi 

uomini sulle militanti, sulle donne in generale, era lo sguardo della società in cui viviamo.493 

 

Il fatto di sottolineare come l’ideologia dominante, in tema di rapporti di genere, risultasse 

pervasiva all’interno del sindacato quanto nella società borghese, la spinge ad affermare di essere, 

per quelli che definisce ‘notabili sindacali’, “il verme nella frutta, la spina nel piede, come si vuole”. 

Se la scoperta delle riunioni sindacali ai livelli più alti (territoriali, extra-fabbrica) si rivela 

frustrante poiché gli incontri le appaiono “completamente sclerotizzati, e vuoti, senza vita, il totale 

contrario di ciò che credevo di trovare nel mio percorso di acquisizione degli incarichi”494, 

Georgette è portata ad interrogarsi – al pari di tante altre sindacaliste in Francia come in Italia e 

																																																													

492 Ivi “L’incommunicabilité avec les notables, et aujourd’hui avec les notables de la CGT […] Autant quand je 
rencontre les gens sur un pies d’égalité, il se passe quelque chose, autan quand je rencontre des princes ou des 
mandarins, il doit y avoir quelque chose qui se passe chez moi qui fait qu’on sent que j’y suis totalement indifferente, 
que la hiérarchie je m’en fous…”. 
493 Ivi “C’est vrai que je ne me suis pas fait prier pour être responsable, même si quand on me l’a demandé et qu’on m’a 
donné des responsabilités, il y avait le coté formel: “pour qu’il y ait une femme”. Tout ça, j’en étais consciente mais je 
m’en foutais. Je me disais: “De toute façon, je ferai le travail comme je voudrai avec les gens”. […] Et j’ai eu pendant 
le temps de ma responsabilité dans la métallurgie sur le département - je ne m’en suis pas aperçue tout de suite mais je 
l’analyse comme ça maintenant (à l’époque, je subissais comme de nombreuses militantes de la CGT) - cette place d’ 
“une” femme. […] Il y a eu donc toutes les attitudes paternalistes, sexistes, autoritaires… […] En tant que femme, j’ai 
vraiment vu les pires choses, pas uniquement pour moi mais pour les copines aussi. Le regard de ces mecs sur les 
militantes, sur les femmes en général, c’était le regard de la société où l’on est”. 
494 Ivi “Le ver dans le fruit, l’épine dans le pied, comme on veut”. “Complètement sclerosés, et vides, sans vie, l’envers 
total de ce que je croyais trouver dans ma demarche pour prendre mes responsabilités”.   
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naturalmente anche altrove - sulle intersezioni tra personale e politico, sulle modalità ‘scisse’ con 

cui gli uomini sembrano affrontare l’impegno militante: 

 

Per gli uomini si ha l’impressione che’essi abbiano diverse vite, che ci sia il tempo che 

trascorrono in quanto militanti e il tempo che passano a casa loro, mentre a livello delle  

militanti donne…non voglio essere assoluta ma a parte alcuni casi non è così. Credo che sia 

soprattutto una maniera di essere, una maniera di lottare in fabbrica e poi di lottare anche in 

quanto donne per riuscire a vivere dalla mattina alla sera.495 

 

La riflessione di Georgette è certamente influenzata in maniera feconda dalle analisi femministe che 

in quegli anni, tra collettivi politici, giornali, letture comuni, circolavano ampiamente nel paese. Ma 

è in ogni caso sempre ancorata anche al lavoro specifico condotto dalle donne in seno alla CGT. 

Con riferimento alla già citata VI conferenza delle donne salariate del 1977 (evento che costituisce 

in qualche modo un apice dell’elaborazione e dell’attivismo in materia all’interno della CGT e che 

sarà poi seguito dal declino di cui si è detto a proposito delle dimissioni di Gilles e Moynot nel 

1981), Georgette appunta la propria attenzione sulla dimensione collettiva della ‘presa di coscienza’ 

e delle lotte: 

 

C’è anche un aspetto teorico al quale ho poi ripensato, che si ricollega a quanto dicevo sulla 

maniera di lottare, cioè che c’è una svolta che abbiamo preso senza saperlo, ancor prima della 

6a Conferenza. Ma in quel momento ciò si è tradotto più collettivamente. Tutto ciò che prima 

era considerato dominio della sfera privata, personale, individuale, tutto ciò che le donne hanno 

in comune in termini di inferiorità, dipendenza…ciascuna lo viveva nel proprio angolino 

cercando di cavarsela con il proprio compagno e con i propri figli. Chiaramente tutto questo si 

ritrova nella maniera di militare – che è divenuta è sempre più un’occasione per lottare insieme 

ed è anche ciò che le donne cercano presso il settore femminile. Siamo uscite dallo 

spacchettamento della vita, dalla dedizione di ciascuna per renderci finalmente conto del fatto 

che in fondo […] c’è questa situazione di inferiorità che provoca a catena il fatto che le donne 

siano le peggio pagate, de-qualificate, nei posti meno interessanti, nelle peggiori condizioni di 

lavoro, che esse rappresentino la gran parte dei disoccupati. Tutto ciò poggia su ciò che si pensa 

delle donne nella società. E la 6a Conferenza ha rappresentato questa scoperta comune.496 

																																																													

495 Ivi “Pour les gars, on a un peu l’impression qu’ils ont plusieurs vies, qu’il y a le temps qu’ils passent en tant que 
militants, le temps qu’ils passent chez eux, et qu’au niveau des militantes, c’est…je ne veux pas être absolue mais à part 
quelque cas, ce n’est pas ça, Je crois que c’est plus une manière d’être, une manière de lutter dans l’entreprise et puis de 
lutter aussi en tant que femme pour arriver à vivre du matin au soir”. 
496 Ivi. Georgette raccolse moltissimo materiale relativo alla conferenza: si veda b. 1 f. 5 “VI conference des femmes 
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Queste parole di Georgette esprimono assai efficacemente quanto emerge attraverso l’intero 

complesso della nostra ricerca, ossia la straordinaria importanza per le biografie di tante donne 

lavoratrici di questa esperienza ‘senza nome’ all’incrocio appunto tra femminismo e sindacato. 

Maryse, responsabile CGT di livello nazionale che abbiamo citato nel contesto di Parigi, riprende 

questo concetto quando, a fine intervista, esaurite le domande e dopo quasi due ore di 

conversazione, le chiediamo se voglia aggiungere qualcosa che le pare sia stato trascurato e al quale 

attribuisca invece rilievo: 

 

Una cosa importante che spesso viene tralasciata è che il sindacalismo permette alle persone di 

‘divenire altro’. E per le donne questo è ancor più vero! Cos’è il sindacalismo? Si comincia in 

un’impresa discutendo con le lavoratrici della loro situazione: discutendo ci si rende conto che 

si hanno cose in comune, si impara a esprimersi e a prendere la parola, a parlare davanti a tutti, 

si impara a scrivere, a preparare petizioni, a fare volantini, ad andare in delegazione, a tener 

testa al datore di lavoro, a parlargli alla pari (il datore di lavoro è spesso un uomo e lo stesso i 

quadri!): quindi quando si è donne, attraverso l’azione sindacale, si impara ad affermarsi…a 

divenire altro. Dalle testimonianze delle militanti, ciò che emerge più di sovente (che siano 

femministe più o meno coscientemente) è “l’azione sindacale ha cambiato la mia vita di donna”. 

Voglio dirlo perché è una cosa che si sottovaluta dell’azione sindacale: si ottengono cose in 

termini di salario, di condizioni di lavoro…d’accordo…ma si ottiene soprattutto che le donne 

diventino altro, che si affermino. E quando le donne si affermano sul lavoro, si affermano anche 

a casa, nella famiglia e nella società…e questo è qualcosa di molto motivante […] Tutte le 

donne che hanno fatto degli scioperi, che hanno occupato la fabbrica spiegano la modificazione 

che ha avuto luogo nel rapporto di coppia, nel rapporto con la famiglia, con i figli, 

nell’immagine che hanno di loro stesse. […] E’ vero per gli uomini, è ancor più vero per le 

donne. Quando leggo studi di ricercatrici e ricercatori sull’azione sindacale, questo è un aspetto 

che assai raramente viene affrontato, mentre io lo trovo fondamentale.497 

																																																																																																																																																																																																										

salariées”, presso il suo fondo alla Bibliothèque Durand. “Il y a aussi un aspect théorique auquel j’ai repensé après, ça 
rejoint ce que je disais sur la manière de lutter, c’est qu’il y a un tournant qu’on a pris sans le savoir, avant même la 6è 
conférence. Ca s’est traduit plus collectivement à ce moment là. Tout ce qui était avant du domaine privé, personnel, 
individuel, tout ce qu’il y a de commun entre les femmes au niveau de l’infériorité, la dépendance…chacune le vivait 
dans son coin en essayant de s’en sortir avec son mec, avec ses gosses. Justement dans la manière de militer ça se 
trouve - c’est de plus en plus une occasion de lutter ensemble et c’est aussi ça que cherchent les femmes dans le secteur 
féminin. On est sorties du déballage de la vie, des accrocs de chacune pour voir que finalement, sur le fond […] il y a 
cette situation inférieure qui provoque en chaine le fait que les femmes soient les plus mal payées, sous qualifiées, dans 
les postes les moins intéressantes, avec les plus mauvaises conditions de travail, qu’elles sont la majeure partie des 
chômeurs. Tout ça s’appuie sur ce qu’on pense des femmes dans la société. Et la 6è conférence a été cette découverte 
commune.” 
497 Maryse, CGT - Paris, 11 Marzo 2015. 
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Lo troviamo fondamentale anche noi ed è proprio in questa prospettiva che ci pare significativo 

inquadrare l’esperienza di Georgette Vacher alla luce di quanto emerso sull’argomento nel corso 

delle interviste condotte a Lione. Alcune delle donne con le quali abbiamo parlato hanno conosciuto 

Georgette personalmente, avendo occasione di collaborare con lei attraverso le commission-

femmes; altre invece conoscono le sue vicende senza averla mai incontrata. E’ chiaro che per tutte 

loro la sua figura rappresenti il tentativo forse più intenso ed il sacrificio più estremo compiuti in 

nome del rinnovamento dell’attivismo delle donne nel sindacato di quegli anni. Tuttavia, al di là 

dell’inevitabile - e legittimo, d’altronde - struggimento legato al ricordo di una persona scomparsa, 

ci preme analizzare le parole delle nostre intervistate per cogliere i tratti dell’esperienza collettiva 

che ha coinvolto tanto loro quanto Georgette. Noëlle, ad esempio, è tra coloro che non l’hanno mai 

conosciuta ed afferma:  

 

Io non l’ho mai incontrata ma ne ho spesso sentito parlare diverse compagne che avevano 

lavorato maggiormente con lei. Ne ho il ricordo di qualcuno di davvero ‘dedicato’ che ha 

dovuto far fronte a delle opposizioni da parte degli uomini della CGT ma veramente violente, 

ma non si è mai arresa. Per esempio quando aveva messo qualcosa all’ordine del giorno che non 

era poi stato affrontato, insisteva finché non veniva trattato. […] Qualcuno che ha scritto molto, 

che ha lasciato molte tracce su quello che ha vissuto e quello che ha ottenuto. In effetti ne ha 

ottenute di cose: la commission-femmes alla CGT si deve a lei! E anche il giornale Antoinette è 

lei che l’ha davvero sostenuto.498 

 

Georgette diventa qui sinonimo di impegno, di abnegazione pagata sulla propria pelle. Il suo lavoro 

per le donne si colloca su fronti complessi come la costituzione della commission-femme alla 

CGT499 e la promozione del giornale Antoinette. Pur ricoprendo un ruolo di responsabilità a livello 

dell’Unione Dipartimentale (sarà anche permanentemente distaccata presso il sindacato), ed 

essendo dunque esposta a pressioni continue da parte dei quadri sindacali, Georgette non cessa di 

condurre un’attività di base davvero capillare. Monique, infatti, mette in luce la sua capacità di 

conservare un’attenzione costante alle dinamiche collettive riuscendo a non alienarsi nel proprio 

ruolo apicale:  

 

																																																													

498 Noëlle, CFDT - focus group, Lione, 13 Gennaio 2016. 
499 Noëlle era in CFDT, che considerava più aperta, e dunque dalle sue parole traspare un senso di ulteriore 
ammirazione poiché la CGT era considerato il contesto più duro. 
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Posso pensare che Georgette Vacher, in quanto responsabile, avesse del potere in seno alla 

struttura sindacale che le ha consentito di controbilanciare il potere degli uomini, ma allo stesso 

tempo […] lei ha permesso che si sviluppasse una dinamica collettiva che è ciò che a me pare 

essenziale: quando si assume una responsabilità, si può tentare di creare una dinamica collettiva 

per cambiare le cose…ché non lo si fa certo da soli!500 

 

Quest’affermazione si inserisce all’interno di una più ampia riflessione che si è sviluppata nel corso 

dell’intervista con Monique in merito alle modalità di gestione delle responsabilità e del potere da 

parte degli uomini e delle donne. Chiaramente non ci è possibile addentrarci in un dibattito che 

sappiamo ampio e controverso. Al di là di supposte inclinazioni di genere, crediamo tuttavia che sia 

convincente l’idea che soggetti subalterni (le donne, in questo caso, ma non soltanto) possano 

rivelarsi più propensi ad adottare strategie di gestione del potere che  si allontanino dalle dinamiche 

verticistiche ed individualiste che spesso hanno contribuito alla loro marginalizzazione, in favore 

invece di azioni inclusive e collegiali. Senza dubbio questo è il tipo di approccio realizzato da 

Georgette e tanto inviso ai colleghi: il fatto che lei coinvolgesse nelle riunioni del settore femminile 

anche lavoratrici non sindacalizzate o peggio che coltivasse rapporti assidui con donne di altre 

confederazioni (in particolare la CFDT) rappresentava una vera provocazione per l’apparato CGT.  

Denise, che collabora con Georgette appunto dalla CFDT, mi dice: “Quando ho preso contatti con 

lei mi ha detto “Non sarà semplice… Verranno a dirmi che scendo a patti con il ‘nemico’!””501. 

Noëlle, da un punto di vista non direttamente coinvolto conferma: “Quel che posso dire è che lei 

suscitava la simpatia di molte militanti CFDT, questo è certo. Suscitava la nostra simpatia perché 

almeno attraverso di lei avevamo un modo per essere in contatto con un altro sindacato e - con dei 

blocchi sindacali che si facevano la guerra - almeno c’era un contatto…”502. L’apertura e il 

desiderio di costruire relazioni trasversali (termine allora usato, nelle confederazioni, con intento 

dispregiativo…il che risulta senz’altro significativo) sono tratti distintivi dell’operato di Georgette e 

corrispondono altresì alle esigenze avvertite da tante donne che si sono impegnate nelle 

commission-femmes. Il suo approccio risulta allora significativo non solo in relazione al suo 

percorso, ma piuttosto al complesso del femminismo sindacale dell’epoca. Come già sottolineato 

più volte, tanto per il caso francese quanto per quello italiano, le donne che maturano un interesse 

alla contaminazione del discorso sindacale con quello neo-femminista condividono assai 

profondamente l’invito di quest’ultimo alla ricerca di una ‘sorellanza’ che unisca le donne e le loro 

																																																													

500 Monique, CGT poi CFDT - Lione, 14 Gennaio 2016. 
501 Denise, CFDT - focus group, Lione, 13 Gennaio 2016. 
502 Noëlle, CFDT - focus group, Lione, 13 Gennaio 2016. 
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pratiche di lotta al di là dei confini angusti imposti dall’antagonismo della politica maschile. Con 

ciò sarebbe certo naïf, ed anche storicamente errato, obliterare tutte le riflessioni - ed anche gli 

scontri -  presenti anche tra le donne in relazione alle appartenenze di classe e dei vari gruppi. In 

ambito sindacale, tuttavia, il fatto che le donne delle commission-femmes (come quelle dei 

coordinamenti in Italia) si siano collocate in favore della cooperazione inter-confederale ed inter-

professionale è certamente fuor di dubbio. Naturalmente le donne non erano le sole su queste 

posizioni e non è un caso che emerga, anche a livello comparativo, come ovunque la chiusura 

dell’attività femminista nel sindacato abbia coinciso con l’esaurirsi delle spinte progressiste che in 

seno alle diverse organizzazioni si erano maggiormente spese in questa direzione: quando il 

sindacato sceglie di tornare ad innalzare barriere, le donne vedono scomparire il terreno sul quale 

avevano potuto gettare, seppur precariamente, i semi della propria nuova militanza. Un ulteriore 

elemento che caratterizza la pratica delle donne in questo contesto è, come noto, l’impegno a  

riconoscere e valorizzare il legame tra vita personale ed attivismo politico. E’ anche e forse 

soprattutto da questo punto di vista che Georgette diventa punto di riferimento cruciale per le 

proprie compagne. Françoise, sottolinea, infatti: 

 

In quanto militanti, Georgette ci ha dato molto. Era qualcuno che aveva 15 anni più di me, ma 

per esempio le discussioni personali dell’epoca… […] C’era pieno di cose che lei poteva 

discutere in modo da sostenerci su qualcosa di personale che ci dava però un’apertura su altre 

cose.  […] Per me è stata qualcuno di importante. Ma lo era per tutte le militanti: c’erano 50 

persone nel suo collettivo all’unione dipartimentale e individualmente lei conosceva tutte le 

donne che venivano, le ha aiutate, era in rapporti con tutte.503 

 

In qualche modo tutto l’agire di Georgette è imperniato su questa dedizione alle singole compagne: 

sebbene lo sforzo sia quello di riconoscere il carattere sociale e strutturale dei problemi che 

affliggono le donne, è  solo a partire dal vissuto personale di ogni militante che è possibile avviare 

collettivamente un discorso ed una pratica di lotta e di liberazione. Al di là dell’attività 

organizzativa in senso stretto, è questa sorta di capacità maieutica che pare costituire il suo punto di 

forza. Lontana da logiche gerarchiche, è in questo ruolo di ‘prima inter pares’ che ci pare 

appropriato collocarne la memoria. Monique ricorda l’importanza di Vacher nell’ambito del 

femminismo sindacale, ne riporta le difficoltà e sottolinea il nesso tra la sua morte e l’esaurirsi del 

movimento: 

																																																													

503 Françoise, CGT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
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Ho conosciuto Georgette Vacher come militante, ma non a livello più personale. […] E’ stata 

una donna molto importante in quel contesto che però è stato molto difficile per lei. Allora, io 

non penso che solo le dinamiche della CGT abbiano pesato sul suo suicidio; penso che riguardo 

ad ogni suicidio si abbiano numerosi fattori ed elementi…ma evidentemente le cose in cui lei 

credeva e per le quali si era profondamente impegnata…unito al fatto che sia stata 

marginalizzata e abbia subito degli attacchi violenti…davvero violenti e macisti: il fatto che 

abbia subito questi attacchi è scandaloso e ha certamente avuto un peso per lei e per la 

distruzione di un ideale di cui era in qualche modo portatrice.504  

 
A partire dal 1980 Georgette Vacher ricevette un crescendo di critiche, venne isolata dai vertici del 

partito a livello dipartimentale, venne sfiduciata e alla fine fu deciso di revocare i suoi incarichi 

sindacali poiché il suo percorso non era più in linea con le nuove posizioni della CGT. All’epoca 

Georgette era in distacco permanente preso il sindacato e il reintegro presso l’azienda Calor non era 

assicurato. L’investimento esistenziale ch’ella aveva riposto nella militanza, al servizio delle 

lavoratrici, era evidentemente totale e totalizzante: non si tratta tuttavia di un’eccezione ‘malata’ 

come adombrato negli ambienti sindacali. Una simile dedizione alla causa, se non costituiva la 

norma, è stata comunque un tratto molto diffuso nel quadro dell’attivismo politico di quegli anni: 

molte biografie di protagonisti del movimento (uomini e donne) lo testimoniano. Certamente le 

scelte prese  sul piano sindacale investivano per Georgette la vita tutta intera. Questa vicenda, come 

ho riferito in apertura di capitolo, ha assunto per ovvie ragioni un rilievo particolare nel contesto 

delle ricostruzioni storiografiche e socio-storiche del femminismo sindacale francese: essa infatti 

pare incarnare, nella parabola di un’esistenza individuale, i tratti salienti del movimento ed inoltre si 

colloca all’incrocio di eventi decisivi per l’evoluzione (o involuzione…) del maggiore sindacato del 

paese. Sono in molte a ricordarlo: è in quegli anni che si prepara infatti il 41° congresso della CGT 

che nel giugno 1982 a Lille porterà alla successione tra i segretari generali Seguy e Krasucki. Se il 

40° congresso (novembre 1978, Grenoble) è unanimemente riconosciuto come congresso 

dell’apertura505, quest’altro assume di fatto il segno opposto e gli anni che lo precedono ne 

preparano la svolta. E’ così che coincidono la crisi della CGT in relazione a Solidarność e alla 

fedeltà al Partito Comunista, il conflitto con la redazione di Antoinette, la chiusura nei confronti dei 

movimenti sociali e del femminismo in particolare. Se la CFDT, per un altro verso, vede in qualche 

modo scemare l’impatto delle commission-femmes in relazione ad una sempre maggiore 

istituzionalizzazione del suo impegno riguardo i temi da loro sollevati (si pensi al coinvolgimento di 
																																																													

504 Monique, CGT poi CFDT - Lione, 14 Gennaio 2016. 
505 Si è tra l’altro appena svolta la conferenza delle donne salariate del ’77. 
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Jeannette Laot presso il Ministero ‘du Droit de femmes’ per il governo Mitterrand tra il  1981 e il 

1986), alla CGT si assiste invece ad un’operazione di chiusura più simile alle dinamiche del caso 

italiano.506 A Lione tutto ciò coincide innegabilmente con le drammatiche scelte compiute da 

Georgette Vacher che si toglie la vita alla vigilia del congresso dipartimentale dell’ottobre 1981. Ho 

chiesto a tutte le intervistate di commentare questo evento e di valutarne il rilievo in relazione 

all’esperienza complessiva delle commission-femmes. La riflessione sulla memoria di questa morte 

è piuttosto univoca sia che a farvi riferimento siano ex-sindacaliste della CGT, evidentemente più 

coinvolte, sia ex-sindacaliste della CFDT. Due militanti di quest’organizzazione, riferiscono infatti: 

 
Noëlle: [La vicenda di Georgette] è stata presto dimenticata…cioè, non dimenticata ma 

insomma…  

Denise: La CGT era muta. Aveva delle responsabilità che non ha mai riconosciuto ed è rimasta 

muta. Non è passato come un ‘avvenimento’. Anche il movimento femminista non l’ha reso 

tale. Antoinette era già scomparso [non è vero] …ah no, non ancora ma non è sopravvissuto a 

lungo alla sua scomparsa.507 

 

Come si accennava, il nesso tra la storia di Georgette e le vicende di Antoinette è spesso ribadito 

(anche se come in questo caso con dettagli non del tutto corretti). Certo Chantal Rogerat, 

caporedattrice, aveva un legame con Georgette che, in quanto responsabile del settore femminile a 

livello dipartimentale, era incaricata della diffusione del giornale sul territorio dell’UD Rhône; ma è 

soprattutto la comunanza di intenti e di approcci che credo induca le sindacaliste ad associare di 

frequente Georgette e la rivista. Quest’ultima e le riunioni del settore femminile CGT a Lione 

rappresentano infatti - nell’ambito di questa confederazione sindacale - i tentativi più intensi e 

sinceri di contaminare davvero il dibattito e le politiche sindacali con temi e metodi derivati più o 

meno direttamente dal movimento femminista508. Le militanti ex-CGT confermano: 

 

Christine: Alla CGT è stato forte, ma ben presto represso. Si è detto […] che non si possono far 

parlare i morti, che non ci si poteva permettere di dare una spiegazione, che non si poteva 

sapere… Ma quando ci si ritrova a fare un bilancio di quell’anno funesto, c’era senz’altro di che 

star male alla CGT. Ma che lotta per questa donna che era estremamente impegnata! Si è detto 

di tutto. Non si era a proprio agio alla CGT: io me ne sono andata, ho restituito la tessera, l’ho 
																																																													

506 Ci riferiamo in particolare all’obbligo di scioglimento dell’Intercategoriale Donne di Torino, imposto dall’alto 
all’indomani degli accordi di S. Valentino del 1984 e cioè alla rottura dell’unità sindacale tra CGIL e CISL. 
507 Denise e Noëlle, CFDT - focus group, Lione, 13 Gennaio 2016. 
508 Raphaelle Marx, nella sua tesi, riporta anche il fatto che Vacher abbia tentato di introdurre - nelle riunioni che 
organizzava a casa sua - degli esperimenti di pratica autocoscienziale, così come è accaduto in alcuni casi in Italia. 
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poi ripresa qualche anno più tardi. Mi sono scontrata…in modo molto violento. E’ proprio vero 

che eravamo a disagio. E’ stato molto doloroso. Doloroso ma mai ripreso…è stato doloroso, ma 

per ciascuno individualmente. Non c’è mai stata una discussione. 

Charlotte: La CGT o la ami o la lasci, il dibattito era un po’ quello. […] Non c’è stata alcuna 

riflessione, alcun rimettersi in discussione. 

Christine: E’ stato duro, triste.509 

 

La reazione degli apparati sindacali a questa vicenda è ancora una volta di chiusura. Tuttavia è 

interessante notare come nelle testimonianze orali l’attenzione si appunti ad una sorta di ‘mancata 

elaborazione’ collettiva del lutto: alla CGT viene rimproverato soprattutto di non essersi interrogata 

su quanto avvenuto, di non aver saputo accogliere lo smarrimento e il dolore delle proprie e dei 

propri militanti. E’ interessante perché nel quadro della documentazione archivistica che abbiamo 

consultato in relazione a ciò, è stato inevitabile riscontrare non tanto una ‘incapacità di 

elaborazione’, ma una scelta strategica deliberata di attaccare con violenza quante e quanti abbiano 

cercato di riportare in superficie la storia di Georgette e di aprire una riflessione critica all’interno 

del sindacato510. Diverse sindacaliste e lavoratrici scelgono allora di lasciare la CGT e fondano 

un’associazione dedicata a Georgette che raccoglie i suoi scritti e si occupa di preservare i suoi 

documenti. In queste dinamiche di allontanamento e di scontro si inseriscono anche gruppi locali 

della sinistra extra-parlamentare: il clima è teso. Ma senza soffermarci oltre sul dettaglio di questi 

conflitti, ci preme appunto sottolineare la discrepanza tra le considerazioni politiche contingenti del 

momento e la riflessione a posteriori, condotta nel quadro della ricostruzione orale: come abbiamo 

osservato in altre circostanze511, l’attenzione delle donne si appunta - a distanza di anni - 

sull’impatto di lungo periodo delle vicende (cos’avrebbe giovato alla CGT e alle sue militanti in 

quel frangente?) e in particolare sul loro aspetto più ‘umano’ e personale. Ancora una volta, 

l’esperienza tragica di Georgette viene collocata e letta nel contesto del movimento e in relazione al 

suo significato per le sue compagne. Monique ribadisce infatti la coincidenza tra questa morte ed il 

declino dell’attivismo delle commission-femmes: 
 

Sebbene ci fosse un movimento ineluttabile, un movimento in cui la questione del ruolo delle 

donne veniva posta globalmente e non solo nel sindacato (benché anche qui), certamente la sua 

morte ha fermato la dinamica che si era creata e che faceva paura a coloro che volevano 
																																																													

509 Christine e Charlotte, CGT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
510 Si veda in particolare la busta n° 7 del fondo Georgette Vacher presso la Bibliothèque Durand. 
511 Pensiamo ad una vicenda legata ai corsi delle 150 ore delle lavoratrici a Genova e ad uno scontro con il Consiglio 
della Facoltà di Lettere. Mediatizzata da giornali militanti come Il Manifesto, la fase dello scontro è stata pressoché 
rimossa nella memoria delle partecipanti, interessate invece all’esperienza che si è poi concretamente realizzata.  
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conservare la struttura […] e volevano evitare che ci fosse qualcosa di troppo vivo e dinamico. 

Quindi chiaramente [la sua morte] ha in qualche misura rotto tutto questo.512  

 

In conclusione ci pare di poter dire che l’esperienza di Lione costituisca con tutta evidenza un 

centro di interesse primario nell’ambito dell’esperienza del femminismo sindacale francese. Pur 

partendo dal riconoscimento dell’importanza della storia di Georgette Vacher e della sua memoria, 

ci siamo sforzate di inserire il suo percorso nel contesto collettivo dell’attivismo di tante 

sindacaliste che all’epoca scelsero di impegnarsi per provare a cambiare l’organizzazione dei 

lavoratori: lo fecero in maniera trasversale ed innovativa, ponendo al centro della propria 

elaborazione temi nuovi e tentando di costruire collaborazioni fertili al di là di steccati ideologici 

tanto sindacali quanto femministi. Il clima politico generale influenzò tuttavia notevolmente anche 

il piano locale nel quale si trovarono ad agire: il radicalismo dei groupes-femmes, 

l’istituzionalizzazione CFDT e la chiusura CGT portarono il movimento delle commission-femmes 

lionesi ad esaurirsi molto presto. E tuttavia, in un breve torno d’anni, il sindacato fu certo scosso in 

qualche modo da questo genere di attivismo e le vite di tante donne furono toccate e cambiate 

dall’idea di considerare il lavoro e la classe da una prospettiva nuova e più inclusiva…prospettiva 

che quasi tutte hanno conservato nel corso del tempo. 

  

																																																													

512 Monique, CGT poi CFDT - Lione, 14 Gennaio 2016. 
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V. Femminismo sindacale al di là dei confini: differenze, similitudini e 
legami transnazionali tra i casi italiano e francese 
 

 Una volta delineati individualmente e nel dettaglio i casi di studio che ci siamo proposte di 

trattare nell’ambito della presente ricerca, l’ambizione di questo capitolo consiste nello sviluppare in 

maniera più serrata quel confronto che è l’obiettivo dichiarato di ogni sforzo di analisi comparativa. 

Grazie all’analisi del complesso e articolato jeu d'échelles che abbiamo ricostruito attraverso il nostro 

lavoro, intendiamo mettere in luce alcuni degli elementi più significativi che distinguono i nostri casi 

di studio nazionali e insieme quelli che conferiscono ad ogni contesto cittadino un carattere distintivo 

di grande interesse. Da un lato tutte le realtà cittadine che abbiamo considerato - Torino, Genova e 

Milano in Italia; Parigi e Lione in Francia - restano naturalmente immerse e profondamente 

condizionate dal più ampio contesto nazionale d’appartenenza: difatti condurremo una ricognizione 

del peso della politica nazionale e del posizionamento delle confederazioni in questo ambito rispetto 

all’attivismo femminile del quale ci occupiamo. Dall’altro lato, la scelta di organizzare la ricerca in 

base ad un approccio comparativo trans-locale si è rivelata fondamentale per cogliere peculiarità e 

sfumature derivanti dal contesto urbano più minuto ed in particolare per indagare le relazioni 

intessute dalle sindacaliste con donne appartenenti ad altre correnti del movimento femminista. Oltre 

a ciò, la collocazione dell’agire politico delle sindacaliste fu fortemente influenzato dalla loro 

collocazione all’interno delle diverse organizzazioni dei lavoratori: dalle nostre indagini emerge con 

chiarezza come l’apertura progressista delle confederazioni d’ispirazione cattolica513 – di qua come 

di là dalle Alpi – si rivelò all’epoca un terreno assai più fertile ed accogliente per le sperimentazioni 

femministe di quanto furono invece le confederazioni comuniste-socialiste. Oltre a ciò, 

l’impostazione più o meno centralizzata che caratterizzava le dinamiche sindacali nei due paesi 

considerati diede luogo a possibilità diverse di realizzazione di alleanze e ‘contaminazioni’ attraverso 

un approccio orizzontale tra diverse realtà organizzative (l’esperienza della Federazione unitaria dei 

metalmeccanici in Italia ne costituisce l’esempio principale). Pur sviluppando il proprio attivismo 

all’interno di campi di forze tanto differenziati e complessi, il femminismo sindacale si caratterizzò 

per alcuni elementi comuni fondanti: ci soffermeremo in particolare sull’impegno profuso – anche 

attraverso la delicata scelta del separatismo - per sostenere la possibilità di un’affermazione piena 

delle lavoratrici in quanto esseri politici, protagonisti nella sfera pubblica; e sul contributo cruciale 

																																																													

513 Apertura dovuta principalmente al più ampio spirito di rinnovamento della dottrina sociale della Chiesa, promosso sin 
dalla prima metà del XX secolo dalle forze progressiste presenti in essa in competizione da un lato con le correnti più 
reazionarie in seno alla Chiesa stessa, dall’altro con le forze politiche socialiste. 
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che le sindacaliste – in piena sintonia con il movimento delle donne nel suo complesso – fornirono 

alla costruzione di un nuovo welfare514, attento ai bisogni delle donne. 

 

 Jeu d'échelles 

 Se, dopo aver dedicato diversi lavori a scandagliare determinati versanti del femminismo 

sindacale italiano. 515  abbiamo deciso di costruire questa volta una comparazione a livello 

internazionale, seppur circoscritta a due paesi, ciò è dovuto alla convinzione che caratteri e 

specificità di ogni realtà osservata possano emergere con maggior nitidezza attraverso una 

prospettiva dilatata in grado di cogliere sfumature e contrasti che rischierebbero altrimenti di 

rimanere in ombra. Come abbiamo già sottolineato, ci siamo mosse a partire dalla constatazione di 

una relativa scarsità di ricerche dedicata in Italia al fenomeno del femminismo sindacale - cioè alla 

contaminazione della pratica sindacale con istanze e metodi ispirati dalle nuove elaborazioni 

femministe che si svilupparono nel decennio Settanta. Le studiose che a questa esperienza hanno 

dedicato alcuni passaggi all’interno del proprio lavoro, ne hanno spesso evidenziato l’eccentricità 

rispetto all’intero movimento delle donne nei paesi occidentali, denunciando tuttavia l’assenza di un 

quadro di ricerche esaustivo dedicato all’argomento, tanto in Italia quanto all’estero. Sebbene 

all’epoca dei fatti il dibattito femminista, specie nei paesi di area anglosassone, risultasse assai 

vivace in relazione alle possibili (per alcune auspicabili, per altre pericolose) intersezioni tra 

femminismo e marxismo, tra liberazione delle donne ed emancipazione del proletariato, i decenni 

seguenti paiono aver teso a restituire un’immagine del movimento delle donne generalmente 

sbilanciata in favore delle sue componenti ‘radicali’ e rigidamente separatiste che hanno dedicato la 

maggior parte delle proprie riflessioni (ci scusiamo per la sintesi davvero brutale) alle questioni 

legate al dominio patriarcale, all’autonomia del corpo femminile, alla sfera della sessualità, 

all’autocoscienza. A partire da tali constatazioni, l’obiettivo della nostra ricerca è stato da un lato 

restituire voce ad una componente del movimento delle donne in larga misura trascurata dalla 

storiografia, dall’altro  ampliare il campo di indagine al di là dei confini nazionali così da verificare 

																																																													

514 Ci riferiamo in particolare allo sviluppo della medicina del lavoro attraverso le inchieste di fabbrica destinate alle 
lavoratrici donne, ed inoltre al coinvolgimento delle sindacaliste nel sostegno ai consultori in Italia e alle attività del 
Planning Familiale e del MLAC in Francia. 
515 Abbiamo condotto un’indagine dedicata a Genova nel contesto di un lavoro di ricerca orale dedicato all’intero 
movimento femminista (collettivi separatisti radicali, fenomeno della doppia militanza nei gruppi della sinistra extra-
parlamentare, ed appunto femminismo sindacale) nel capoluogo ligure. Ci siamo poi occupate di una realtà provinciale 
come quella di Reggio Emilia attraverso lo spoglio del materiale archivistico e con particolare attenzione alla 
realizzazione dei corsi monografici delle 150 ore. 
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sul piano empirico la effettiva - o meno - peculiarità del caso italiano in relazione a questo 

fenomeno. Per quanto riguarda la produzione scientifica ad esso dedicata a livello europeo (e 

francese in particolare), abbiamo potuto riscontrare generalmente una cospicua mole di lavoro nel 

settore sociologico: che i sindacati di ogni paese siano stati più o meno incisivamente interrogati - 

nel corso del decennio Settanta - dal dipanarsi del movimento delle donne è dunque indiscutibile. Il 

grado di efficacia, coerenza, ed originalità con il quale le sindacaliste sono riuscite a farlo, è invece 

materia di dibattito. In questo senso l’apertura internazionale che abbiamo scelto ha sin da subito 

sgombrato il campo dall’ipotesi di una ‘unicità’ del caso italiano, lasciando tuttavia aperta la 

questione appena posta - relativa, cioè, al carattere e alla qualità della ‘contaminazione femminista’ 

delle pratiche sindacali. Tale questione è al centro del presente capitolo che, come precisato, intende 

accostare i casi di studio del contesto italiano e di quello francese rendendo esplicita la 

comparazione (già inevitabilmente emersa - sebbene in maniera più ‘obliqua’ - nel corso delle 

pagine precedenti) attraverso una trattazione strutturata per nuclei tematici. Grazie a questo 

accostamento, ci proponiamo di articolare una riflessione complessiva a partire dalla valutazione di  

similitudini e discrepanze tra il femminismo sindacale in Italia e in Francia. L’ipotesi è che 

attraverso tale comparazione sia possibile comprendere meglio entrambe le realtà, specialmente in 

riferimento ai loro diversi contesti politici e sociali. Tratteremo innanzitutto la questione della 

rilevanza, per la natura del femminismo sindacale nei due rispettivi paesi, del quadro nazionale nel 

quale si è sviluppato: quali elementi ne hanno favorito, ostacolato o in ogni caso condizionato 

l’affermazione? In che modo le sindacaliste hanno potuto e saputo adattarsi alle realtà specifiche 

nelle quali si muovevano? Quanto il quadro politico da un lato e quello precipuamente sindacale 

dall’altro hanno pesato sulle diverse configurazioni del fenomeno del quale ci occupiamo? 

Successivamente appunteremo la nostra attenzione sullo specifico del femminismo sindacale, per 

indagarne via via diversi aspetti: esamineremo l’origine dell’impegno militante delle donne nei due 

diversi paesi, metteremo a confronto la morfologia delle strutture che le sindacaliste inaugurarono 

in quel periodo, rifletteremo sulla configurazione di tali strutture dal punto di vista generazionale, 

svilupperemo ipotesi sui meccanismi di funzionamento dei coordinamenti e delle commissions, 

metteremo in luce la portata dei legami (più o meno) esistenti con il resto del movimento delle 

donne, ci soffermeremo sui significati attribuiti dalle nostre intervistate a questa esperienza. Infine, 

la comparazione sarà integrata da una analisi di alcune dinamiche transnazionali che ci è stato 

possibile ricostruire sulla base della nostra indagine empirica: tanto le fonti orali quanto quelle 

archivistiche hanno infatti mostrato come le reti create dal movimento neofemminista, che come è 

noto si estendevano - per vie amicali o militanti - ben al di là dei confini nazionali, abbiano  in parte 

funzionato anche nel contesto del femminismo sindacale. Questa constatazione fornisce in effetti 

ulteriore robustezza alla scelta di trattare il nostro oggetto di studio a partire da una prospettiva di 
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comparazione inter- e trans-nazionale. Attraverso il nostro lavoro, cerchiamo quindi da un lato di 

delineare il carattere unitario del femminismo sindacale come fenomeno che ha riguardato i paesi 

dei quali ci occupiamo insieme a molti altri516, dall’altro di porre l’accento sui tratti peculiari che 

distinguono e definiscono ognuno dei singoli casi di studio dei quali ci siamo occupate. Il grado di 

originalità che ha segnato l’esperienza di ogni città è infatti notevole ed esplicitarlo nel quadro della 

ricerca è importante allo scopo di rendere pienamente conto dei molteplici significati che l’analisi di 

ciascuna realtà locale contribuisce a fornire per una comprensione del femminismo sindacale nel 

suo complesso. Nonostante ci si possa certamente riferire al femminismo sindacale come ad un 

fenomeno generale, è tuttavia produttivo approcciare le sue declinazioni locali individualmente: 

prima di addentrarci nel cuore della comparazione che abbiamo tratteggiato poc’anzi, ci limitiamo a 

riprendere per sommi capi alcuni tratti significativi che abbiamo approfondito nel corso dei due 

capitoli precedenti.  

 L’esperienza di Torino è stata caratterizzata dallo stretto legame esistente tra 

l’Intercategoriale e i collettivi femministi cittadini: tutte le donne coinvolte condividevano infatti un 

profondo interesse per le questioni legate allo specifico della salute femminile e nel novembre 1978 

decisero insieme di occupare un reparto in disuso dell’ospedale S. Anna per chiedere che fosse 

destinato alle attività legate alle interruzioni volontarie di gravidanza, appena legalizzate attraverso 

l’approvazione della legge 194. Negoziazioni informali con l’istituzione ospedaliera e le autorità 

cittadine si protrassero per alcuni giorni e alla fine le donne ottennero l’accoglimento della maggior 

parte delle loro richieste. A Genova il Coordinamento Donne dedicò molte energie 

all’organizzazione di corsi separatisti che trattavano questioni di interesse delle lavoratrici 

suscitando la partecipazione di tante donne ben al di là dei confini sindacali: questi corsi si 

svilupparono per diversi anni ed in particolare ebbero il merito di interrogare il tradizionale 

impianto delle istituzioni accademiche locali così da mettere profondamente in discussione le 

nozioni stesse di produzione e trasmissione del sapere. A Milano venne condotta un’esperienza 

simile che portò tuttavia ad un esito imprevisto, cioè ad una inedita partecipazione di donne 

casalinghe: l’analisi dei materiali storici relativi a questo caso condotta attraverso le lenti 

dell’elaborazione femminista ha offerto l’opportunità di una riflessione sui nessi tra lavoro 

retribuito extra-domestico e lavoro di cura. A Lione il tragico suicidio di una leader del femminismo 

sindacale, Georgette Vacher, induce ad interrogarsi in particolare sull’intensità dei conflitti politici 
																																																													

516 Di estremo interesse è, ad esempio, la constatazione di sviluppi analoghi anche all’interno del blocco sovietico. Si 
veda ad esempio Francisca De Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi, (a cura di), A Biographical Dictionary of 
Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, Central 
European University Press, Budapest and New York, 2008. 



	

 255 

ed anche personali che le sindacaliste furono costrette ad affrontare in quegli anni all’interno delle 

organizzazioni dei lavoratori. Sebbene questo caso particolare non possa ritenersi rappresentativo, 

esso ci impone tuttavia di prendere seriamente in considerazione le tensioni cui le sindacaliste erano 

sottoposte ed anche di valutare l’impatto di una simile vicenda  sulla comunità femminista locale. 

Parigi, infine, fa da scenario ad un altro evento significativo e rivelatore: il cosiddetto ‘conflitto 

Antoinette’. Nel corso degli anni Settanta la rivista femminile “Antoinette” pubblicata dalla CGT si 

era progressivamente avvicinata non tanto al movimento femminista in quanto tale, ma certamente a 

molte delle questioni ch’esso andava sollevando; dopo un ricambio alla testa dell’organizzazione 

sindacale l’intera redazione - diretta allora da Chantal Rogerat - fu sostanzialmente rimossa e questo 

episodio segnò in maniera cruciale i sentimenti e le memorie di tante donne sindacaliste riguardo 

alla fine di una stagione di attivismo appassionato e di grandi aneliti al cambiamento.  

 Come questa sintetica ricapitolazione dimostra e come abbiamo più volte ribadito, la nostra 

indagine non si è indirizzata ad una artificiosa ricerca di omogeneità. Tutt’altro! Essa ha tratto linfa 

proprio dalla varietà degli approcci riscontrati nei diversi casi di studio e con il medesimo spirito è 

senz’altro da intendersi la trattazione comparata che ci apprestiamo a realizzare. 

  

 Il contesto sindacale e politico: 

 Nel corso della nostra intera ricerca abbiamo teso a privilegiare un approccio quasi di micro-

storia, attento alle vicende locali ed anche personali, in grado di restituire il panorama composito 

che caratterizza l’esperienza del femminismo sindacale così come quella del movimento delle 

donne degli anni Settanta più in generale, dal momento che ovunque esso ha da subito contestato e 

dunque rigettato ogni struttura prestabilita ed ogni tendenza alla delega e alla organizzazione più o 

meno gerarchica. Tuttavia è evidente che nel momento in cui ci siamo proposte di condurre questa 

comparazione, l’abbiamo fatto consapevoli del fatto di misurarci non soltanto con una serie di casi 

locali, ma con casi inseriti in contesti nazionali differenti la cui rilevanza - seppur collocata in 

qualche modo sullo sfondo del nostro lavoro - era senz’altro cruciale e comunque importante nel 

determinarne i contorni. Inoltre, il nostro oggetto di ricerca richiama per sua natura il nesso con il 

livello non soltanto della politica nazionale, ma prima di tutto - ad un altro livello - con 

l’organizzazione sindacale. Seppur a partire da una prospettiva critica, infatti, le militanti delle quali 

ci occupiamo hanno sempre dovuto (e voluto, in effetti) misurarsi con il contesto sindacale nel 

quale operavano. L’idea-cardine della loro pratica politica era proprio quella di agire in profondità 

nelle organizzazioni miste, senza distaccarsene, per modificarne i meccanismi, il linguaggio, e le 

strategie al fine di renderle più inclusive per le donne e realmente rappresentative della classe 
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lavoratrice nel suo complesso. Ad un anelito comune e condiviso, che possiamo dire caratterizzi in 

buona sostanza l’intera esperienza del femminismo sindacale, fanno tuttavia da contraltare realtà 

sindacali estremamente diverse tra loro. E’ dunque da qui che intendiamo partire per dare conto dei 

tratti principali che ci pare abbiano accomunato o viceversa differenziato gli ambiti nei quali le 

sindacaliste sono intervenute. Un elemento cruciale che differenzia significativamente il panorama 

sindacale italiano e quello francese è quello dell’unità inter-confederale. In Italia, sulla scorta delle 

radicali contestazioni dell’ “autunno caldo” del 1969, la base sindacale preme fortemente per una 

saldatura tra le diverse organizzazioni e nel 1973 si arriva, come noto, alla formalizzazione della 

FLM (Federazione Lavoratori Metalmeccanici) che raccoglie le tre sigle dei metalmeccanici 

(FIOM-CGIL/FIM-CISL/UILM-UIL). Questo esito è davvero importante, poiché non si tratta di 

una mera giustapposizione, né di un progetto calato dall’alto, bensì di una risposta concreta 

costruita con fatica e pazienza a partire dalle istanze di base e che in questa fase storica pare 

corrispondere pienamente al sentire manifestato da tante nuove leve che hanno scelto - nonostante 

le sirene dei gruppi extra parlamentari e dei Comitati Unitari di Base517 - di partecipare al 

rinnovamento delle organizzazioni storiche dei lavoratori. Chiaramente la FLM rappresenta un 

unicum anche in Italia, ma coinvolgendo quella che viene unanimemente considerata in quegli anni 

come la categoria professionale che incarna una sorta di ‘avanguardia’ - propositiva e sperimentale - 

dell’intero movimento operaio (e a maggior ragione nel contesto del triangolo industriale del quale 

ci occupiamo, dove i metalmeccanici si concentrano in larga misura), essa costituisce un laboratorio 

di pratiche ed elaborazioni che vanno a costituire in effetti un bagaglio comune per l’intero 

movimento sindacale e, come da più parti è stato sottolineato, rappresenta un punto di riferimento e 

l’espressione di una spinta unitaria ampiamente condivisa in tutti i settori professionali. In Francia, 

viceversa, dopo le lotte del maggio ’68, le confederazioni maggiori non riescono in ogni caso ad 

archiviare logiche competitive che anzi, per certi aspetti, vanno via via esacerbandosi. Come 

abbiamo visto, tanti giovani attivisti coinvolti nel movimento studentesco e nei gruppi di gauchistes 

che da esso traggono origine tendono ad orientarsi, nel momento in cui optano per tesserarsi a 

livello sindacale, verso la CFDT. Questa, infatti, mostra maggiore apertura nei confronti di 

inclinazioni politiche eterodosse e radicali, sviluppa con vigore la teoria dell’autogestione che 

analogamente alla riforma dei consigli di fabbrica italiani pone al centro dell’azione sindacale il 

gruppo omogeneo dei lavoratori, in grado di auto-organizzarsi e di esprimere autonomamente le 

istanze che gli premono. Un simile approccio proviene direttamente da, ed insieme assume come 

																																																													

517 Strutture nate nelle fabbriche ‘dal basso’, in opposizione alle Commissioni interne dei sindacati istituzionali, a partire 
dal 1969. 
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proprio modello, le assemblee alle quali i lavoratori hanno dato vita al momento delle lotte nel ’68 

attraverso l’intero paese e comprensibilmente riscuote l’approvazione di tanti che - allora studenti o 

giovani lavoratori - hanno animato quell’esperienza in prima persona o che ad essa comunque 

guardano come punto di riferimento per la definizione di nuove modalità del ‘fare sindacale’. Ci 

pare inoltre importante sottolineare come la CFDT in quanto tale sia anche in quel momento una 

organizzazione relativamente ‘nuova’: il congresso nel quale sono maturate la scissione dalla 

minoranza che si conferma CFTC e la scelta a-confessionale, infatti, risale appena al 1964 e 

rappresenta già di per sé un input propositivo in una direzione progressista e di rinnovamento 

costruita nel corso degli anni precedenti dall’allora minoranza interna (cui appartenevano figure 

come Jeannette Laot e il futuro Segretario Confederale Edmond Maire). Questo sindacato riesce in 

effetti ad intercettare, nel corso del decennio Settanta, nuove aspirazioni espresse da lavoratori e 

lavoratrici che riguardano non soltanto i contenuti della politica sindacale ma anche i metodi. La 

CGT rimane, da questo punto di vista, ancorata ad una prassi sindacale decisamente più tradizionale 

e solo a tratti le due confederazioni riescono a convergere su questioni specifiche (non è un caso che 

un esempio ne sia l’accordo del 1974 sull’unità d’azione in merito alla questione delle lavoratrici). 

La logica principale, che appare soprattutto dallo spoglio dei documenti d’archivio, è quella di un 

antagonismo piuttosto esasperato tra le confederazioni, che si contendono il tesseramento dei 

lavoratori proponendo certo profili diversi di militanza e rivendicazioni sindacali, ma che tendono 

anche a proporre iniziative concorrenti anziché unitarie persino su questioni rispetto alle quali la 

condivisione degli obiettivi pratici sarebbe senz’altro proficua.518 Come si vede dalle considerazioni 

appena proposte, l’interesse per la questione delle donne lavoratrici costituisce uno snodo 

importante degli equilibri sindacali in quegli anni: le donne che, avendo maturato una nuova 

coscienza politica, fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro salariato sempre più massicciamente 

rappresentano infatti un bacino importante per il sindacato: paradossalmente troviamo come da un 

lato le sindacaliste e le lavoratrici siano generalmente propense alla realizzazione di attività 

trasversali ed inter-confederali (si rimanda alle testimonianze presentate al riguardo nel capitolo 

precedente); e come dall’altro lato la tensione tra le confederazioni in vista del tesseramento faccia 

sì che anche nel settore femminile CGT e CFDT tendano a far prevalere logiche competitive 

piuttosto che cooperative. Come abbiamo più volte sottolineato, la solidità e l’efficacia 

dell’esperienza del femminismo sindacale hanno avuto indubbiamente maggiori opportunità di 
																																																													

518 IHS, 43 CFD 5, f. 1. In un documento a circolazione interna datato 20/10/1976, viene tra le altre cose sottolineato 
l’interesse, per la CGT, a rendere pubblica l’inchiesta condotta sul tema donne-lavoro “en ayant en tête la politique du 
pouvoir sur cette question et également la volonté de la CFDT d’apparaitre comme le meilleur défenseur des catégories 
des salariés les plus mal payées et, parmi elles, les femmes (un livre de J. Laot doit sorite prochainement sur les 
travailleuses)”. 
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dispiegarsi nel momento in cui questa si è realizzata in contesti unitari. Tanto dal punto di vista 

della forza delle rivendicazioni avanzate dalle donne (sui congedi parentali, sul lavoro notturno, 

ecc.) quanto da quello della soddisfazione personale connessa all’impegno sindacale ed espressa 

nella testimonianze, l’importanza di un contesto unitario ed accogliente risulta cruciale. Per questo 

abbiamo voluto insistere sulla differenza delle relazioni inter-confederali in quegli anni nei paesi dei 

quali ci occupiamo: in quest’ottica, infatti, è fuor di dubbio che l’ambiente nel quale le sindacaliste 

italiane si sono trovate ad operare sia risultato più accogliente e abbia consentito loro di sviluppare 

pratiche più articolate e durature (pensiamo ai corsi monografici 150 ore delle donne). Le 

sindacaliste francesi, viceversa, hanno dovuto confrontarsi con un ambiente generalmente più ostile, 

che - specie sul piano locale - ha sempre imposto rigidi paletti all’azione femminile e ha in generale 

guardato con sospetto ad ogni tentativo da parte delle donne di valicare i confini delle 

organizzazioni per promuovere iniziative comuni (si pensi alla manifestazione unitaria del ’79 a 

Lione). Ci pare importante ribadire come questa riflessione sulle tendenze può o meno unitarie e più 

o meno competitive a livello sindacale non abbia nulla di ‘naturale’ o ‘essenziale’ legato alle 

nazionalità degli attori in gioco: si tratta piuttosto di orientamenti che si sviluppano in peculiari 

frangenti politici e ad essi sono strettamente connessi. Prova ne sia il fatto che l’esperienza dei 

Coordinamenti Donne si esaurisca (ed in particolare quella dell’intercategoriale di Torino venga 

autoritariamente chiusa) esattamente in concomitanza con la rottura dell’unità sindacale 

all’indomani dell’accordo di S. Valentino firmato dalla CISL con il governo socialista di Bettino 

Craxi ed invece rigettato dalla CGIL. Che si tratti di Italia o di Francia, dunque, quando l’unità si 

rompe, è facile che gli spazi di azione delle donne si restringano fino a scomparire quasi del tutto. In 

tutto questo, come abbiamo accennato, gioca un ruolo fondamentale il contesto politico (del quale ci 

occuperemo tra poco) e per quanto riguarda la nostra ricerca lo gioca in particolare il nesso tra  

sindacati e quadro politico. In Italia, infatti, è già dalla metà degli anni Sessanta che si discute e si 

lavora per l’affermazione dell’incompatibilità tra cariche sindacali e cariche politiche: il 

collateralismo delle confederazioni rispetto ai grandi partiti politici (della CISL rispetto alla 

Democrazia Cristiana e della CGIL rispetto al Partito Comunista) viene infatti chiaramente 

individuato come uno dei principali ostacoli alla realizzazione dell’unità sindacale. E’ grazie 

all’affrancamento dei sindacati dai partiti che le masse di lavoratori che partecipano alle lotte del 

’69 (spesso operai immigrati non specializzati e tante donne, entrambi gruppi relativamente non 

politicizzati) giungono ad individuare nei sindacati i rappresentanti dei propri interessi al di là di 

ulteriori e fuorvianti sovrapposizioni. La contiguità ideale che caratterizzava le diverse 

organizzazioni in relazione alle forze politiche presenti nel paese naturalmente non viene meno, ma 

il distacco formale è netto e significativo. Tutto questo in Francia non si verifica e così i legami 

della CFDT con il Partito Socialista e della maggioranza della CGT con il Partito Comunista 
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rimangono determinanti rispetto ai rapporti tra i sindacati e all’impegno delle donne all’interno di 

questi per tutto l’arco degli anni Settanta. Tutto il ragionamento condotto in precedenza sull’assenza 

di un’azione unitaria tra le confederazioni francesi trova, in effetti, in questo dato storico un cruciale 

elemento esplicativo. L’avvicinamento tra progetti sindacali differenti viene infatti notevolmente 

ostacolato dall’intreccio strettissimo di questi con le dinamiche del confronto politico nazionale. 

Mentre la CGIL, ad esempio, già denuncia nettamente l’invasione sovietica in occasione della 

Primavera di Praga del 1968, oltre un decennio dopo troviamo ancora la CGT dilaniata dalla 

questione della reazione sovietica a Solidarność. Quello francese è infatti probabilmente il più 

ortodosso tra i partiti comunisti dei paesi occidentali per quanto riguarda il sostegno alla politica 

dell’Unione Sovietica e il doppio filo con cui la CGT gli resta legata condiziona fortemente la 

libertà del dibattito interno all’organizzazione sindacale. Tutto questo ha delle ripercussioni evidenti 

rispetto alla militanza femminile: moltissime delle intervistate francesi fanno infatti riferimento alle 

vicende di Solidarność del 1981 descrivendo il proprio sconcerto rispetto alla scelta della CGT 

(allora guidata da Krasucki) di voltare le spalle all’organizzazione dei lavoratori polacchi in 

ossequio alla linea dettata dal PCF. E’ poi certamente sintomatico il fatto che le controverse vicende 

legate all’allontanamento della redazione della rivista Antoinette siano intrecciate con questioni 

legate al rispetto della linea interna.  Nel momento del conflitto, si evita infatti di esplicitare la 

critica nei confronti di una linea editoriale giunta a discostarsi progressivamente dalle modalità 

tradizionali con le quali la questione femminile era stata sino ad allora affrontata in seno alla CGT 

(modalità che potremmo dire classicamente ‘emancipazioniste’, con il diritto al lavoro extra-

domestico come fulcro e una netta distinzione tra sfera produttiva e sfera riproduttiva) per dar voce 

alle nuove riflessioni femministe relative alla divisione sessuale del lavoro e ai nessi tra pubblico e 

privato. Si preferisce invece focalizzare l’attenzione sulle prese di posizione individuali (di Rogerat, 

ad esempio) riguardo proprio alle vicende polacche legate alla repressione di Solidarność. Quanto 

tale sovrapposizione di temi sia funzionale ad un discorso sindacale che rifiuta di misurarsi nel 

merito sulla questione fondamentale del ruolo e delle istanze delle donne all’interno 

dell’organizzazione (si pensi al rilievo che aveva assunto la VI Conferenza delle donne salariate, 

tenuta dalla CGT nel 1976) lo abbiamo già visto nel corso del precedente capitolo. Tuttavia ci 

preme qui sottolineare come le intersezioni formali tra sindacato e partiti finiscano in ogni caso con 

l’irrigidire e polarizzare il dibattito interno, allontanando la possibilità di un confronto sereno. Non 

è un caso che a farne le spese sia la redazione della rivista femminile, spazio autonomo e fino ad 

allora libero, insofferente ad ogni logica gerarchica e dogmatica. Anche a livello di base, 

un’appartenenza eccentrica rispetto alla filiazione tradizionale tra partiti e sindacati come quella di 

diverse donne delle commissions femmes, veniva immediatamente guardata con sospetto e 

giudicata pericolosa per l’integrità dell’organizzazione. Quella di essere “trasversali”, di nutrire cioè 
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delle amicizie nel campo avverso, era un’accusa infamante (simile al tradimento), ricorrente nei 

confronti delle donne che spesso più di altri sentivano l’esigenza di costruire nella militanza legami 

che andavano al di là dei consueti steccati ideologici. In tutto questo, il peso del collateralismo 

rispetto ai partiti assume evidentemente un ruolo cruciale. Se finora ci siamo soffermate sul caso 

della CGT non è perché la questione la riguardi in esclusiva, ma perché parlare della CFDT ci porta 

ad introdurre - dopo la questione dell’unità o meno tra i sindacati ed il legame con i partiti - un 

ultimo elemento di contesto, ossia lo sviluppo delle vicende politiche  nazionali al di là del 

sindacato. La CFDT, infatti, vede la propria attività sindacale venir fortemente condizionata dai suoi 

legami con il Partito Socialista soprattutto in una fase successiva: con il passaggio agli anni Ottanta 

e cioè con l’elezione all’Eliseo del socialista François Mitterrand. Questo evento marca 

profondamente tanto il rapporto tra il governo e i sindacati, quanto i rapporti interni ad essi tra 

comunisti e socialisti (questi ultimi rappresentano infatti anche una minoranza all’interno della 

CGT). Soltanto durante i primi anni del mandato di Mitterrand quattro ministri comunisti vengono 

coinvolti al governo: è in questo periodo, d’altronde, che avviene il ribaltamento dei rapporti di 

forza tra Partito Socialista e Partito Comunista i cui esiti perdurano tutt’oggi nel quadro politico 

francese. A fronte della flessione elettorale il PC (e con lui la CGT) si ripiega su posizioni più dure 

ed intransigenti, mentre il PS va incontro ad una fase di progressivo recentrage dovuto 

all’assunzione delle responsabilità istituzionali e nel quale trascina con sé anche la CFDT. Dopo 

anni di aspre critiche indirizzate dai settori femminili sindacali a Françoise Giroud, responsabile del 

Ministère des Droits des Femmes voluto nel 1974 da Giscard d’Estaing, quando a ricoprire quel 

ruolo sotto il nuovo corso socialista sarà assegnata Yvette Roudy è infatti Jeannette Laot in persona 

ad esserne coinvolta in veste di consigliera del presidente. L’esperienza presidenziale di François 

Mitterrand, e dunque il governo della sinistra, porta in parte ad una canalizzazione istituzionale 

delle istanze sollevate dai lavoratori dando vita ad un periodo di riforme, tuttavia destabilizza 

grandemente gli equilibri politici pre-esistenti portando così ad una polarizzazione tra le forze di 

sinistra che si traduce in una contesa tra socialisti e comunisti tanto all’interno delle confederazioni 

sindacali quanto tra di esse. Parte di questa storia è rappresentata anche dalle dimissioni dall’ufficio 

confederale CGT di figure come Christiane Gilles e Jean-Luis Moynot che dopo avervi trovato 

spazio tanto a lungo scelgono di allontanarsene proprio nel 1981. Nel contesto nazionale francese, 

in un quadro in cui la politica dei partiti e la pratica sindacale rimangono strettamente saldate l’una 

all’altra, le organizzazioni dei lavoratori rinunciano a rivendicare quella piena autonomia che 

consentirebbe loro di affrancarsi dalle traversie legate tanto alle dinamiche elettorali quanto 

all’esercizio del governo, e finiscono invece col subirne ogni rivolgimento. Quanto più stretto è il 

legame con i partiti (non con la politica, si badi bene) tanto maggiore appare la necessità di un 

vaglio ideologico dei propri aderenti e di un controllo sulle loro attività: in questa prospettiva, 
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torniamo a ripetere, la libertà dell’azione realizzata dalle sindacaliste delle commissions femmes è 

facilmente letta come una deviazione pericolosa ed è dunque sempre più spesso ostacolata o 

quantomeno marginalizzata, come dimostra la vicenda di Georgette Vacher presso l’UD di Rhône-

Alpes. Il caso italiano è diverso appunto perché, come abbiamo riportato, la questione 

dell’autonomia dai partiti viene affrontata precocemente e dunque si può dire che i sindacati si 

mettano in qualche modo al riparo da contraccolpi diretti legati all’evolvere della politica nazionale. 

E tuttavia è evidente come questa incida comunque - seppure con intensità e  modalità differenti - 

sulla vita interna delle confederazioni. In particolare, seppure deludenti sul piano pratico, le 

riflessioni legate alle ipotesi di governo di centro-sinistra (con l’appoggio esterno e successivamente 

la partecipazione organica del partito socialista) oltre ai contatti tra Moro e Berlinguer (DC e PCI), 

costituirono un terreno fertile sul quale l’elaborazione sindacale complessiva e l’attivismo delle 

donne nello specifico poterono svilupparsi. Tuttavia negli stessi anni si assiste anche, come noto, 

all’esasperazione dello scontro tra gli apparati di sicurezza dello stato e i gruppi terroristi di varia 

matrice che insanguinano il paese attraverso la lotta armata. Così nel corso dei cosiddetti “anni di 

piombo” anche l’Italia vive una contrapposizione che però si colloca al di là dello spazio politico 

legittimo e se finisce da un lato per restringere gli spazi d’azione dei movimenti, incentiva dall’altro 

il ricompattarsi delle forze democratiche che si riconoscono nei valori fondanti della Repubblica. Ci 

riferiamo in particolare agli episodi drammatici del rapimento e dell’uccisione del prescindente 

della Democrazia Cristiana Aldo Moro (1978) e dell’assassinio del sindacalista CGIL Guido Rossa 

(1979).  Infine anche in Italia, seppure qualche anno dopo rispetto alla Francia, l’assunzione di 

responsabilità di governo da parte del partito socialista coincide - non sorprendentemente - con la 

rottura dell’unità sindacale  e la sigla, da parte della CISL, dell’accordo sull’abolizione della scala 

mobile. Ecco dunque che, pur in assenza di contiguità ufficiali tra sindacato e partiti, le tradizionali 

‘affinità elettive’ riemergono e tornano ad incidere pesantemente sul posizionamento delle 

confederazioni. Questa constatazione ci impone di sottolineare come percorsi diversi e scenari 

nazionali differenti possano condurre ad esiti in parte simili e come d’altronde non solo le 

dinamiche della politica nazionale abbiano un peso sulla realtà di soggetti sociali quali i sindacati. 

In questo senso ci pare importante accennare ad un ultimo elemento che sarà approfondito nel corso 

delle pagine successive: se in certa misura la CGT e la CGIL, pur simili, mantengono profili 

comunque non esattamente sovrapponibili, risultano invece sorprendentemente affini le vicende di 

CFDT e CISL: entrambe punto di riferimento per ‘cani sciolti’ e giovani idealisti nel corso del 

decennio settanta, entrambe laboratorio di sperimentazioni aperto in maniera significativa alle 

riflessioni del movimento femminista  tanto sul corpo quanto sul privato-politico, entrambe 

riconvertite nel passaggio agli anni Ottanta ad un collateralismo governativo che fa loro perdere 

ogni appeal progressista con conseguente emorragia di tesserati (e molte tesserate) verso sinistra. 
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Sul carattere autonomo, aperto e radicale di queste due confederazioni negli anni Settanta incidono 

a nostro avviso in modo particolare - non casualmente siccome si collocano in contesti nazionali 

differenti - due ‘eventi’ di portata internazionale: da un lato il movimento studentesco, dall’altro il 

Concilio Vaticano II. Entrambi, infatti, coinvolgono in prima persona molti di coloro che andranno 

ad ingrossare le fila di questi sindacati: tanti giovani attivisti che sceglieranno la CFDT e la CISL 

provengono infatti da esperienze di cattolicesimo di base e dall’impegno nei collettivi studenteschi, 

portano con sé un bagaglio fatto di aspirazioni egualitarie, progressiste e libertarie, nonché di 

pratiche autogestionarie ed anti-autoritarie che sapranno tradurre in campo sindacale contribuendo 

al rinnovamento profondo delle organizzazioni alle quali aderiscono. 

 Abbiamo toccato qui alcune questioni che fanno da cornice all’esperienza del femminismo 

sindacale e - nella prospettiva della nostra analisi comparativa - differenziano significativamente le 

due realtà nazionali delle quali ci siamo occupate: a livello più strettamente sindacale abbiamo 

riflettuto sull’esistenza o meno di pratiche unitarie inter-confederali; a cavallo tra questioni politiche 

e sindacali ci siamo interrogate sulla dipendenza/indipendenza delle organizzazioni dei lavoratori 

dai partiti; su un piano più generale abbiamo affrontato la questione del nesso tra vicende politiche 

nazionali e strategie sindacali; infine siamo arrivate ad accennare a casi di influenze derivanti 

invece da vicende a carattere internazionale. Con la speranza di aver così illuminato alcuni elementi 

utili alla contestualizzazione della nostra ricerca comparativa, passiamo ora ad analizzare elementi 

specifici del femminismo sindacale nei due paesi.  

 

 Origine dell’impegno militante, appartenenze multiple e cronologie: 

 E’ noto come al di là delle ascendenze di lungo periodo derivanti - in forma più o meno 

conscia e più o meno accettata - dai movimenti femministi dell’emancipazionismo e del 

suffragismo risalenti al XIX secolo, la nascita del femminismo degli anni Settanta sia strettamente 

intrecciata nei paesi occidentali con la partecipazione di tante giovani studentesse della piccola e 

media borghesia al movimento per i diritti civili degli afroamericani negli Stati Uniti e in generale 

al movimento studentesco del Sessantotto. Ora, quest’ultima impronta si riscontra senza dubbio 

anche per quanto riguarda l’origine della militanza di diverse sindacaliste (e sindacalisti). I più 

giovani tra loro, infatti, sono coinvolti nel movimento studentesco proprio negli anni della propria 

formazione, anche se per lo più a livello liceale piuttosto che universitario. Ne furono influenzati, 

tuttavia, anche coloro che erano meno giovani o che comunque avevano già fatto il loro ingresso nel 

mondo del lavoro: tanto in Italia quanto in Francia, infatti, gli studenti propugnano la saldatura della 

loro lotta con quella dei lavoratori (“Studenti e operai uniti nella lotta” recitava un famoso slogan), 
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cosicché la contaminazione tra le rivendicazioni radicali degli studenti e la realtà della fabbrica 

avviene ovunque ben presto, andando a toccare la maggior parte delle sindacaliste e dei sindacalisti 

che in quegli anni si spesero per un rinnovamento delle strutture sindacali nel loro complesso. Sulla 

scorta delle riflessioni del ’68/’69, l’input principale è quello per una sempre maggiore 

democratizzazione dell’organizzazione dei lavoratori: si preme per una riallocazione anti-gerarchica 

del potere decisionale facendo leva sulle strutture di base. In Italia viene avviata in forma unitaria la 

riforma dei consigli, mentre in Francia è soprattutto la CFDT a farsi carico di questo genere di 

rivendicazioni articolando la propria teoria autogestionaria. Riferimenti al vero e proprio spirito 

iconoclasta e creativo che sembra pervadere ogni ambito di mobilitazione collettiva in questi anni 

emergono tanto dai documenti quanto - soprattutto - dalle testimonianze orali raccolte. E sono 

proprio queste inedite aperture e sperimentazioni dal basso a consentire in via prioritaria l’accesso 

delle donne all’interno delle rinnovate strutture sindacali. Come abbiamo ripetuto più volte, le 

sindacaliste riescono a farsi spazio innanzitutto nei contesti più ‘eterodossi’ che si rivelano più 

inclusivi ed accoglienti: si tratta delle esperienze di unità inter-confederale come è il caso della 

FLM italiana (esperienze necessariamente ‘aperte’ per la propria natura di contenitori di traiettorie  

militanti eterogenee), ma è fondamentale ribadire come si tratti - tanto in Italia quanto in Francia - 

in particolare dei sindacati di matrice cattolica (CISL e CFDT, sebbene quest’ultima non si 

definisca più tale) piuttosto che di quelli comunisti (CGIL e CGT). Le influenze del cattolicesimo 

sociale e l’impegno dei gruppi del cattolicesimo del dissenso hanno un peso determinante nel fatto 

che tante e tanti giovani scelgano in quegli anni di sindacalizzarsi presso la CISL e la CFDT. 

L’attenzione all’esclusione sociale e alle dinamiche di sfruttamento del lavoro inducono molte e 

molti ad impegnarsi nelle associazioni giovanili cattoliche prima e nei rispettivi sindacati poi. Per 

molti si tratta quasi di un continuum: di riflessioni, di pratiche, ed anche di amicizie. In Italia una 

delle principali formazioni di riferimento è GS (Gioventù Studentesca), mentre in Francia è la JOC 

(Jeunesse Ouvrière Chrétienne): agli esercizi spirituali e alle letture del vangelo si affianca l’attività 

a favore delle fasce più deboli della popolazione ed il sostegno alle rivendicazioni operaie in nome 

della dignità di tutti i lavoratori. CISL e CFDT, nel corso delle lotte operaie del ’68/’69 e negli anni 

immediatamente successivi, vengono unanimemente riconosciute come contesti privilegiati per una 

traslazione sul piano propriamente sindacale di analisi ed attività condotte sino ad allora da molte e 

molti a livello di militanza di base in maniera più informale, all’incrocio tra attivismo studentesco 

ed operaio.  

 Un ulteriore spazio d’azione occupato da tante giovani donne in quegli anni è quello 

costituito dai raggruppamenti della sinistra extra-parlamentare in entrambi i paesi. Questi gruppi 

sorgono anch’essi sulla base delle premesse poste dal movimento degli studenti in termini di critica 
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radicale alle forme tradizionali di declinazione politica del marxismo. Dal coinvolgimento in queste 

realtà provengono, come noto, molte donne del movimento femminista che - analogamente a quanto 

accaduto negli USA rispetto al movimento per i diritti civili - stigmatizzarono la misoginia dei 

compagni di lotta e scelsero ad un certo punto di distaccarsene per creare collettivi autonomi e 

rigidamente separatisti. Nella produzione storiografica, tuttavia, è spesso carente l’indagine su 

quante scelsero invece, certo affrontando limiti e contraddizioni della propria decisione, di portare 

avanti contemporaneamente il proprio l’impegno femminista e quello all’interno dei gruppi. Si 

tratta del paradigma della cosiddetta ‘doppia militanza’, esposto alle critiche tanto delle femministe 

radicali (per le quali queste donne non erano autonome e s’illudevano di poter incidere sulla politica 

maschile ormai irrecuperabile) quanto dei compagni (per i quali esse erano eccessivamente 

concentrate su preoccupazioni borghesi che rischiavano soltanto di indebolire la lotta di classe). Per 

quanto riguarda le sindacaliste - sia italiane che francesi - in diversi casi il coinvolgimento in gruppi 

di sinistra va a sommarsi e sovrapporsi all’impegno sindacale. Se la partecipazione al movimento 

studentesco e per alcune ai gruppi di base del cattolicesimo del dissenso costituiscono importanti 

antecedenti alla attività sindacale, per molte donne che daranno vita ai coordinamenti e alle 

commissions la militanza nei gruppi della sinistra extra-parlamentare (i famigerati gauchistes, in 

Francia) si affianca invece all’attività sindacale. Lo stesso vale, nel caso di alcune, per la 

partecipazione a collettivi femministi extra-sindacali e alle riunioni di autocoscienza. In sintesi: 

molte giovani donne avviano un proprio percorso di impegno politico-sociale attraverso le 

mobilitazioni del movimento studentesco e l’attività dei gruppi della gioventù cattolica; 

successivamente è frequente che esse militino in gruppi della sinistra extraparlamentare, partecipino 

a collettivi femministi e aderiscano al sindacato introducendovi una prospettiva di genere. Non si 

tratta certo di ‘costanti’: non esiste una regola, ma molte traiettorie biografiche realizzano almeno 

uno od alcuni di questi passaggi attraverso i quali si articola l’attivismo proprio del decennio 

Settanta e cioè della cosiddetta ‘stagione dei movimenti’. Le appartenenze multiple sono un 

elemento-chiave dell’agire politico di questo periodo: si intrecciano e sovrappongono dando vita ad 

esperienze eclettiche, ognuna delle quali è diversa ma in parte simile alle altre. Penso si potrebbe 

fare riferimento, parlando delle biografie di tante sindacaliste che ho intervistato, all’idea di 

Wittgenstein di una certa “aria di famiglia”519: termine con il quale il filosofo cerca di dar conto 

dell’esistenza di tratti che portano ad accomunare diversi elementi senza che si possa - tuttavia - 

individuare tra essi un minimo comun denominatore. La realizzazione di percorsi che implicano la 

																																																													

519 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, trad. inglese a cura di G.E.M. Anscombe e R. Rhees, Oxford, 
1953, oss. 67. 
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successiva o la simultanea affiliazione, formale o meno, a diversi contesti di impegno politico-

sociale caratterizza l’attivismo di questo periodo in tanti paesi occidentali dove hanno in effetti la 

possibilità di prendere corpo numerosissime realtà associative.520 Questo si verifica ampiamente 

tanto in Italia quanto in Francia e le donne in particolare vi si rivelano assai propense. Ci pare che in 

molti casi si tratti di una scelta dettata anche da motivazioni ‘in negativo’: esse faticano, infatti, ad 

individuare un’organizzazione che sappia rappresentare compiutamente i loro interessi e le loro 

aspirazioni di rinnovamento e giustizia sociale. Un ambito di intervento significativo, da questo 

punto di vista, è ad esempio il pacifismo anti-militarista: vi si impegnano in tutti i paesi molte 

donne che in seguito, tuttavia, preferiranno dar vita a movimenti autonomi come nel caso dei campi 

di Greenham Common in Gran Bretagna e di Comiso in Italia. 521  Spesso le realtà miste 

marginalizzano le attiviste, ma d’altro canto le realtà separatiste danno sovente l’impressione ad 

alcune donne di distaccarsi eccessivamente dal contesto sociale e di non potervi quindi incidere a 

sufficienza. Si tratta di valutazioni soggettive che ogni donna matura in base alle proprie esperienze, 

ma è senza dubbio molto frequente che le donne più degli uomini tendano a privilegiare 

appartenenze multiple attraverso le quali declinare diversi aspetti del proprio sentire politico. Ci 

preme tuttavia sottolineare come questo approccio fosse di frequente stigmatizzato e le donne si 

trovassero a dover costantemente giustificare simili scelte e a dimostrare ‘fedeltà’ nei confronti dei 

diversi gruppi. Come sappiamo il sindacato è stato a volte estremamente duro nell’isolare e 

denigrare i gauchistes impegnati anche nelle sue fila: sebbene esistano delle differenze (CISL e 

CFDT sono chiaramente più permeabili), l’interpretazione dominante tra le gerarchie sindacali è 

quella di una indebita ingerenza e concorrenza realizzata dai gruppi di sinistra ai danni del 

sindacato. Come emerso attraverso alcune testimonianze, d’altronde, questi gruppi miravano in 

effetti ad una destabilizzazione delle organizzazioni tradizionali e ad una radicalizzazione della loro 

base. Tuttavia ciò che pare emergere è che le donne impegnate su più fronti fossero considerate 

frequentemente, a differenza degli omologhi maschili, ‘pedine manovrate’ piuttosto che ‘autonome 

giocatrici’ nel quadro dei rapporti tra le diverse forze. Si tratta chiaramente di una idea misogina 

che reifica le donne  militanti negando loro una specifica responsabilità politica e descrivendole 

appunto come strumenti in mano d’altri. Attraverso la riflessione svolta qui e soprattutto le 

testimonianze riportate nei capitoli precedenti, vogliamo invece sottolineare l’assoluta 

																																																													

520 Chiaramente diverso è il caso delle repubbliche sovietiche o di altri stati europei in cui vigono regimi autoritari, 
come Spagna e Portogallo. 
521 Emma Baeri, Violenza, conflitto, disarmo: pratiche e riletture femministe, in Teresa Bertilotti e Anna Scattigno (a 
cura di), Il femminismo degli anni Settanta, Viella, Roma, 2005. 
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consapevolezza ed autonomia delle scelte compiute dalle donne ed anche enfatizzare con quanta 

tenacia esse abbiano saputo far fronte alle tante e trasversali critiche che tali scelte hanno suscitato.  

 Veniamo quindi alla questione della cronologia. Quella del femminismo sindacale risulta 

sostanzialmente analoga nei due paesi considerati: sia in Italia che in Francia, infatti, i 

coordinamenti e le commissions - sebbene nutriti da riflessioni precedenti - cominciano a prendere 

corpo intorno alla metà del decennio Settanta e vedono un esaurimento delle proprie attività 

militanti intorno ai primi anni Ottanta. In entrambi i casi l’affermazione del movimento delle donne 

in quanto insieme dei collettivi separatisti autonomi è precedente, ma è interessante notare come 

una delle conquiste fondanti del movimento - la legalizzazione dell’interruzione volontaria della 

gravidanza - in Italia avvenga con qualche anno di ritardo (la legge 194 è del 1978 mentre la loi 

Veil è del 1975) e sia inoltre seguita dallo strascico della battaglia referendaria (1981) assente in 

Francia. Ciò implica che le sindacaliste italiane e quelle francesi siano state coinvolte nella 

mobilitazione per la legalizzazione dell’aborto in forme in parte diverse. Come abbiamo visto, i 

vertici sindacali francesi (è il caso ad esempio di Jeannette Laot, vicepresidente del MLAC) senza 

dubbio s’impegnano su questo fronte, specie denunciando la disparità di condizione tra le donne 

borghesi - che grazie a costosi canali illegali potevano abortire clandestinamente in relativa 

sicurezza, e le donne proletarie - che rischiavano la vita non potendo che affidarsi (per ragioni di 

scarse disponibilità economiche) alle cosiddette ‘mammane’. Tuttavia l’attività delle commissions a 

livello di base è stata forse più intensa nel momento del consolidamento (monitoraggio e dunque 

denuncia delle impasses) successivo all’approvazione della legge e sul fronte, ad esempio, della 

richiesta di rimborso per l’ivg da parte della Securité Sociale. In Italia invece la discussione sull’ivg 

coincide in pieno con l’attività dei Coordinamenti Donne e - intrecciata alla denuncia degli aborti 

bianchi522 - costituisce uno dei nodi centrali affrontati dalle lavoratrici, anche nell’ambito dei corsi 

delle 150 ore. La rilevanza attribuita da tutte le donne (militanti e non) ad una questione come la 

legalizzazione dell’aborto, impedisce di affermare che questo tema possa essere stato in alcun modo 

trascurato in un contesto piuttosto che in un altro, ma sebbene esso abbia costituito un elemento 

cruciale per tutti i femminismi dell’epoca, è evidente come la differente cronologia istituzionale 

possa aver orientato in certa misura su elementi diversi il dibattito in seno alle organizzazioni 

femministe sindacali. Se nel caso italiano troviamo racconti dell’impegno delle sindacaliste nei 

momenti più caldi della mobilitazione per l’ottenimento della legge (organizzano assemblee sui 

																																																													

522 Si veda in proposito A. Frisone, Dévoiler le genre dans la lutte de classes. Le féminisme syndicaliste en Italie dans 
les années 1970, in Fanny Gallot, Ludivine Bantigny, Fanny Bugnon, (a cura di), Le genre de l’engagement dans les 
années 1968, Presses Universitaires de Rennes, 2016. 
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luoghi di lavoro, consacrano convegni all’argomento, partecipano alle manifestazioni indette dai 

collettivi femministi), nel caso francese troviamo abbondanza di documentazione rispetto a 

riflessioni teoriche anche molto avanzate da parte dei vertici sindacali e poi una rilevantissima mole 

di materiale dedicata dalle commissions femmes all’applicazione della legge e al suo avanzamento 

su alcuni punti specifici. Su una rivista CFDT della zona di Rhône, nel 1979, viene ad esempio 

pubblicata una lunga indagine al riguardo che tocca i seguenti punti: 

1) La legge Veil, che cos’è? 

2) L’IVG in Francia. 

3) L’applicazione della legge a Lione. 

4) Costo dell’IVG. 

5) Chi sono le donne che fanno richiesta dell’IVG? 

6) Le minorenni. 

7) La clausola di coscienza. 

8) IVG metodo contraccettivo. 

9) Situazione in alcuni dipartimenti. 

10) La lotta si deve organizzare. 

 

E dove si riporta: 

 

A Lione ogni settimana sono presentate 250 domande di IVG. Solamente 100 sono accolte presso 

l’ospedale pubblico (per l’intero dipartimento). Più del 70% delle donne che vogliono abortire 

proviene dal milieu popolare, operaie, impiegate. […] Le IVG tardive sono dovute 

all’atteggiamento dissuasorio del corpo medico e alla lunghezza delle procedure. Attualmente 

questo atto è troppo medicalizzato. […] L’informazione sulla contraccezione dev’essere 

accessibile a tutte e a tutti, sui luoghi di lavoro, nei quartieri, nei centri (che devono essere 

numerosi). […] Centri di ortogenia devono essere istituiti in tutti gli ospedali con strutture 

d’accoglienza soddisfacenti per le utenti. […] Un aborto libero e gratuito: senza pressione e 

rimborsato dalla Sécurité Sociale”.523 

																																																													

523 Archives Confédérales CFDT, 8 H 627, n° settembre 1979 “La voix de la CFDT du Rhône”. Supplemento intitolato 
Amelioration de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse. “1) La loi Veil, qu’est-ce que c’est? 2) L’IVG en 
France, 3) L’application de la loi sur Lyon, 4) Coût de l’IVG, 5) Qui sont les femmes qui demandent une IVG, 6) Les 
mineures, 7) La clause de conscience, 8) IVG moyen de contraception, 9) Situation sur certains départements, 10) La 
lutte doit s’organiser.” “A Lyon chaque semaine il y a 250 demandes d’IVG. Seulement 100 sont résolues à l’Hôpital 
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A livello di attivismo di base in seno alle organizzazioni sindacali è dunque riscontrabile un seppur  

solo parziale sfasamento in relazione al tema dell’aborto, dovuto appunto alla diversa cronologia 

dell’iter politico della legge nei due paesi. A livello invece di espressione dei vertici sindacali 

riguardo a tale questione è interessante notare come in entrambi i paesi l’approvazione della norma 

per la legalizzazione dell’ivg sia stata preceduta da casi mediaticamente molto rilevanti di processi 

penali condotti - ai sensi delle leggi allora vigenti - a carico di giovani donne che si erano 

clandestinamente sottoposte ad aborto. In Francia si tratta del ‘processo di Bobigny’ contro Marie-

Claire Chevalier (1972), in Italia di quello contro Gigliola Pierobon (1973). Mentre il caso italiano 

diviene bandiera del movimento delle donne in generale, attraverso auto-denunce e mobilitazioni 

delle attiviste dei collettivi radicali, il caso francese tocca invece da vicino il sindacato poiché la 

madre della ragazza (anch’essa portata a processo) era una lavoratrice del servizio di trasporto 

pubblico RATP iscritta alla CGT. Nathalie Lagneau, nella sua breve mémoire dedicata ad 

Antoinette e alla CGT scrive:  

 

La madre della giovane donna, impiegata presso la RATP, è sindacalizzata alla CGT. E’ 

totalmente sostenuta dal proprio sindacato a livello d’impresa ma la Centrale raccomanda alle 

militante di astenersi dal partecipare a manifestazioni pubbliche. Perché questa 

raccomandazione? Si tratta di un soggetto ancora troppo problemático per la centrale sindacale. 

E’ solamente a partire dalla V Conferenza delle donne salariate del maggio 1973 che il 

programma rivendicativo della CGT reclama: «l’abrogazione della legislazione repressiva 

concernente l’aborto e l’elaborazione di una nuova legge in grado di rispondere a questo 

drammatico problema e che sia garantita l’interruzione di gravidanza in ambito medico ad una 

tariffa rimborsata dalla Sécurité Sociale con la libertà di decisione della coppia, della donna 

[...]».524 

																																																																																																																																																																																																										

Public (pour tout le département). Plus de 70% des femmes qui veulent avorter proviennent de milieux populaires, 
ouvrières, employés. […] Les IVG tardives sont dues à l’attitude dissuasive du corps médical et à la longueur des 
démarches. Actuellement, cet acte est trop médicalisé. […] L’information sur la contraception doit être accessible à 
toutes et à tous, sur les lieux de travail, dans les quartiers, dans les centres (qui doivent être nombreux). […] Des centres 
d’orthogénie doivent être créés dans tous les hôpitaux avec des structures d’accueil satisfaisantes pour les usagères. […] 
Un avortement libre et gratuit: sans pression, et remboursé par la Sécurité Sociale”. 
524 Mémoire di Nathalie Lagneau, En quoi Antoinette, le magazine féminin de la CGT de 1955 à 1989, a-t-il permis de 
faire connaître aux femmes les droits auxquelles elles pouvaient prétendre et ainsi faire évoluer la condition féminine ? 
“La mère de la jeune femme, employée à la RATP, est syndiquée à la CGT. Elle est totalement soutenue par son 
syndicat d’entreprise mais la centrale recommande aux militantes de s’abstenir de participer aux manifestations 
publiques. Pourquoi cette recommandation? C’est un sujet encore trop polémique pour la centrale syndicale. C’est 
seulement à partir de la cinquième conférence des femmes salariées de Mai 1973, que le programme revendicatif de la 
CGT réclame : « l’abrogation de la législation répressive concernant l’avortement et l’élaboration d’une nouvelle loi 
susceptible de répondre à ce dramatique et cruel problème et que soit établie l’interruption de grossesse en milieu 
médical au tarif de remboursement de la Sécurité Sociale avec la liberté de décision au couple, à la femme [...] »”. 
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Si rileva dunque, presso la CGT in Francia, una certa cautela nell’affrontare simili questioni, ma è 

evidente come sin dai primi anni Settanta i vertici delle organizzazioni sindacali siano 

immediatamente sollecitati a prendere posizione riguardo ad un vero e proprio dramma sociale che 

pure per molti sindacalisti era ancora da collocarsi nella sola sfera del privato. I processi cui 

abbiamo fatto riferimento, ed in particolare quello francese di Bobigny, rendono invece inevitabile 

il progressivo smascheramento della labilità della separazione tra pubblico e privato, facendo 

emergere - come affermato dalle femministe - la piena politicità di quest’ultimo.  

 Abbiamo dunque tratteggiato una sostanziale identità, seppur sfumata per alcuni aspetti, 

nello sviluppo cronologico dell’esperienza del femminismo sindacale in Italia ed in Francia. Tale 

sovrapposizione si verifica anche per quanto riguarda la conclusione delle vicende legate 

all’attivismo delle sindacaliste tanto attraverso i Coordinamenti quanto attraverso le Commissions. 

Assistiamo infatti in entrambi i casi ad una progressiva - ma piuttosto rapida - atrofizzazione 

dell’attività di queste strutture nel corso dei primi anni Ottanta. Tuttavia è interessante prendere in 

considerazione come questo processo, pur simile, si realizzi in ragione di dinamiche per alcuni 

aspetti analoghe, ma per altri del tutto differenti se non addirittura opposte. Analoghe sono le 

questioni che riguardano - come già abbiamo avuto modo di sottolineare - la rottura dell’unità 

sindacale: in Italia questa si consuma con la sigla del cosiddetto ‘accordo di San Valentino’ (1984) 

tra il governo guidato dal socialista Bettino Craxi e la CISL (sull’eliminazione del meccanismo 

della scala mobile di adeguamento dei salari all’inflazione); mentre in Francia le posizioni di CGT e 

CFDT si polarizzano ulteriormente rispetto al passato dopo l’uscita dei ministri del PCF 

dall’esecutivo di Mauroy sotto la presidenza di Mitterrand e con il passaggio della CGT alla 

segreteria di Krasucki (1982). Al di là della questione dell’unità inter-confederale che riguarda le 

centrali sindacali nel loro complesso, però, il femminismo sindacale va esaurendosi - almeno nelle 

sue manifestazioni di maggiore incisività - per ragioni diverse nei due paesi considerati: mentre 

l’Italia degli anni Ottanta vede un drastico ridimensionamento degli spazi dell’impegno femminile, 

schiacciato dalla crisi dei sindacati e dalle apprensioni securitarie legate agli esiti degli ‘anni di 

piombo’; in Francia si assiste invece alla nascita di quello che le sociologhe hanno definito 

Féminisme d’État, ossia una forma di appropriazione di determinate questioni sollevate 

complessivamente dal movimento delle donne (ed anche dalle sindacaliste) nel quadro dell’agenda 

di governo, attraverso il rafforzamento del Ministero per i Diritti delle donne e attraverso la 

cooptazione di figure prominenti che dopo aver sostenuto determinate rivendicazioni a livello di 

militanza sociale si cimentano in una loro traduzione sul fronte istituzionale (è il caso di Jeannette 

Laot). In Italia un simile Ministero viene creato soltanto nel 1995, sulla scorta della Conferenza 
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Mondiale sulle Donne promossa dall’ONU a Pechino e dunque l’istituzionalizzazione della 

questione femminile si realizza - per altro nell’ottica piuttosto discutibile delle ‘pari opportunità’ - 

con un certo ritardo rispetto al contesto dei paesi occidentali. Ci pare dunque di poter affermare che 

il tramonto dell’esperienza del femminismo sindacale realizzato attraverso l’attività dei 

Coordinamenti Donne e delle Commissions Femmes abbia senza dubbio coinciso con la crisi 

generale del movimento sindacale che, in tutto l’occidente, si trova a fronteggiare l’ascesa di forme 

di liberismo sempre più sregolato525 oltre ad una inedita contrazione dell’occupazione. Tuttavia 

mentre in Italia assistiamo ad una sostanziale dispersione del patrimonio di attivismo e di lotte che 

le sindacaliste erano state in grado di animare nel corso degli anni precedenti; in Francia - dove la 

parabola di questa esperienza è addirittura lievemente più breve - troviamo però che ne siano 

conservati in qualche forma i frutti, attraverso l’attività istituzionale promossa dai ministeri e dal 

governo. In conclusione ci preme richiamare quanto abbiamo messo in luce rispetto all’incidenza 

delle dinamiche legate all’attivismo delle donne ai fini di una revisione delle cronologie della 

cosiddetta ‘stagione dei movimenti’: entrambi i casi dei paesi da noi considerati corroborano l’idea 

che, benché naturalmente anche i movimenti delle donne siano stati condizionati dalle dinamiche 

della politica ‘generale’, il loro sviluppo si sia rivelato in parte autonomo rispetto ad essa; dunque 

una piena inclusione di tale sviluppo nel quadro complessivo della riflessione storiografica relativa 

ai movimenti ‘degli anni Settanta’ (sic) rende necessaria una dilatazione degli estremi cronologici 

da tenere in considerazione. Come sottolineato in apertura del nostro lavoro (cfr. supra “Revisione 

critica della cronologia”) diverse storiche, come Karen Offen a livello generale e Maud Bracke per 

quanto riguarda il caso italiano, stanno sempre più enfatizzando la necessità di tale revisione: non si 

tratta ‘semplicemente’ di constatare come l’impegno politico femminile si strutturi in base a 

traiettorie in parte svincolate (ed anzi in diversi casi antitetiche) rispetto a quelle dell’impegno 

maschile o misto, ma nello specifico di interrogare un paradigma storiografico che si rivela 

inadeguato a restituire un’immagine realistica di una stagione tanto complessa e più in generale di 

de-costruire la narrazione sviluppata dalla disciplina storica che ha tradizionalmente marginalizzato 

ed occultato la presenza delle donne e tutt’oggi si ostina ad ignorarne il protagonismo persino nel 

quadro di una stagione tanto cruciale proprio per le sorti dei rapporti di genere nelle società 

occidentali. 

 

																																																													

525 E sostenuto da politiche governative, se pensiamo al fatto che gli anni Ottanta sono quelli di Margaret Thatcher alla 
guida del Regno Unito e di Ronald Reagan degli Stati Uniti. 
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 Le strutture del femminismo sindacale: i Coordinamenti Donne e le Commissions 

Femmes 

 Le donne sindacaliste riorganizzano la propria attività all’interno delle rispettive centrali 

sindacali negli anni Settanta dopo che, in tutti i contesti considerati, viene di fatto riscontrata la 

scarsa funzionalità di strutture pre-esistenti dedicate alla trattazione della cosiddetta ‘questione 

femminile’.  Questo elemento ci pare indicativo per dare conto dell’intersezione tra sindacalismo e 

movimento neofemminista in entrambi i paesi: le organizzazioni dei lavoratori non sono infatti 

terreno vergine sul quale il femminismo si innesta in questi anni per modificare pratiche politiche e 

dinamiche organizzative fino ad allora del tutto aliene a qualunque riflessione legata al ruolo delle 

donne nella società e nel contesto della classe lavoratrice. Al contrario, i sindacati - come abbiamo 

mostrato in apertura dei capitoli dedicati ai nostri casi di studio – avevano dovuto misurarsi con una 

presenza sempre maggiore di donne lavoratrici fuori e dentro le proprie fila e con i nodi derivanti da 

tale presenza sin dalle proprie origini oltre un secolo prima. Così come i partiti politici e in special 

modo quelli progressisti, i sindacati si erano anche in effetti di già confrontati con il pungolo 

costituito dalle organizzazioni femminili sorte a cavallo tra Ottocento e Novecento per migliorare le 

condizioni di vita delle lavoratrici, sostenere l’accesso delle donne all’istruzione e rivendicare il 

diritto di voto. L’analisi e l’impegno via via profuso dai sindacati rispetto alla questione femminile 

è dunque tutt’altro che trascurabile e, nonostante le difficoltà causate in particolare dai conflitti 

mondiali 526  e in Italia dal ventennio della dittatura fascista, essi sono andati certamente 

approfondendosi e dettagliandosi nel corso del tempo, specialmente con il ripristino della 

democrazia a partire dal secondo dopoguerra. In questi anni, infatti, la presenza femminile torna a 

crescere tanto a livello occupazionale quanto a livello di tesseramento sindacale e di militanza attiva 

da parte delle donne527. Tuttavia la scelta compiuta dalle sindacaliste negli anni Settanta di 

costituire nuove strutture da dedicare alla progettazione di politiche sindacali alternative, attente ai 

bisogni e agli interessi delle lavoratrici, si configura evidentemente come un cambio di passo: 

rappresenta il segno inequivocabile di una frattura con la (pur presente ed importante, come 

abbiamo sottolineato) tradizione precedente. La questione non è semplicemente ‘occuparsi delle 

lavoratrici’, ma mutare l’approccio attraverso il quale ciò è stato fatto sino ad allora. Vi è un 

cambiamento qualitativo nel rinnovato interesse delle sindacaliste rispetto al proprio impegno 

nell’organizzazione. Schematicamente, assistiamo al passaggio da un paradigma cosiddetto 
																																																													

526 Con le contraddizioni ch’essi portarono tra l’inserimento delle donne in tanti luoghi di lavoro abbandonati dagli 
uomini chiamati al fronte e l’assenza di una vera e propria attività sindacale in quel frangente. 
527 Per la trattazione di un altro caso emblematico come quello dell’ ‘Emilia rossa’, si veda Fiorenza Tarozzi, Eloisa 
Betti, Le italiane a Bologna. Percorsi al femminile in 150 anni di storia unitaria, Socialmente, Bologna, 2013. 
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‘dell’emancipazione’ ad uno differente ‘della liberazione’. Determinante per questa svolta è 

l’affermarsi - a livello internazionale - del nuovo movimento delle donne. All’interno 

dell’elaborazione femminista emergono infatti temi inediti, legati al corpo, alla sessualità, ai 

rapporti di potere declinati nel privato ancor prima che nella sfera pubblica… Tutto ciò induce a 

ripensamenti critici ancor più radicali che in passato rispetto all’istituzione familiare, alla divisione 

sessuale del lavoro, all’eteronormatività. Le donne che si muovono nello spazio sindacale negli anni 

Settanta sono profondamente coinvolte da questo genere di riflessioni che sposta l’accento da 

rivendicazioni puramente ‘emancipazioniste’ (e dunque legate ad un’idea di uguaglianza di diritti 

tra uomini e donne) a nuove lotte cosiddette ‘di liberazione’, che muovono dalla constatazione della 

differenza esistente - per ragioni storiche e culturali (anche se alcune sposeranno posizioni più 

essenzialiste legate al fatto biologico della maternità) - tra uomini e donne, e dalla denuncia della 

falsa neutralità di tante politiche descritte come ‘generali’ ed in realtà prettamente andro-centriche. 

Per il neofemminismo l’acquisizione di diritti formali non è stata e non è in grado di garantire una 

reale parità tra i generi: a dover cambiare sono le mentalità, la natura profonda delle dinamiche 

discriminatorie che informano i rapporti personali e sociali, il valore che sul piano simbolico viene 

attribuito al maschile e al femminile, la sessualità che da pratica asimmetrica deve trasformarsi in 

gioco capace di dare uguale rilievo al piacere femminile e a quello maschile. Attraverso questo 

catalogo, certamente non esaustivo e generico, tentiamo di suggerire quale impatto dirompente 

possono aver avuto simili questioni sull’analisi socio-politica condotta in seno alle organizzazioni 

dei lavoratori. Non si trattava più, soltanto, di garantire alle donne un accesso non discriminatorio al 

mercato del lavoro, né di preoccuparsi della tutela delle lavoratrici madri, ma di rielaborare l’intero 

assetto delle strategie rivendicative adottate sino ad allora ed anche ripensare dalle fondamenta 

l’organizzazione delle centrali per promuovere una sempre maggiore partecipazione femminile ora 

attenta a fatti e questioni nuove. In questa prospettiva, crediamo che gli anni Settanta costituiscano 

un vero e proprio spartiacque per quanto riguarda il contenuto e le modalità dell’impegno politico 

femminista in ambito sindacale. Come abbiamo ricordato, il travagliato rapporto tra femminismo e 

sindacalismo è tutt’altro che recente, ma nel frangente del quale ci occupiamo esso assume 

connotazioni profondamente diverse dal passato. Tornando alla genesi delle nuove forme 

organizzative sindacali cui le donne danno vita, possiamo dire che in Italia si assiste in pratica ad un 

avvicendamento tra strutture diverse che a tratti sopravvivono in parallelo: è il caso 

dell’affermazione dei Coordinamenti Donne rispetto alle precedenti Commissioni Femminili. 

Mentre queste ultime funzionavano in base alle consuete norme della delega del personale 

coinvolto, i Coordinamenti nascono con il proposito specifico di essere luoghi aperti alla 

partecipazione e al contributo di tutte le donne: delegate e semplici lavoratrici. Come abbiamo visto, 

alcune attività proposte dai Coordinamenti - come i corsi 150 ore delle donne - saranno addirittura 
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aperti a donne non lavoratrici (esterne quindi al contesto lavorativo tout-court) come studentesse e 

casalinghe, dando dunque pieno compimento all’anelito a raccogliere le donne al di là di ogni 

steccato o categoria. Le riunioni dei Coordinamenti avvengono dapprima in maniera informale ed 

otterranno solo in seguito un pieno riconoscimento da parte delle centrali sindacali. In alcuni casi 

queste ultime - scettiche rispetto allo spontaneismo messo in atto dalle lavoratrici - tentano di 

riproporre modelli di rappresentanza più ortodossi (non realmente orizzontali, ma fondati sulla 

delega), avanzando l’ipotesi dell’istituzione di una ‘delegata delle donne’, ma senza successo. In 

Francia, invece, le Commissions Femmes mantengono un profilo più ‘istituzionale’ nel solco delle 

precedenti strutture dedicate alla questione femminile. A livello nazionale si tratta in effetti 

piuttosto di una ri-attualizzazione delle questioni affrontate e di un nuovo protagonismo nel quadro 

del dibattito interno alle centrali sindacali. A livello di base sul territorio, tuttavia, le militanti 

descrivono un approccio che appare mutato anche in relazione alle pratiche attraverso le quali si 

costruisce la partecipazione delle lavoratrici: il caso di Lione del quale ci siamo occupate è senza 

dubbio peculiare per via della presenza di Georgette Vacher e della sua particolare dedizione 

all’attività con le donne528, ma anche nel quadro delle nostre indagini archivistiche non mancano i 

riferimenti alle diverse attività proposte - anche per il tramite della rivista Antoinette, nel caso della 

CGT - per mobilitare le donne ed incoraggiarle ad una presa di parola sempre più libera ed 

autonoma.  

 Un tratto fondamentale tanto delle Commissions francesi quanto dei Coordinamenti italiani 

è quello del separatismo (o, per dirla alla francese, della non-mixité): questo elemento aveva 

sostanzialmente caratterizzato anche le forme precedenti di organizzazione delle donne all’interno 

del sindacato, ma lungi dal riecheggiare dinamiche di ghettizzazione e marginalizzazione delle 

istanze femminili (com’era stato sovente in passato), questa scelta viene radicalmente ri-

semantizzata in connessione con la prassi promossa allora dai collettivi femministi radicali. La 

separatezza diviene uno strumento di liberazione della parola femminile: tutte le intervistate 

riportano invariabilmente l’associazione dei momenti tra sole donne a sensazioni di benessere e di 

empowerment. Ritrovarsi così consente infatti di mettere in prospettiva le dinamiche di genere che 

si realizzano ogni giorno nel contesto sindacale così come in quello sociale complessivo: la non-

neutralità con cui vengono affrontate tante questioni viene disvelata e così prospettive alternative, 

come quella femminile, trovano finalmente possibilità d’espressione. Una eccezione - più formale 

																																																													

528 Ad esempio non ovunque, evidentemente, si svolgevano riunioni anche al di fuori dell’orario di lavoro ed 
organizzate presso l’abitazione privata della responsabile del settore femminile come documentatamente accadeva 
grazie a Vacher a Lione. 
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che sostanziale, a dire il vero - è rappresentata dal caso della CFDT, presso la quale si assiste a 

livello nazionale al passaggio da una struttura separata ad una mista che vorrebbe rispecchiare 

l’intento di integrare l’analisi di genere in ogni aspetto dell’azione sindacale senza limitarlo 

all’interesse di una sorta di milieu di ‘addette ai lavori’. Questo elemento ci induce ad una 

riflessione relativa al principio di uguaglianza nella cittadinanza tipico del repubblicanesimo 

francese che potrebbe aver in effetti influenzato il meccanismo di accessibilità (misto) alle 

commissioni. In questo contesto nazionale l’affermazione del principio dell’uguaglianza - proprio 

della rivoluzione del 1789 - è stato infatti spesso interpretato in termini estremamente rigidi così da 

indurre a considerare il riconoscimento di una qualche differenza o specificità, persino in 

prospettiva progressista, con sospetto. Un esempio emblematico di tale attitudine è costituito dalla 

nota vicenda di Olympe De Gouges, girondina autrice nel 1791 della “Dichiarazione dei diritti della 

donna e della cittadina”, giustiziata nel 1793.529 A costarle la vita, oltre alle sue posizioni politiche 

generali, fu il fatto di aver ‘svelato’ la neutralità escludente del discorso rivoluzionario che aveva 

portato alla stesura della Dichiarazione passata alla storia, ed aver rivendicato un’uguaglianza reale 

basata invece sulla ‘dicibilità’ della differenza uomo/donna. In qualche modo ci pare che l’eco di 

tutto ciò si sia propagata attraverso i secoli e sia tutt’ora presente in Francia: contrariamente al 

contesto anglosassone, ad esempio, dove le affirmative actions in favore di soggetti e gruppi 

subalterni sono assai sviluppate, in Francia permane la tendenza ad approcciarsi alla realtà delle 

differenze sociali (e razziali, di genere, ecc.) con soverchia precauzione, come se riconoscere 

l’esistenza delle differenze e attuare meccanismi per rimuoverle possa in realtà acuirle e creare delle 

dinamiche ghettizzanti. Senza addentrarci in una disamina teorica che certo non ci compete, ci 

interessa suggerire come la scelta di mantenere le commission-femmes ad accesso misto possa forse 

essere derivato da ciò. Tuttavia, a parte singolari eccezioni come è il caso del già citato Marcel 

Gonin, la partecipazione maschile alle riunioni e alle iniziative proposte in questo contesto sarà 

comunque sempre estremamente limitata e dunque senz’altro a livello di base possiamo accomunare 

l’esperienza delle commissions-femmes della CFDT a quelle sviluppate negli altri sindacati, tanto in 

Francia quanto in Italia. Al di là del piano formale, infatti, il sostanziale separatismo messo in atto 

come scelta politica di autonomia ed autodeterminazione è senz’altro uno degli elementi più 

significativi ed anche condivisi all’interno dell’esperienza internazionale del femminismo sindacale. 

Le riunioni separatiste assumono un significato simbolico ed esistenziale profondo per il vissuto 

delle donne che li hanno animati. Attraverso di esse le lavoratrici mirano infatti innanzitutto a 

																																																													

529 Si veda ad esempio Michelle Perrot, Des femmes rebelles : Olympe de Gouges, Flora Tristan, George Sand, Elyzad, 
Tunisi, 2014. 
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trovare spazi e tempi per mettere al centro questioni normalmente trascurate nell’ambito dell’attività 

sindacale mista, poi a consentire alle donne una presa di parola finalmente libera in quanto non 

condizionata dai meccanismi incancreniti della discussione sindacale con i compagni, infine a 

restituire anche ‘plasticamente’ l’idea di una presenza femminile visibile e compatta sui luoghi di 

lavoro e nelle sezioni sindacali. Se l’esistenza stessa delle donne all’interno del movimento dei 

lavoratori è stata a lungo relegata in un cono d’ombra, la creazione di uno spazio separato - questa 

volta rivendicato e non subìto - diviene per le sindacaliste una premessa allo sviluppo di un 

approccio alternativo in relazione alle forme ed al contenuto del ‘fare sindacato’. Ciò che rende 

spinoso per il sindacato il movimento dei Coordinamenti e delle Commissions è proprio il fatto che 

esso si proponga, a partire da una prospettiva di parziale ‘alterità’, non soltanto di intervenire per 

modificare nel merito le strategie adottate nei confronti del fronte padronale, ma anche di 

denunciare l’inadeguatezza del sindacato stesso a farsi pienamente carico dei bisogni delle 

lavoratrici, parte ormai fondamentale nella composizione della forza lavoro nei paesi occidentali. 

Mentre storicamente gli sforzi femminili si erano soprattutto indirizzati alla rivendicazione di un 

accesso paritario alle organizzazioni sindacali, negli anni Settanta essi assumono un carattere assai 

più critico nei confronti di queste ultime denunciandone i limiti ed interrogandone a fondo le 

aspirazioni democratiche ed egualitarie. La nuova analisi di genere - come si direbbe oggi - 

introdotta dalle sindacaliste svela la natura falsamente neutra delle centrali sindacali che dimostrano 

di essere tanto partecipi delle discriminazioni patite dalle donne sul lavoro quanto responsabili di 

quelle ch’esse subiscono nell’ambito della militanza. Il sindacalismo è ancora negli anni Settanta (e 

non solo…) una pratica politica saldamente maschile: l’organizzazione delle assemblee, le modalità 

di presa di parola, il  machismo esasperato nella conduzione delle trattative contrattuali, i 

meccanismi di cooptazione dei quadri, la priorità assegnata ai diversi temi in discussione 

(incremento salariale VS qualità delle condizioni di lavoro, ad esempio), la declinazione di 

questioni specifiche come la salute sui luoghi di lavoro, la disattenzione ai nessi tra lavoro di cura e 

lavoro retribuito, l’attaccamento alla figura stereotipica del lavoratore maschio capofamiglia, ecc… 

Le lavoratrici trovano finalmente modo di mettere a fuoco e di discutere tutto questo innanzitutto 

grazie alla scelta del separatismo. Se il loro obiettivo è esplicitamente quello di cambiare il 

sindacato dall’interno, di renderlo più accogliente rispetto alle esigenze e alle lotte delle donne, il 

separatismo che per le attiviste dei collettivi autonomi era scelta assoluta, qui è invece temperato 

dalla decisione di rimanere comunque all’interno di un contesto misto. La paventata rottura 

dell’unità della classe è soltanto un fantasma agitato dai sindacalisti uomini incapaci di accettare 

un’alterità - quella femminile - che si manifesta come tale ma non per questo mina la possibilità di 

una lotta forte, coesa e condivisa. Le sindacaliste che ho intervistato non hanno mai interpretato il 

separatismo adottato allora come una negazione della lotta di classe, tutt’altro! Dai resoconti 
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biografici traspare infatti la totale congruenza ch’esse hanno sempre avvertito tra la militanza mista 

e quella separatista: entrambe condotte infatti, semplicemente, nella prospettiva di donne lavoratrici 

femministe. 

 Elementi importanti nel confronto tra Coordinamenti italiani e Commissions francesi sono  

poi i loro caratteri più o meno inter-confederali ed inter-professionali. Come abbiamo spiegato, i 

sindacati italiani - specie in alcune categorie, come quella dei metalmeccanici - avevano avviato sin 

dal decennio Sessanta, e rafforzato nel corso delle lotte dell’ “autunno caldo”, diverse esperienze di 

collaborazione ed attività unitaria. In questo senso non può stupire come qui più che in Francia le 

lavoratrici abbiano potuto maturare il desiderio di un lavoro sindacale tra donne che operasse al di 

là dei confini tradizionali tra le sigle sindacali, consentendo di costruire riflessioni ed iniziative in 

grado di coinvolgere quante più donne possibile al di là delle rispettive appartenenze. Come 

abbiamo sottolineato, tanto dalle interviste quanto dai documenti emerge la propensione delle 

sindacaliste a creare legami tra le diverse confederazioni e costruire cooperazioni su diversi fronti, 

nell’ambito dell’elaborazione teorica e nella pianificazione e gestione di eventi congiunti. Specie a 

livello di base questa spinta è riscontrabile sia in Italia che in Francia, ma è solo nel primo paese 

ch’essa si traduce in una realtà organizzativa riconosciuta anche dalle centrali sindacali. Sulla scorta 

delle sperimentazioni già in atto a livello di pratica sindacale mista, anche alle donne è consentito di 

strutturare i loro Coordinamenti raccogliendo insieme compagne della CGIL, della CISL e della 

UIL. In Francia le sindacaliste manifestano esattamente questo stesso orientamento (che detterebbe 

un impianto organizzativo ma rappresenterebbe anche un’istanza pienamente politica, come è 

evidente), ma si scontrano con la rigidità di una contrapposizione e concorrenza tra CGT e CFDT 

che impedisce loro di veder accolto un simile stimolo. Nel corso del periodo del quale ci occupiamo 

sono esistiti momenti di azione unitaria a livello inter-confederale anche in Francia, ma questi non 

si sono mai tradotti in una scelta organica e stabile nel tempo. Le sindacaliste francesi hanno 

collaborato unitariamente in moltissime occasioni (quasi costantemente - a dire il vero - negli anni 

di maggior impegno delle commissions-femmes), ma per lo più ad un livello informale che non solo 

era lungi dall’essere ufficialmente riconosciuto dagli organi dei vari sindacati, ma ch’era anzi 

guardato con sospetto, stigmatizzato come potenzialmente rischioso per l’integrità delle centrali, 

assai spesso esplicitamente contestato ed ostacolato. Da questo punto di vista, possiamo tratteggiare 

il confronto tra Italia e Francia evidenziando da un lato la profonda identità di approcci riscontrabile 

per quanto riguarda la strategia sindacale delle donne (quantomeno a livello di militanza di base); 

dall’altro la significativa disparità di metodo tra le organizzazioni sindacali dei due paesi. Come 

abbiamo avuto modo di indagare accuratamente, specie attraverso i colloqui con tante sindacaliste, 

la componente maschile delle organizzazioni sindacali era  in maggioranza tendenzialmente ostile - 
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o quanto meno assai scettica - rispetto all’inedito protagonismo delle compagne di lotta e ciò si 

verificava pressoché ovunque. Riandando al contesto italiano, ad esempio, possiamo ricordare a 

Genova il ripetuto invito ad occuparsi delle discriminazioni al di fuori del contesto sindacale 

piuttosto che al suo interno, a Milano lo scandalo dovuto al rifiuto a ridurre l’impegno femminile 

alla nomina di una ‘rappresentante delle donne’, a Torino gli scontri durante un corteo del 1° 

Maggio. Tuttavia, pur a fronte di posizioni critiche nei confronti del nuovo approccio femminista 

sviluppato dalle sindacaliste e del rinnovato attivismo di tante lavoratrici, la morfologia del 

sindacato italiano negli anni Settanta consente alle donne di organizzarsi in modo coerente rispetto 

alle proprie elaborazioni ed ai propri obiettivi. Come è emerso ad esempio dalle parole di Sandro 

(CISL Milano), non si tratta tanto di un sostegno convinto ma piuttosto di una sorta di 

‘accondiscendente paternalismo’ che tuttavia agevola la nascita dei Coordinamenti nelle forme in 

cui li conosciamo. Ciò è reso possibile dai numerosi processi di auto-riforma (i consigli di fabbrica, 

l’unità, l’inquadramento unico operai-impiegati…) avviati dalle maggiori confederazioni italiane in 

quegli anni: in una fase di grande ‘plasticità’ delle organizzazioni dei lavoratori che, forti delle lotte 

condotte nel ’69 osano intraprendere un percorso di importante rinnovamento, le istanze sostenute 

dalle donne trovano - seppur a fatica - spazio per svilupparsi attraverso le modalità eterodosse 

ch’esse scelgono e rivendicano. Come appare evidente, pur sforzandosi di non enfatizzare 

un’apertura pragmatica che certo non può essere identificata con un convinto sostegno ideale, 

troviamo corretto sottolineare come l’accettazione del carattere inter-confederale dei Coordinamenti 

Donne distingua nettamente il caso italiano da quello francese in relazione appunto al 

riconoscimento istituzionale assicurato dai diversi sindacati alle strutture messe in campo dalle 

donne. Un discorso in parte diverso vale invece per l’impianto inter-professionale di Coordinamenti 

e Commissions, rispetto al quale non riscontriamo una differenza tanto netta correlata 

all’appartenenza nazionale. Anche in questo caso ci pare di poter sottolineare che vi sia stata nel 

contesto italiano una maggiore disponibilità nei confronti di assetti trasversali alla diverse categorie 

professionali; tuttavia anche in Francia questa possibilità non viene esclusa. Classicamente - a 

livello di commissions sorte all’interno dei luoghi di lavoro - è chiaro che risulti prevalere una certa 

omogeneità tra le lavoratrici che partecipano a riunioni ed attività sindacali. Passando però a livello 

cittadino e soprattutto dipartimentale, anche le sindacaliste francesi hanno l’opportunità di avviare 

collaborazioni al di là del proprio specifico settore d’appartenenza. Viceversa ricordiamo come in 

Italia la questione professionale sia stata in alcuni casi utilizzata strumentalmente dai sindacalisti 

uomini per complicare il processo di formazione dei Coordinamenti. E’ il caso di Genova dove, pur 

nel quadro che abbiamo descritto più volte come ‘aperto ed accogliente’ del settore 

metalmeccanico, alle sindacaliste viene formalmente richiesto di modificare il nome scelto 

passando da “Coord. Donne Lavoratrici” a “Coord. Donne FLM”. La questione si configura come 
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una sorta di aut-aut che mette in crisi il gruppo: si apre un accorato dibattito, del quale abbiamo 

brevemente dato conto (cfr. supra, capitolo III “Nascita del Coordinamento Donne”) relativo 

all’opportunità di assecondare o meno questa richiesta proveniente dai vertici locali della 

Federazione. Farlo significa ‘chinare il capo’ ma avere la possibilità di avviare il proprio piano in 

seno al sindacato alimentando così la speranza di cambiare da dentro l’organizzazione; opporsi 

condurrebbe ad uno scontro frontale che porterebbe probabilmente al fallimento dell’intero 

progetto. Le donne optano infine per una scelta pragmatica: cambiare l’intestazione del 

Coordinamento collocandolo dunque formalmente entro la cornice della federazione dei 

metalmeccanici, ma riconfermarne invece in pratica la dimensione inclusiva nei confronti di tutte le 

lavoratrici (e non solo, dal momento che come noto vi saranno ammesse anche studentesse e 

casalinghe). Questa vicenda rende piuttosto esplicito come in merito al carattere inter-professionale 

delle strutture femminili sia necessario da un lato ridimensionare lo spartiacque tracciato sopra 

(rispetto all’unità inter-confederale) tra i due contesti nazionali cui facciamo riferimento, dall’altro 

sforzarsi di distinguere il piano formale/istituzionale da quello sostanziale/di base. Molto spesso, 

infatti, le sindacaliste accettano di ottemperare formalmente alle regole imposte dalle rispettive 

organizzazioni per poter continuare a svolgere la propria attività con le donne, ma ciò non significa 

affatto ch’esse condividano tali impostazioni, né tanto meno che siano disposte a piegarvi 

concretamente il contenuto del loro progetto. A Lione, ad esempio, data l’impossibilità di una 

collaborazione organica tra diverse professioni, si approfitta di un’ora al mese garantita per la 

‘formazione sindacale’ sui luoghi di lavoro per accogliere colleghe di una diversa commission-

femmes: è quanto scelgono di fare le donne del settore PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones) 

ospitando una rappresentazione teatrale messa in piedi dalle sindacaliste dell’Institut Pasteur sui 

temi dell’informatica. Si tratta di scambi informali, utili tuttavia a cementare rapporti di 

cooperazione ed anche di amicizia. Per eludere il controllo serrato del sindacato sulle attività 

femminili, diverse donne partecipano a commissioni che si strutturano a livello di quartiere (è il 

caso di Charlotte, sempre a Lione): vengono criticate per questo, ma hanno almeno l’occasione di 

tradurre in termini pratici quelle che sono le loro aspirazioni unitarie. Possiamo in definitiva 

indicare la necessità che le lavoratrici si unissero al di là delle appartenenze professionali come uno 

dei tratti salienti del femminismo sindacale a livello internazionale: alla sua base troviamo infatti 

l’eco di un discorso più ampio, condotto dal movimento femminista degli anni Settanta che 

enfatizzava la necessità di una sorellanza universale tra le donne contro il patriarcato e dunque al di 

là delle diverse condizioni personali. E’ evidente come nel contesto sindacale un simile approccio 

fosse già di fatto temperato da ragionamenti legati alle disuguaglianze sociali e ai rapporti di classe. 

Tuttavia, seppur in forma diversa, l’invito delle sindacaliste a mettere per un attimo da parte lo 

specifico professionale rappresentava in qualche modo uno ‘scandalo’ all’interno di un universo 
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maschile che da sempre aveva strutturato la rappresentanza del lavoro a partire da un fortissimo 

spirito di corpo. In un certo senso potremmo spingerci ad ipotizzare che proprio l’esclusione delle 

donne dalle dinamiche sindacali tradizionali e il fatto ch’esse siano state a lungo considerate come 

una categoria a sé stante, piuttosto che come insiemi di lavoratori impiegati in diversi settori, 

possano aver indotto le sindacaliste degli anni Settanta a rivendicare l’unità inter-professionale 

come punto di forza che andava a ribaltare il significato di una situazione fino ad allora subìta ed 

ora invece rivendicata. A livello ideale, infatti, questa scelta s’intreccia ad una critica importante 

mossa da tutte le sindacaliste femministe alle rispettive organizzazioni: il fatto di considerare i 

lavoratori e le lavoratrici esclusivamente in quanto tali, schiacciandone la complessità sulla sola 

dimensione lavorativa, impedisce infatti di prendere in seria considerazione i nessi tra sfera privata 

e sfera pubblica che - specie per quanto riguarda le donne - risultano fortemente condizionanti tanto 

riguardo alla gestione del tempo quanto al tipo di bisogni e di aspettative legati al lavoro e dei quali 

dunque s’investe il sindacato. Le sindacaliste, in Francia come in Italia, sostengono la necessità di 

considerare i lavoratori come esseri umani à part entière, non limitati allo sforzo lavorativo in una 

logica di alienazione che ricalca pericolosamente l’approccio padronale. In questa prospettiva ben si 

comprendono da un lato la questione appena affrontata dell’anelito inter-professionale promosso 

dalle Commissions e dai Coordinamenti, dall’altro lo sforzo descritto dalle intervistate di riportare 

la pratica sindacale ad una dimensione più ‘personale’, valorizzando modalità che - sebbene volte 

all’incremento del benessere collettivo dei lavoratori - sapessero prendere in carico in qualche 

misura (e per quanto possibile valorizzare) anche l’individualità di ogni lavoratore/lavoratrice con il 

suo portato biografico unico e prezioso. Questo passaggio ci porta a tematizzare alcuni altri 

elementi relativi alla realtà e al funzionamento delle strutture sindacali femminili, come la fioritura 

di solide amicizie sviluppate a partire dall’ambito sindacale, ed anche le modalità di confronto 

all’interno dei gruppi. Ora, sebbene la costituzione di legami amicali che vanno al di là della 

militanza e le sopravvivono nel tempo sia piuttosto comune in relazione alla pratica sindacale tout-

court, tutte le donne che abbiamo intervistato manifestano una particolare propensione alla 

creazione e soprattutto al mantenimento di rapporti di amicizia che dal piano dell’attivismo politico 

si sono poi consolidati nel tempo. Non è un caso, d’altronde, che la realizzazione di quasi tutte le 

mie interviste sia stata agevolata dall’esistenza di reti informali piuttosto che da contatti ottenuti 

tramite il sindacato. In alcuni contesti, come è il caso di Genova, si tratta di vere e proprie amicizie 

di lunghissima data; in altri si sono invece mantenuti rapporti più fluidi legati alla prosecuzione di 

un impegno politico e civile sotto altre forme, come è il caso di Torino; altri infine si caratterizzano 

per la salvaguardia di una profondissima stima reciproca che ha portato ad esempio diverse donne a 

dirmi chiaramente: “Ti parlo con piacere, perché mi hai contattata grazie ad X e di lei mi fido”, 

come mi è successo a Milano e a Lione. Se questi sono gli esiti - a distanza di anni - della pratica 
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politica avviata allora dalle sindacaliste, l’approfondimento dei rapporti interpersonali è in effetti un 

elemento che la caratterizza sin dalle origini. “Il personale è politico” è la formula adottata 

dall’intero movimento delle donne ed anche le sindacaliste la fanno propria. Come abbiamo detto, 

riconoscere la politicità delle dinamiche che si strutturano nella vita quotidiana anche al di fuori del 

contesto lavorativo, significa ridiscutere alla base la pratica sindacale mettendo a fuoco il nesso tra 

aspetti diversi (ma ugualmente importanti) della vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Così entrare 

in confidenza ed aprirsi riguardo alla propria condizione familiare, condividendo difficoltà, 

aspirazioni e fragilità diventa strumento indispensabile per coinvolgere le donne e gettare le basi per 

un sindacalismo meno astratto e più vicino ai bisogni concreti di tutti - uomini e donne. Il tentativo 

è quello di partire da sé e dal proprio vissuto, di leggerlo alla luce dell’esperienza collettiva e 

metterlo a frutto per elaborare strategie nuove. Per certi aspetti gli incontri tra donne, tanto in 

Francia quanto in Italia, a livello di base prendono forme simili a quelle dei collettivi di 

autocoscienza. Solo raramente, peraltro, viene riferito di discussioni che somiglino realmente a 

quella pratica: le riunioni sindacali conservano infatti un approccio più pragmatico. Tuttavia è 

innegabile che si possa riconoscervi delle similitudini: il dialogo, ad esempio, viene in molti casi 

svincolato da logiche che prevedano necessariamente il raggiungimento di conclusioni ben 

delineate; si presta attenzione alle dinamiche di prevaricazione che possono reiterarsi anche in 

questi contesti e così ci si sforza di dare la parola a tutte, promuovendo un confronto quanto più 

possibile orizzontale ed aperto; spesso si punta al lavoro in piccoli gruppi dove a tutte le 

partecipanti sia data l’opportunità di esprimersi e di entrare realmente in contatto con le altre; infine 

è molto frequente che le sindacaliste siano disponibili (ben più dei colleghi uomini) ad organizzare 

gli incontri separatisti presso le proprie abitazioni private. Quest’ultima naturalmente è 

un’eccezione e non la norma, ma si tratta di un ulteriore elemento che - qui a livello logistico - 

propone non casualmente una rivisitazione dei confini tra pubblico e privato che vengono infranti  

sul piano pratico per aprire casa propria alle compagne, ma anche sul piano ideale connettendo - 

come abbiamo visto - l’analisi della vita lavorativa con le vicissitudini e le necessità della vita 

personale e familiare. La saldatura fra questi elementi, come chiave per reimpostare la 

rappresentanza sindacale prendendo in considerazione ogni lavoratore ed ogni lavoratrice nella sua 

interezza, viene invocata tanto per le donne quanto per gli uomini poiché la tradizionale scissione 

pubblico/privato viene giudicata come artificiosa e fuorviante anche per quanto riguarda la 

componente maschile della forza lavoro. In effetti simili riflessioni avevano anche preceduto 

l’affermarsi del movimento delle donne: indagini legate ad esempio alla salute sul luogo di lavoro, 

all’integrazione della fabbrica nel tessuto sociale del territorio in cui sorge, ai servizi collettivi 

(trasporti, asili, scuole…) a disposizione dei lavoratori, erano state avviate già nel decennio 

Sessanta all’interno dei sindacati ed andavano evidentemente nella direzione di dilatare la 
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prospettiva sindacale classica per abbracciare una serie di fenomeni in parte ‘altri’ rispetto alle 

dinamiche lavorative, ma certamente in grado di incidere significativamente su di esse. L’approccio 

femminista introdotto dalle sindacaliste negli anni seguenti approfondisce e precisa tutto questo, 

traducendolo in termini tangibili, attraverso provvedimenti concreti (come la destinazione in Italia 

del ‘salario sociale’ alla costituzione di consultori sui luoghi di lavoro) e scelte pratiche (come 

l’organizzazione per la gestione condivisa dei bambini in occasione di riunioni e congressi). Ciò 

avviene perché grazie alla riflessione femminista le donne scelgono - e si tratta di un dato comune 

all’intero movimento a livello internazionale - di ribaltare le dinamiche che hanno storicamente 

oppresso il loro genere e in alcuni casi di riappropriarsene in modo creativo e propositivo. Tra 

queste vi è naturalmente la supposta ‘domesticità’ femminile: attraverso l’ideale dell’ “angelo del 

focolare” si è di fatto realizzata la segregazione sessuale tra sfera pubblica e sfera privata che ha 

impedito alle donne di garantirsi una propria autonomia economica e le ha escluse dalla gestione 

della cosa pubblica. La rivendicazione dell’accesso all’istruzione, della possibilità di lavorare e di 

disporre del proprio salario, così come la lotta per il suffragio costituiscono battaglie storiche del 

movimento delle donne e si configurano come un impegno per l’ingresso delle donne nella sfera 

pubblica - saldamente in mano maschile. Quel che rischiava tuttavia di rimanere inalterato era la 

sfera privata, la cui riconfigurazione - a partire dal dato cruciale della sessualità - costituisce forse 

l’elemento più innovativo del femminismo degli anni Settanta. Anche per le sindacaliste, andare ad 

intaccare le dinamiche del privato rappresenta un obiettivo irrinunciabile: così tratti come l’apertura 

delle case o il lavoro realizzato sui tavoli delle cucine divengono emblematici del loro intento volto 

a scardinare e ridiscutere il significato stesso di termini come “produzione” e “riproduzione”. Le 

sindacaliste femministe vogliono rimettere al centro la complessità dell’ “essere lavoratrici”: 

vogliono che il sindacato riconosca i nessi esistenti fra le diverse dimensioni della vita dei propri 

iscritti e che provi a farsene carico globalmente. E’ interessante notare come, tanto per il caso 

francese quanto per quello italiano, le interviste che ho realizzato si siano svolte nella maggior parte 

dei casi in luoghi come sedi sindacali o di associazioni, ma in molte occasioni (il rapporto è circa 

60% - 40%) anche in abitazioni private su invito da parte delle intervistate. Ci pare di intravvedere 

in questo dato una sorta di amalgama tra i due orientamenti che abbiamo appena delineato in 

relazione al femminismo (quello cosiddetto della prima e della seconda vague) e che in effetti - ben 

lungi dal venire l’uno dopo l’altro - tendono progressivamente ad intrecciarsi: da un lato la 

rivendicazione della presenza femminile nello spazio pubblico (nel lavoro, nella politica, 

nell’associazionismo…), dall’altro la reinterpretazione del privato (e dunque, ad esempio, l’ottimo 

pranzo preparatomi da Françoise a Lione mentre discutevamo di politica, precarietà lavorativa ed 

esperienze di viaggio in America Latina).  



	

 282 

 Tornando allo specifico delle strutture cui le sindacaliste danno vita nel decennio Settanta, ci 

interessa analizzare brevemente le modalità e le ragioni per le quali la loro attività va infine 

esaurendosi nei primi  anni Ottanta. Come già accennato, ci troviamo a trattare fattori di politica 

generale, fattori specificamente sindacali, ma anche fattori interni agli stessi gruppi femminili. Il 

contesto politico italiano impone al sindacato una restrizione dei propri spazi d’azione dovuta alla 

crisi energetica e dunque economica, al prevalere di posizioni più vicine al mondo imprenditoriale, 

alla repressione della lotta armata. In Francia invece l’avvento dei governi socialisti sotto la 

presidenza Mitterrand smorza le tensioni sociali e colloca il sindacato in una posizione diversa da 

quella di vivace opposizione ricoperta sino ad allora. Nel quadro sindacale di entrambi i paesi 

assistiamo poi al prevalere di dinamiche concorrenziali tra le confederazioni che interrompono gli 

sforzi d’azione unitaria ed impongono alle loro rispettive componenti femminili di fare altrettanto, 

mettendo fine ad esperienze eterodosse ma cruciali per le donne (pensiamo all’Intercategoriale di 

Torino, alla commissione dipartimentale di Georgette Vacher a Lione o al licenziamento della 

redazione parigina di Antoinette). A distinguere a livello nazionale la riflessione sui nostri casi di 

studio è però in questo frangente la valutazione di un ulteriore fattore: molte ex-sindacaliste italiane, 

infatti, annoverano tra le ragioni di chiusura dell’esperienza dei Coordinamenti anche una sorta di 

‘esaurimento interno’ legato alle proposte e all’attività dei gruppi, ed inoltre segnalano il 

contemporaneo declino del movimento femminista dei collettivi - almeno per quanto riguarda la 

mobilitazione sociale su vasta scala. Ora, è molto interessante notare come questo tipo di 

considerazioni sia pressoché del tutto assente nel dibattito tra le ex-sindacaliste francesi. Le ragioni, 

a nostro avviso, sono piuttosto chiare: da un lato c’è la valutazione di quanto fatto sin lì, dall’altro il 

rapporto con le donne dei collettivi. Innanzitutto a livello di base l’attività concreta dei 

Coordinamenti è stata assai più prolifica ed incisiva rispetto a quella delle Commissions e dunque 

mentre per le italiane l’impressione è quella di aver affrontato già tante questioni (con esiti più o 

meno positivi, naturalmente, a seconda delle circostanze) e di percepire quindi una sorta di ‘deriva’ 

verso temi più limitati (pensiamo al discorso su devianza e prostituzione affrontato a Genova al 

termine dei corsi 150 ore delle donne); per le francesi il tramonto di questa esperienza si realizza 

troppo precocemente, quando molte rivendicazioni erano ancora in discussione e dunque esse non 

avvertono - a differenze delle colleghe italiane - alcun senso di esaurimento interno in merito 

all’attività con le donne, che anzi pare loro appena abbozzata. Il senso di smarrimento e 

d’ingiustizia subita che le sindacaliste francesi impegnate nelle Commissions collegano, nella 

narrazione orale, ad eventi come la morte di Vacher e la sostituzione della redazione di Antoinette ci 

pare rispecchiare un’interpretazione che - per le ragioni appena delineate - tende ad attribuire a 

cause prevalentemente esogene ai gruppi (le decisioni dei livelli dipartimentali e confederali del 

sindacato) la chiusura delle Commissions. Inoltre è certamente il rilievo che nel corso di queste 
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esperienze ha assunto - nei diversi contesti - il legame con le compagne dei collettivi femministi ad 

indurre le sindacaliste italiane ad individuare nell’inabissamento delle dinamiche propriamente ‘di 

movimento’ del femminismo un motivo ulteriore per la fine dei Coordinamenti. Come abbiamo 

visto, anche nel caso francese le biografie personali di tante sindacaliste mostrano tratti ascrivibili al 

fenomeno delle militanze multiple e in molte raccontano dei rapporti con le donne impegnate nei 

collettivi separatisti del Mouvement de Liberation des Femmes; tuttavia si tratta di contatti episodici 

e non organici o strutturali come è accaduto più di frequente in Italia. Si tratta di una questione 

centrale della nostra ricerca che approfondiremo più avanti, ma qui ci preme sottolineare come per 

certi aspetti i collettivi radicali in Francia abbiano assunto atteggiamenti in parte concorrenziali 

rispetto all’attività delle Commissions Femmes sindacali, il che ha per ovvie ragioni inibito lo 

stabilirsi di collaborazioni davvero intense. Il caso italiano non è esente da contraddizioni ma 

persino nei contesti più ‘problematici’ sotto questo profilo (come era certamente quello di Milano) 

il nesso tra femminismo sindacale e radicale si è comunque dimostrato generalmente più solido. 

Dunque è logico che in un contesto (quello italiano) dove i legami con il movimento delle donne nel 

suo insieme erano se non strettissimi comunque piuttosto rilevanti, la ‘crisi’ di quest’ultimo entri a 

pieno titolo nella riflessione delle sindacaliste sulla chiusura dell’esperienza dei Coordinamenti, 

mentre in un contesto dove tali legami erano più limitati e fragili (quello francese) questo senso di 

‘lutto collettivo’ del femminismo sia meno rilevante rispetto a riflessioni legate a dinamiche interne 

più specificamente sindacali. 

 

 Pattern generazionale  e morfologia delle strutture femminili sindacali 

 Come abbiamo sottolineato, l’impianto delle nostre ricerche si basa sull’osservazione che 

nel periodo immediatamente successivo al primo dispiegarsi del movimento internazionale delle 

donne negli anni Settanta anche i sindacati abbiano dovuto misurarsi con la nuova consapevolezza 

che andava diffondendosi tra le donne, specie quelle già impegnate in gruppi politici ed 

organizzazioni come appunto quelle a tutela dei diritti dei lavoratori. La presenza delle donne 

all’interno dei sindacati va aumentando in questi anni, specie dopo le lotte del ’68/’69 che come 

abbiamo detto vedono il coinvolgimento di componenti nuove del mondo operaio ed anche del 

mondo impiegatizio (sino ad allora restio a mobilitarsi): in questo contesto sono appunto molte le 

giovani donne che, spesso appena entrate nel mondo del lavoro, scelgono di impegnarsi in prima 

persona come delegate. Tuttavia, la presenza ed anche l’attivismo delle donne nel quadro sindacale 

non sono affatto fenomeni inediti: pur dovendo affrontare le numerose difficoltà delle quali 

abbiamo parlato nei paragrafi introduttivi ai nostri casi di studio, infatti, le lavoratrici di entrambi i 
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paesi considerati avevano cominciato ben presto (sin dalla fine del XIX secolo) a mobilitarsi per 

difendere i propri diritti: lo fecero inizialmente attraverso i sindacati femminili e successivamente 

integrandosi all’interno di quelli misti. Poche ed a fatica arrivarono a ricoprire ruoli di primo piano 

e - come è ovvio - ciò avvenne tipicamente in settori ad alto tasso di manodopera femminile. Il loro 

impegno militante, specie a livello di base, è stato di recente riscoperto e rivalutato: minimizzarne il 

rilievo sarebbe davvero miope, significherebbe perpetuare atteggiamenti di marginalizzazione e 

‘fallocentrismo’ che hanno a lungo nuociuto ad una ricostruzione equilibrata delle vicende 

sindacali, ed è assolutamente lungi dal nostro orizzonte. Ciò che ci pare tuttavia importante mettere 

in luce è il cambiamento che - a livello della ‘qualità’ di questo impegno - sopravviene con lo 

sviluppo del movimento femminista nel passaggio agli anni Settanta. Con il termine ‘qualità’  non 

intendiamo, per altro, attribuire alcun giudizio di valore ma facciamo riferimento da un lato 

soprattutto ad una serie di contenuti nuovi che vengono allora introdotti nella discussione anche 

interna al sindacato (sessualità, contraccezione, divisione sessuale del lavoro, nesso 

privato/pubblico, ecc.), e dall’altro ad un protagonismo nuovo delle donne che - sulla scorta degli 

smottamenti sociali allora in atto - assumono un atteggiamento molto critico e talora anche 

antagonistico nei confronti dei compagni sindacalisti.  

 Questa ampia premessa ci serve per introdurre una riflessione in merito alle attrici di questa 

vicenda: se il movimento femminista degli anni Settanta è cruciale a questa svolta in seno alla 

militanza femminile nel sindacato, chi sono le donne che concretamente ne abbracciano temi e 

metodi proponendosi di contaminarne la politica sindacale? Ebbene, attraverso i casi di studio dei 

quali ci siamo occupate, abbiamo potuto constatare l’esistenza di ciò che potremmo definire come 

un ‘pattern generazionale’ parzialmente diverso nella costruzione della nuova esperienza femminile 

sindacale di questo periodo.  In entrambi i paesi accade che la costituzione dei nuovi gruppi di base 

- le Commissions ed i Coordinamenti - sia animata soprattutto da quelle giovani donne delle quali 

abbiamo tracciato un profilo nel quadro della riflessione sugli ‘antecedenti politici’ del femminismo 

sindacale. In molte sono state toccate in qualche forma dalle mobilitazioni del movimento 

studentesco del ’68, notoriamente assai pervasivo in entrambi i contesti nazionali considerati.530 

Altre ancora hanno partecipato in prima persona agli scioperi che nello stesso periodo hanno 

coinvolto tanti luoghi di lavoro e che - anche al di là dell’aspetto di genere - hanno portato a 

costituire tanto in Francia quanto in Italia nuovi bacini di militanti pronti ad entrare nelle fila dei 

sindacati. Queste donne appartengono generalmente alla generazione nata dopo la conclusione della 
																																																													

530 Si vedano ad es. Michelle Zancarini-Fournel e Philippe Artières (a cura di), 68, une histoire collective, La 
Découverte, Parigi, 2008. Marica Tolomelli, Il Sessantotto. Una breve storia, Carocci, Roma, 2008. 
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Seconda Guerra mondiale e formatasi attraverso queste precedenti esperienze di lotta che si 

caratterizzano da un lato per una grande radicalità di temi e metodi (è nei primi anni Settanta che il 

movimento dei lavoratori sostiene le sue rivendicazioni più ‘avanguardistiche’) e dall’altro per una 

potente critica anti-autoritaria che si dispiega a tutto campo rivolgendosi tanto agli assetti sociali di 

classe quanto alle rigidità ed alle ortodossie del sindacato stesso. In Italia, per quanto ci è parso di 

capire, la costituzione dei Coordinamenti si è realizzata in molti casi attraverso una sorta di più o 

meno esplicita polemica nei confronti delle forme tradizionali della rappresentanza delle istanze 

femminili nei sindacati (le già citate Commissioni Femminili) ed in questa prospettiva emerge come 

una nuova leva di sindacaliste, che aveva mosso i primi passi nel mondo del lavoro passando per il 

battesimo del fuoco degli scontri dell’ “autunno caldo”, abbia scelto di operare una certa forma di 

cesura rispetto ad esperienze precedenti, giudicate troppo moderate ed acquiescenti nei confronti di 

rapporti di potere interni al sindacato ritenuti ormai inaccettabili. Quanto simili valutazioni avessero 

fondamento non ha costituito elemento d’indagine nel corso delle nostre ricerche; è però indubbio 

che il nuovo approccio proposto dalle giovani sindacaliste dei consigli di fabbrica abbia saputo 

suscitare un diffuso consenso tra le lavoratrici che scelsero infatti di sostenere l’operato dei 

Coordinamenti in misura assai maggiore rispetto a quanto avevano fatto sino ad allora con le 

vecchie Commissioni. In questo contesto, dunque, si può rilevare una frattura generazionale 

piuttosto marcata tra le animatrici delle nuove strutture e le più anziane sindacaliste che si erano 

sino a questo momento occupate della questione femminile. Ne emerge una testimonianza 

attraverso le parole di Paola, genovese, che abbiamo già riportato e che raccontano di un tentativo 

della CGIL di arginare il fenomeno dei Coordinamenti Donne: nel ’76 viene indetta una riunione 

alla presenza della Responsabile Nazionale dell’Ufficio Lavoratrici con l’obiettivo, riportato da 

Paola, di comprendere le istanze femminili ma anche di “prevenire disorientamenti tra le lavoratrici, 

anche a fronte di manifestazioni settarie”. 

Si era manifestata questa dialettica tra chi pensava alla politica sindacale con le donne, per le 

donne - insomma,  come un pezzo della struttura sindacale, eccetera eccetera - e chi viceversa 

stava incominciando a  pensare a creare un’autonomia delle donne all’interno del sindacato.  

Paola racconta come l’intero dibattito si sposti presto all’interno della FLM, “un luogo unitario […] 

dove poteva stare chiunque” che venne individuato come “il luogo più accogliente in cui una 

sperimentazione di quel tipo poteva aver luogo; mentre nella Cgil la rigidità organizzativa l’aveva 

proprio, diciamo, reso impossibile”.531 L’ex-sindacalista era all’epoca una giovane militante della 

																																																													

531 Paola, CGIL - Genova, 27 marzo 2008. 
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Cgil iscritta anche al PCI e ricorda che in quell’occasione aveva annotato nel taccuino sul quale 

prendeva appunti un rivelatore “Che casino!”. Persino tra le più giovani il cambio di passo proposto 

dalla contaminazione con lo sviluppo del movimento femminista poté risultare inizialmente 

sconcertante; ben presto tuttavia esse vi colsero un’inedita occasione per provare a costruire un 

modello nuovo di rappresentanza e scelsero di impegnarvisi anima e corpo, tanto è vero che quella 

stessa Paola divenne un fulcro del Coordinamento Donne FLM genovese. La rigidità della Cgil, 

appena evocata, riguarda la Confederazione in generale ma in questo caso anche lo specifico 

dell’Ufficio Lavoratrici che si pone da subito sulla difensiva rispetto ai mutamenti che stavano 

maturando nel sindacato coinvolgendo - allora in riunioni per lo più informali - tante lavoratrici. Si 

tratta di un malinteso riflesso conservativo, di un atteggiamento miope che induce le componenti di 

quell’Ufficio a guardare con sospetto quanto accade prima ancora di comprenderlo fino in fondo. 

Ad un possibile approccio cooperativo se ne sostituisce da subito uno competitivo che tuttavia si 

rivela perdente: anziché “prevenire disorientamenti” finisce con l’alienarsi fiducia ed interesse da 

parte delle donne più giovani che, come Paola, s’impegnano in larga misura all’interno dei nascenti 

Coordinamenti. In Italia, dunque, la linea di demarcazione tra la tutela delle lavoratrici che abbiamo 

situato nella sfera del femminismo emancipazionista e le rivendicazioni critiche più vicine alle lotte 

del femminismo radicale e ‘di liberazione’ si sovrappone in larga misura alla linea che suddivide 

due diverse generazioni di donne militanti sindacali. Naturalmente esistono numerose eccezioni, ma 

in generale questo è il quadro che ci pare di poter delineare in proposito. Dobbiamo precisare che il 

diverso impianto - del quale abbiamo già detto - delle nostre ricerche empiriche nei due paesi 

considerati, ha in parte inevitabilmente condizionato la nostra percezione rispetto alla composizione 

anagrafica di coloro che hanno dato vita all’esperienza del femminismo sindacale: il fatto di 

occuparci della capitale Parigi ci ha infatti fornito maggiori informazioni sul livello nazionale del 

caso francese rispetto a quanto sia stato possibile per il caso italiano, essendoci concentrate sulle 

realtà del triangolo industriale. Nonostante questa doverosa precisazione, testimonianze come quella 

sopra citata corroborano la nostra convinzione rispetto al fatto che in Italia il passaggio dalle 

vecchie alle nuove strutture della rappresentanza femminile nel sindacato abbia largamente coinciso 

con l’avvento di una nuova generazione di donne delegate e militanti. Questo pattern rispecchia, tra 

l’altro, quanto avvenuto più in generale nel contesto del femminismo radicale: il movimento italiano 

è infatti noto per l’impeto (giusto o sbagliato che fosse) volto a rompere i legami con il passato, la 

contestazione beffarda delle organizzazioni storiche delle donne (come fu il caso dell’UDI) ed 

un’attitudine ribelle ed iconoclasta mutuata anche dalla partecipazione di molte al movimento 

studentesco. In parte diverso risulta invece il caso francese: sebbene anche qui, come abbiamo visto, 

siano donne anche molto giovani ad animare l’esperienza locale delle Commissions Femmes 

(pensiamo al caso di Monique, al suo primo impiego presso l’ospedale psichiatrico di Lione, o a 
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Maryse che è ancora sui banchi del liceo quando scoppia il ’68), è tuttavia assai importante rilevare 

come la leva anagrafica di alcune tra le maggiori protagoniste - specie a livello di incarichi 

nazionali all’interno delle centrali - del femminismo sindacale in questo paese sia quella precedente. 

Parliamo di donne come Christiane Gilles, Jeannette Laot e Chantal Rogerat, nate tra gli anni Venti 

e Trenta, che - al contrario di quanto potrebbe apparire prevedibile - sviluppano sin dall’inizio della 

propria militanza una sensibilità estremamente avanzata e nuova rispetto ai temi dell’emancipazione 

femminile, dimostrando soprattutto di comprendere realmente il senso di tante questioni sollevate 

dal movimento femminista nel suo sforzo di modificare gli assetti patriarcali della società francese. 

Spesso non condividono i metodi adottati dalle donne dei collettivi radicali: il loro impegno resta 

totalmente informato da una prospettiva anche anti-classista ed integrare saldamente i propri sforzi 

nel quadro dell’attività dei sindacati rimane una priorità assoluta. In questo senso, il grado di critica 

e conflittualità espresso dalle militanti sindacali in Francia nei confronti delle rispettive centrali è 

tendenzialmente (seppur con eccezioni, come Vacher) inferiore - senza dubbio meno veemente - di 

quello espresso dalle loro omologhe italiane. Ma restando sulla questione del pattern generazionale, 

in Francia troviamo dunque una situazione diversa: i toni sono forse complessivamente più 

moderati, ma è indubbio come una generazione di dirigenti nazionali che già aveva maturato lunghi 

anni di impegno sindacale - per le donne e non - sia stata in grado, ben più che nel caso italiano, di 

cogliere il potenziale di rinnovamento insito nelle riflessioni femministe sviluppate nel decennio 

Settanta ed anche di intuirne l’impatto potenzialmente positivo sul grado di partecipazione 

femminile alla realtà sindacale. Queste donne, che già a lungo avevano lavorato all’interno del 

sindacato, attraverso l’articolazione di carriere complesse portate avanti in diversi settori e a vari 

livelli sino ai più alti, dimostrano grande consapevolezza e lungimiranza nel decidere di far proprie 

tante questioni del nuovo femminismo (pensiamo in particolare al corpo e all’aborto): non solo 

accolgono ed incoraggiano l’attivismo delle militanti di base, ma sono le prime a costruirlo e 

promuoverlo. Lo fanno ad esempio attraverso la realizzazione di iniziative nazionali che consentono 

di sviluppare sempre più il confronto tra i vari gruppi sul territorio: non è un caso che una persona 

radicale ed entusiasta come Georgette Vacher abbia conservato tanto materiale (come emerge dal 

fondo che è stato costituito presso la Bibliothèque Durand con le sue carte) in relazione alla VI 

Conferenza CGT delle donne salariate organizzata nel ’77. Peraltro la stessa Vacher - va 

sottolineato - ha diversi anni in più rispetto alla gran parte delle compagne (come Françoise) con le 

quali collabora a Lione. Queste donne instaurano fra loro rapporti di amichevole supporto, come 

avviene tra la caporedattrice di Antoinette, Rogerat, e la responsabile dell’UD Rhône, Vacher. Esse 

tessono legami importanti, attraverso i quali condividere un impegno profondo per i lavoratori e le 

lavoratrici in particolare: si tratta di un impegno pienamente politico, come dimostra il fatto che la 

vicenda del licenziamento di Rogerat si intrecci con le dimissioni dal Bureau Nationale della CGT 
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di Christiane Gilles. Quando gli spazi per l’operato critico delle donne si chiudono, sono interi 

percorsi biografici ad esserne sconvolti. Ancora ad illustrazione di quanto questa generazione di 

sindacaliste francesi abbia accettato con coraggio la sfida - che era anche proposta - del movimento 

delle donne negli anni Settanta, è imprescindibile fare riferimento all’assunzione, da parte di 

Jeannette Laot, della vicepresidenza del MLAC che costituì un esplicito punto di incontro tra 

diverse correnti del femminismo francese, mobilitate insieme in vista dell’ottenimento della legge 

per la legalizzazione dell’ivg. Queste donne, appartenenti ad una generazione che certo aveva 

maturato, in via generale, una maggiore familiarità con quegli approcci femministi che abbiamo 

definito propri ‘dell’emancipazionismo’ - l’indipendenza da ricercare attraverso il lavoro, 

l’uguaglianza di diritti formali, l’accesso alla sfera pubblica, insomma, senza metterne più di tanto 

in questione gli assetti - riescono tuttavia (a differenza che altrove) a farsi pienamente coinvolgere 

dalla nuova messe di riflessioni critiche sviluppate in quegli anni dal femminismo su questioni 

come la sessualità, il corpo, la denuncia del potere patriarcale in seno alla famiglia e la 

decostruzione dei ruoli di genere nella sfera privata quanto in quella pubblica. Diversamente dal 

contesto italiano, sebbene le animatrici delle Commissions Femmes siano anche qui le tante giovani 

donne che si stanno affacciando al mondo del lavoro all’indomani del Maggio ’68, le sindacaliste 

della ‘vecchia guardia’ dimostrano di essere in sintonia con gli sviluppi del femminismo e con il 

genere di rivendicazioni sulle quali le giovani leve scelgono allora di mobilitarsi. Per certi aspetti 

l’impegno di queste sindacaliste al fianco delle ‘novelline’ delle Commissions ci ricorda la presenza 

di una figura come quella di Simone De Beauvoir nel contesto delle manifestazioni e delle lotte 

promosse dal Mouvement de Liberation des Femmes. In Francia assai più che in Italia è possibile da 

un lato identificare singole donne che rispetto alle altre abbiano acquisito particolare rilievo nel 

quadro del movimento femminista degli anni Settanta e dall’altro constatare una maggiore fluidità 

nei rapporti tra diverse generazioni di attiviste. Ci è difficile formulare ipotesi riguardo a queste 

tendenze… Per quanto riguarda la prima è forse possibile fare riferimento alla figura 

dell’intellettuale engagé(e) che ha in Francia una notevole tradizione e dunque una relativamente 

incontestata legittimità: anche movimenti popolari e ‘di base’ - orizzontali e critici dei meccanismi 

di delega - in questo paese hanno spesso accolto il sostegno alla propria causa proveniente da 

maîtres à penser personalmente impegnati ma non egemoni al loro interno. Per quanto riguarda la 

seconda, abbiamo già accennato per il caso italiano alle similitudini tra femminismo sindacale, 

movimento delle donne tout-court e movimento studentesco: ritroviamo una tendenza piuttosto 

netta a rompere i ponti con il passato, anche a rischio di squalificare ingiustamente talune 

esperienze preziose e di dover costruire il proprio impegno militante su fondamenta fragili, spesso 

dimentiche di antecedenti significativi e potenzialmente utili all’elaborazione della propria identità 

politica. In un quadro simile, che vede contrapporsi una generazione molto critica e ribelle ad una 
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precedente che si pone sulla difensiva e tende ad irrigidirsi, le possibilità di una collaborazione 

fruttuosa furono ahimè evidentemente rare. Nel segno dell’analisi tra continuità e discontinuità nel 

contesto della pratica sindacale delle donne nei due paesi considerati, spicca come elemento 

emblematico il rilievo attribuito alla celebrazione della festa della donna, l’8 marzo:532 in Francia 

questa continua a costituire, nel corso di tutto il periodo storico preso in considerazione per le nostre 

ricerche, un momento importante per la mobilitazione delle lavoratrici e per la presa in carico, da 

parte del sindacato, della questione femminile; in Italia invece la festività è al centro di aspre 

contestazioni da parte delle donne dei Coordinamenti, che ne criticano l’aspetto esclusivamente 

simbolico e denunciano il rischio ch’essa serva da paravento rispetto alla pochezza delle iniziative 

adottate dai sindacati in rapporto alle questioni di interesse femminile. All’interno degli archivi 

confederali francesi di entrambe le maggiori confederazioni esistono numerosi faldoni che 

raccolgono volantini e materiali prodotti in occasione dell’8 marzo533: se da un lato l’esistenza di 

una ricorrenza unica e specifica relativamente all’attività delle donne lavoratrici giustifica 

ampiamente il fatto che al riguardo sia stato possibile conservare tanta documentazione, dall’altro 

abbiamo potuto constatare come la giornata internazionale della donna rappresenti tuttora - nel 

ricordo delle nostre intervistate - un punto di riferimento positivo ed importante rispetto agli anni 

della loro militanza sindacale. Nel corso di un focus group, ad esempio, ho registrato questo 

scambio - intenso ed anche divertente - tra Christine e René: 

C: L’8 marzo si è sempre fatto qualcosa: manifestazioni, dibattiti… A livello sindacale l’8 

marzo ha sempre contato. C’era sempre un film, o un dibattito con il Planning… […] Era 

importate, lo è sempre stato. Io ho sempre una nostalgia di quel momento… […] Ho detto a 

Patrique [suo marito, anche lui ex sindacalista] che se l’8 marzo osa portarmi dei fiori… 

[ridono] Ovvio che non lo fa, ma chissà prima o poi succederà! [con voce scandalizzata] Ho 

sempre la nostalgia di questo momento forte… 

R: Era un momento di rivendicazione! Era un momento militante, segnava l’anno.  

 

Nel racconto delle sindacaliste francesi l’8 marzo è innanzitutto un momento di attivismo femminile 

auto-organizzato ed anche una circostanza in cui il sindacato condivideva con le proprie aderenti 

una riflessione sulle rivendicazioni specifiche ch’esse portavano avanti. In Francia, come risulta 

evidente anche dal dialogo appena riportato, l’idea di associare il dono di un fiore a questa 

ricorrenza non è contemplato e pare anzi una potenziale degenerazione del contesto socio-politico 
																																																													

532 Per un interessante approfondimento sulle origini di questa festività, si veda ad es. Alessandra Gissi, Otto marzo. La 
Giornata internazionale delle donne in Italia, Viella, Roma, 2010. 
533 Per la CGT: IHS 43 CFD, busta 10. Per la CFDT: Archives Confédérales, busta 8 H 622. 
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attuale giudicato superficiale e scarsamente consapevole rispetto alle battaglie condotte dalle donne. 

In Italia è proprio il ricordo del dono di un fiore - la distribuzione della mimosa - a suscitare i 

ricordi più agguerriti e critici delle mie intervistate. Nel paese quest’uso venne introdotto a partire 

dal Secondo dopoguerra e negli anni si era andata consolidando l’abitudine che l’8 marzo gli 

uomini del sindacato, specie i più anziani, distribuissero alle donne la mimosa (che fiorisce in quel 

periodo) quando entravano in fabbrica. Negli anni Settanta l’8 marzo acquisisce una valenza 

contraddittoria: da un lato il movimento delle donne conserva questa data per l’organizzazione di 

importanti eventi collettivi, come le grandi manifestazioni romane del 1972 o del 1977; dall’altro 

l’idea stessa di dedicare un’unica giornata alla ‘celebrazione’ del genere femminile viene ormai 

aspramente criticata da tutte le componenti del movimento e le manifestazioni stesse si trasformano 

in una denuncia di tale ipocrisia. Diverse donne, all’interno dei Coordinamenti sindacali, ricordano 

l’insofferenza provata rispetto all’ottusità che intravedevano in quel gesto. Pina, metalmeccanica 

genovese, racconta: 

Allora tutti gli anni, ai primi di marzo, cominciava la guerra sulla mimosa. […] La mimosa era il 

simbolo dell’emancipazione; noi volevamo un simbolo diverso, come la liberazione e il 

femminismo. […] E infatti, cos’è successo? Che io e dei compagni abbiamo messo un grande 

cartello fuori della fabbrica, per l’8 marzo, […] che diceva: “Vogliamo cambiare la vita e i fiori 

lasciarli sugli alberi!”. […] E io lì me n’ero andata dal Consiglio di Fabbrica.534 

 
In questo caso lo scontro simbolico sulla consegna della mimosa alle lavoratrici si traduce in uno 

strappo sostanziale che vede Pina compiere la scelta di abbandonare il suo ruolo di delegata 

all’interno del Consiglio. Evidentemente si tratta di un caso particolare derivante da una situazione 

contingente, ma dalle testimonianze che abbiamo raccolto emerge come esso possa essere letto 

come rappresentativo, se non di analoghe scelte di rottura, di un’attitudine generalmente condivisa 

dalla maggior parte delle sindacaliste dei Coordinamenti: esse associano l’8 marzo ad un genere di 

mobilitazione femminile che considerano sorpassato, quel genere di femminismo emancipazionista 

che pensano abbia cercato di farsi spazio nella società italiana continuando troppo docilmente ad 

accettare forme di paternalismo come quelle espresse dai partiti di sinistra e dal sindacato anche 

attraverso il dono della mimosa. Per la verità, la storia che segna la celebrazione dell’8 marzo ed 

anche la distribuzione della mimosa tra le lavoratrici è una storia di lotta ed una storia di donne:  nel 

secondo dopoguerra sono infatti le fondatrici dell’UDI a promuovere l’istituzione di una giornata 

dedicata alle donne; sono inoltre alcune importanti esponenti del sindacato e del Partito Comunista 

																																																													

534 Pina, FLM - Genova, 27 marzo 2008. 
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(Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei535) a proporre di associarvi il simbolo della 

mimosa. Soprattutto sono tante militanti di base di sindacati e partiti di sinistra a rischiare in prima 

persona quando nel periodo della Guerra Fredda la distribuzione del fiore (e quella del mensile Noi 

donne) viene considerata dalle autorità democristiane «atto a turbare l'ordine pubblico»536. Non 

intendiamo  in questa sede soffermarci oltre sui giudizi, talvolta affrettati ed ingenerosi, che il 

movimento femminista degli anni Settanta - nella sua tensione iconoclasta e catartica - ha tributato 

all’esperienza di tante militanti che avevano investito le proprie intere esistenze nell’attivismo con e 

per le donne durante i decenni precedenti. Come appare evidente dal racconto riportato sopra, 

questo approccio era comune - nel periodo del quale ci occupiamo - tanto alle femministe dei 

collettivi quanto a quelle impegnate nel sindacato (salvo il fatto che queste ultime si sono trovate a 

subire giudizi analoghi da parte delle prime…): vero è che molte questioni allora al centro delle 

riflessioni femministe, non erano mai state realmente affrontate prima e dunque la sensazione di un 

impegno pur intenso che aveva tuttavia lasciato inalterati molti degli equilibri che caratterizzavano 

il sistema patriarcale delle relazioni di genere era ampiamente (e in parte forse legittimamente) 

diffusa tra le attiviste del neo-femminismo. E’ interessante dunque rilevare come la celebrazione 

dell’8 marzo a livello sindacale abbia assunto nel periodo del quale ci occupiamo valenze assai 

diverse in  Francia e in Italia: mentre nel primo caso questa ricorrenza storica viene apprezzata e 

conservata come momento cruciale per l’organizzazione dell’attivismo femminile in seno alle 

centrali, nel secondo caso essa è sottoposta a dure critiche e in alcuni casi coincide con momenti di 

aspro scontro interno al sindacato tra la componente femminile e quella maschile. 

 

 Un ulteriore asse sul quale è cruciale misurare la distanza tra ‘modello italiano’ e ‘modello 

francese’ nel concretizzare l’esperienza del femminismo sindacale è quello della morfologia del 

sistema dei Coordinamenti e delle Commissions. A partire dalle ricerche archivistiche che abbiamo 

condotto, ma anche in base alle testimonianze raccolte, possiamo infatti delineare due modus 

operandi tendenzialmente distinti per i due paesi considerati ed in questo caso, davvero, crediamo 

che il contesto nazionale abbia un peso determinante. In Italia troviamo una realtà policentrica, 

mentre in Francia ne abbiamo riscontrata una assai più centralizzata. A differenza che per quanto 

riguarda altre questioni, il fatto di aver considerato soltanto in Francia il caso della città capitale non 

																																																													

535 Si veda Tilde Capomazza, Marisa Ombra, 8 marzo. Una storia lunga un secolo, Pavona di Albano Laziale, Iacobelli, 
2009. 
536 La questione degli arresti e dei licenziamenti per rappresaglia sofferti da tante attiviste negli anni della Guerra 
Fredda in Italia è stata recentemente messa in luce da Eloisa Betti nel suo libro (curato con il contributo dell’archivista 
Elisa Giovannetti) Senza giusta causa. Le donne licenziate per rappresaglia politico-sindacale a Bologna negli anni 
Cinquanta, Editrice Socialmente, Bologna, 2014. 
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crediamo influisca sulla formazione del nostro giudizio in merito. Infatti anche e soprattutto dallo 

spoglio degli archivi locali è possibile evincere il grado di circolazione del materiale prodotto a 

livello nazionale e dunque realizzare una stima del rapporto tra input ed output nel quadro degli 

scambi tra i diversi livelli della struttura sindacale. In Italia si riscontra da un lato una particolare 

vivacità nella produzione di materiale nel contesto del triangolo industriale del quale ci siamo 

occupate e dall’altro una notevole autonomia rispetto al piano nazionale: quanto prodotto a Torino, 

Milano e Genova circola ampiamente sull’intero territorio nazionale e spesso ne troviamo traccia 

negli archivi di città minori così come nei rispettivi archivi di queste tre realtà. Come abbiamo più 

volte sottolineato la forza della federazione dei metalmeccanici nelle città del triangolo industriale 

costituisce un terreno solido sul quale le sindacaliste, ben più che altrove, riescono ad edificare le 

forme più avanzate e propositive del loro impegno. Non può dunque stupirci il fatto che questi 

centri abbiano un posto di primo piano nella produzione di riflessioni teoriche e di documenti 

programmatici legati alle attività dei Coordinamenti Donne, e parallelamente risulta dunque 

piuttosto naturale il fatto che la dimensione nazionale si collochi in qualche modo sullo sfondo, 

promuovendo certo iniziative collettive e supportando la circolazione delle informazioni, ma 

cedendo sovente il passo sul piano dell’elaborazione politica. Non assistiamo ad un conflitto di 

attribuzioni come forse ci si potrebbe immaginare, ma alla naturale presa d’atto dell’incredibile 

prolificità grazie alla quale le esperienze di alcuni centri possono contribuire in maniera 

impareggiabile all’analisi che le lavoratrici vanno allora conducendo - seppur in diverso grado - in 

tutto il paese. In Francia, viceversa, emerge molto chiaramente come l’impulso principale 

all’attività delle Commissions Femmes si muova a partire dal centro - Parigi - verso il resto del 

territorio. Ci troviamo davanti ad una struttura radiale che dal livello nazionale s’indirizza verso le 

diverse Unions Départementales per giungere, attraverso la loro intermediazione, fino ai 

raggruppamenti nelle singole realtà lavorative. Abbiamo rilevato come l’intraprendenza di alcune 

figure femminili, impegnate come quadri ai gradi più alti dei due  maggiori sindacati francesi, abbia 

posto le basi per lo sviluppo di una riflessione assai articolata sulle tematiche femminili, che si è 

anche spesso giovata dell’interesse di queste figure nei confronti degli stimoli provenienti 

dall’insieme del movimento delle donne: come emerge anche dal materiale d’archivio537, per quanto 

i rapporti con le donne dell’MLF e dei diversi gruppi femministi fossero tutt’altro che semplici ed a 

volte senz’altro tesi,  l’attenzione nei confronti dei temi di volta in volta sollevati da queste ultime 

non è mai venuta meno da parte delle sindacaliste ai vertici di CGT e CFDT le quali seppero farne 
																																																													

537 Si veda ad esempio l’intervista che raccoglie il confronto tra Jeannette Laot e Simone Iff del Planning Familiale 
conservata presso gli Archives Confédérales CFDT, 8 H 624 Positions de la CFDT sur la prostitution et le viol (1974 - 
1981). CFDT,  Magazine gennaio 1978 “La violence et les femmes”. 
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tesoro per delineare ed arricchire la propria elaborazione sulle questioni di genere. Significativo fu 

ad esempio il caso della rivista Antoinette, la cui linea editoriale venne messa sotto accusa proprio 

quando si spinse maggiormente in ‘territori’ considerati lontani da una certa prospettiva sindacale 

(intesa evidentemente in modo tradizionale) e più vicini alle riflessioni femministe su temi come 

l’aborto o la parità salariale tra lavoratori e lavoratrici. Tanto Christiane Gilles e Chantal Rogerat da 

un lato quanto Jeannette Laot dall’altro dimostrarono di essere, come abbiamo visto, 

eccezionalmente ricettive rispetto ai nuovi orientamenti e alle rivendicazioni sostenute dal 

movimento delle donne: la loro capacità di introdurre tutto ciò all’interno della pratica rivendicativa 

sindacale ed il loro protagonismo ai vertici delle centrali ha senza dubbio contribuito a strutturare i 

rapporti tra centro e periferia per quanto riguarda l’esperienza del femminismo sindacale francese in 

maniera assai diversa rispetto al caso italiano. Tuttavia, riteniamo che sia importante sottolineare 

come oltre alla presenza di queste sindacaliste - particolarmente sensibili rispetto agli sviluppi della 

questione femminile ed impegnate a livello confederale a Parigi - anche ragioni storiche, 

organizzative e strutturali caratteristiche dei diversi contesti nazionali dei quali ci siamo occupate 

abbian concorso a delineare i diversi modelli di relazione tra il livello nazionale/centrale e quello 

locale/periferico. Ci è parso appropriato indicare le  due diverse morfologie con cui si strutturano 

tali relazioni per quanto riguarda i Coordinamenti e le Commissions in Italia ed in Francia, 

rispettivamente, come “policentrica” e “centralizzata”. Tali impostazioni risultano particolarmente 

congruenti rispetto ai due diversi contesti nazionali: è inevitabile pensare da un lato alla formazione 

dello stato nazionale francese, attraverso l’accentramento del potere amministrativo, già a partire 

dal XIV/XV secolo, e dall’altro all’assai tarda realizzazione dell’unità nazionale italiana nella 

seconda metà del XIX secolo. Come sottolinea Maya Surdout in un passaggio della sua intervista 

che abbiamo già citato (cfr. supra, capitolo IV “Il femminismo al di là del sindacato”), in Francia 

persino i gruppi politici extra-parlamentari e contestatari conservano la tendenza a replicare le 

forme organizzative dello Stato e dunque, come abbiamo in effetti constatato nel caso del 

femminismo sindacale, a darsi una struttura tendenzialmente centralizzata, che veicola input dal 

vertice alle varie diramazioni subordinate e raccoglie informazioni sul terreno per elaborarle al 

centro e diffonderle nuovamente, mettendo in relazione le diverse realtà locali. Il livello nazionale è 

in questo caso elemento fortemente propositivo che elabora contenuti originali ed inoltre funge da 

collettore fondamentale di quanto viene prodotto sul territorio. In Italia, invece, l’autonomia di 

alcuni poli maggiori prevale tanto in termini di iniziative quanto di produzione teorica538: è il caso 

																																																													

538 Difatti il materiale di provenienza di questi poli si ritrova negli archivi delle realtà minori, come è il caso di un 
famoso documento del capoluogo ligure, Dentro il Coordinamento Donne FLM di Genova, una copia del quale è 
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del triangolo industriale del quale ci occupiamo, dove le donne dei Coordinamenti innestano la 

propria militanza sul terreno assai fertile ed innovativo della Federazione Lavoratori 

Metalmeccanici grazie alla quale riescono a fornire un contributo decisivo alla circolazione delle 

idee e alla realizzazione di progetti che si rivelano cruciali per l’intero complesso del femminismo 

sindacale539. In effetti ci pare di poter dire che le dinamiche del femminismo sindacale delle quali ci 

occupiamo si sviluppino, sul piano ‘strutturale’, congruamente rispetto alle realtà sindacali 

all’interno delle quali hanno origine e che d’altronde queste ultime - organizzazioni storiche sorte 

per la difesa dei diritti dei lavoratori nel corso del XIX secolo - rispecchino in via generale 

l’impianto dei rispettivi contesti nazionali di riferimento. Mentre CGT e CFDT tendono a riprodurre  

meccanismi fortemente centralizzati dove gli organismi confederali di Parigi rivestono 

un’importanza fondamentale, anche per quanto riguarda le attività dei settori femminili, CGIL e 

CISL vedono al proprio interno un notevole policentrismo che negli anni Sessanta e Settanta in 

particolare - per via dell’affermazione del settore metalmeccanico e siderurgico largamente 

localizzato nel nord del paese - si accentua a favore delle città del triangolo industriale che 

notoriamente assumono un ruolo di avanguardia per l’intero movimento dei lavoratori. Da questo 

punto di vista, dunque, per ragioni insieme storiche e politico-organizzative, lo sviluppo delle 

Commissions Femmes in Francia e dei Coordinamenti Donne in Italia si configura a livello 

‘morfologico’ in maniera nettamente diversa. Mentre per tanti aspetti, nel corso della comparazione 

tra i nostri casi di studio, abbiamo teso a sottolinear e come similitudini e differenze accomunassero 

di volta in volta talune città o talune realtà sindacali al di là dell’appartenenza nazionale, qui 

abbiamo invece affrontato una questione in relazione alla quale i nostri casi di studio appaiono 

certamente condizionati in modo importante dai due rispettivi contesti nazionali di appartenenza. 

 

 Legami con le altre componenti del movimento delle donne 

 Elemento cruciale nel quadro della nostra comparazione è infine l’analisi dei rapporti 

instaurati dalle sindacaliste con i collettivi radicali e le diverse componenti del movimento delle 

donne in quegli anni. Di fatto, la riflessione su questo punto ha informato la nostra intera indagine, 

dal momento ch’essa si fonda esattamente sulla considerazione di quanto i sindacati - attori 

importanti del progresso sociale nel corso del decennio Settanta tanto in Francia quanto in Italia - 

fossero entità pienamente consapevoli di tale ruolo e profondamente radicate nella realtà sociale che 

andava allora mutando rapidamente anche grazie all’impulso di movimenti collettivi di base come 

																																																																																																																																																																																																										

consultabile presso l’Archivio della Camera del Lavoro di Reggio Emilia.  
539 Ricordiamo ad esempio il convegno “Per la salute delle lavoratrici” tenuto a Milano nel 1975. 
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appunto il femminismo. Nonostante alcune tendenze conservative abbiano caratterizzato i sindacati 

così come molti organismi tradizionali (in primis i partiti politici) presi di mira dalla contestazione 

studentesca, femminista ed extra-parlamentare, essi furono tuttavia sensibilmente più disponibili a 

confrontarsi con i frutti della stagione dei movimenti540 ed anche a rimettersi parzialmente in 

discussione541. L’importanza delle elaborazioni del femminismo per la nuova riflessione condotta in 

questi anni dalle sindacaliste di entrambi i paesi è evidente: si tratta innanzitutto di ripensare il 

lavoro stesso, introducendo la riflessione sul lavoro riproduttivo e disarticolando l’antitesi sfera 

privata/sfera pubblica; si tratta poi di mettere al centro il corpo e ragionare sui bisogni differenti che 

uomini e donne portano nell’ambiente di lavoro; si tratta inoltre di analizzare senza reticenze i 

rapporti di potere che attraverso il lavoro si realizzano, tra padrone e lavoratore ma anche tra 

colleghi, tra lavoratori e lavoratrici e persino in seno al sindacato. Ciò che ci preme sottolineare è 

che quanto brevemente tratteggiato non rappresenta un influsso che le sindacaliste si limitano 

semplicemente a recepire, ma è piuttosto il frutto di una piena partecipazione al contesto di 

produzione teorica politico-culturale e di attivismo che il femminismo genera coinvolgendo le 

donne del sindacato così come le donne dei collettivi. Come abbiamo già ricordato, è corretto 

evidenziare la pluralità dei femminismi, ma d’altro canto ci pare altrettanto importante dar conto del  

fatto ch’essi abbiano concorso in forme diverse a dar corpo a qualcosa di collettivo che 

naturalmente è stato ben lungi dal costituire un preciso soggetto identitario, ma ha rappresentato 

comunque qualcosa nel quale per tutte è possibile - specie retrospettivamente - riconoscersi. Ci 

riferiamo a quell’ “album di famiglia” al quale abbiamo già accennato…542 Come abbiamo avuto 

modo di spiegare, il femminismo sindacale si è sempre misurato con la difficoltà di essere 

riconosciuto come un soggetto pienamente legittimo all’interno del panorama del femminismo degli 

anni Settanta (egemonizzato, per così dire, dai gruppi più radicali tanto all’epoca quanto 

successivamente, nella produzione di storia e memoria su quel periodo): la scelta di sperimentare il 

separatismo pur continuando a collocarsi nel perimetro di un’organizzazione mista, infatti, lo ha 

																																																													

540 Pensiamo all’ingresso di tante e tanti che furono coinvolti nel movimento studentesco all’interno dei sindacati di 
matrice cattolica - CFDT e CISL - allora estremamente innovatori. 
541 Si pensi, ad esempio, alla costituzione dei Consigli di Fabbrica in Italia o all’intera riflessione sulla mixité condotta 
in Francia in seno alla CFDT. 
542 Esemplificative di ciò sono le parole di Michelle Zancarini-Fournel nell’articolo « Genre et politique : les années 
1968 », Vingtième Siècle. Revue d'histoire 3/2002 (no 75) , p. 133-143: “La sigla MLF e il termine femminismo 
producono un effetto di omogeneizzazione; servono anche come immagine negativa repellente [Christine Bard (dir.), 
Un siècle d’antiféminisme, Paris] e raggruppano in effetti attrici e gruppi diversi con un ventaglio di opinioni e strategie 
d’azione anche divergenti. Ciononostante, tutte mirano a far riconsiderare i rapporti tra il maschile e il femminile nello 
spazio pubblico”. “Le sigle MLF et le mot féminisme produisent un effet d’homogénéisation ; ils servent aussi de 
repoussoir comme image négative [Christine Bard (dir.), Un siècle d’antiféminisme, Paris] et regroupent en fait des 
actrices et des groupes divers avec un éventail d’opinions et de stratégies d’action divergentes. Toutes cependant 
conduisent à faire reconsidérer les rapports du masculin et du féminin dans l'espace public”.  
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reso qualcosa di difficilmente definibile, attirandogli critiche e portando ad identificarlo come una 

declinazione ‘moderata’ del femminismo. Tuttavia le nostre ricerche hanno mostrato come in tutti i 

contesti locali considerati - seppur, chiaramente, in forme e con intensità diverse - il femminismo 

del quale ci occupiamo abbia instaurato un nesso importante tanto con il femminismo dei collettivi 

autonomi radicali che con quello dei gruppi della sinistra extra-parlamentale e come tale nesso 

risulti in effetti fondamentale per dar conto dello sviluppo dell’esperienza realizzata nei sindacati. Si 

tratta di un nesso ideale, ossia politico e culturale che riguarda la circolazione di concetti ed 

elaborazioni; ma anche di un nesso personale che riguarda le appartenenze plurime e soprattutto i 

contatti diretti fra le diverse donne coinvolte; infine di un nesso pratico e materiale che riguarda 

talvolta la condivisione di spazi e in molte occasioni la partecipazione ad iniziative comuni. Il nesso 

di cui parliamo si trova declinato assai diversamente a seconda di numerose variabili che possono 

essere prese in considerazione.  

 Sul piano nazionale possiamo generalmente affermare che le sindacaliste italiane ebbero 

maggiore facilità ad interagire con le compagne femministe dei collettivi autonomi: ciò è 

testimoniato dalla stessa difficoltà, cui abbiamo accennato (cfr. supra, capitolo I “Terminologia: 

prestiti transnazionali”), delle sindacaliste francesi ad utilizzare in quegli anni per sé il termine 

‘femministe’, e le ragioni sono diverse. Innanzitutto i Coordinamenti godevano tendenzialmente di 

maggiore autonomia nei confronti delle gerarchie sindacali di riferimento rispetto invece alle 

Commissions e così - specie a livello locale - era per loro assai più agevole intrecciare rapporti e 

costruire alleanze (di volta in volta più organiche o semplicemente finalizzate a singole concrete 

iniziative) con i diversi collettivi femministi presenti sul territorio. Inoltre un elemento dirimente è 

costituito dalla presenza, in Francia, di numerosi groupes femmes d’entreprise, ossia collettivi 

femministi autonomi formati proprio sui luoghi di lavoro. Seppure le loro componenti certamente 

condividevano con le sindacaliste l’esigenza di rimettere in discussione i rapporti uomo-donna 

anche a partire dall’ambiente di lavoro e sebbene in via teorica questi collettivi potessero costituire 

una sorta di ‘cinghia di trasmissione’ tra sindacato e MLF, nella maggior parte dei casi la loro 

azione si configurava piuttosto come una costante pressione competitiva nei confronti dell’attività 

sindacale condotta con le lavoratrici dalle militanti delle Commissions. Da un lato queste ultime 

erano spesso aspramente criticate dalle attiviste dei groupes-femmes, dall’altro - viceversa - quando 

era possibile instaurare qualche forma di collaborazione, esse ne erano inibite per via delle critiche 

provenienti dai colleghi sindacalisti che tendevano ad accusarle di essere etero-dirette dalle donne 

dei collettivi. Per tutte queste ragioni, possiamo affermare che - almeno sul piano formale - i 
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rapporti tra sindacaliste femministe e femministe dei collettivi siano stati più duraturi ed intensi nel 

contesto italiano 543  rispetto a quello francese. Naturalmente, come dovrebbe risultare ormai 

chiaramente dal nostro lavoro di ricerca ed in particolare dalle interviste raccolte, dobbiamo 

costantemente tenere presente come - al di là del piano formale e dei rapporti documentati tra le 

organizzazioni - il movimento delle donne degli anni Settanta sia stato caratterizzato da una 

eccezionale ricchezza di rapporti, che si collocava anche su un piano personale ed informale: in 

Francia come in Italia, sindacaliste e attiviste radicali hanno infatti intrecciato nel corso di oltre un 

decennio importanti relazioni di amicizia, confronto politico ed intellettuale che hanno nutrito di sé 

l’esperienza militante di tutte loro a livello individuale e di fatto dei loro raggruppamenti a livello 

collettivo.  

 In effetti, sono molti i fattori che hanno influenzato i contatti e gli scambi esistenti tra il 

femminismo sindacale e il cosiddetto femminismo radicale: per esempio, è interessante decostruire 

il 'pattern nazionale' che ho appena tratteggiato, disarticolando la sua presunta omogeneità per 

scoprire importanti ‘ricorsi’ transnazionali. Per evitare ogni spiegazione semplicistica vale infatti la 

pena sottolineare come differenze rilevanti e significative siano emerse tra tutte le città considerate, 

indipendentemente dalla loro appartenenza nazionale. Ad esempio, è necessario tenere 

maggiormente in considerazione la distinzione tra i sindacati comunisti e non. Negli anni Settanta, 

infatti, il grado di sperimentazione e di apertura dimostrata da questi ultimi si è rivelata 

fondamentale per lo sviluppo del femminismo sindacale tanto in Italia quanto in Francia: mentre le 

donne impegnate nella CISL e nella CFDT avevano la possibilità di cooperare in modo piuttosto 

esplicito con le femministe radicali, al fine di portare avanti alcune lotte specifiche, le donne 

impegnate nella CGIL e nella CGT dovettero spesso affrontare notevoli difficoltà per sfuggire 

all'ortodossia comunista. In via generale i rapporti delle sindacaliste con le donne dei collettivi 

erano assai più tollerati (anche se non certo incoraggiati) nell’ambito dei sindacati non comunisti, 

ossia CFDT e CISL. Qui trovavano infatti accoglienza tanti e tante ‘non-ortodossi’ che in molti casi 

conservavano legami più o meno stretti con compagne e compagni che con loro avevano condiviso 

l’impegno politico negli anni del movimento studentesco (’68) e delle grandi contestazioni del 

mondo del lavoro (’69). Un caso di distanza piuttosto marcata tra l’esperienza delle donne 

impegnate in un sindacato comunista e quella delle loro omologhe in un sindacato non-comunista è 

ad esempio Milano: qui abbiamo potuto verificare come le donne della CGIL fossero piuttosto 

distanti dalle militanti dei collettivi cittadini e come esse abbiano tendenzialmente sviluppato il 

																																																													

543 Si pensi all’esperienza - certamente frutto di questi proficui rapporti - dei corsi 150 ore delle donne, che poterono 
esser concepiti e svilupparsi nell’arco di diversi anni. 
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proprio impegno per le lavoratrici in forma autonoma. I contatti non erano del tutto assenti, se 

pensiamo ad esempio al confronto tra Lea Melandri e Pina, responsabile della federazione per i 

corsi 150 ore nei quali la prima era impegnata come insegnante. Tuttavia è probabilmente il 

particolare radicalismo dei collettivi femministi dell’ambiente milanese (raccolti presso le sedi di 

Via de Cherubini prima, e Col di Lana poi), a determinare la difficoltà ad una interazione proficua 

con le sindacaliste della CGIL. Che il clima fosse più disteso nel contesto della CISL è uno dei 

responsabili locali a confermarcelo, Sandro. Sebbene tale distensione si configuri come un laisser 

faire piuttosto che come un’attività organicamente elaborata, è chiaro che le due confederazioni 

abbiano manifestato a Milano tendenze piuttosto diverse. Lo stesso si può evidenziare nel caso di 

Parigi e del livello nazionale delle centrali sindacali francesi: esempio icastico ne è l’adesione al 

MLAC da parte di Jeannette Laot in veste addirittura di vicepresidente. Sebbene la sua 

partecipazione risulti ufficialmente “a titolo personale” (come si evince dalle carte d’archivio544 e 

come è stato ribadito tanto da lei545 quanto da chi ha approfondito queste vicende546), è chiaro che 

un’esposizione simile da parte di una figura nota costituisca per la CFDT un passo assai 

significativo nella direzione di una collaborazione con le varie componenti del movimento delle 

donne in Francia. Evidentemente non si può dire altrettanto della CGT, nonostante - come abbiamo 

sottolineato - figure come Gilles e Rogerat condividessero senza dubbio un interesse per 

l’elaborazione del MLF.  

 Oltre che sui condizionamenti derivanti dall’affiliazione sindacale, cui abbiamo appena fatto 

riferimento, è interessante riflettere sulle diverse, concrete modalità, con le quali  il nesso tra 

femminismo sindacale e femminismo dei collettivi autonomi si è declinato all’interno dei singoli 

contesti urbani che abbiamo analizzato. La scelta di modellare la nostra ricerca in base ad un 

confronto trans-locale ci permette infatti di andare oltre ad un’analisi generale, che rischia in alcuni 

casi di peccare d’astrazione, senza essere in grado di dar conto delle dinamiche più concrete e 

minute che - specie nel caso di movimenti dal basso come quello femminista - costituiscono la 

ricchezza e in fondo l’interesse alla base di una riflessione su fenomeni tanto complessi ed 

articolati. Attraverso i nostri casi di studio abbiamo in effetti verificato l’esistenza di un ventaglio di 

situazioni assai vario per quanto riguarda le liaisons tra il femminismo sindacale e le altre 

formazioni del movimento delle donne. Il caso dove in assoluto ci siamo trovate dinnanzi al 

rapporto di cooperazione più continuativo ed intenso è senza dubbio quello di Torino: qui troviamo 
																																																													

544 Archives Confédérales CFDT, 8 H 625, Chartes MLAC. In particolare il fascicolo “CFDT - MLAC”. 
545 Jeannette Laot, Stratégie pour les femmes, Stock, Parigi, 1977. 
546 Pascale Le Brouster , Une syndicaliste-féministe : le parcours de Jeannette Laot à la CFDT, 1961-1981, in  Christine 
Bard (a cura di), Les féministes d’une vague à l’autre, Actes du colloque des 20-22 mai 2010, PUR, coll. Archives du 
féminisme, 2011. 



	

 299 

riferimenti a tutte le possibili forme di collaborazione che abbiamo individuato, ossia i legami 

amicali e personali, l’organizzazione di riunioni comuni, l’iniziativa congiunta su questioni 

specifiche come l’occupazione dell’ospedale S. Anna o della sede per la Casa delle Donne. Non è 

un caso che alcune delle sindacaliste che ho contattato abbiano scelto di farsi intervistare in sedi di 

associazioni femminili e che una di loro - Alessandra - che ha costituito con i propri documenti 

dell’epoca un cospicuo ed importantissimo fondo archivistico, abbia deciso di depositarlo presso la 

Casa delle Donne di Torino all’interno di un archivio intitolato ad una femminista - Piera 

Zumaglino - che tanto ha contribuito per creare ponti tra le diverse anime del movimento e con la 

quale Alessandra aveva organizzato nel 1983  il convegno internazionale “Produrre e Riprodurre”. 

Ad un livello che potremmo definire ‘intermedio’ si collocano invece realtà come Genova e Lione: 

qui abbiamo ricavato - specie dalle testimonianze orali - l’impressione di una ricca messe di 

rapporti personali che legavano le donne del sindacato in particolar modo a quelle dei gruppi della 

sinistra extra-parlamentare (Révolution! in Francia, Il Manifesto ed il PCML in Italia) con le quali 

condividevano l’impegno ibrido tra separatismo e mixité. In questo caso il coinvolgimento è 

prevalentemente condotto a livello individuale anche se è chiaro che tutto quanto è riflessione sulle 

questioni dell’autonomia femminile e della relazione donna-lavoro diviene immediatamente 

patrimonio collettivo, condiviso e discusso con tutte le proprie compagne. Rispetto al contesto 

torinese, tuttavia, forme esplicite di collaborazione tra gruppi sono più sfumate e spesso limitate ad 

occasioni molto specifiche come alcune manifestazioni per l’8 marzo. Quando mi riferisco ad un 

coinvolgimento individuale, penso ad esempio al fatto che Nina, delegata CISL genovese, abbia 

partecipato ad incontri del collettivo cittadino di autocoscienza del Manifesto; penso al fatto che a 

Lione Monique abbia portato avanti per un certo periodo un’esperienza di doppia militanza 

cercando di condividere con le compagne (prima in CGT e poi in CFDT) quanto elaborato nel suo 

gruppo politico e penso ai tentativi di Charlotte di condurre un lavoro comune con compagne 

femministe attraverso le commissioni di quartiere. In parte analogo ed in parte diverso è poi il caso 

parigino: anche qui, come abbiamo detto, una contaminazione sul piano dei contenuti tra 

femministe radicali e sindacaliste è evidente e il semplice fatto dell’intervista condivisa che mi è 

stata proposta da Maya ed Annick (figura eminente del movimento delle donne la prima, militante 

cgetista eterodossa la seconda) dice molto del clima dell’epoca. Sul piano formale e collettivo, 

tuttavia, specialmente data la risonanza delle vicende della capitale sul piano nazionale, è chiaro che  

la gestione delle problematiche legate all’appartenenza sindacale richiedeva, specie da parte dei 

quadri, uno studiato equilibrio - come testimonia Maryse:  

 

Negli anni Settanta c’erano donne, tra le lavoratrici e le militanti anche della CGT, che 

s’impegnavano contemporaneamente nel sindacato e nel movimento femminista: nel ‘planing 
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familiale’, nei collettivi per il diritto alla contraccezione e all’aborto…sì, sì! Per me personalmente 

è stato diverso, perché siccome ho avuto molto rapidamente delle responsabilità, di fatto ho 

rappresentato l’organizzazione e aderendo ad una associazione femminista in una certa misura 

avrei rappresentato la CGT e sarebbe stato difficile.547 

 

Infine è ancora differente il caso di Milano: qui gli approcci delle sindacaliste rispetto ai collettivi 

femministi variarono moltissimo tra CISL e CGIL, ma in generale ci pare di poter dire che si siano 

rivelati i più complessi da gestire e che la ragione - come abbiamo accennato - sia probabilmente da 

attribuire al grande peso che ebbero a livello cittadino alcuni dei collettivi più radicali dell’intero 

panorama del femminismo italiano. Nel quadro di  una pratica rigidamente orientata al separatismo 

e di elaborazioni teoriche via via sempre più critiche nei confronti della politica mista, gli spazi per 

un confronto paritetico ed aperto con le compagne sindacaliste risultavano estremamente 

compromessi. Come sovente accade: maggiore il grado di polarizzazione delle rispettive posizioni, 

minore la possibilità di realizzare un confronto costruttivo. Anche i diversi femminismi milanesi si 

sono certamente conosciuti ed influenzati ma la misura della loro concreta cooperazione è stata tutto 

sommato piuttosto limitata, sebbene un’eccezione possa essere individuata - ma ci spostiamo 

cronologicamente in avanti - nella fondazione della Libera Università delle Donne (1987) da parte 

di femministe, come la già citata Lea Melandri, che pur collocandosi decisamente sul fronte radicale 

avevano avuto occasione di confrontarsi nell’ambito dei corsi 150 ore delle donne anche con la 

realtà sindacale. Per concludere, ci pare dunque rilevante sottolineare come, nonostante i rapporti e 

le reciproche influenze esistenti tra femminismo sindacale e femminismo ‘radicale’ abbiano 

costituito un elemento unificante e in effetti centrale tanto per l’esperienza della quale abbiamo dato 

conto quanto per lo sviluppo del movimento delle donne tout-court, ciò non possa essere 

considerato una costante invariabile, ma - come altri elementi che abbiamo trattato specificamente 

nell’ambito di questo capitolo comparativo - esso si declini singolarmente nel quadro di ogni caso 

di studio considerato in base a diverse variabili (il radicalismo dei collettivi, l’apertura delle diverse 

confederazioni, il rilievo nazionale del contesto in questione, ecc.), conferendo in ultima analisi alla 

nostra ricerca le sfumature che ne configurano tutta la complessa profondità.  

  

																																																													

547 Maryse, CGT - Paris, 11 marzo 2015. 
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 La manifestazione come topos e il senso di questa storia 

 Nell’ambito della comparazione che abbiamo condotto, ci pare importante sottolineare due 

elementi interessanti che hanno attirato la nostra attenzione e che forniscono una chiave di lettura 

unificante del fenomeno del quale ci occupiamo, pur evitando di omogeneizzarne i tratti o negarne 

le varie specificità. Il primo elemento si colloca su un piano materiale e riguarda la eco che ci è 

parso di ritrovare nei racconti di numerose sindacaliste, francesi come italiane, riguardo al peso di 

alcuni eventi collettivi nella costruzione di senso legata all’esperienza del femminismo sindacale. 

Mentre, a differenza che nei lavori di Maruani e di altre studiose, abbiamo raccolto pochi commenti 

relativi all’occupazione dei luoghi di lavoro, è spesso emerso - ricorrente proprio come un topos 

letterario - il riferimento alle manifestazioni. Chiaramente queste sono, allo stesso tempo, momenti 

piuttosto abituali nell’ambito della militanza e momenti comunque in parte eccezionali rispetto alla 

routine dell’attività sindacale. Inoltre, soprattutto, le manifestazioni costituiscono un’espressione di 

attivismo forte che si colloca nello spazio pubblico, al di fuori dei consueti ambienti lavorativi e 

sindacali. La visibilità pubblica, l’assunzione di responsabilità legata alle proprie rivendicazioni 

esercitata al di fuori dei confini tradizionali rappresenta per le donne in particolare - crediamo - un 

passaggio molto importante: da un lato esso costituisce una sorta di imprimatur rispetto alla 

rilevanza delle proprie rivendicazioni che appaiono meritevoli di essere esposte pubblicamente, da 

un altro esso si configura spesso come l’occasione per confrontarsi/misurarsi/schierarsi con altri 

soggetti, ossia i colleghi sindacalisti uomini e/o le donne dei collettivi radicali. Le manifestazioni 

diventano così ‘luoghi’ in cui prima di tutto le donne ribadiscono il loro diritto di cittadinanza attiva 

“in quanto donne” ossia, al di là di documenti scritti e comunicazioni interne prodotti in grande 

quantità nel corso dell’attività ordinaria, esse qui occupano con i propri corpi ‘eccentrici’ (eccentrici 

rispetto alla ‘norma’ incarnata dall’operaio maschio nella rappresentazione stereotipica della classe 

lavoratrice) lo spazio pubblico portandovi i loro temi e le loro (spesso diverse) modalità di 

partecipazione al corteo. Le manifestazioni, come emerge dalle interviste, diventano poi veri e 

propri campi di battaglia all’interno dei quali le diverse forze in campo si posizionano, si contano e 

si fronteggiano arrivando - in alcuni casi - allo scontro. Ricorre, in effetti, il racconto della 

manifestazione come momento in cui i conflitti più o meno latenti tra la componente femminile e 

quella maschile del sindacato emergono in maniera esplicita e finanche violenta: quasi sempre, in 

questi casi, motivo dello scontro è la partecipazione al corteo delle donne dei collettivi radicali. 

Abbiamo raccolto resoconti inequivocabili in tal senso per i casi di Torino e di Lione dove, non a 

caso, i rapporti di alcune sindacaliste con l’arcipelago dei gruppi femministi autonomi erano assai 

stretti. Si parla dei servizi d’ordine dei sindacati comunisti (CGIL e CGT) come particolarmente 

ostili: a Torino le donne scelgono di bendarsi la bocca in segno di protesta contro il fatto che sia 

impedito loro di intervenire al comizio conclusivo; a Lione viene ricordato come siano persino i 
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militanti uomini più progressisti a cedere dinnanzi ai diktat dei vertici del partito (ne parla Christine 

in relazione a suo marito, cfr. supra nella sezione dedicata a Lione). Marie-Annick ricorda, nel caso 

di un corteo parigino del 1° maggio, come le femministe che si erano aggregate in coda siano state 

respinte dal servizio d’ordine della CGT e poi descritte - in una nota diffusa dopo l’evento - come 

delle arpie invasate. Le donne genovesi, invece, conservano un ricordo estremamente positivo della 

manifestazione organizzata dai metalmeccanici a Roma nel 1979, dove le sindacaliste dei 

coordinamenti donne gestirono uno spezzone separatista del corteo: dopo alcune titubanze rispetto a 

questa scelta, tutte le partecipanti ne furono entusiaste e in un documentario cui abbiamo 

collaborato ne compaiono alcuni bellissimi fotogrammi.548 Da un versante e dall’altro delle Alpi, 

dunque, la manifestazione è per tante sindacaliste attive sul fronte delle questioni femminili un 

momento importante: per certi versi carico di tensione, ma anche potenzialmente foriero di un 

intenso senso di empowerment derivante da un lato dallo spirito di gruppo messo in atto con le 

compagne e in alcuni casi con altre donne, da un altro persino dallo scontro con i compagni maschi. 

In effetti pare che le donne preferiscano il conflitto esplicito rispetto a certe manovre sotterranee 

condotte per delegittimare il loro attivismo, e che esse in qualche modo riescano persino a trarne 

forza. Certamente questi momenti s’imprimono nella memoria collettiva e divengono spesso, nel 

corso delle testimonianze orali, degli snodi narrativi individuati addirittura come punti di svolta 

all’interno delle traiettorie biografiche di molte donne. 

 L’altro elemento unificante sul quale vorremmo soffermarci è in parte legato a quanto detto 

poc'anzi ed è qualcosa che riprenderemo più diffusamente nel corso delle conclusioni. Si tratta del 

significato che, in fondo, le sindacaliste che abbiamo intervistato attribuiscono all’esperienza 

separatista condotta in seno alle organizzazioni dei lavoratori in quegli anni. Oltre alle 

rivendicazioni specifiche ed accanto agli episodi che hanno caratterizzato ogni singola realtà (e 

ciascuno dei due paesi considerati), affiora infatti - al di là dei confini e in maniera profondamente 

condivisa - il significato che tutto ciò ha avuto per le donne. Dalle loro parole emerge in maniera 

cristallina come la pratica separatista dei Coordinamenti e delle Commissions si sia rivelata 

fondamentale per la loro costruzione identitaria e per una crescita individuale che di questo 

approccio collettivo si è nutrita e giovata. Per tutte, l’attività con le altre donne ha significato 

innanzitutto riconoscere a se stesse come alle proprie compagne una libertà di parola e di critica che 

fino ad allora era stata molto spesso auto-limitata per via di timidezze ‘ancestrali’ e di 

condizionamenti contingenti. Certo, la possibilità di introdurre nel contesto sindacale un punto di 

																																																													

548 Donne in moviemento. Il femminismo a Genova negli anni Settanta, diretto da Gianfranco Pangrazio, prodotto 
dall’Associazione per un Archivio dei Movimenti nel 2012. 
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vista differente come quello femminile, da lungo tempo presente eppure costantemente 

marginalizzato, è stato importante per far evolvere la stessa concezione del lavoro attraverso 

l’analisi della relazione tra lavoro produttivo e riproduttivo e del rapporto tra tempi di vita e tempi 

di lavoro, ma prima ancora di arrivare a questo le strutture femminili separatiste che nel corso degli 

anni Settanta hanno introdotto simili riflessioni nel cuore dei sindacati hanno saputo innanzitutto 

dar voce alle tante attiviste che vi hanno aderito. Le hanno rese finalmente visibili, hanno dato loro 

il coraggio di esprimere i propri bisogni e fornito loro gli strumenti per tentare di provvedervi. In 

Francia come in Italia come - immaginiamo - in tante altre parti del mondo, questo sindacalismo 

nuovo delle donne che mirava non tanto ad omologarle ai loro colleghi maschi - mimetizzandole 

quanto più possibile com’era accaduto in passato - ma piuttosto a supportarle nella loro differenza, 

ha rappresentato per ciascuna di loro l’opportunità di costruire il proprio percorso politico in modo 

ch’esso rispecchiasse davvero la loro identità, senza stravolgerla, consentendo loro di confrontarsi 

collettivamente per scoprire la natura sociale di tante difficoltà un tempo considerate come 

personali. Questo intreccio della dimensione collettiva condivisa tra le lavoratrici con una 

dimensione individuale di crescita e rafforzamento è senza dubbio uno dei lasciti più rilevanti 

dell’esperienza del femminismo sindacale ed è interessante notare come tutte le donne che ho 

intervistato non solo dimostrino di esserne pienamente consapevoli, ma abbiano teso 

frequentemente a sottolinearlo prevenendo le mie domande in proposito o spingendosi oltre per 

enfatizzarlo. E’ interessante perché ciò si situa nel campo di acquisizioni che hanno potere di 

svilupparsi sul lungo periodo, incidendo sulla vita delle donne coinvolte, sulle persone a loro vicine 

ed anche - evidentemente - sulla pratica sindacale, ma certamente si tratta di qualcosa d’immateriale 

che dal mero spoglio del materiale archivistico e dalla lettura delle piattaforme contrattuali è assai 

difficile evincere. E dunque, come nel caso di processi analoghi legati tanto alla realtà del 

movimento femminista nel suo complesso, quanto ad esempio alle pratiche di empowerment 

realizzate dalle comunità afroamericane nel contesto del movimento per i diritti civili negli Stati 

Uniti, si tratta di elementi tanto cruciali - sia per gli individui coinvolti, sia per il progresso sociale 

nel suo complesso - quanto difficili da documentare e dunque da tenere  pienamente in 

considerazione. In questo senso ci pare significativo mettere ancora una volta in luce l’importanza 

di combinare la ricerca archivistica con la storia orale: questo approccio risulta evidentemente 

indispensabile per cogliere accenti e sfumature che rischierebbero altrimenti di passare sotto 

silenzio e che invece costituiscono davvero il senso profondo dell’esperienza che cerchiamo di 

raccontare e dunque del nostro stesso racconto. 
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 Legami transnazionali 

 In origine ci eravamo proposte di indagare in particolar modo, attraverso la nostra ricerca, i 

legami transnazionali che consideravamo centrali per una ricostruzione accurata e non scontata 

dell’esperienza del femminismo sindacale come fenomeno internazionale, certo differenziato ed 

indipendente nei diversi paesi, ma interconnesso. In questo senso eravamo state incoraggiate dal 

reperimento di alcuni documenti negli archivi dei contesti locali dei quali ci siamo occupate per 

primi (come Milano) che testimoniavano appunto l’esistenza di contatti tra questi e gli omologhi 

transalpini dei quali ci saremmo occupate più avanti. In realtà l’entusiasmo dettato da questi 

ritrovamenti si è ridimensionato con il passare del tempo e l’approfondimento del lavoro, tanto 

d’indagine archivistica quanto di raccolta delle fonti orali. La nostra iniziale supposizione circa il 

fatto che un tratto caratterizzante del femminismo sindacale fosse proprio una sua (presunta) 

dimensione transnazionale, che poggiava da un lato sulle reti informali - di attivismo e di amicizie - 

che hanno caratterizzato tutti i femminismi degli anni Settanta, dall’altro sui legami ‘istituzionali’ 

esistenti tra le diverse organizzazioni sindacali dei due paesi, non ha sostanzialmente trovato 

conferma. O meglio, possiamo affermare che alcuni legami siano effettivamente esistiti tra le donne 

che hanno animato questa stagione di rinnovo dell’impegno femminile all’interno delle 

organizzazioni dei lavoratori, ma che questi non costituirono l’elemento indispensabile e fondante 

che avevamo ipotizzato. In particolare, abbiamo constatato come per lo sviluppo di tali legami si sia 

rivelato scarsamente rilevante il contributo delle strutture sindacali di appartenenza. Quando le 

sindacaliste entrano in contatto a livello internazionale lo fanno in effetti per lo più attraverso 

conoscenze comuni ed incontri che ben poco hanno a che fare con l’ufficialità delle delegazioni 

sindacali dei rispettivi paesi. Presso gli archivi confederali della CGT a Parigi ci siamo immerse 

nello spoglio di un fondo intitolato “Relations entre la Confédération Générale du Travail et la 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGT-CGIL)”549: esso testimonia la cooperazione tra 

le centrali comuniste d’Italia e Francia, che tra il 1967 e il 1974 istituirono addirittura una sede 

comune a Bruxelles per meglio coordinare la propria attività nei confronti delle istituzioni europee, 

ma per quanto riguarda il versante femminile non possiamo dire che il materiale qui raccolto ci sia 

stato di qualche aiuto. Avevamo formulato l’ipotesi che il fatto di permanere all’interno di 

organizzazioni miste strutturate in modo capillare sul territorio ma anche storicamente collegate tra 

loro a livello internazionale550 costituisse per le donne dei Coordinamenti e delle Commissions un 

atout proprio sul piano della costruzione di legami transnazionali attraverso i quali condividere 
																																																													

549 IHS, 36 CFD, “Fonds des Relations entre la Confédération Générale du Travail et la Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro (CGT-CGIL)”, in particolare buste 1 - 6 - 7. 
550 Pensiamo che la fondazione dell’International Labour Organization risale al 1919. 
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elaborazioni e progetti e creare alleanze per condurre lotte comuni. Ciò che la ricerca  empirica ha 

rivelato è invece una relativa assenza di simili processi e certamente lo scarso contributo fornito ad 

essi dalle strutture sindacali. Nonostante le tante similitudini ‘di contesto’ che abbiamo più volte 

sottolineato tra i due paesi considerati, emerge come essi abbiano costituito un reciproco punto di 

riferimento in misura assai limitata. Per diverse donne che abbiamo intervistato, tanto in Francia 

quanto in Italia, gli esempi cui guardare e da cui trarre ispirazione sono prevalentemente individuati 

in area anglosassone. Tanto la torinese (d’adozione) Alessandra, quanto la parigina Anne-Marie, ad 

esempio, compiono in diverse fasi della loro vita soggiorni di studio e ricerca negli Stati Uniti che si 

riveleranno cruciali per la loro riflessione sul nesso donne-lavoro-sindacato. Per fornire un diverso 

riferimento: nello spoglio della rivista femminile CGT Antoinette  emerge come l’attenzione - sul 

piano internazionale - sia spesso rivolta da un lato a paesi che presentano sistemi di relazioni di 

genere estremamente progressisti, come nell’area scandinava, e che vengono portati in qualche 

modo ad esempio; dall’altro a paesi in via di sviluppo che indicano modelli alternativi o dove sono 

in corso importanti scontri post-coloniali (il Vietnam su tutti). I legami transnazionali tra 

femminismo sindacale francese ed italiano dei quali daremo conto si collocano dunque 

prevalentemente su un piano informale e ad un livello di micro-dinamiche che coinvolgono singole 

relazioni amicali o contatti inter-sindacali cementati tuttavia prevalentemente dallo stabilirsi di 

rapporti di stima e fiducia personale piuttosto che dallo sviluppo di iniziative sindacali comuni. Per 

quanto riguarda il primo tipo di legami, è interessante riportare il caso di Françoise - lionese - che 

frequentando un luogo di villeggiatura sul versante italiano delle Alpi entra in contatto con il 

contesto torinese e molto lucidamente delinea le modalità e gli esiti di questi contatti 

internazionali551. 

 

Credo che all’inizio si sia trattato di qualcosa di molto personale: un’amica che trascorreva le 

vacanze nello stesso villaggio in cui ero io. Conoscevo più che altro suo fratello, che era il 

giocatore di calcio Paolo Sollier - detto ‘il calciatore rosso’ - che ha finanziato molto il 

Manifesto. Ero sua amica e sono stata a trovarlo a Torino dove abitava. Ho scoperto che sua 

sorella lavorava alla FIAT (c’era moltissima gente!) e lei faceva parte della commissione 

intersindacale [presumo l’Intercategoriale Donne] della metallurgia. Ho ritenuto che fosse 

interessante avere dei legami europei e ciò che ho trovato interessante dell’esperienza italiana è 

stato il fatto che fosse intersindacale e che loro avessero dei legami con i collettivi femministi 

per…non ricordo esattamente…ma lavoravano per degli ambulatori presso gli ospedali. E così 

																																																													

551 E’ da sottolineare, d’altronde, la prossimità geografica tra queste due città (circa 300 km su strada) che ha 
storicamente favorito scambi e percorsi migratori per ragioni di lavoro. 
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avevo proposto alla commissione sindacale dell’UD CGT che andassimo a vedere; così 

abbiamo fatto due macchine e siamo andati.552 

 

Dalle parole di Françoise emergono alcuni tratti del femminismo sindacale italiano (e torinese in 

particolare) che abbiamo sottolineato nei paragrafi precedenti: da un lato il carattere inter-sindacale 

dell’impegno femminile (realizzato grazie al contesto unitario della FLM, mentre sappiamo che in 

Francia, ed in particolare a Lione, la collaborazione tra sindacaliste CGT e CFDT era sovente 

scoraggiata dalle centrali sindacali), dall’altro la stretta collaborazione con i collettivi femministi 

locali. Il riferimento agli ambulatori potrebbe riguardare i consultori femministi autogestiti presso i 

quali femministe radicali e sindacaliste, a Torino, collaboravano come volontarie; dato però 

l’accenno al contesto ospedaliero, potrebbe trattarsi di un riferimento più specifico alla lotta che 

ebbe luogo nel 1978 per la destinazione di un reparto dell’ospedale S. Anna alle pratiche dell’ivg. 

Come vediamo, il tentativo di Françoise è immediatamente quello di condividere i contatti ottenuti 

considerandoli un patrimonio di conoscenze utile all’attività sindacale nel suo complesso. Tuttavia 

dal prosieguo del suo racconto appare come questo tentativo sia rimasto confinato ad un ambito 

piuttosto limitato: 

 

 Eravamo sia uomini che donne, ma è stata una cosa più dell’ordine dell’incontro amicale che 

qualcosa di davvero ufficiale a livello inter-sindacale. Siamo stati accolti a casa loro…sono stati 

più che altro dei contatti di base. E’ stato prima del 1981 perché c’era Georgette. […] Abbiamo 

discusso della loro esperienza. Siamo andati all’ospedale a vedere. E’ stato un incontro…beh, io 

ho sempre cercato di costruire dei legami a livello europeo e così ho avviato la cosa, anche se 

poi non ha portato a molto.553 

 

L’esperienza di Françoise si sviluppa poi, specie dopo le dure ripercussioni seguite al suicidio di 

Georgette Vacher, all’incrocio tra impegno sindacale e militanza politica radicale. E’ proprio 

tramite questo tipo di attivismo che torna a Torino in occasione dell’importante convegno 

internazionale  “Produrre e riprodurre” organizzato nel 1983 dalle sindacaliste dell’Intercategoriale 

Donne: 

 

Io sono stata al Convegno a Torino del 1983. Me ne ero dimenticata. Eravamo in un grande 

edificio, con la traduzione in simultanea. Una gran organizzazione! Si aveva l’impressione di 

																																																													

552 Françoise, CGT - focus group, Lione, 16 Gennaio 2016. 
553 Ivi. 
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essere ad un convegno davvero importante! E dopo la chiusura del 1981, nel 1983 questa cosa ci 

ha fatto bene. A me, quanto meno. […] Essere parte di un’organizzazione politica mi dava 

accesso ad informazioni anche nel caso in cui il sindacato non fosse molto ricettivo, potevo dire 

loro: “sapete di questa iniziativa? Beh, io sono interessata!”. […] Non sono certa di essere 

andata a Torino per tramite del sindacato, in effetti. Nel 1983 era un periodo un po’ duro ed è 

probabile che ci sia arrivata per altre vie forse personali. […] Credo che la nostra corrente di 

idee fosse proprio per costruire dei legami a livello europeo: l’Italia è vicina! Però questo non è 

stato davvero possibile nel caso delle donne. […] Si sono instaurati legami, ma non attraverso il 

sindacato, con colloqui e riunioni di lavoro.554 

 

Il ruolo delle centrali sindacali nella promozione di relazioni e scambi transnazionali emerge 

dunque fortemente ridimensionato, mentre sembrerebbero avere avuto maggior peso gruppi politici 

extra-parlamentari e movimenti sociali. A fornircene un altro esempio è il racconto di Noëlle che, 

ad una mia domanda sui contatti con l’Italia a livello sindacale, risponde raccontando dell’interesse 

suscitato dalle vicende del Partito Radicale Italiano ed in particolare dalla sua attività clandestina 

per le ivg: 

 

Qui parlo a livello di impegno politico personale eh. […] C’era un partito politico, del quale ho 

scordato il nome, negli anni Settanta in Italia, con il quale… Io all’epoca ero impegnata nei 

primi movimenti ecologisti, avevamo anche presentato una lista a livello locale verso il 

1978…un partito con il quale abbiamo avuto degli scambi attraverso i quali abbiamo conosciuto 

delle femministe italiane: difatti io ho tuttora a casa un manifesto enorme che invita ad una 

manifestazione in Italia per il diritto all’aborto. Per dire che a livello politico c’erano alcuni 

scambi [ma non a livello sindacale].555 

 
Nell’ambito della medesima conversazione viene poi introdotto un ulteriore elemento che, sebbene 

confermi la marginalità del ruolo dell’organizzazione sindacale nella costruzione di legami 

transnazionali nel quadro del femminismo sindacale, testimonia invece un tratto importante che 

negli ultimi anni è stato al centro di tante analisi legate alla storia culturale dei movimenti 

femministi: si tratta delle letture condivise.556 Noëlle e Denise, infatti, alle mie indagini sui nessi 

con l’Italia, reagiscono immediatamente esclamando: 

 

																																																													

554 Ivi. 
555 Noëlle, CFDT - focus group, Lione, 13 Gennaio 2016. 
556 Si veda ad esempio Susan Stanford Friedman, Mappings: Feminism and the Cultural Geographies of Encounter, 
Princeton University Press, 1998. 
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N: C’era un libro italiano, della cui autrice non ricordo il nome, che si chiamava “Du côté des 

petites filles”.  

D: Ah, oui oui! - Era uno dei libri che ci passavamo!557 

 

Il volume di Elena Gianini Belotti558 è in effetti uno dei più citati tra le sindacaliste francesi ed è 

interessante notare che in alcuni casi il riferimento ha preceduto una mia esplicita richiesta di 

riflessione in merito ad eventuali legami con l’Italia. Naturalmente può darsi che questo titolo sia 

affiorato alla memoria delle mie intervistate francesi proprio perché si trovavano di fronte ad una 

interlocutrice italiana e dunque esso non costituisse in effetti un testo circolato più di altri in quel 

contesto. Tuttavia è un dato di fatto che il libro, nella sua traduzione francese559, sia passato spesso 

di mano in mano, sia stato discusso ed abbia lasciato un segno anche oltralpe. Sul versante italiano, 

alcuni dei testi stranieri cui viene maggiormente fatto riferimento sono le opere di De Beauvoir, 

Iragaray, Sullerot.560 Mi è capitato di approfondire in particolare la questione delle letture condivise 

nel caso di Genova in occasione delle ricerche per la mia tesi triennale alla quale rimando,561 ma qui 

mi interessa in particolare sottolineare come le donne del Coordinamento FLM genovese abbiano 

deciso, alcuni anni dopo aver partecipato attraverso le interviste al mio lavoro, di costituire un 

fondo librario - depositato presso l’Archivio per una Storia dei Movimenti in Liguria. Si tratta in 

alcuni casi di libri ‘di nicchia’, orientati sulla critica femminista e sull’analisi del nesso donne-

lavoro, ormai in alcuni casi difficilmente reperibili tramite altri canali; ma ciò che rende 

straordinaria questa raccolta sono da un lato le radici ‘contestuali’ della selezione effettuata (sono 

stati raccolti i volumi che rappresentano davvero il bagaglio culturale condiviso dalle sindacaliste 

del gruppo in quegli anni), dall’altro il carattere collettivo della raccolta (che a differenza delle 

tradizionali biblioteche donate da singole figure di spicco, è l’esito di una formazione allargata) che 

in qualche modo riproduce le dinamiche di condivisione ed orizzontalità proprie tanto dei 

Coordinamenti Donne quanto del movimento femminista nel suo complesso. Ai fini della nostra 

riflessione sul fenomeno del femminismo sindacale e dei suoi sviluppi a livello internazionale è 

dunque interessante notare come - a differenza di quanto ci saremmo aspettate - il contributo pratico 

(relazionale e logistico) fornito dai sindacati alla creazione di legami transnazionali che potessero 
																																																													

557 Denise e Noëlle, CFDT - focus group, Lione, 13 Gennaio 2016. 
558 Elena Gianini Belotti, Dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano, 2013 (prima ed. 1973). 
559 Elena Gianini Belotti, Du côté des petites filles,Éditions des Femmes, 1976. 
560 Simone De Beauvoir, Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano 1961. 
Luce Irigaray, Speculum: l’altra donna, Feltrinelli, Milano, 1975. 
Evelyne Sullerot, La donna e il lavoro, Bompiani, Milano, 1977. 
561 Anna Frisone, Per una storia del movimento femminista a Genova negli anni Settanta, tesi di laurea preparata sotto 
la supervisione della professoressa Giuliana Franchini e discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Genova a luglio 2008. 
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fornire linfa alle elaborazioni ed alle lotte delle sindacaliste si sia rivelato assai limitato, mentre  

l’esistenza di una qualche ‘comunione’ tra i diversi femminismi sindacali nei paesi che abbiamo 

considerato sia stata garantita da reti informali parallele (femministe e politiche) e da un universo di 

riferimenti letterari e culturali, condiviso al di là dei confini. Oltre alle testimonianze orali, sono 

anche gli archivi a restituirci qualche cenno dei legami instaurati dalle sindacaliste italiane e 

francesi all’epoca dei coordinamenti e delle commissions. Un esempio è costituito dal reperimento 

di alcuni numeri del mensile CGT Antoinette nel fondo di Alessandra depositato presso la Casa 

delle Donne di Torino e, sempre qui, di notizie ch’essa riceve - mentre è impegnata nella 

preparazione del convegno “Produrre e Riprodurre” - in merito alle vicende del conflitto relativo 

licenziamento dell’intera redazione del giornale. Alcune compagne francesi si vedono infatti 

costrette a declinare l’invito al convegno per via del clima teso del periodo (siamo nel 1982) e per la 

necessità di dedicare tempo ed energia al sostegno delle giornaliste. E’ naturale che 

l’organizzazione di un convegno di respiro internazionale come quello torinese del 1983 favorisca 

lo stabilirsi di contatti tra sindacaliste impegnate nei vari paesi per i diritti delle lavoratrici; tuttavia 

emerge piuttosto chiaramente - dal tono con cui sono stese le lettere in questione - come i legami tra 

la direzione torinese del convegno e le compagne francesi fossero preesistenti. Un ulteriore esempio 

di rapporti personali consolidati nel tempo è il già menzionato ritrovamento, all’interno del fondo 

depositato da Pina M. presso l’Archivio del Lavoro a Milano, di un esemplare della rivista edita dal 

Club Flora Tristan fondato da Chantal Rogerat, caporedattrice di Antoinette, dopo il licenziamento e 

l’abbandono della CGT. Questo numero della rivista è accompagnato da un biglietto personale 

scritto a mano da Simone Aubert ed indirizzato a Pina, con saluti anche ad Anna e a “tutte le 

compagne”562. In questo caso è evidente come i legami esistenti tra queste donne corrano su binari 

diversi dalle relazioni sindacali ufficiali: il Club Flora Tristan è infatti una realtà del tutto 

indipendente dal sindacato ed anzi nata proprio in ragione della rottura tra il Bureau Confédéral 

della CGT e le giornaliste della sua pubblicazione femminile. Ciò nonostante, sebbene le 

femministe coinvolte (Rogerat, Aubert e le altre) si muovano ormai al di fuori del perimetro 

sindacale, il sostegno al loro nuovo progetto politico ed editoriale viene ‘naturalmente’ ricercato 

anche tra le compagne della CGIL, come i documenti citati dimostrano. Sebbene non sia stato 

possibile ricostruire nel dettaglio l’esistenza di reti transnazionali tra le sindacaliste dei due paesi, in 

questo paragrafo abbiamo cercato di dare conto di come legami - per lo più personali ed informali - 

siano comunque esistiti tra militanti italiane e francesi e di come la loro formazione sia stata 

caratterizzata da una grande eterogeneità di spunti ed occasioni che vanno dalle relazioni di 
																																																													

562Archivio del Lavoro, Carte Pina Madami. 
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amicizia ai contatti tra gruppi politici extra-parlamentari, dall’organizzazione di convegni alle 

letture condivise. Come abbiamo sottolineato più volte, quando parliamo di femminismo sindacale 

non indichiamo un soggetto identitario definito con precisione, omogeneo ed integrato. Eppure è 

innegabile come una consonanza di elaborazioni e pratiche si sia in effetti creata su tante questioni 

condivise e che - sebbene per vie alternative rispetto ai canali delle organizzazioni sindacali come 

avevamo inizialmente ipotizzato - una certa circolazione di contenuti e metodi si sia concretamente 

realizzata tra le realtà delle quali ci siamo occupate.  
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Conclusioni: 

Dai presupposti agli esiti della ricerca 
 
Questa esperienza di ricerca nasce da una serie di riflessioni maturate nel corso dei miei precedenti 

lavori, dedicati al movimento femminista in Italia ed in particolare al cosiddetto femminismo 

sindacale. Nel tempo, tali riflessioni si sono arricchite e sono andate precisandosi. L’input 

fondamentale è stato quello di mettere in discussione due elementi della narrazione politico-

storiografica relativa al movimento delle donne degli anni Settanta in Italia: da un lato il prevalere 

di un discorso centrato sulle vicende e le elaborazioni prodotte dai collettivi separatisti radicali (in 

particolare i gruppi legati alla ‘teoria della differenza sessuale’); dall’altro lato l’indicazione del 

femminismo sindacale come un esito del tutto peculiare del nostro paese.  

 

La prima questione ha a che fare con le origini stesse del movimento delle donne in quegli anni: in 

prima istanza ed in larga misura, infatti, esso è maturato - sul piano generale - attraverso una critica 

serrata alle analisi e soprattutto alle pratiche messe in atto dal movimento studentesco e dai gruppi 

della sinistra extraparlamentare. Pur professandosi antagonisti rispetto al marxismo incarnato dal 

Partito Comunista, dalle sue organizzazioni giovanili e studentesche, così come dai sindacati 

tradizionali, queste nuove realtà continuavano in effetti a riprodurre dinamiche assolutamente 

androcentriche e patriarcali sia al proprio interno sul piano organizzativo, sia nella lotta sul piano 

della militanza. La critica femminista a tutto ciò si tradusse in una presa di distanza netta e risoluta 

nei confronti delle pratiche politiche miste e portò alla nascita dei tanti - noti e meno noti - collettivi 

radicali separatisti. La realtà, pur importantissima, di tali collettivi ha però finito nel corso degli 

anni con l’oscurare l’impegno di tante donne che scelsero invece di coniugare il proprio 

femminismo con lo sforzo di permearne le organizzazioni miste della sinistra italiana. Non furono 

poche le donne che intrapresero questa strada, ma il loro contributo al complesso del movimento 

delle donne nel paese è stato marginalizzato ed è rimasto a lungo in ombra. Le ragioni di tutto ciò 

sono probabilmente molteplici. All’epoca le posizioni dei collettivi separatisti erano davvero 

radicali nella loro critica alla politica mista: la scelta di rimanervi coinvolte pareva a molte 

semplicemente fallimentare ed eccessivamente in continuità con il vano sforzo emancipazionista 

condotto dalle organizzazioni politiche femminili tradizionali (come l’UDI, oggetto di attacchi 

feroci da parte delle donne dei collettivi). Carla Lonzi, figura cruciale del femminismo della 

differenza in Italia (fondatrice di Rivolta Femminile) e autrice nel 1970 del pamphlet Sputiamo su 
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Hegel, affermava infatti: “L’uguaglianza tra i sessi è la veste in cui si maschera oggi l’inferiorità 

della donna”563. Pur convergendo su numerose questioni, e nonostante l’esistenza di amicizie 

trasversali e persino di appartenenze multiple (come il caso di Nina, intervistata a Genova, che pur 

impegnata nel sindacato prendeva parte anche a riunioni di autocoscienza), il rapporto tra il 

femminismo separatista e il femminismo espresso nei contesti misti si rivelò molto complesso e in 

molti casi fu la stessa ‘legittimità’ di quest’ultimo ad essere messa in discussione, sgretolando 

inesorabilmente lo spazio del dialogo e dell’azione comune. I collettivi radicali furono, inoltre, 

piuttosto prolifici a livello di elaborazione teorica: questa venne sistematizzata soprattutto nel 

periodo successivo al vero e proprio dispiegarsi del movimento delle donne (con la fioritura delle 

biblioteche e dei centri di documentazione), ma certamente ha lasciato un’impronta culturale 

fondamentale tanto in ambito specialistico quanto, probabilmente, nel ‘senso comune’ attraverso il 

quale si conosce il femminismo. A differenza di altri contesti, come quello anglosassone, la 

diffusione delle riflessioni del cosiddetto ‘femminismo marxista’ rimasero in Italia piuttosto scarse 

e poco conosciute. Un’eccezione rilevante è rappresentata da Mariarosa Dalla Costa564 e dal gruppo 

padovano Lotta Femminista che si concentrò, creando anche importanti reti internazionali, sul 

lavoro di riproduzione e sul salario alle casalinghe. Si tratta, tuttavia, di un’eccezione e nel 

complesso è senz’altro possibile affermare che la teoria della differenza abbia avuto una pervasività 

ed una risonanza prevalenti - tanto all’epoca nella costruzione del dibattito pubblico, quanto nella 

definizione del femminismo italiano a posteriori - rispetto ad ogni altra elaborazione e certamente 

rispetto a ciò che possiamo apparentare al ‘marxist feminism’ che abbiamo richiamato in 

precedenza (cfr. supra, capitolo I “Una cornice teorica: il femminismo marxista”). Nell’ambito del 

sindacato in particolare, sappiamo che una riflessione costante è maturata sull’intersezione tra le 

questioni della lotta di classe e delle rivendicazioni femministe, attraverso gli articoli pubblicati da 

diverse militanti su riviste delle organizzazioni dei lavoratori (“Fabbrica e Stato”, “Inchiesta”, 

“Quaderni di rassegna sindacale”…solo per citarne alcuni). Tuttavia il dibattito rimase 

prevalentemente interno e non seppe - se non in rare occasioni (come l’esperienza delle 150 ore 

delle donne riportata sui quotidiani della sinistra “Lotta Continua” e “Il Manifesto”) - costituirsi 

come punto di riferimento analitico all’interno del panorama politico nazionale. La diffidenza dei 

collettivi radicali, insieme alla scarsa incisività sul piano teorico, hanno dunque contribuito in 

maniera determinante alla marginalizzazione dell’esperienza del femminismo sindacale. Tuttavia 

sarebbe miope continuare a trascurarne l’importanza: per i percorsi biografici delle donne coinvolte, 

																																																													

563 Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel e altri scritti, et al., Milano, 2009, p. 21. 
564 Mariarosa Dalla Costa (a cura di), Potere femminile e sovversione sociale, Marsilio, Venezia, 1972. 
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per il mutamento delle organizzazioni politiche miste, per lo slittamento (per quanto impercettibile e 

quasi involontario) nei paradigmi della lotta di classe. Il presente lavoro si è dunque sviluppato con 

l’intento di restituire a questa voce del femminismo un suo spazio all’interno della narrazione 

storiografica complessiva legata ad un movimento che, forse più d’ogni altro, ha assunto contorni 

davvero vari e - pur mantenendo, come abbiamo accennato, una ‘fisionomia di famiglia’ - si è 

declinato in base a visioni e progetti assai diversi tra loro. Un discorso analogo è valso a lungo per 

le ricerche dedicate al movimento delle donne in Francia. Sebbene in questo contesto alla corrente 

cosiddetta ‘lutte de classe’ venisse riconosciuto già all’epoca un carattere relativamente unitario - 

che includeva tanto le sindacaliste femministe quanto le militanti di gruppi extra-parlamentari come 

Revolution! - il rapporto con le attiviste femministe dei collettivi del Mouvement de Libération des 

Femmes non fu meno difficile. Gruppi come Psychanalyse et Politique conobbero una risonanza a 

livello internazionale: la loro pratica e le loro riflessioni teoriche ebbero un rilievo tale da far loro 

assumere un ruolo preminente nell’ambito degli equilibri interni al movimento delle donne così 

come nelle ricostruzioni che ne sono state fatte a posteriori. E’ in anni recenti che questa tendenza è 

andata via via modificandosi, soprattutto grazie alle ricerche empiriche condotte da una nuova leva 

di ricercatrici cresciuta - nel settore storiografico ed anche sociologico - grazie allo sprone e 

all’esempio di figure come Michelle Zancarini-Fournel, Magraret Maruani e Danielle Kergoat. 

Tanto in Italia quanto in Francia sta emergendo nel corso degli ultimi anni il desiderio di indagare 

più a fondo il movimento delle donne degli anni Settanta, senza fermarsi alle immagini più note e 

diffuse che fino ad oggi hanno contribuito a delinearne una conoscenza troppo spesso 

approssimativa e banalmente stereotipata. Non si tratta soltanto di decostruire ed analizzare 

criticamente quanto prodotto sin qui, sia in ambito scientifico che memorialistico565, ma anche di 

scandagliare quel periodo per restituirne tutta la varietà e la complessità, per riportare in superficie e 

reintegrare nel dibattito femminista la voce di quante scelsero di declinare la propria esperienza di 

attivismo all’interno di contesti politici non separatisti. È possibile rintracciare un’importante 

similitudine con la vague storiografica impegnata nello sforzo di riconnettere gli sviluppi del 

movimento femminista nei paesi occidentali con le dinamiche dell’emancipazione femminile nei 

paesi del blocco sovietico ed anche con l’attivismo di tante donne del Sud Globale all’interno dei 

movimenti di liberazione post-coloniali. La limitatezza di una narrazione concentrata solamente 

sugli sviluppi separatisti e ‘radicali’ del femminismo viene dunque sottoposta a critiche stringenti in 

diversi contesti: a livello politico quanto a livello accademico, sul piano locale quanto su quello 

degli equilibri internazionali. La nostra ricerca, focalizzata per ora sulla comparazione tra il caso 
																																																													

565 Si veda Clare Hemmings, Why Stories Matter., op. cit. 
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italiano e quello francese, si colloca nel solco di queste direttrici di ricerca, con l’obiettivo di 

contribuire alla scrittura di una storia del femminismo degli anni Settanta articolata, che sappia 

rendere conto della complessità del movimento, delle scelte compiute dalle sue protagoniste, degli 

esiti che esso produsse a livello di riflessione teorica tra le forze politiche progressiste, a livello 

delle vicende biografiche di quante vi parteciparono e a livello dei mutamenti provocati sul piano 

sociale, politico e culturale nei diversi paesi.  

 

Attraverso questa ricerca abbiamo inteso inoltre problematizzare l’assunto in base al quale il 

femminismo sindacale si sia configurato come un’esperienza specifica e peculiare del contesto 

italiano. Sin dalla presentazione in alcuni consessi internazionali delle nostre indagini precedenti - 

benché relative a una realtà provinciale come quella di Reggio Emilia (Bologna) - abbiamo infatti 

potuto constatare non solo l’interesse suscitato dal nostro lavoro sul femminismo sindacale, ma 

anche una comprensione ed una condivisione di quesiti e riflessioni che ci hanno indotte a supporre 

l’esistenza di fenomeni analoghi al femminismo sindacale italiano in seno ad altri paesi. Una 

qualche forma di contaminazione tra le elaborazioni femministe prodotte dal movimento delle 

donne negli anni Settanta e l’evoluzione delle dinamiche sindacali dello stesso periodo ha avuto 

luogo anche altrove. A livello internazionale gli studi in materia - specie per quanto riguarda 

ricerche  storiografiche empiriche - risultano piuttosto limitati, ma a testimonianza dell’interesse per 

l’argomento è possibile rintracciare un’ampia bibliografia proveniente dall’indagine sociologica e 

politologica: il focus è chiaramente spostato sull’attualità, ma l’innesto di una riflessione di genere 

nell’ambito sindacale viene fatta risalire evidentemente all’epoca della quale ci occupiamo e molti 

presupposti analitici vi trovano corrispondenza. La necessità di una verifica sistematica sullo 

specifico del decennio Settanta si è dunque imposta con assoluta urgenza e ci ha presto indotte ad 

ampliare l’orizzonte del nostro progetto travalicando i confini italiani. Le stesse eventuali specificità 

di questo caso nazionale - abbiamo infatti compreso - sarebbero emerse con maggior nitidezza e 

avrebbero assunto un significato più pregnante proprio in relazione ad altri casi e contesti. Dovendo, 

tuttavia, necessariamente circoscrivere il nostro ambito di ricerca, allargandone sì la prospettiva ma 

volendo conservare la possibilità di un approfondimento importante, ci siamo orientate su una 

comparazione bilaterale, scegliendo la Francia come polo di confronto ed ulteriore oggetto 

d’indagine. I paesi cui abbiamo dedicato la nostra ricerca presentano un quadro relativamente 

congruente per quanto riguarda alcuni aspetti del tessuto socio-politico, garantendo così la 

possibilità di un’analisi comparata edificata su basi omogenee: in particolare pensiamo alle 

similitudini - accennate poc’anzi - nelle dinamiche tra le varie componenti del movimento 

femminista ed nella conformazione del sindacato, diviso tra forze comuniste piuttosto ortodosse 

(CGIL e CGT) e forze d’ispirazione cattolica all’epoca eccezionalmente progressiste (CISL e 
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CFDT). In entrambi i paesi si è inoltre assistito ad un importante protagonismo tanto del movimento 

studentesco del ’68, quanto del movimento operaio nel corso degli anni successivi, a cavallo tra i 

decenni Sessanta e Settanta. Il sindacato si è aperto, più o meno convintamente, ad una inedita 

partecipazione dal basso di molti lavoratori e lavoratrici, dando vita ad esperienze unitarie di lotta, 

come nel caso della FLM in Italia, o sperimentando nuove pratiche organizzative, come 

l’autogestione elaborata in Francia dalla CFDT. Con il passaggio agli anni Ottanta, in 

controtendenza rispetto a quanto stava accadendo altrove in Occidente (si pensi all’elezione di 

Reagan negli Stati Uniti e di Tatcher  in Gran Bretagna), lo scenario politico evolve in tutti e due i 

paesi portando al governo i partiti socialisti che evidentemente catalizzano speranze ed attese 

rilevanti in termini di ridistribuzione della ricchezza e giustizia sociale. Nonostante l’afflato della 

presidenza Mitterrand non sia ovviamente paragonabile a quella craxiana (per tacere degli scandali 

di corruzione emersi in Italia con le inchieste della magistratura di inizio anni Novanta), l’accesso al 

governo delle forze socialiste provoca nei due paesi dinamiche simili per quanto riguarda la 

progressiva contrazione dell’attivismo tanto del movimento dei lavoratori quanto del movimento 

delle donne. La scelta di realizzare un’indagine comparativa tra Italia e Francia si è dunque fondata 

sulla convinzione che la relativa somiglianza tra i due contesti nazionali considerati potesse far 

emergere con maggior nitore differenze e peculiarità nelle rispettive esperienze del femminismo 

sindacale: lungi dalla volontà di ‘omogeneizzare’ le due realtà analizzate, lo spirito che ha mosso il 

nostro lavoro è invece da rintracciare in un’indagine attenta ed interessata a cogliere dettagli e 

sfumature per restituire lo spessore e la complessità dell’esperienza politica ed umana vissuta 

all’epoca dalle sindacaliste femministe, italiane e francesi.  

 

La ricerca che abbiamo presentato in queste pagine si è snodata nell’arco di quattro anni, durante i 

quali abbiamo innanzitutto approfondito lo stato dell’arte relativo al nostro oggetto di studio in 

diversi ambiti disciplinari, come storiografia e sociologia; poi abbiamo delineato le principali 

questioni analitiche e metodologiche (in particolare quelle legate alla realizzazione delle interviste e 

quindi alla scrittura di storia orale). Abbiamo quindi realizzato numerose missioni di ricerca nelle 

diverse città scelte come prisma privilegiato attraverso il quale leggere le vicende del femminismo 

sindacale nei due paesi: Torino, Genova, Milano, Parigi, Lione. Qui abbiamo consultato il materiale 

documentario conservato presso gli archivi sindacali e gli archivi delle donne; abbiamo preso 

contatti con ex-militanti sindacali realizzando interviste individuali e in gruppo. Le parole delle e 

dei sindacalisti che hanno dato vita o assistito all’evoluzione dei Coordinamenti Donne e delle 

Commissions Femmes costituiscono la trama essenziale del nostro tessuto narrativo. Ci siamo 

sforzate di essere fedeli non soltanto alle loro parole, ma anche alle circostanze nelle quali si è 

costruito il nostro dialogo e al ‘carattere’ che ognuna ed ognuno ha manifestato nel raccontarsi. La 
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fedeltà cui facciamo riferimento non consiste in un’accettazione acritica o passiva, ma piuttosto in 

un rispetto profondo dell’interlocutore, basato sul riconoscimento dell’alterità all’interno del 

rapporto inter-soggettivo nella costruzione dell’intervista. Ci siamo dunque permesse di enfatizzare 

alcuni passaggi e mettere in discussione alcune affermazioni, posizionando sempre la nostra analisi 

nello sforzo di restituire passo per passo l’articolazione del processo epistemologico che comincia 

dalle letture e dalla documentazione, attraversa il momento cruciale dell’intervista, e si conclude 

con la comparazione e la riflessione critica su quanto appreso.  

 

A conclusione delle nostre ricerche possiamo dire di aver trovato risposta agli interrogativi dai quali 

eravamo partite e di aver inoltre acquisito consapevolezza della complessità che ha caratterizzato 

l’esperienza del femminismo sindacale, della quale avevamo sentore ma che non ci era stato ancora 

possibile delineare compiutamente. Si tratta in qualche modo di una contraddizione che caratterizza 

l’insieme delle indagini intellettuali: man mano che si procede nella conoscenza di un oggetto di 

ricerca lo si comprende più a fondo ed al contempo si diviene consapevoli di quanto di esso ancora 

possa sfuggirci. Ciò costituisce naturalmente il fascino dell’impresa storiografica, ma insieme 

rappresenta una sorta di vertigine che induce chi scrive a sottolineare quanto i risultati del presente 

lavoro siano certamente parziali ed ampiamente perfettibili. E’ tuttavia importante riuscire infine a 

tirare le fila delle indagini condotte nel quadro di questo progetto dottorale, le quali - a maggior 

ragione in relazione a quanto detto poc’anzi - si configurano non tanto come punto di approdo, ma 

piuttosto come spunto ed indirizzo per nuove ulteriori ricognizioni. Gli esiti più significativi dei 

quali ci preme dare conto sono i seguenti: il contributo che il nostro lavoro fornisce, su un piano 

analitico generale, alla riflessione sulla necessità di rimodulare periodizzazioni e cronologie alla 

luce dell’inclusione di tutti i generi come soggetti a pieno titolo della narrazione storiografica; il 

rilievo assunto dalla circolazione a livello transazionale di testi ed elaborazioni nella costruzione del 

movimento femminista come soggetto plurale ma dotato di una coerenza di riferimenti; il 

riconoscimento della centralità del mondo cattolico riformista legato al Concilio Vaticano II nello 

sviluppo dei movimenti progressisti degli anni Settanta; l’analisi del portato dell’esperienza del 

femminismo sindacale in relazione alle organizzazioni dei lavoratori, all’evoluzione del tessuto 

sociale nei diversi paesi, ed alle traiettorie biografiche delle donne coinvolte.  

1. Nuove cronologie 

L’indagine empirica che abbiamo condotto per ricostruire la storia del femminismo messo in pratica 

dalle donne sindacaliste rappresenta un contributo allo sforzo che tante studiose stanno compiendo 

per ridefinire le periodizzazioni storiche individuate nel corso degli anni da un’accademia 

saldamente in mano maschile, assai poco incline a tenere in debita considerazione l’agire femminile 

come parametro indispensabile per la comprensione delle vicende storiche, del loro dipanarsi ed 
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evolversi così come delle rotture e degli scarti ch’esse mostrano. La storia scritta sino in anni 

recenti e le cronologie generalmente assunte come assodate e canoniche rispecchiano una 

prospettiva nient’affatto neutra che viene ormai messa in discussione da più parti. Non solo tanta 

storia globale rischia di riproporre presupposti profondamente etnocentrici a base delle proprie - pur 

geograficamente dilatate – narrazioni: anche le cornici temporali nelle quali siamo costrette ad 

inscrivere le nostre ricerche risentono ampiamente di approcci e definizioni che non tengono conto 

di soggetti ‘altri’ rispetto all’uomo bianco occidentale. Come è stato provocatoriamente esposto da 

Joan Kelly nel celebre articolo “Did Women Have a Renaissence?”566, la ricostruzione che 

forniamo del tempo storico e le etichette che vi apponiamo, contribuiscono a creare un intero 

universo di senso. E’ dunque cruciale approcciarsi criticamente alla materia, senza ritrosie o 

timidezze, ma forti delle scoperte realizzate attraverso le proprie ricerche. In quanto storiche e 

storici abbiamo la responsabilità di non dare per scontato quanto ci è giunto come codificazione 

ortodossa a livello di suddivisione temporale e dobbiamo invece incessantemente interrogarci 

rispetto alla sua appropriatezza ed efficacia euristica. Per quanto riguarda nello specifico la storia 

politica, il protagonismo delle donne - come evidenziato anche da Karen Offen567 - è stato spesso 

trascurato in ambito storiografico ed è dunque assai frequente che quando si concentri l’attenzione 

su di esso, ci si renda presto conto della necessità di rivedere le cronologie generali all’interno delle 

quali è attualmente impossibile farlo rientrare. L’agire politico delle donne è, come ovvio, 

strettamente intrecciato a quello maschile, ma presenta tratti importantissimi di autonomia ed 

anticonformismo che spesso lo hanno collocato in posizioni marginali od eccentriche delle quali 

tante periodizzazioni applicate sin qui non riescono a dare conto. Il caso del femminismo sindacale 

corrobora, ancor più di quello del femminismo dei collettivi, la necessità di espandere la cronologia 

della cosiddetta ‘stagione dei movimenti’ che viene fatta sostanzialmente coincidere con il decennio 

Settanta. Il nuovo attivismo delle donne nel sindacato, infatti, si sviluppa a partire da qualche anno 

più tardi: se i momenti di massima forza del movimento femminista occidentale si collocano nella 

seconda metà degli anni Settanta, l’esperienza dei Coordinamenti Donne e delle Commissions 

Femmes si sposta ancora oltre, investendo in pieno i primi anni Ottanta. Perché è importante tenere 

conto di ciò e ridefinire i contorni di quella stagione? Innanzitutto il racconto di una storia politica 

che includa uomini e donne è l’unico racconto scientificamente serio e vero di un periodo che vide 

non solo un intenso attivismo propagarsi a partire da tutti questi soggetti, ma lo stesso paradigma 

dei rapporti tra i generi messo radicalmente in discussione; inoltre questo slittamento in avanti 

																																																													

566  Joan Kelly-Gadol, Did women Have a Renaissence?, in Becoming Visible, …, 1976. 
567 Offen, ‘The History of Feminism Is Political History,’ op. cit., pp. 22-24. 
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contribuisce a sfumare la dicotomia: anni‘70-lotte collettive//anni‘80-ripiegamento individuale. 

Quest’ultima considerazione si apre ad un dibattito che si colloca al di là dei confini della presente 

ricerca, ma è evidente come il suddetto binario concettuale, assai semplicistico e riduttivo, abbia da 

tempo mostrato la corda e venga sempre più spesso messo in discussione anche dagli storici che si 

occupano dei decenni conclusivi del XX secolo, dell’evoluzione liberista delle economie occidentali 

e della globalizzazione. Se pure talune forme di agire politico (le assemblee, le manifestazioni, i sit-

in…) sono andate scemando, questo è avvenuto in maniera graduale e si è spesso tradotto in forme 

nuove; ragion per cui appare importante porre l’accento sulle sfumature piuttosto che 

esclusivamente sulle fratture, facendo attenzione alle continuità quanto alle discontinuità. 

Limitatamente alle nostre indagini, abbiamo descritto come il più intenso impegno militante, 

declinato in chiave femminista dalle sindacaliste tanto italiane quanto francesi, si collochi 

pienamente a cavallo tra i decenni Settanta ed Ottanta (1976-1983 circa): possiamo dire, in effetti, 

che attraverso di esso le mobilitazioni avviate nel ’68/‘69 all’interno del mondo del lavoro trovino 

nuova linfa e si estendano in situazioni inedite, che pongono loro interrogativi diversi, legati ad 

esempio alle ristrutturazioni aziendali e alle delocalizzazioni produttive. Pur consapevoli della 

differente portata tra l’avvio delle lotte operaie e le loro propaggini, cui il femminismo sindacale 

infuse nuovo senso ed impose nuovi obiettivi, crediamo tuttavia che questo esempio valga a 

confermare la necessità di una dilatazione cronologica della ‘stagione dei movimenti’: riteniamo 

che un suo inquadramento analitico più inclusivo giovi infatti particolarmente alla lettura della 

natura caleidoscopica di quel periodo. 

2. Il protagonismo dei cattolici progressisti 

Un elemento cruciale emerso dalle nostre ricerche è il ruolo giocato dal cattolicesimo progressista, 

maturato come premessa (se così si può dire) e conseguenza del Concilio Vaticano II, nel panorama 

politico degli anni Sessanta e Settanta. Attraverso la lente delle organizzazioni sindacali, e in 

particolare delle centrali CISL e CFDT, abbiamo infatti notato come la componente di ispirazione 

cattolica all’interno del movimento dei lavoratori abbia costituito in quei decenni un motore 

essenziale tanto per il rinnovamento in senso democratico dei meccanismi sindacali quanto nel 

rapporto con gli altri soggetti politici presenti nei due paesi, nonché per un approccio estremamente 

aperto ed antidogmatico nei confronti di tante questioni inedite. La FIM-CISL di Pierre Carniti 

(allora avanguardia dell’unione sindacale metalmeccanica con la FIOM-CGIL), così come la CFDT 

di Edmond Maire divengono all’epoca punti di riferimento essenziali per tante e tanti attivisti 

(moltissimi giovani) che, attraverso le inebrianti lotte del movimento studentesco e del movimento 

operaio, hanno coltivato un’attitudine radicale e non ortodossa, insofferente agli schematismi dei 

grandi partiti comunisti e insieme scettica nei confronti dei gruppi marxisti-leninisti più duri. 

All’indomani del Sessantotto e dell’autunno caldo, in tanti cercano una collocazione nella quale 
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proseguire il proprio impegno politico per una drastica riduzione delle diseguaglianze sociali, a 

favore dei più deboli (e dunque dei lavoratori dipendenti) e per la costruzione di una società più 

solidale ed ‘umana’. Le confederazioni di ispirazione cattolica vengono scelte come luogo 

d’approdo da tante e tanti: in particolare è interessante rilevare come nei processi di adesione a 

CISL e CFDT rivestano un ruolo significativo le associazioni cattoliche giovanili (Gioventù 

Studentesca in Italia, Jeunesse Ouvrière Chrétienne in Francia) che fungono da catalizzatore di 

legami ed amicizie che nel tempo si trasferiscono dall’attivismo studentesco a quello sindacale. Si 

tratta di un percorso che abbiamo riscontrato nel racconto biografico di molte nostre intervistate, 

nonché di figure di rilievo come è il caso di Chantal Rogerat e di Georgette Vacher. Tuttavia, 

attraverso le nostre indagini, emerge come le due centrali sindacali vengano identificate come 

‘luoghi’ accoglienti anche da tanti attivisti che pure avrebbero una sensibilità apparentemente più 

vicina al marxismo e che hanno alle loro spalle esperienze distanti da quelle dei gruppi cattolici 

giovanili e di base. Essi si sentono del tutto estranei alle dinamiche del centralismo democratico 

imposte dalle forze comuniste e cercano invece uno spazio di espressione critica che riescono a 

trovare proprio in seno a CISL e CFDT. Nel corso di una intervista ho registrato l’uso del termine 

‘cani sciolti’ proprio ad indicare quanti, anche giovani provenienti dalla piccola borghesia, 

desiderosi di mettere il proprio impegno militante a favore della classe operaia e rifiutando di 

inscrivere il proprio attivismo in un contesto ideologicamente rigido, scelsero di tesserarsi presso la 

CISL (o la CFDT in Francia) a prescindere da un’adesione ideale specifica ma al contrario in virtù 

dell’apertura e dell’eclettismo che allora vigeva all’interno di queste organizzazioni. L’esperienza 

del femminismo sindacale rappresenta una sorta di cartina di tornasole rispetto a quanto descritto 

sin qui: proprio in relazione all’attivismo femminile inedito e radicale, che prese piede in entrambi i 

paesi nella seconda metà degli anni Settanta, possiamo affermare che le centrali comuniste 

mostrarono ampiamente la propria inadeguatezza e furono costrette ad ‘inseguire’ le controparti 

“catto-socialiste” (com’erano spesso spregiativamente definite). Nel contesto italiano i limiti della 

CGIL vennero in parte smorzati nel quadro delle esperienze sindacali unitarie che videro una 

collaborazione stretta tra le federazioni delle diverse centrali e dunque contribuirono a farne 

emergere i tratti comuni e maggiormente progressisti. In Francia un potente antidoto all’ortodossia 

CGT in materia femminile fu costituito dalla presenza della rivista Antoinette e dalla sua rete di 

diffusione che negli anni Settanta contribuì ad aprire il dibattito interno al sindacato anche a talune 

questioni sollevate dal movimento femminista. Al di là di queste specifiche eccezioni, la nostra 

ricerca mostra chiaramente come la cosiddetta ‘questione femminile’ in generale, ma soprattutto il 

contenuto critico elaborato dalle sindacaliste dei Coordinamenti e delle Commissions, abbia senza 

dubbio trovato terreno assai più fertile in seno alle organizzazioni sindacali di ispirazione cattolica. 

In un contesto di riforma come quello promosso dal Concilio Vaticano II, infatti, il tradizionalismo 
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con il quale la Chiesa guarda da sempre alle donne - relegandole in ruoli ancillari e subordinati - 

rimane sullo sfondo e lascia spazio, al livello delle organizzazioni sindacali così come di tante realtà 

dell’associazionismo cattolico di base (come i già citati gruppi studenteschi, ma anche le 

cooperative e le ACLI italiane) all’espressione di un protagonismo femminile nuovo e dirompente, 

che mira a rivoluzionare i rapporti di genere non solo nel sociale ma all’interno delle stesse 

organizzazioni nelle quali prende corpo. Paradigmatico è il fatto che persino su una questione 

eticamente delicata come l’interruzione volontaria di gravidanza CISL e CFDT dimostrino di essere 

pronte a  prendere posizione e mobilitarsi tanto quanto (se non più a fondo, come è il caso della 

CFDT spronata da Jeannette Laot) gli altri sindacati. Sono in effetti molte le tematiche proposte 

dalle sindacaliste che, in quanto eterodosse rispetto al contenuto abituale delle materie oggetto di 

contrattazione e delle rivendicazioni promosse dalle organizzazioni dei lavoratori, riescono a 

trovare maggior spazio, ascolto e supporto nell’ambito dei sindacati d’origine cattolica rispetto a 

quelli comunisti. La nostra ricerca fornisce un quadro inequivoco al riguardo: sia il materiale 

rinvenuto presso gli archivi che le testimonianze orali confermano come tanto in Italia quanto in 

Francia l’impianto progressista dei sindacati di ispirazione cattolica abbia costituito un terreno 

privilegiato per lo sviluppo del femminismo sindacale: tutte le intervistate e gli intervistati, 

provenienti dalle quattro centrali considerate, concordano su questo. A dispetto di quanto si è forse 

soliti credere rispetto alle compartimentazioni ideologiche novecentesche, i decenni Sessanta e 

Settanta mostrano con evidenza quanto il campo della sinistra progressista dei paesi considerati 

abbia maturato un debito importante nei confronti di un pensiero ed un attivismo cattolico 

risolutamente orientati al sociale. Le riflessioni autogestionarie (CFDT) e di base (CISL) sviluppate 

nel contesto delle occupazioni delle fabbriche e delle pratiche assembleari seguite al Sessantotto 

hanno dato frutti importanti, incidendo profondamente sulle dinamiche di questi sindacati e 

rendendoli capaci di intercettare inquietudini ed istanze provenienti soprattutto da un nuovo milieu 

militante che negli anni seguenti sceglie di impegnarsi a livello sindacale: tanti giovani e tra loro 

moltissime donne. Dare conto a livello storiografico del protagonismo cattolico ci pare molto 

importante nel ridefinire gli equilibri - sul piano militante ma anche sul piano teorico - tra le 

componenti dell’intera ‘stagione dei movimenti’ (molto spesso appiattita sulle dinamiche dei gruppi 

marxisti extra-parlamentari568) ed in particolare nel movimento delle donne. In entrambi questi 

filoni di ricerca - quello che riguarda i movimenti in genere e quello che riguarda lo specifico del 

femminismo - troviamo infatti che si possa riscontrare una certa sottovalutazione e 

																																																													

568 O peggio, per quanto riguarda il caso italiano, sulle vicende del terrorismo politico e la cosiddetta ‘strategia della 
tensione’. 
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marginalizzazione del contributo del cattolicesimo sociale al delinearsi del panorama politico 

proprio dell’epoca ed alle lotte collettive che da esso trassero origine. Analogamente a quanto 

ribadito più volte in merito alla necessità di tributare il giusto rilievo alle dinamiche del 

femminismo sindacale così da complicare l’immagine del movimento delle donne rendendola più 

realistica e meno stilizzata, riteniamo che altrettanto debba valere per quanto riguarda un’indagine - 

ad oggi assai limitata - relativa appunto all’apporto fornito dai militanti - uomini e donne - del 

cosiddetto ‘cattolicesimo del dissenso’. 

3. Un patrimonio transnazionale di scritti femministi 

Come abbiamo ricordato nel corso della dissertazione, ci eravamo inizialmente proposte di 

realizzare una vera e propria mappatura dei legami transnazionali che avevamo ipotizzato 

esistessero tra le sindacaliste italiane e francesi. A questo scopo abbiamo scandagliato gli archivi 

alla ricerca di riferimenti incrociati, lettere e documenti che ne testimoniassero l’esistenza. Abbiamo 

tuttavia constatato come a livello sindacale i rapporti tra le confederazioni dei due paesi non siano 

stati  particolarmente intensi: al di là della precedente collaborazione tra CGIL e CGT (1967-1974), 

le componenti femminili delle centrali sindacali non hanno instaurato particolari rapporti 

transalpini. Sono state piuttosto le reti dei gruppi politici extra-parlamentari e dei collettivi 

femministi con i quali erano in contatto a fornire l’occasione di conoscenze e scambi tra sindacaliste 

italiane e francesi. Anche in questo caso, tuttavia, la documentazione e le testimonianze raccolte 

non si sono rivelate sufficienti a sostanziare una ricostruzione nella direzione che ci eravamo 

proposte: sono esistiti legami amicali e in qualche caso - specie tra Torino Milano e Lione - si sono 

realizzati scambi anche in relazione a vicende specifiche che hanno segnato l’esperienza del 

femminismo sindacale nei due paesi (l’occupazione del reparto ospedaliero del S. Anna a Torino; il 

conflitto Antoinette a Parigi), ma non è possibile affermare che si sia trattato di elementi organici e 

duraturi all’interno di un quadro stabile. Abbiamo però scoperto come, pur in assenza di ciò, gran 

parte delle sindacaliste intervistate condividesse un ampio panorama di riferimenti culturali e 

bibliografici - questo sì, assolutamente transnazionale. Attraverso il cosiddetto ‘cultural turn’ che ha 

avuto luogo in campo storiografico nel corso degli ultimi decenni, abbiamo imparato a riconoscere 

l’importanza di idee e rappresentazioni nonché, in particolare, il rilievo della loro circolazione 

globale attraverso i media più disparati. Nel caso delle nostre ricerche i riferimenti che abbiamo 

raccolto si limitano essenzialmente all’ambito della saggistica femminista, ma è impressionante 

come - di fronte ad una interlocutrice italiana - tante sindacaliste francesi abbiano citato il volume di 

Elena Gianini Belotti “Dalla parte delle bambine” o come moltissime sindacaliste italiane abbiano 

menzionato Simone De Beauvoir e i testi della belga Irigaray. A maggior ragione in assenza di 

contatti diretti e legami specifici, la scoperta dell’esistenza di questo vasto repertorio bibliografico 

condiviso tra le sindacaliste può costituire un interessante tassello nel quadro delle riflessioni sulla 
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natura transnazionale del movimento delle donne, ma soprattutto specificamente sull’esistenza di 

una sorta di bagaglio comune569 - fatto di elaborazioni, letture, suggestioni - che ha creato i 

presupposti stessi della sua diffusione e ha poi alimentato il dibattito nel corso degli anni venendo 

infine raccolto ed anche sistematizzato attraverso le biblioteche ed i centri di cultura delle donne.  

4. Influenza ed esiti del femminismo sindacale 

La nostra ricerca è stata naturalmente alimentata dalla curiosità stimolata dal quadro comparativo 

nel quale abbiamo scelto di collocarla e dunque dalla riflessione su somiglianze e differenze 

esistenti tra i paesi considerati, nonché sulle ragioni e le possibili spiegazioni di tali similitudini e 

discrepanze. Oltre a ciò, tuttavia, i quesiti essenziali e preminenti che ci hanno mosse riguardano in 

generale quali furono il peso e la portata del femminismo sindacale in seno alle organizzazioni dei 

lavoratori e quali sono state le eredità di lungo periodo derivanti da questa esperienza. Realizzare un 

bilancio dettagliato imporrebbe d’avere scandagliato un numero maggiore di realtà locali, 

equamente distribuite tra centri maggiori e provinciali; tuttavia riteniamo che il lavoro svolto in 

questa sede costituisca un campione sufficientemente rappresentativo per poter comunque tracciare 

un bilancio - per quanto provvisorio - che possa soprattutto servire da spunto per riflessioni ed 

indagini ulteriori. L’impegno in chiave femminista di tante sindacaliste nel corso degli anni Settanta 

venne accolto tiepidamente dai loro colleghi uomini e dai quadri delle centrali sindacali. Se pure 

alcuni contesti, come abbiamo più volte ricordato, si dimostrarono più aperti, non ci pare possibile 

parlare di una vera e propria condivisione di obiettivi e metodi. Il supporto più esplicito tra i casi 

trattati è quello fornito, a livello politico-programmatico, dalla CFDT all’azione intra ed extra570 

sindacale di Jeannette Laot. Si tratta tuttavia di un appoggio formale, limitato all’operato di una 

singola dirigente nazionale. A livello locale e su un piano più pragmatico tutte le centrali 

dimostrano ben poca attenzione nei confronti dei temi posti dalle sindacaliste. Nei casi migliori si 

‘tollera’ ch’esse si organizzino e portino avanti le proprie battaglie in maniera autonoma ma 

parallela alle rivendicazioni generali: pensiamo al caso del Coordinamento Donne FLM di Genova. 

Nei casi peggiori il loro attivismo viene invece guardato con sospetto ed anche ostacolato nei fatti, 

come accaduto a Lione in seno all’UD CGT. Le riflessioni prodotte nell’ambito dei Coordinamenti 

italiani vengono tradotte in termini di rivendicazioni concrete571 più frequentemente rispetto a 

quanto accada nell’ambito delle Commissions francesi; ma d’altro canto sono le stesse sindacaliste 

																																																													

569 Molti testi, per altro, venivano tradotti proprio da compagne femministe, come è il caso dell’edizione italiana 
Feltrinelli di “Noi e il nostro corpo”. 
570 Ci riferiamo al suo coinvolgimento, seppur a titolo personale, come vicepresidente del MLAC - Mouvement pour la 
Liberté de l’Avortement et de la Contraception.  
571 Si pensi ad esempio all’unificazione delle liste di collocamento, o alla realizzazione di consultori attraverso il 
contributo del salario sociale. 
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italiane ad ammettere che il loro contributo specifico alla stesura delle piattaforme per i rinnovi 

contrattuali era regolarmente il primo a venir lasciato cadere nel momento in cui il confronto con la 

controparte imprenditoriale rendeva necessario circoscrivere le richieste avanzate. E’ indubbio che 

molte questioni sollevate dalle sindacaliste in quegli anni siano pian piano entrate a far parte del 

bagaglio comune del sindacato: si pensi ad esempio ai congedi parentali (per madri e padri) oppure 

alle analisi sulla nocività del luogo di lavoro con riferimento anche al benessere psichico dei 

lavoratori. Tuttavia, oltre al fondamentale impegno profuso appunto dalle sindacaliste femministe 

nell’elaborare e propugnare determinate misure a favore delle lavoratrici (ma spesso anche dei 

lavoratori), alla loro affermazione contribuì anche in maniera sostanziale una ‘sensibilità nuova’ che 

andava all’epoca diffondendosi nelle società dei paesi occidentali in virtù dell’azione del 

movimento delle donne nel suo complesso. Nella stessa misura in cui sosteniamo la necessità di 

recuperare il ruolo giocato dal femminismo sindacale nella costruzione del movimento femminista, 

ci pare altrettanto importante re-inscrivere l’esperienza delle sindacaliste in un quadro socio-politico 

ampio, che dia conto di come riflessioni, lotte e risultati ottenuti siano quasi sempre premessa e 

frutto di processi articolati che coinvolgono soggetti diversi. Nonostante le note difficoltà nelle 

relazioni tra le diverse componenti del movimento femminista, fu lo sforzo collettivo compiuto da 

tante donne su più fronti - a volte anche in contraddizione tra loro - a rendere possibile un 

avanzamento concreto dei diritti e delle libertà femminili, tanto all’interno della società italiana 

quanto di quella francese. In un certo senso i sindacati non poterono fare a meno di prendere atto di 

questa nuova sensibilità ed adeguarvisi, attraverso l’innovazione delle proprie proposte contrattuali 

e di tutela, per venire incontro ai bisogni delle lavoratrici che da un lato si affermavano sempre più 

stabilmente nel mercato del lavoro, e dall’altro - sostenute dall’attivismo di Coordinamenti e 

Commissions nonché incoraggiate dalla dirompenza dei collettivi femministi nella sfera pubblica - 

andavano abbandonando le loro storiche attitudini alla timidezza e alla delega. Con il progressivo 

slittamento nel tesseramento sindacale dallo zoccolo duro operaio al settore impiegatizio, le 

lavoratrici si impongono come una componente nient’affatto trascurabile delle organizzazioni 

sindacali: si è ancora lontani da un’affermazione piena e paritaria delle donne in seno alle centrali 

(specie a livelli di carriera medio-alti572), ma le lotte condotte dalle sindacaliste degli anni Settanta 

hanno tracciato un solco nel quale tante si sono mosse nei decenni successivi. Con la chiusura dei 

Coordinamenti e delle Commissions, verso la metà degli anni Ottanta, va esaurendosi l’aspetto 

																																																													

572 Ai massimi livelli, ovvero tra i segretari generali delle confederazioni, è interessante sottolineare come, nel corso 
degli anni, ben tre centrali sulle quattro considerate abbiano annoverato al proprio vertice almeno una donna ciascuna: 
Nicole Notat alla CFDT (1992-2002), Susanna Camusso alla CGIL (2010-oggi), Annamaria Furlan alla CISL (2014-
oggi). 
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“utopico”573 dell’esperienza del femminismo sindacale e l’orientamento che prevale è quello 

cosiddetto delle ‘azioni positive’ che, come le sociologhe Pochic e Guillaume hanno 

approfonditamente indagato, mira a rimuovere gli ostacoli ad una rappresentanza di genere paritaria 

all’interno delle centrali sindacali, perseguendo l’idea che una più ampia presenza femminile a tutti 

i livelli dell’organizzazione possa - di per sé - favorire l’adozione di dinamiche lavorative e di 

politiche rivendicative più vicine ai bisogni delle lavoratrici. E’ piuttosto evidente come tale logica 

si discosti dall’approccio coltivato dalle sindacaliste femministe delle quali ci siamo occupate 

attraverso questa ricerca: pensiamo al rifiuto della ‘rappresentante femminile’ messo in atto a 

Milano come altrove o allo sforzo, impegnativo e tutt’altro che semplice, di promuovere pratiche 

quanto più possibile orizzontali e condivise, nella convinzione che ben più del ruolo delle singole 

donne coinvolte contasse un nuovo sguardo in grado di costruire un sindacalismo più vicino ai 

bisogni delle lavoratrici. La possibilità per le donne di progredire in termini di incarichi sindacali 

rappresentava per le sindacaliste degli anni Settanta un auspicabile corollario (piuttosto che una 

premessa sufficiente) al cambio di passo ch’esse speravano di imprimere nella considerazione 

tributata dal sindacato alle lavoratrici e alle loro rivendicazioni. Alcune sindacaliste, pur non 

condividendo del tutto questi sviluppi, proseguirono la propria militanza ancora per diversi anni; 

altre invece - deluse dalla piega che potremmo definire ‘più quantitativa che qualitativa’, simile a 

una sorta di ritorno all’approccio ‘emancipazionista’ che esse avevano scelto di superare - decisero 

di defilarsi da un impegno ‘in prima linea’ oppure di declinare in contesti diversi da quello 

sindacale il proprio attivismo. 

________________________________ 

 
- Noelle - 

Io sono felice di aver avviato la mia militanza nel corso di quell’esperienza, perché per me è stato fondamentale che il 

sindacalismo si facesse carico del problema della condizione femminile. E’ stato necessario che ci battessimo, è stato 

molto duro e si è riuscite a far cambiare le mentalità, nonostante pensi che non abbiamo fatto abbastanza. […]   

Non potevamo forse fare molto. […] Abbiamo fatto quel che potevamo! 

 

Le conquiste realizzate dal femminismo sindacale in termini di contenuti rivendicativi e di riforma 

delle strutture sindacali, pur essendosi realizzate spesso tardivamente ed in misura parziale, sono 

certamente importanti e positive. L’interrogativo che permane al riguardo è quanta consapevolezza 

vi sia, anche all’interno del sindacato stesso, del nesso tra l’impegno militante delle donne di 

Coordinamenti e Commissions e l’ottenimento di tanti significativi risultati per lavoratrici e 
																																																													

573 Termine utilizzato da Flora e Maria, della CISL milanese. 
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lavoratori. Nel corso della nostra indagine abbiamo intervistato sindacalisti uomini che in quella 

stagione si mostrarono sostanzialmente favorevoli all’iniziativa delle donne e che possono senza 

dubbio essere annoverati tra coloro che mostrarono di saper accogliere positivamente il pensiero 

critico e le pratiche alternative promosse dalle loro colleghe sindacaliste. La stessa disponibilità ad 

essere intervistati specificamente su questo tema è prova del loro interesse nei confronti di una 

vicenda che, pur non avendoli coinvolti direttamente, li ha visti interlocutori attenti e li ha 

comunque toccati assai da vicino. Tuttavia le loro parole confermano quanto delineato dalle 

intervistate donne: nel migliore dei casi il sindacato ha saputo garantire uno spazio di ‘agibilità 

politica’ all’azione delle sindacaliste femministe, ma una profonda condivisione delle loro analisi è 

sostanzialmente mancata. In diversi casi, e persino a distanza di decenni, ci è parso che a difettare 

fosse la comprensione stessa di molte scelte fondamentali compiute dalle donne, come ad esempio 

quella delle riunioni separatiste che, pur essendo pensate come auto-valorizzazione e non certo 

come esclusione, tuttavia erano (e spesso restano) percepite in tal senso. Il sindacato è cambiato nel 

corso degli ultimi decenni e la ‘questione di genere’ ha saputo imporsi con un certo rilievo, ma con 

quanta consapevolezza si è sviluppato questo processo di cambiamento? Quanta sincera adesione è 

stata suscitata su questi temi tra i sindacalisti uomini? Qual’è il reale grado di comprensione della 

posta in gioco in relazione alle vicende che abbiamo descritto? A queste domande ci pare di dover 

purtroppo rispondere negativamente. Abbiamo infatti ricavato dalle nostre indagini come vi sia una 

discrepanza profonda tra la portata del femminismo sindacale e il suo riconoscimento. Si è certo 

trattato di un’esperienza relativamente breve ed abbiamo riconosciuto che l’accoglimento di molte 

rivendicazioni è stato possibile solo in virtù del mutato clima sociale in tema di relazioni tra i 

generi, frutto di un’ampia congerie di forze e di stimoli a livello politico complessivo. Tuttavia, 

specie nei contesti italiano e francese che hanno vissuto movimenti femministi radicali 

prevalentemente orientati ad altre questioni, risulta evidente come il femminismo sindacale abbia 

costituito il motore imprescindibile per il raggiungimento di diversi obiettivi ottenuti in quegli anni 

in merito allo specifico del lavoro femminile. Se le società civili ed i sindacati di questi due paesi si 

sono evoluti, lo hanno fatto - su determinate questioni - grazie all’iniziativa e alle lotte di tante 

sindacaliste, che si sono impegnate anima e corpo all’interno del movimento dei lavoratori al quale 

rivendicavano di voler appartenere ‘in quanto donne’ e non ‘seppur donne’. Nonostante ciò, è 

possibile riscontrare una scarsissima consapevolezza della portata della loro esperienza: piuttosto 

inconsapevoli i colleghi sindacalisti; tendenti a minimizzare le sindacaliste stesse; per lo più ignare 

le nuove leve sindacali; disinteressata la storiografia. Collocandosi in questo quadro, è in ragione 

d’esso che il nostro lavoro acquisisce senso e rilievo. Il femminismo sindacale costituisce 

un’esperienza che, seppur breve e circoscritta, ha saputo fornire un contributo fondamentale tanto 

alla pluralità delle riflessioni e delle pratiche che consideriamo patrimonio del movimento delle 
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donne in Italia e in Francia, quanto all’evoluzione delle dinamiche interne e delle strategie 

contrattuali dei sindacati in entrambi i paesi. Attraverso le nostre ricerche abbiamo voluto 

ricostruire quest’esperienza, per valorizzarne il ruolo nel panorama della ‘stagione dei movimenti’ 

nel corso dei “lunghi anni Settanta”574. Questo sforzo ha una triplice valenza: in primo luogo mira a 

ripristinare una narrazione storiografica più ricca, complessa e dunque realistica su quel periodo; in 

secondo luogo pone l’accento sui nessi tra storia e memoria, tanto nel senso di una loro necessaria 

interconnessione quanto nel senso di un loro vaglio critico; infine reintroduce nell’analisi delle 

teorie femministe un punto di vista importante - cioè il tentativo di integrare le questioni di genere 

con quelle di classe - a lungo marginalizzato e misconosciuto. Da dove nasce, in ultima istanza, 

tutto questo? Naturalmente, come ci ricorda Marc Bloch, dal presente: dall’appartenere ad una 

generazione che viene raccontata come post-ideologica, che fa i conti con un mondo in cui 

l’esperienza stessa del lavoro è dispersa e totalmente precaria. Questa ricerca nasce dalla coscienza 

di aver bisogno - io per prima - di conoscere e comprendere la storia del lavoro e in particolare delle 

lotte condotte dalle donne che certo non hanno avuto vita facile nel proprio percorso, privato e 

professionale, ma che hanno saputo unirsi e reagire. Anche per noi. 

 

Questa tesi è dedicata  a tutte loro. 

																																																													

574Luca Baldissara, (a cura di), Le radici della crisi: L’Italia tra gli anni sessanta e settanta, Carocci, Roma, 2001. 
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- Archivio del Centro di documentazione delle Donne, Bologna. 

- Centro ligure di storia sociale, Genova. 

- Archivio dei Movimenti, Genova. 

- Archivio del Lavoro, Milano. 

- Fondazione Elvira Badaracco: studi e documentazione delle donne, Milano. 

- Archivio Primo Moroni, Milano. 

- Fondazione Istituto piemontese  di scienze economiche e sociali  A. Gramsci, Torino. 

- Associazione Piera Zumaglino: Archivio storico del movimento femminista, Torino. 

- Bibliothèque Marguerite Durand, Paris. 

- Bibliothèque Nationale de France, Paris. 

- Institut d’Histoire Sociale - CGT, Montreuil - Paris. 

- Archives Confédérales CFDT, Paris. 

- Centre des Archives du Féminisme, Bibliothèque universitaire d'Angers. 

 

 

Fonti a stampa 
 
- “Quaderni di Rassegna sindacale” 

- “Fabbrica e Stato” 

- “Inchiesta” 

- “I Consigli. Rivista mensile della Flm” 

- “Effe” 

- “Sottosopra” 

- “Il Corriere della Sera” 

- “Antoinette” 

- “CFDT Magazine” 

- “Syndicalisme Magazine” 
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Intervista alla professoressa Margaret  Maruani 
 

Prima ad occuparsi in Francia – in occasione delle proprie ricerche dottorali – del nesso 

femminismo/sindacati. Autrice di opere fondamentali in materia, come “Les syndicats à l’épreuve 

du Féminisme” (1979) e “Le Temps des chemises: la grève qu'elles gardent au coeur” (1982, con 

Anni Borzeix). Fondatrice della rete di ricerca internazionale e pluridisciplinare MA.GE. (Marché 

du travail et Genre) e direttrice della rivista “Travail, Genre et Société”. 

[Parigi, 11 marzo 2015 – durata 45’] 

 

Anna Frisone: Vorrei chiedervi una breve descrizione dell’avvio dei vostri studi e in particolare le 

ragioni della vostra scelta di lavorare sul tema donne/lavoro. 

 

Margaret Maruani: Prima di diventare sociologa avevo cominciato come germanista e avevo 

avviato una tesi sulle donne nel III Reich, poi essendo a SciencesPo ho approfondito la sociologia: 

ho fatto una prima tesi in sociologia. In seguito ho avuto come professore Jean-Daniel Reynaud, che 

si occupava di sindacalismo e al quale ho chiesto la tesi [di dottorato]. Mi ha proposto 

immediatamente…è successo così: lui mi ha detto “sindacalismo”, io ho detto “donne” e voilà! Mi 

sarei occupata di sindacato e donne; nessun se ne occupava per il contemporaneo, era un lavoro 

originale. Così mi sono interessata al sindacalismo e in effetti è stato un periodo formidabile per 

farlo. Da ‘donne e sindacalismo’ sono passata a ‘femminismo nel sindacalismo’. L’idea che poi ho 

avuto è stata di lavorare a partire dagli scioperi: in effetti è un idea che ho sempre conservato. […] 

Perché per me lo sciopero è una sorta di lente d’ingrandimento: permette di vedere i rapporti sociali, 

i rapporti tra i sessi, le gerarchie, gli antagonismi, le segmentazioni…in maniera più forte rispetto al 

normale lavoro. Si tratta di guardare il lavoro attraverso lo sciopero: questo l’ho appreso facendo la 

mia tesi di dottorato. […]  

 

AF: Non si corre il rischio di occuparsi di qualcosa che è del tutto eccezionale rispetto alla norma 

dei rapporti, per esempio all’interno del sindacato? 

 

MM: E’ vero che gli scioperi, in particolare in quegli anni, non rappresentavano il normale corso 

delle cose, tuttavia…[ci sono pro e contro].  

 

AF: Avete partecipato in qualche misura al movimento del Sessantotto? 
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MM: Non ne avevo l’età… Sono arrivata in Francia nell’autunno 1967. Sono nata in Tunisia dove 

ho vissuto fino all’età di tredici anni: sono arrivata qui nel 1967 e il mio problema è stato quello di 

integrarmi in Francia. Quando è scoppiato il ’68 per me è stata una gran gioia, sono stata con i miei 

genitori a vedere la Sorbona occupata. […] Del ’68 io sono stata una spettatrice un po’ 

meravigliata! Perché l’arrivo in Francia era stato duro e là si trovavano persone aperte e simpatiche.  

 

AF: Come avete sviluppato il vostro interesse per la storia delle donne (quando eravate germanista 

ed in seguito)? 

 

MM: Credo di essere sempre stata interessata a queste questioni [vicende delle donne]: ho 

l’abitudine di dire “Sono femminista per nascita”, perché sono nata in un paese dove i rapporti 

sociali erano talmente predeterminati, i ruoli di uomini e donne talmente rigidi, talmente stretta la 

gerarchia delle cose, in un paese in cui davvero è meglio nascere uomo che nascere donna…dunque 

penso di essermi sempre rivoltata contro tutto questo. L’ho sempre mal sopportato. A volte ne ho 

parlato con Gisèle Alimi che come me è nata in Tunisia e lei dice la stessa cosa: è sempre stata 

femminista. Per noi è stato come un istinto di sopravvivenza. […] Camminando per strada, là, era 

molto chiaro che quello non era il nostro posto e per me è qualcosa di indelebile: ci sono paesi in 

cui una donna può camminare sola per strada e altri in cui non può. A Parigi potevo camminare sola 

per strada e questa [vero sospiro di sollievo] è stata una grande libertà! 

 

AF: Attraverso le vostre opere ho percepito un coinvolgimento molto forte, dunque vorrei chiedervi 

come avete mantenuto in equilibrio il coinvolgimento politico e ideale con il lavoro accademico. 

 

MM: [L’equilibrio tra coinvolgimento ideale e scientificità accademica] è una questione molto 

importante e complessa. E’ complessa perché per molti anni, nel corso della mia carriera, ho dovuto 

rispondere a questa domanda: “Si tratta di un lavoro militante”? Quando mi veniva posta non era 

certo per valorizzare il mio lavoro. ‘Lavoro impegnato’ sì, ‘lavoro militante’ no. E lo stesso ‘lavoro 

impegnato’ non siamo state noi femministe ad inventarlo; l’intellettuale engagé esiste da ben prima! 

Tuttavia questo slittamento tra ‘impegno’ e ‘militanza’ viene imputato più sovente a noi femministe 

che ad altri. Penso si sia egualmente impegnati quando si lavora sul sindacato, sulla religione, sui 

partiti, sulla ‘mixité’ sociale…nelle scienze sociali si lavora sempre su soggetti che non sono 

lontani dalle questioni sociali - è per questo che è interessante! Ma per noi che lavoriamo sulle 

donne, il genere, il femminismo, è spesso necessario difenderci da questo rilievo: non è un lavoro 

militante, è una lavoro intellettuale impegnato, ma non più di altri. […] Di recente non mi è stata 

più rivolta questa domanda e ho pensato che fossero cambiati i tempi; invece l’ho ritrovata tra la 



	

 345 

mie studentesse e i miei studenti di dottorato che si domandavano come potervi rispondere: allora 

ho capito di aver cambiato status! […] Comunque è stato sempre difficile e il fatto di lavorare su 

questi temi ha avuto dei riflessi anche sulla mia carriera accademica. 

 

AF: Come ha funzionato per voi il fatto di lavorare anche in équipe? La questione mi incuriosisce 

perché si tratta di una caratteristica che spesso differenzia il lavoro di sociologhe e storiche. Inoltre 

vorrei chiedervi quale sia per voi il rapporto tra la sociologia ed altre discipline. 

 

MM: Ho spesso lavorato con altri e mi è sempre piaciuto. Nel caso di “Le Temps de Chemises”, 

con Anni Borzeix, eravamo molto complementari. […] Ho lavorato molto sia con storici che con 

economisti. La sociologia per me non può esistere senza la storia. Hai nominato prima la storia 

orale…nel corso della ricerca per “Temps de Chemises” siamo state in contatto con diverse persone 

che si occupavano di storia orale. Facevamo un po’ di sociologia ma anche un po’ di storia orale. 

[…] Credo che la storia sia indispensabile e quando si lavora sulle questioni di genere è 

indispensabile discutere con altre discipline…non si può fare altrimenti. La rivista [Travail, Genre, 

Société] è sempre stata interdisciplinare. […] Un elemento che amo degli storici, raro tra sociologi 

ed economisti, è il fatto di scrivere bene: la storia è una disciplina letteraria e per me questo conta. 

Perché amo scrivere, amo le cose scritte bene, amo scrivere libri…e gli storici sanno scrivere. […] 

Non è un dettaglio! 

 

AF: Vorrei sapere del vostro rapporto con le lavoratrici e le sindacaliste che avete intervistato 

durante il vostro percorso professionale. Come avete costruito il vostro rapporto con loro? Avete 

conservato dei legami con qualcuna di loro? 

 

MM: Non ho potuto conservare molti legami con le donne delle quali mi sono occupata nelle mie 

ricerche perché ho molto cambiato il mio terreno di indagine. Ci sono alcune persone con cui sono 

rimasta a lungo in contatto: per esempio Jeannette Laot, anche dopo la sua partenza; Chantal 

Rogerat, con la quale ho scritto la rivista “Travail, Genre, Société” (è stata tra le fondatrici), poche 

altre persone…Maryse Dumas.  

 

AF: Cosa potete dirmi del rapporto al momento delle interviste? Ne accennate all’inizio del libro 

“Temps de Chemises”, ma a livello personale?.. 

 

MM: Spesso, quando intervistavo le operaie sul loro lavoro e sui loro scioperi, avevo l’impressione 

di essere ‘la loro storica’. Ogni volta era sorprendente quanto fossero contente che venisse chiesto 
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loro di parlare del loro lavoro: “Vi interessa il mio lavoro?!” “Ma sì, certo!”. […] Quando abbiamo 

fatto “Temps de Chemises” erano davvero felici che si raccontasse la loro storia, non hanno voluto 

che i riferimenti fossero resi in forma anonima, hanno detto: “No, vogliamo che i nostri figli ci 

riconoscano”…erano molto fiere. Più che in altre circostanze ho trovato questo apprezzamento per 

il fatto che ci si interessasse alla loro storia. Non con le operaie o le lavoratrici, ma con gli apparati 

sindacali è invece a volte capitato [che ci fosse qualche problema]. Sempre all’epoca, abbiamo 

sottoposto le bozze di un nostro lavoro alle operaie che avevamo intervistato e ci è stato detto che 

andavano bene, ma c’erano errori grammaticali per i quali si sarebbe potuto dire che non avevano 

parlato bene. Così le abbiamo riviste rendendole un po’ meno ‘orali’. Dopo abbiamo avuto una 

riunione con alcuni rappresentanti sindacali che all’inizio ci avevano molto sostenuto e là è emerso 

che volevano eliminassimo interi passaggi che avevano un po’ a che fare con la vita privata delle 

operaie, ma anche cose completamente assurde come i riferimenti al fatto che andassero tutte 

insieme al café: “Non scriverete mica che le donne della classe operaia bevono?!”. Alla fine di 

questa discussione assolutamente surreale qualcuno ci ha addirittura chiesto: “Ma avete 

l’autorizzazione dei loro mariti per pubblicare tutto questo?”! Così abbiamo recuperato il nostro 

manoscritto e ce ne siamo andate.  

 

AF: Quindi i sindacalisti avevano inizialmente sostenuto il vostro lavoro, ma non hanno poi 

accettato che ci fossero riferimenti anche al privato? 

 

MM: Esatto, avrebbero voluto che ci limitassimo a raccontare lo sciopero e i suoi effetti politici. 

[…] In un’altra occasione ricordo una donna dell’apparato sindacale che ci aveva commissionato un 

lavoro sulla ‘mixité’ dei dipendenti. Avevamo condotto numerosi studi di scioperi e in un caso la 

direzione aziendale aveva proposto ai sindacati tre soluzioni: licenziare 120 persone, diminuire per 

tutti l’orario di lavoro e dunque i salari, oppure mettere 250 persone a tempo parziale. Il sindacato 

scelse la terza soluzione e si trattò di tutte le donne [messe a tempo parziale]. […] Quando abbiamo 

consegnato il nostro rapporto di ricerca, quella permanente sindacale  ci ha detto che quel capitolo 

era meno interessante di altri. Io non ero d’accordo e lei disse che se l’avessi lasciato avrebbe 

boicottato la circolazione del rapporto all’interno del sindacato. Ma è stato il solo caso in cui ho 

subito una censura del genere. […] Ciò che era interessante non era tanto identificare il sindacato 

specifico, ma analizzare la dinamica: comprendere come si naturalizzano le cose, capire perché 

nella testa di quei sindacalisti uomini dire ‘tempo parziale’ equivaleva a dire ‘donne’. Un 

sindacalista che avevo intervistato su questo era stato di una cattiveria totale: avevo dovuto ripetere 

la domanda più volte - “Perché quelle 250 persone sono 250 donne?” - e alla fine si era innervosito 

e mi aveva detto: “Ascolti, io ho tre figli e ogni volta al momento del parto è mia moglie che va in 
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ospedale: il tempo parziale è una questione simile”. Beh, lo trovo un magnifico esempio di 

naturalizzazione del genere. In ogni caso era una bella inchiesta. E’ stato l’unico caso in cui ho 

subito un tentativo di censura, ma la ricerca è libera e così quel mio rapporto è stato boicottato.  

 

AF: Com’è cambiato il vostro lavoro in relazione all’introduzione del termine “genere” nel contesto 

accademico? 

 

MM: Non so se abbia fatto cambiare molto, non penso. Anche se a volte viene un po’ banalizzato.  

 

AF: Qual è il vostro parere sull’interesse per la questione donne/lavoro tra le giovani generazioni di 

ricercatori? 

 

MM: Nel corso degli ultimi 10 anni si sono progressivamente fatte molte più tesi sui temi di genere 

e ci sono alcuni uomini che se ne interessano. […] Non vedo invece molto interesse per il lavoro. 

Vedo piuttosto un interesse su cose - importanti, eh! - come la sessualità, le arti, ma lo studio del 

lavoro deve sempre difendersi per non essere [marginalizzato]. Invece, se la disoccupazione è il 

problema sociale numero uno, allora il lavoro è centrale. E’ necessario ribadire regolarmente la 

centralità del lavoro: non è un dato acquisito. E’ difficile, anche nell’ambito degli studi di genere, 

riconoscere che il lavoro sia qualcosa di centrale. […] Il lavoro e il genere sono, ciascuno a modo 

proprio, oggetti per i quali è necessario battersi. […] La questione del lavoro, negli anni Settanta 

e Ottanta, è stata molto più centrale in sociologia. Io lavoravo in un centro di sociologia del lavoro e 

mi riconoscevo molto in questo approccio; all’epoca era un’evidenza il fatto che il lavoro fosse 

importante. […] Non è più così ed è un grande cambiamento.  

 

AF: Vi chiedo se volete dirmi qualcosa su alcune questioni specifiche: la nuova attenzione anche 

sindacale, negli anni Settanta, per l’aborto; il lavoro a tempo parziale; le opportunità paritarie di 

carriera. 

 

MM: E’ vero che la questione dell’aborto ha costituito un punto di incontro tra femminismo e 

sindacalismo. I sindacati si sono sentiti obbligati ad occuparsi della questione, perché le femministe 

l’avevano posta pubblicamente. Ciò si accompagna al fatto che molte operaie, lavoratrici e 

sindacaliste, si erano confrontate personalmente con la questione dell’aborto. Jeannette Laot, 

nell’intervista che le feci per la rivista, disse di essere diventata femminista anche alla vista delle 

operaie che, avendo abortito nel fine settimana, il lunedì tornavano al lavoro malate, sofferenti… 
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La questione del tempo parziale per me è stata sempre molto molto importante, perché […] da 

diversi anni ci viene raccontato che sono le donne ad averne bisogno, che è un aiuto per loro, per la 

conciliazione. Mentre per me questo termine ‘conciliazione’ non ha senso: è un termine 

tecnocratico e quando si guarda allo sviluppo del tempo parziale in Francia si trova che ben poche 

sono le funzionarie a sceglierlo (una minoranza), mentre ci sono migliaia di donne che sono cassiere 

o lavoratrici domestiche che lavorano per somme che non sembrano neanche un salario, che non 

hanno l’assistenza e sono lavoratrici povere. […] Oggi queste riflessioni cominciano ad essere 

udibili, ma io sono vent’anni che le vado ripetendo e non sono mai state considerate…neanche dai 

sindacati. Si sta capendo che si è trattato di una forma di precarizzazione molto forte dell’impiego, 

che toccava le donne. Ma politicamente, a partire dagli anni Ottanta, si sono avuti anche degli 

incentivi in supporto al tempo parziale, dunque lo stato ha finanziato tutta una pauperizzazione di 

ampi segmenti del lavoro femminile. Penso che sia necessario denunciare questo problema in 

maniera netta.  

 

AF: Ritenete che il lavoro precario di oggi costituisca in qualche modo un’evoluzione di quell’idea 

di  tempo parziale? 

 

MM: Il tempo parziale fa parte della precarietà. Per me non è una questione di tempi di lavoro, è 

appunto una questione di precarietà e salari bassi. E’ una questione di precarietà che va considerata 

come tale: non è un modo come un altro di organizzare il tempo di lavoro. 

 

AF: Avete lavorato o comunque riflettuto sulla condizione delle donne casalinghe, sulla 

valorizzazione del lavoro domestico?  

 

MM: Ho riflettuto soprattutto sulla frontiera tra il lavoro riconosciuto come professionale e il lavoro 

‘invisibile’: lavorando sul XX secolo si vede bene come le frontiere tra attività ed inattività sono 

completamente fluide per le donne. Nel mio lavoro con Monique Meron [Un siècle de travail des 

femmes en France 1901-2011, Paris, La Découverte, 2012] è stato appassionante vedere come, 

mutando le definizioni statistiche…hop: ci sono milioni di donne attive in meno, per esempio in 

agricoltura! […] Mi ha sempre colpito quando a volte intervistavo operaie disoccupate che dicevano 

“No, non lavoro”, ma in realtà si occupavano dei bambini, cucivano… Un uomo disoccupato che 

facesse del bricolage direbbe: “Lavoro”. 

 

AF: Siete stata impegnata - e in quale misura - nel movimento delle donne in Francia? 
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MM: Non sono mai stata inquadrata in alcun partito o movimento, non ho mai avuto 

un’appartenenza in questo senso, ma ho partecipato a innumerevoli manifestazioni e sono stata 

vicina alla corrente ‘lotta di classe’ del movimento femminista in quegli anni, con Maya [Surduts] 

abbiamo fatto delle cose insieme. Ma non sono mai stata militante: non corrisponde al mio modo 

d’essere. Porto il mio contributo attraverso i miei libri. 

 

AF: Ritenete che all’interno del movimento delle donne all’epoca ci fossero sufficienti interesse ed 

attenzione per la questione delle lavoratrici? 

 

MM: [L’interesse per la questione del lavoro] era di una parte del movimento femminista, la parte 

‘lutte de classe’. C’erano dei collettivi di lavoratrici in lotta, ma era solo di una parte. Il tema 

essenziale del femminismo in quegli anni era tutto ciò che aveva a che fare con il corpo: l’aborto, la 

contraccezione, la violenza, lo stupro… Il lavoro è stato messo un po’ da parte. C’è stato il 

‘manifesto delle 343 puttane’ sull’aborto, ma non c’è mai stato un equivalente sul tema del lavoro. 

Ci sono stati grandi processi (il processo di Bobigny e altri) sullo stupro, ad esempio, ma non c’è 

mai stato un grande processo sulla questione del lavoro. 
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Schede delle interviste 
 
 
Nome Nina 
Anno di nascita 1942 
Titolo di studio Laurea presso la Facoltà di Magistero 
Età al primo impiego 19 anni 
Sindacato FLM - CISL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Italsider 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Impiegata ufficio vendite ghisa e sottoprodotti 
Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Genova, 15 marzo 2008 
Durata dell’intervista 2h05’ 
 
Questa con Nina è la mia prima intervista personale. Sono un po’ in apprensione. Per 
tranquillizzarmi ho stipato lo zaino con tutto quel che potesse venirmi in mente: due quaderni, 
un’agenda, la rubrica del telefono, il registratore, penne e matite colorate a volontà. Sono 
leggermente in ritardo. Oltre tutto non ci conosciamo. Scendo dal bus al capolinea e le telefono; mi 
dà istruzioni e l’aspetto alla curva della strada, davanti alle vetrine di una pasticceria. C’è nuvolo e 
minaccia pioggia, ma io ho un caldo incredibile. Dopo pochi minuti ecco: mi viene incontro 
sventolando la mano (mi ha riconosciuta... sono sola sul marciapiede... devo aver l’aria di chi 
proprio non ne può più di aspettare) e ha per mano la sua nipotina. Sono entrambe sorridenti, anche 
loro piuttosto emozionate. Finalmente mi rilasso.  Arrivate a casa, ci sistemiamo in cucina. Cecilia 
si applica con dovizia nella costruzione di una casa con mattoncini bianchi di plastica e tegoline 
rosse. Promette alla nonna di non disturbare, ma è difficile: c’è un’ospite giovane, per di più ha un 
registratore!  Nina cerca di convincerla a lasciarci lavorare tranquille e, rivolta verso di me, 
commenta: «È così che sono finite le femministe!».  

 
 
Nome Luisa 
Anno di nascita 1944 
Titolo di studio Scuola media inferiore 
Età al primo impiego 16 anni 
Sindacato FLM - CGIL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Italsider 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Segretaria di divisione 
Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Genova, 17 marzo 2008 
Durata dell’intervista 1h39’ 
 
Luisa ha fissato l’appuntamento per l’intervista nel luogo dove ci siamo incontrate per la prima 
volta: al Centro Ligure di Storia Sociale dentro Palazzo Ducale. C’eravamo viste con Paola e Livia 
per presentarci e parlare un po’ del fondo che hanno depositato come Donne FLM. Ricordo che in 
quell’occasione, mentre le altre sfogliavano i faldoni dei documenti, Luisa mi aveva accennato al 
senso di «vuoto», anche fisico – dovuto alla demolizione in corso, che avverte nei confronti del 
mondo della fabbrica... dove ha lavorato per anni, dove si è svolta la sua vita e del quale ora restano 
solo capannoni arrugginiti o vere e proprie voragini.  Sono seduta al sole sui gradini quando mi 
raggiunge. Sorride, ci salutiamo e ci avviamo dentro. Mi aveva detto, per telefono, che sperava le 
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facessi delle domande e ora mi spiega: ha rilasciato un’altra intervista per la mostra «Ragazze di 
Fabbrica» organizzata dal municipio di Cornigliano e lì non le hanno dato alcuna traccia; si è sentita 
a disagio e le è parso che questo creasse qualche difficoltà. Mi dice che non era neppure sicura di 
volerci andare, ma che con me è diverso perché ci siamo già conosciute. Non capisco se lo fa per 
non mettermi in imbarazzo, ma è comunque una delle cose più tenere che mi siano state dette nel 
corso di questo lavoro. Luisa è minuta, ha un bel viso disteso, parla con tranquillità e in maniera 
molto chiara: è facile seguirla e siamo subito in sintonia.  

 
 
 
Nome Paola 
Anno di nascita 1946 
Titolo di studio Laure in Scienze Fisiche 
Età al primo impiego 26 anni 
Sindacato CGIL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Elsag – Elettronica San Giorgio 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Impiegata tecnica (progettazione software) 
Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Genova, 27 marzo 2008  
Durata dell’intervista 1h55’ 
 
 
Quello di Paola è il primo nome che mi è stato dato al Centro Ligure di Storia Sociale, quando ho 
cominciato ad occuparmi dell’Archivio Donne FLM. Al nostro primo incontro si è dimostrata 
estremamente disponibile e incuriosita dal mio lavoro. Abbiamo parlato molto e in quell’occasione 
mi aveva in particolar modo colpito la sua appartenenza al Partito Comunista e la sua parallela 
battaglia nei gruppi separati delle donne in fabbrica; aspetto del quale ho quindi intenzione di 
chiederle che mi racconti. Paola abita nel centro storico e mi fa piacere immergermi nel clima dei 
vicoli per andare ad intervistarla. Arrivata da lei accetto di buon grado il caffè che mi offre 
(pasticcini inclusi... mi sa che avrei dovuto portare qualcosa!) e mi godo la vista dalla finestra della 
sua cucina: sublime distesa di tetti genovesi d’ardesia battuti dalla pioggia. È uno spazio caotico – 
pentole e barattoli ovunque – dove mi sento a mio agio: nessuna soggezione, atmosfera casalinga e 
rassicurante. Mi aspetto molto da questo incontro, devo ammetterlo: Paola (e prima che la 
conoscessi il suo lavoro per l’Archivio) è stata il punto di riferimento al quale mi sono aggrappata 
quando ancora avevo infiniti dubbi riguardo all’oggetto stesso di questa ricerca.  

 
Nome Anna 
Anno di nascita 1950 
Titolo di studio Laurea in Filosofia 
Età al primo impiego 24 anni 
Sindacato FLM 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Italsider 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Analista software 
Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Genova, 21 marzo 2008   
Durata dell’intervista 1h42’ 
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Anna, nei giorni precedenti all’intervista, ha affrontato una piccola operazione. Io sono un po’ 
preoccupata perché non vorrei disturbare ed essere invadente: un minimo di convalescenza ci vuole 
sempre. Lei però al telefono è molto vivace e mi rassicura: sta bene, certo non se ne va a spasso, ma 
le fa piacere parlare con me se posso andare a trovarla a casa. Nessun problema! A parte il fatto che 
la descrizione della strada per raggiungerla prende una pagina di taccuino. Incrocio le dita: è un filo 
complesso, ma in fondo conosco la zona e difatti ci arrivo liscia liscia. Anna mi riceve in salotto, è 
molto bello (ordinato: mi infonde tranquillità, sembra sia uno spazio pronto ad accogliere le nostre 
parole e idee) e c’è della musica classica in sottofondo. Si rannicchia su una poltroncina ed è pronta 
a raccontarmi. In un paio di momenti – durante l’intervista – è entrato Alberto, suo marito. Si è 
sforzato di esser telegrafico nelle comunicazioni: andava a far la spesa e serviva un consulto con 
Anna, ma questo era il nostro incontro e il nostro tempo è stato rispettato. 

 
Nome Gloria 
Anno di nascita 1950 
Titolo di studio Laurea in Lettere 
Età al primo impiego 26 anni 
Sindacato CGIL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Facoltà di Giurisprudenza – Università degli 
Studi di Genova 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Assegnista, poi ricercatrice universitaria 
Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Genova, 1 aprile 2008 
Durata dell’intervista 55’ 
 
Gloria insegna a Giurisprudenza e per me è un tuffo nel passato. Ho cominciato lì l’università, 
prima di passare a Filosofia. Conosco il posto e non ho difficoltà ad orientarmi, nonostante sia 
passato del tempo da quando ci ho messo piede l’ultima volta. La segretaria mi prega di aspettare 
qualche minuto in una sala con un enorme tavolo di legno sul quale comincio a svuotare il 
contenuto dello zaino: di tutto, come al solito. Poi mi raggiunge Gloria, sorridente, un po’ 
frettolosa, che mi dice invece di seguirla nel suo studio. Raccolgo tutto in quattro e quattr’otto e 
sono da lei. È una giornata stupenda e la stanza è inondata dal sole. Le chiedo, titubante e un filo 
preoccupata, quanto tempo abbiamo a disposizione dal momento che ho notato che è il suo orario di 
ricevimento, ma lei mi rassicura: i suoi studenti seguono il corso presso il polo di Imperia e per lo 
più vanno a ricevimento là. Mi rilasso.  

 

 

Nome Pina 
Anno di nascita 1936 
Titolo di studio Laurea in Lettere (a.a. 1988-1989) 
Età al primo impiego 20 anni 
Sindacato FLM 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Ansaldo 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Impiegata 
Tipo di intervista Intervista 
Luogo e data dell’intervista Genova, 27 marzo 2008 
Durata dell’intervista 2h24’ 
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Di Pina mi hanno parlato tutte. Ho un timore reverenziale nei suoi confronti e mi sento 
profondamente inadeguata all’idea di intervistarla. D’altro canto la curiosità, inevitabilmente, è alle 
stelle! «Un personaggio», «aveva vere e proprie intuizioni...mi affascinava», «era assolutamente 
l’eretica», «era un alieno, lì in mezzo»: sono solo alcune delle affermazioni che ho registrato sul suo 
conto durante gli scorsi incontri. Mi sento un elastico o una molla rimbalzina, perché qualcosa mi 
attrae verso questo personaggio e qualcosa, insieme, mi respinge. Alla fine – tra una titubanza e 
l’altra – riesco come al solito ad essere in ritardo. In più sbaglio la fermata del bus alla quale 
scendere e mi tocca fare metà strada a piedi, a ritroso! Arrivo ansimante e sudata marcia alla porta 
di Pina, ma fortunatamente il primo impatto è gioviale e rassicurante.  

 
Nome Livia 
Anno di nascita 1952 
Titolo di studio Laurea in Filosofia 
Età al primo impiego 24 anni 
Sindacato CGIL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Scuole medie provincia di Genova 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Insegnante scuola media 
Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Genova, 21 marzo 2008 
Durata dell’intervista 2h 
 
Livia mi riceve nel suo ufficio in cima a Via Assarotti dove arrivo di corsa tutta trafelata. Le 
colleghe che incontriamo aggirandoci per i corridoi, scuri e un po’ asfittici, sono tutte donne. 
Cerchiamo un angolino dove sistemarci per l’intervista e nel farlo ci addentriamo per i meandri 
dell’ufficio: regna una gran confusione, ma mi par di capire che dipenda da un imminente trasloco o 
comunque da una riorganizzazione generale. Alla fine troviamo posto su un tavolone grande e 
relativamente sgombro dove posso accatastare la mia solita montagna di quaderni e taccuini (per lo 
più inutili). Livia sorride, è un po’ raffreddata e tossisce spesso – è il periodo: neanch’io mi sento 
granché in forma, continuo a togliere e mettere la felpa. Pronte per cominciare, Livia sistema sul 
tavolo una serie di cartelline di plastica stipate di documenti, meticolosamente catalogati, relativi ai 
corsi delle 150 ore delle donne. Vi getto immediatamente uno sguardo famelico: è un lavoro 
fantastico quello che ha fatto e son certa che mi sarà estremamente utile. 

 

Nome Sandro 
Anno di nascita 1939 
Titolo di studio Laurea 
Età al primo impiego 19 anni 
Sindacato CISL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

CISL Milano 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Segretario CISL 
Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Milano, 7 maggio 2013 
Durata dell’intervista 1h12’ 
 
Con Sandro ci incontriamo presso il suo studio nel palazzo delle ACLI a Milano: ci arrivo passando 
per piazza Fontana…il pensiero corre alla strage che nel 1969 fece 17 morti e 88 feriti. Penso a 
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come i luoghi riescano a passare oltre le ferite che gli sono inferte e a come sia compito degli esseri 
umani, e tanto più degli storici, conservare viva la riflessione sugli eventi tragici del passato, 
soprattutto per aiutarci a capire. Il mio impegno per questa ricerca è quello di raccontare la 
dinamicità e l’euforia progressista che hanno caratterizzato la stagione dei movimenti negli anni 
Settanta, ma percorrendo quel tratto di strade – così centrale e così animato - non riesco ad evitare 
di chiedermi che cosa abbia significato essere militanti sindacali in anni che si avvertivano gravidi 
di speranze ed insieme furono tanto drammatici e sconvolgenti. Il nostro incontro è estremamente 
positivo: Sandro mi è stato indicato come uno dei sindacalisti più aperti ed interessati alle questioni 
del femminismo. In effetti ciò emerge chiaramente dalle sue parole, insieme ad un incessante 
interrogarsi sulle vicende e le sorti del sindacalismo. La passione per l’impegno di una vita 
traspaiono con forza, eppure è il primo a riconoscere quanto il sindacato, e persino la mitica FLM, 
si siano rivelati luoghi ‘accoglienti’ per il femminismo senza riuscire tuttavia ad integrare davvero 
la sua prospettiva critica.  
 
Nome Flora 
Anno di nascita 1943 
Titolo di studio Laurea 
Età al primo impiego 16 anni 
Sindacato CISL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

CISL 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Operatrice sindacale a tempo pieno 
Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Milano, 8 maggio 2013 
Durata dell’intervista 2h23’ 
 
Nome Maria 
Anno di nascita 1948 
Titolo di studio Laurea 
Età al primo impiego 20 anni 
Sindacato CISL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Maxmarket spa, poi CISL 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Operatrice sindacale a tempo pieno 
Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Milano, 8 maggio 2013 
Durata dell’intervista 2h23’ 
 
Nome Graziella 
Anno di nascita 1949 
Titolo di studio Laurea in Filosofia 
Età al primo impiego 15 anni 
Sindacato CISL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

CISL - FILTA 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Operatrice sindacale a tempo pieno 
Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Milano, 8 maggio 2013 
Durata dell’intervista 2h23’ 



	

 356 

Con Flora, Maria e Graziella organizzo il mio primo ‘focus group’: hanno condiviso un lungo 
percorso all’interno della CISL milanese e sono ancora in contatto. Ci troviamo a casa di Maria, in 
zona Bovisa: è una bella giornata di maggio e ci accomodiamo in terrazzo, con tè e biscotti. I 
racconti si rincorrono e si alimentano a vicenda: da un lato si avverte chiaramente il desiderio di 
ricordare, a tratti quasi la meraviglia rispetto a quanto si è fatto. Ognuna ha un approccio differente: 
Graziella è forse più propensa a rievocare stati d’animo e considerazioni intime, Maria ha 
conservato molti documenti ed è orgogliosa di raccontare le diverse lotte condotte in quegli anni, 
Flora appare estremamente cauta e riflessiva – solleva questioni generali (come il ruolo del 
movimento studentesco, l’emancipazione anche sociale) ma sempre in tono dubitativo. Tuttavia la 
consuetudine delle riunioni tra donne emerge nitidamente: c’è sempre rispetto, ascolto, riflessione. 
Il nostro dialogo funziona molto bene perché pur risultando ricco di spunti non appare mai caotico o 
frammentario (come in parte temevo). Quando riascolto questa registrazione, ho però l’impressione 
di non essermi trovata del tutto a mio agio: mi pare di aver assunto un tono troppo ‘professorale’, di 
essermi spiegata con parole a tratti oscure e ingarbugliandomi in ragionamenti astratti. Questa 
sensazione, che maturo a posteriori, mi induce a ricontattare Flora in particolare, per farle avere 
qualche esempio del lavoro che ho realizzato in passato: cerco di ‘presentarmi’ attraverso le mie 
ricerche, perché nell’incontro vis-à-vis ho l’impressione di essere risultata poco efficace. Con lei 
avviamo contatti che si sviluppano carsicamente per anni e proprio quando sto per consegnare 
questa tesi, mi informa che insieme a Maria stanno ricostruendo le vicende delle donne della CISL 
milanese: scoprire che un incontro complicato abbia stimolato una riflessione profonda e portato a 
questo risultato mi riempie d’entusiasmo e mi riconcilia con la ricerca. 
 
 
Nome Anna 
Anno di nascita 1952 
Titolo di studio Laurea in Lettere moderne 
Età al primo impiego 20 anni 
Sindacato CGIL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

CGIL 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Sindacalista a tempo pieno 
Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Milano, 9 maggio 2013 
Durata dell’intervista 1h33’ 
 
Nome Pina 
Anno di nascita 1938 
Titolo di studio Laurea 
Età al primo impiego 26 anni 
Sindacato CGIL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Università, poi CGIL 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Sindacalista a tempo pieno 
Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Milano, 9 maggio 2013 
Durata dell’intervista 1h33’ 
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Anna è stata sindacalista CGIL e anche parlamentare europea. E’ un’amica storica di mia mamma: 
cresciuta a Genova, si è poi trasferita a Milano con la famiglia. Ci incontriamo una prima volta a 
Camogli, sulla riviera ligure, e le accenno del mio progetto. E’ interessata e mi snocciola su due 
piedi molti nomi di persone che potrei sentire. Costruisco l’intera rete delle mie interviste milanesi 
grazie al suo aiuto: diventa il mio passe-partout! La intervisto qualche tempo dopo a casa sua 
insieme a Pina: tra loro c’è una confidenza di decenni, anche se appartengono a generazioni diverse. 
Il dialogo tra loro è scoppiettante: l’accoglienza riservata dalla CGIL milanese ai loro sforzi 
femministi è stata assai tiepida…hanno dovuto difendere le proprie posizioni con le unghie e con i 
denti, ma oggi - mentre ripercorrono le battaglie affrontate - sono propense a riderci su. Loro non lo 
sanno, ma il giorno in cui le intervisto è il mio compleanno: essere lontana dai miei amici mi 
dispiace, ma questo incontro mi fa pensare che ne sia comunque valsa la pena. 
 
 
Nome Lea 
Anno di nascita 1941 
Titolo di studio Laurea in Lettere e Filosofia 
Età al primo impiego 25 anni 
Sindacato / 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Scuola media Affori 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Insegnante scuola media 
Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Milano, 9 maggio 2013 
Durata dell’intervista 1h46’ 
 
Lea mi accoglie a casa sua: è piccolina ma, come immaginavo, piena di libri. Con lei ho fatto uno 
strappo alla regola, nel senso che il mio impegno va generalmente nella direzione di non intervistare 
persone che possano definirsi ‘pubbliche’ e lei senz’altro lo è. La sua esperienza come insegnante in 
un corso 150 ore composto interamente da casalinghe costituisce però un unicum rispetto al quale, 
come lei stessa sottolinea più volte, quasi nulla è stato scritto. Ho ritenuto quindi importante 
intervistarla, ma lo faccio sforzandomi di concentrare l’attenzione su quell’esperienza senza 
divagare troppo sulle sue vicende biografiche. Da questo punto di vista Lea mi aiuta: ha capito 
perfettamente il taglio che intendo dare al nostro confronto ed è la prima a volersi concentrare sul 
racconto delle sue corsiste, delle casalinghe con le quali ha condiviso un tratto di strada davvero 
cruciale. Attraverso le sue parole, scelte sempre con cura, traspaiono un affetto profondissimo e la 
soddisfazione di essere riuscita a costruire insieme a loro qualcosa di straordinario. 
 
Nome Alessandra 
Anno di nascita 1945 
Titolo di studio Laurea 
Età al primo impiego 25 anni 
Sindacato CGIL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

CGIL Torino 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Responsabile 150 ore, poi settore indotto auto 
Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Roma, 3 aprile 2014 
Durata dell’intervista 1h41’ 
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Sull’esperienza sindacale (e non solo) di Alessandra, la mia amica Paola De Ferrari – archivista 
genovese – ha realizzato un libro che contiene l’accurata catalogazione del materiale donato 
all’Archivio Piera Zumaglino e conservato presso la Casa delle Donne di Torino. E’ dunque Paola a 
metterci in contatto e incontro Alessandra a Roma, dove è tornata ad abitare ormai da anni. E’ in 
realtà originaria di lì, ma per le mie ricerche mi sono interessata al suo attivismo presso la FIAT a 
Torino. Mi propone di incontrarci presso la Casa delle Donne in via della Longara: le sedi scelte 
tanto per il deposito dei documenti quanto per il nostro incontro dimostrano come per lei il percorso 
femminista sia stato e sia tuttora assolutamente centrale. Ci accomodiamo nel cortile con un caffè e 
mentre intorno a noi tante altre donne progettano ed organizzano attività delle più varie Alessandra 
incomincia raccontandomi della sua famiglia, passa a spiegarmi cosa significava lavorare presso un 
centro di ricerca del sindacato alla fine degli anni Sessanta, annota come – in occasione di un 
trasloco – tanti suoi documenti siano stati semplicemente abbandonati dai colleghi e come quindi 
abbia deciso di voler depositare altrove quelli rimasti (comunque moltissimi, fortunatamente!), e 
chiude rievocando l’impegno e gli sforzi profusi nel comitato disoccupati FIAT. 
 
 
Nome Giovanna 
Anno di nascita 1949 
Titolo di studio Licenza Istituto Commerciale per Segretarie 
Età al primo impiego 18 anni 
Sindacato CGIL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Aspera Motors (poi Tecumseh) 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Impiegata – controllo produzione 
Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Torino, 16 aprile 2014 
Durata dell’intervista 1h20’ 
 
Con Giovanna ci diamo appuntamento presso l’Istituto Gramsci a Torino. Sono i miei primi giorni 
in città per fare ricerca e mi fa piacere che mi consentano di incontrarla lì: è un ambiente vecchiotto 
e polveroso, ma evidentemente accogliente. Giovanna ha già contribuito alla realizzazione del libro 
che Nicoletta Giorda ha dedicato all’Intercategoriale Donne di Torino, ma si è detta comunque 
disponibile ad essere intervistata. Sono un filo preoccupata che, al di là della sua buona volontà, il 
nostro dialogo possa risultare per lei ripetitivo e poco stimolante. In realtà mi accorgo subito che le 
cose non stanno così: nel mio appartenere ad un’altra generazione e nel mio provenire da un’altra 
città Giovanna pare riscoprire tutto l’entusiasmo di raccontare la propria storia ed il proprio 
attivismo sindacale come qualcosa che va fatto conoscere e deve essere spiegato per bene. Mi resta 
impresso il riferimento all’odore di ammoniaca del centro-stampa presso il quale doveva 
consegnare i suoi resoconti relativi alla programmazione della produzione aziendale perché 
venissero fatti poi circolare nei vari reparti. La sua in effetti risulta una delle interviste in cui 
emergono con maggior nitore i dettagli concreti dell’attività lavorativa e lo apprezzo molto. 
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Nome Laura 
Anno di nascita 1938 
Titolo di studio Diploma di ragioneria 
Età al primo impiego 19 anni 
Sindacato CISL 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca dei 
Coordinamenti Donne 

Gruppo Finanziario Tessile 

Professione all’epoca dei Coordinamenti Donne Impiegata 
Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Torino, 16 aprile 2014 
Durata dell’intervista 1h45’ 
 
Laura è una forza della natura: la incontro nei locali dell’associazione AlmaTerra che ha contribuito 
a fondare a Torino ad inizio anni Novanta. Dopo la pensione non ha mai smesso di impegnarsi e di 
dedicare le sue energie al lavoro con le donne – in questo caso attraverso un’associazione che 
promuove progetti condivisi tra donne ‘immigrate’ e ‘native’. Ci sistemiamo in una grande aula e 
mentre fuori comincia a scendere il crepuscolo Laura mi racconta di sé e del fatto che pur avendo 
ricoperto un ruolo impiegatizio in azienda non abbia mai avuto dubbi rispetto al fatto di schierarsi 
dalla parte degli operai. Poi, immediatamente, è emerso il desiderio di sviluppare un tipo di 
attivismo nuovo - tra donne. Mi spiega di essere già stata intervistata da una ricercatrice straniera 
(Maud Bracke), ma non le dispiace ripetere l’esperienza. Siccome il dialogo tra noi - fitto fitto -  si 
allunga, va a prendere un piatto e ci dividiamo del formaggio. Ci salutiamo quasi tre ore dopo: sono 
stremata, ma davvero soddisfatta. 
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Nome Anne-Marie 
Anno di nascita 1942 
Titolo di studio Master of Arts in Sociologia (Univ. Chicago) 
Età al primo impiego 23 anni 
Sindacato CFDT 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

CFDT 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Ricercatrice poi segretaria confederale 

Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Parigi, 9 marzo 2015 
Durata dell’intervista 1h48’ 
 
Con Anne-Marie svolgo la mia prima intervista a Parigi: sono letteralmente terrorizzata all’idea che 
il mio francese zoppicante mi faccia fare una gran figuraccia e ancor più che faccia ritenere alla mia 
interlocutrice che io non possa davvero comprenderla e che la induca dunque ad una esposizione 
semplificata e banale. Il rischio esiste senz’altro e ancora oggi, riascoltando questa registrazione, 
non mi spiego esattamente come Anne-Marie abbia invece scelto di darmi credito. Parla lentamente 
e senza irritarsi per le mie richieste di ripetizione o chiarimento, ma il suo racconto è assolutamente 
affascinante: a partire dall’esperienza di studio negli Stati Uniti all’epoca del dilagare del 
movimento per i diritti civili. Forse, immagino, è il ricordo di quell’esperienza all’estero a renderla 
tanto comprensiva nei miei confronti. Non avrei potuto essere più fortunata per la mia prima 
intervista in Francia: Anna-Marie ha un tono pacato, sorride spesso, annuisce, mi racconta in 
particolare la sua esperienza nella promozione di percorsi di formazione professionale egualitari per 
uomini e donne. Oggi è impegnata presso il centro di ricerca “L.A.S.A.I.R.E.” (Laboratoire Social 
d’Actions d’Innovations de Reflexions et d’Echanges) e non è un caso che a farne parte vi sia anche 
Jean-Louis Moynot (CGT) con il quale mi metterà in contatto: i sindacalisti, uomini e donne, che 
negli anni Settanta si sono spesi per realizzare un sindacato più democratico e più includente nei 
confronti delle lavoratrici, hanno sempre premuto per una condivisione di pratiche al di là delle 
appartenenze confederali 
 
Nome Maryse 
Anno di nascita 1953 
Titolo di studio Laurea triennale in Scienze economiche 
Età al primo impiego 21 anni 
Sindacato CGT 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

Poste 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Dirigente presso le Poste 

Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Parigi, 11 marzo 2015 
Durata dell’intervista 1h27’ 
 
Maryse mi invita ad incontrarla nel suo ufficio presso la sede centrale della CGT. Tra le mie 
intervistate è una delle poche che è ancora al lavoro presso il sindacato. In effetti nel suo caso 
parliamo del numero due della Confederazione. Inizialmente nutro qualche perplessità rispetto al 
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fatto di sentirla, perché rivestendo un ruolo di rilievo temo che l’abitudine ad una ricostruzione 
ormai ‘canonica’ delle vicende della CGT possa ingessare la nostra conversazione riducendola a 
qualcosa di impersonale. Fortunatamente, i miei timori vengono presto smentiti: se è vero che in 
alcuni passaggi la sua attitudine a parlare in pubblico emerge con una certa evidenza, dando 
l’impressione che torni a ripetere considerazioni elaborate già in altre occasioni, tuttavia Maryse 
sviluppa un racconto che parte innanzitutto dal suo vissuto e che dunque restituisce uno sguardo 
individuale e particolare sulle vicende sindacali. Ciò che mi colpisce maggiormente è da un lato 
l’onestà intellettuale con la quale non si sottrae dall’affrontare questioni delicate come il famigerato 
‘conflitto Antoinette’, dall’altro la passione con la quale mi spiega quanto l’impegno sindacale 
incida profondamente sul quotidiano delle persone coinvolte e soprattutto sulla ‘costruzione del sé’ 
delle militanti donne. 
 
Nome Monique D. 
Anno di nascita 1943 
Titolo di studio Dottorato in economia politica 
Età al primo impiego 15 anni 
Sindacato CFDT (poi CGT) 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

Diverse aziende private, poi Facoltà 
sperimentale di Vincennes 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Segretaria 

Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Parigi, 13 marzo 2015 
Durata dell’intervista 2h38’ 
 
Incontro Monique a casa sua, in un quartiere multietnico di Parigi: qualche mio amico ha storto il 
naso e mi ha suggerito di fare attenzione…ma io mi trovo a mio agio: c’è pieno di donne e bambini 
che rientrano da scuola e si attardano a fare le compere. Un gran baccano che mi mette di buon 
umore! L’intervista con Monique esula in parte dallo specifico del sindacato: non conoscendo bene 
il contesto francese, ho deciso che un paio di interviste dedicate più genericamente al movimento 
delle donne mi sarebbero state utili per dare al mio discorso un inquadramento più completo. Sedute 
ad un bel tavolo di legno rustico, Monique mi accompagna attraverso la sua infanzia e poi gli anni 
del suo impegno femminista ed anti-razzista. Si sofferma a lungo sulle origini operaie della propria 
famiglia e mi racconta dell’esperienza universitaria a Paris VIII – Vincennes, centro sperimentale 
ed alternativo sorto nell’immediato post-’68. La nostra conversazione si snoda per quasi tre ore ed è 
molto importante per fornirmi un’idea del panorama nel quale collocare le mie indagini, ma decido 
di riservarne l’analisi per un approfondimento specifico. 
 
Nome Maryse H. 
Anno di nascita 1952 
Titolo di studio Laurea magistrale 
Età al primo impiego 15 anni 
Sindacato CFDT 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

I.N.S.E.E. (Institut national de la statistique et 
des études économiques) 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Economista del lavoro 

Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Parigi, 19 marzo 2015 
Durata dell’intervista 1h20’ 
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Maryse mi da appuntamento in una brasserie in centro, verso les Halles: all’epoca è ancora tutto un 
cantiere ma nel giro di un anno quella zona ha già cambiato volto, riaprendosi al quartiere. Piove e 
fa freddino quindi è un piacere ritrovarsi nel tepore del locale. Ci accomodiamo al piano superiore e 
ordiniamo un caffè: la registrazione è un po’ ‘sporcata’ dal brusio di fondo, ma comunque 
comprensibile. Il tratto saliente della conversazione con Maryse è la prosecuzione del suo impegno 
per tanti anni al di là della questione sindacale: sorgono spesso spontanei riferimenti e eventi e lotte 
più recenti, che si sono sviluppati tra anni Ottanta e Novanta e che l’hanno coinvolta nel suo 
percorso all’interno del Ministero per i diritti delle donne in Francia e in seguito nel quadro della 
Commissione Europea presso la quale ha rivestito ruoli di rilievo nel contesto delle politiche sociali 
e delle pari opportunità. Utilizzare questa conversazione nel contesto della ricerca sul femminismo 
sindacale mi risulta difficile, ma potrà risultare preziosa per il progetto post-doc che sto sviluppando 
sulla questione della disoccupazione femminile negli ultimi decenni del Novecento. 
 
Nome Maya 
Anno di nascita 1937 
Titolo di studio Studi presso l’Ist. Nazionale di Lingue Orientali 
Età al primo impiego Circa 25 anni 
Sindacato / 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Traduttrice 

Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Parigi, 10 marzo 2015 
Durata dell’intervista 2h15’ 
 
Nome Marie-Annick 
Anno di nascita 1948 
Titolo di studio D.E.A. d’informatica 
Età al primo impiego 21 anni 
Sindacato CGT 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

Ministero delle Finanze 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Analista programmatrice – incaricata di 
missioni 

Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Parigi, 10 marzo 2015 
Durata dell’intervista 2h15’ 
 
Mi presento a Maya via mail: il suo contatto mi è stato fornito, come quasi tutti quelli a Parigi, dalla 
professoressa Maruani. E’ inoltre sulle pagine della rivista MAGE che mi sono potuta fare un’idea 
della donna cui sto chiedendo un’intervista. Dire che Maya sia un personaggio pubblico è un 
eufemismo: è in pratica una delle colonne del femminismo francese.  Non posso immaginare 
un’opportunità migliore per precisare l’immagine che attraverso le letture mi sto costruendo del 
movimento delle donne in questo paese, ma nutro contemporaneamente una sorta di timore 
reverenziale. Sarò all’altezza del compito? La verità è che l’incontro con Maya si rivelerà di una 
‘semplicità’ e di una concretezza disarmanti! Si tratta infatti di una militante nel senso più 
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pragmatico ed alto del termine: una che, letteralmente, ha vissuto la lotta per l’autodeterminazione 
femminile sulla propria pelle. Innanzitutto, informata sull’oggetto delle mie ricerche, mi propone di 
incontrarla insieme ad una compagna impegnata ai tempi nella CGT, Marie-Annick. Ci troviamo al 
“C.I.C.P.” (Centre International de Culture Populaire) nell’XI arrondissement e sistemate in una 
stanzetta spartana nella penombra (ma provviste di ottime caramelle!) cominciamo a parlare. A dir 
la verità, scopro felicemente di poter assumere un ruolo defilato: Maya e Marie-Annick hanno 
compreso bene le mie necessità di ‘comprensione del clima di un’epoca’ e si avvicendano, ognuna 
con la propria prospettiva, nel racconto. Maya è esuberante ed estremamente calorosa; Marie-
Annick più pacata, ma precisa. Il risultato di questo incontro è ricchissimo: la sbobinatura mi ha poi 
portato via molto tempo, ma ne è decisamente valsa la pena. A differenza di altre intervistate, Maya 
conferma di aver avuto molti legami con l’Italia: in particolare attraverso Maria Teresa Battaglino. 
Poi una sindacalista torinese, Tina, mi ha parlato invece di lei. Nel corso della conversazione Maya 
ha fatto spesso riferimenti ‘comparati’ tra i nostri paesi e mi ha fatta sentire a mio agio, scherzando 
e facendo domande. Era entusiasta e curiosa delle mie ricerche, non si è messa in cattedra, 
mostrandosi invece molto alla mano. Mi è impossibile non essere turbata al pensiero della sua 
morte… Ho avuto una preziosa occasione e sono felice, pur con le mie incertezze, di averla saputa 
cogliere: incontrare Maya è stato un onore e un piacere. 
 
 
 
Nome Noëlle 
Anno di nascita 1948 
Titolo di studio Diploma statale d’infermiera 
Età al primo impiego 22 anni 
Sindacato CFDT (oggi SUD) 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

Ospedale Hôtel Dieu 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Infermiera 

Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Lione, 13 gennaio 2016 
Durata dell’intervista 1h48’ 
 
Nome Denise 
Anno di nascita 1946 
Titolo di studio maîtrise d'art therapie 
Età al primo impiego 20 anni 
Sindacato CFDT (poi SUD) 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

Istituto Pasteur 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Tecnica biologa 

Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Lione, 13 gennaio 2016 
Durata dell’intervista 1h48’ 
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Nome Bernard 
Anno di nascita 1951 
Titolo di studio Diploma di meccanico generale 
Età al primo impiego 15 anni 
Sindacato CFDT (poi SUD) 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

SNCF, a periodi CFDT 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Ferroviere, a periodi operatore sindacale a 
tempo pieno 

Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Lione, 13 gennaio 2016 
Durata dell’intervista 1h13’ 
 
 
Denise e Noëlle, entrambe transitate dalla militanza nella CFDT a quella in SUD, mi danno 
appuntamento a metà pomeriggio nella sede lionese di questo sindacato che negli ultimi anni ha 
accolto tanti militanti di sinistra delusi dalla piega presa dalle confederazioni tradizionali. Ci 
sistemiamo in una sala-riunioni attorno ad un grande tavolo; alle pareti ci sono proposte grafiche 
per una campagna sulle disuguaglianze. Tecnica di laboratorio una, infermiera l’altra, cominciano a 
raccontarmi che cosa è stato per loro il femminismo sindacale ed in particolare emerge dalle loro 
parole l’importanza che aveva per le donne il fatto di costruire reti e tessere alleanze al di là tanto 
dei settori professionali quanto dei confini delle confederazioni: in Francia, eccetto la convergenza 
su singole iniziative, una cooperazione continuativa non è mai stata ufficialmente consentita, ma a 
Lione era comunque prassi diffusa. Quando chiedo loro se potrebbero indicarmi il nome di un ex-
collega sindacalista, mi propongono di incontrarlo immediatamente: si tratta di un altro che, come 
loro, ora è attivo in SUD. Sono un po’ stanca, ma non posso farmi sfuggire l’occasione e così 
accetto di buon grado: vanno dunque a ‘convocare’ Bernard e quando lui si accomoda, a differenza 
di quanto io avessi previsto, anche Denise e Noëlle si risiedono. Resto un po’ interdetta poiché temo 
che la loro presenza possa inibirlo: già il confronto con me sarebbe evidentemente delicato, ma 
addirittura con tre donne?! Sono titubante, ma decido comunque di tentare: se dovesse risultare 
inservibile, cercherò poi un’alternativa. Bernard parla volentieri, racconta del suo ingresso e del suo 
lavoro presso la compagnia statale delle ferrovie (l’SNCF) e quando arrivo a parlare di donne e 
femminismo non si sottrae. Denise ad un certo punto ci lascia perché ha degli impegni, mentre 
Noëlle rimane ed ingaggia un dibattito serrato con Bernard sul tema delle riunioni separatiste 
all’interno del sindacato. Ammetto che la cosa mi suscita qualche perplessità e sono un po’ 
preoccupata per Bernard, ma lui – pur mantenendo le proprie posizioni – si dimostra estremamente 
disponibile ad interloquire tanto con me quanto con Noëlle: non pare infastidito ed anzi è stimolato 
dal confronto. Noëlle per altro ha un modo molto garbato e gioviale di proporre le sue riflessioni, si 
mostra curiosa rispetto a quelle del collega, gli da tempo di articolare il proprio pensiero. Ed in ogni 
caso appare chiaramente come esista tra loro una consuetudine ben radicata al confronto e 
all’ascolto. Quel che aveva preso corpo come un azzardo scientifico, si rivela una delle interviste 
più proficue ed appassionanti! 
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Nome Monique 
Anno di nascita 1954 
Titolo di studio Educatrice specializzata 
Età al primo impiego 22 anni 
Sindacato CGT poi CFDT 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

Ospedale psichiatrico Vinatier 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Educatrice specializzata in psichiatria 

Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Lione, 14 gennaio 2016 
Durata dell’intervista 1h20’ 
 
Monique mi da appuntamento presso la sede della Regione Rhône-Alpes a Lione: la cosa mi 
colpisce perché mia mamma ha lavorato oltre trent’anni presso la Regione Liguria. Il suo tuttavia 
era un ruolo tecnico essendo avvocato dirigente dell’ufficio legale, mentre Monique ha una carica 
politica poiché è membro del consiglio regionale, eletta in una lista ecologista. Non siede alla 
scrivania, ma ci accomodiamo insieme ad un tavolino più piccolo vicino alla porta e cominciamo a 
parlare: Monique ha una formazione nel settore della psichiatria pediatrica e scambiamo qualche 
accenno sul lavoro di Basaglia. Interessata ad un approccio diverso da quello del contenimento, è 
passata dalla CGT alla CFDT anche per seguire un percorso sindacale maggiormente in sintonia con 
le sue convinzioni professionali. Siccome ha poi una riunione, il nostro incontro ha limiti temporali 
più stringenti che in altri casi, ma riusciamo a condensare – credo – un confronto ricco di stimoli e 
non banale. Mi resta anche impresso, al di là delle vicende dell’epoca, il fatto che Monique, più di 
altre, mi parli delle proprie figlie, della scelta di diventare madre pur proseguendo tanto il proprio 
impegno professionale quanto quello politico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome Françoise 
Anno di nascita 1949 
Titolo di studio Diploma assistente servizi sociali e D.E.U.G. 

sociologia 
Età al primo impiego 23 anni 
Sindacato CGT 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

Ospedale psichiatrico 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Assistente sociale settore psichiatria 

Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Liona, 16 gennaio 2016 
Durata dell’intervista 3h52’ 
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Nome Christine 
Anno di nascita 1955 
Titolo di studio Diploma d’infermiera specializzata 
Età al primo impiego 19 anni 
Sindacato CGT 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

Ospedale psichiatrico Vinatier 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Infermiera in psichiatria 

Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Lione, 16 gennaio 2016 
Durata dell’intervista 3h52’ 
 
Nome Charlotte 
Anno di nascita  
Titolo di studio  
Età al primo impiego  
Sindacato CGT 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

Azienda delle telecomunicazioni 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Impiegata 

Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Lione, 16 gennaio 2016 
Durata dell’intervista 3h52’ 
 
Nome Renée 
Anno di nascita 1955 
Titolo di studio BEP/CAP de secrétariat 
Età al primo impiego 18 anni 
Sindacato CFDT (poi SUD) 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

Poste 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Impiegata 

Tipo di intervista Focus group 
Luogo e data dell’intervista Lione, 16 gennaio 2016 
Durata dell’intervista 3h52’ 
 
 
I miei contatti a Lione derivano in toto dai preziosi suggerimenti di Françoise (indicatami da Fanny 
Gallot) ed è grazie ad un invito a casa sua che organizziamo un grande ‘focus group’ che include 
altre tre compagne dell’epoca: Christine, Charlotte, Renée. Françoise, che ho stressato per mesi 
pianificando e di volta in volta rimandando la mia trasferta lionese, si dimostra davvero accogliente: 
mi propone di vederci per pranzo e aspettare poi le altre per il tè. E’ gennaio: compro una galette 
des rois (dolce tipico della tradizione francese per celebrare l’arrivo dei Re Magi) e lei mi passa a 
prendere in macchina dopo essere stata al mercato. Casa di Françoise sembra un pezzetto di 
campagna trapiantato in città: ci sistemiamo in cucina e mentre è ai fornelli mi fa domande sulla 
mia ricerca e cominciamo a chiacchierare con grande naturalezza. Lei è appena tornata dal Sud 
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America, dove è stata in viaggio con sua figlia che lì abita e lavora. Gliene chiedo e tra un piatto di 
ottima zuppa e un bicchiere di vino il tempo passa davvero piacevolmente. Le sono grata per questi 
momenti e per il grande aiuto che mi ha dato. All’arrivo delle altre, ci spostiamo in salotto con tè e 
caffè. Comincio a registrare pensando che avrei dovuto farlo prima, per fissare anche qualche 
accenno che la padrona di casa ha fatto in precedenza sulla sua esperienza militante. All’inizio la 
conversazione è molto ordinata – ciascuna si presenta e dice qualcosa di sé – ma forse un po’ rigida, 
poi l’atmosfera si ammorbidisce e cominciano le discussioni, il rincorrersi dei ricordi, le 
interruzioni, gli scoppi di risa. Ognuna contribuisce a delineare il quadro complessivo di una 
stagione davvero intensa: il risultato è ottimo ma piuttosto complesso da gestire (la sbobinatura sarà 
un calvario…).  I momenti salienti di questo incontro a più voci sono: la rivelazione dei legami di 
Françoise con Torino testimoniati addirittura da una copia, che ancora conserva, de “Il sindacato di 
Eva” (volumetto prodotto dall’Intercategoriale nel 1981); la scoperta che l’oggettino fortunato 
collocato dalla pasticceria nella galette che ho portato è…una donnina in lingerie! 
 
Nome Jean-Louis 
Anno di nascita 1937 
Titolo di studio Diploma ‘ingegnere civile d’aeronautica 
Età al primo impiego 22 anni 
Sindacato CGT 
Azienda/Istituzione di lavoro all’epoca delle 
Commissions Femmes 

CGT 

Professione all’epoca delle Commissions 
Femmes 

Segretario Confederale incaricato alle questioni 
economiche 

Tipo di intervista Individuale 
Luogo e data dell’intervista Parigi, 12 luglio 2016 
Durata dell’intervista 1h07’ 
 
Realizzo l’intervista a Jean-Louis a meno di un mese dalla mia partenza definitiva da Parigi. E’ un 
pezzo della mia vita: la malinconia, mentre mi aggiro tra i corridoi della sede confederale della 
CGT a Montreuil (dove sono stata tante volte in archivio e dove ho già intervistato Maryse), si fa 
sentire prepotente… Per le mie ricerche sul femminismo sindacale francese ho scelto di non 
consultare direttamente le sue principali protagoniste (Jeannette Laot della CFDT e Christiane 
Gilles della CGT), per scongiurare il rischio ‘agiografico’. L’incontro con Jean-Louis rappresenta 
un’eccezione che posso giustificare in relazione alla straordinarietà del suo impegno in sostegno 
alle rivendicazioni delle lavoratrici in quanto sindacalista uomo. Ho letto molti documenti firmati di 
suo pugno e tanti commenti relativi ad una sua famosa relazione in occasione della VI Conferenza 
delle Lavoratrici CGT nella quale scelse di non sottrarre alla propria critica sulle disuguaglianze di 
genere le pratiche dello stesso sindacato. Paradossalmente ho l’impressione che lui tenda a 
sottostimare l’impatto di quel suo gesto rispetto agli sviluppi della questione femminile all’interno 
del sindacato francese. Gli preme invece parlare della necessità che in generale la CGT si aprisse e 
si democratizzasse maggiormente in quegli anni: traccia un filo rosso tra il suo impegno pacifista ai 
tempi della guerra d’Algeria (quand’era militare di leva) e la sua militanza nell’organizzazione dei 
lavoratori. Il nostro dialogo è ricco e molto cordiale: mi è utile per confermare alcuni punti del 
lavoro, ma soprattutto mi induce ad immaginare un approfondimento specifico sulla prospettiva 
maschile all’epoca del femminismo sindacale. 
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Esempi tratti dalla stampa sindacale femminile:  

l’uso delle immagini 

 

Ass. Piera Zumaglino, Fondo Mecozzi, Serie II b. 2, f. 1, Piera Zumaglino et al.,  

“Storia di A. Una legge dalla parte della donne”, immagini dal documentario francese diretto 

nel 1973 da Charles Belmont et Marielle Issartel sul tema dell’interruzione volontaria della 

gravidanza, probabilmente 1980.  
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Ass. Piera Zumaglino, Fondo Mecozzi, Serie I, b. 1, «Antoinette», n° 187/7, settembre 1980.  
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Fondazione Istituto Gramsci Piemonte, Fondo FIOM-CGIL provincia di Torino,  

Centro Stampa FLM, b. 25, f. 5, «L’altra metà della fabbrica», n. 4, 1981.  
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Coordinamento femminile Cgil Correggio, Le donne le idee, n. 1, giugno 1980, p. 4. 

 

 

 
Coordinamento femminile Cgil Correggio, Le donne le idee, n. 1, giugno 1980,  

sorta di ‘paginone centrale’. 
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Cgil Enti Locali e Sanità, Coordinamento Donne,  

numero monografico ad esclusiva circolazione interna, [senza data], p. 4. 

 

 
Coordinamento Delegate Fulc (Federazione Unitaria dei Lavoratori Chimici) Reggio Emilia, 

Comunicazione  della “scheda di maternità”, p. 3. 
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Brouillon pour une entrevue sur le “féminisme dans le syndicat”: 
 
1. Veuillez vous vous décrire et raconter quelque choses de vous (aujourd’hui et à l’époque de votre 

engagement dans le syndicat/la commission-femme). 
 
2. Est-ce que vous avez participé au mouvement des étudiants ou des ouvriers en 1968? 
 
3. Quelle était votre situation dans le monde du travail à ce moment-là? Quand et pourquoi vous avez 

rejoint le syndicat? 
 
4. Quel était votre rapport avec l’institution syndicale?  
 
5. Avec les camarades et les collègues: affrontements, paternalisme, essais de discuter tous ensemble des 

questions qui concernaient plutôt les femmes? 
 
6. Est-ce que vous pouvez identifier à quel moment précis vous avez commencé votre engagement avec les 

femmes?  
 
7. Comment s’appelait la structure feminine(féministe?) où vous était impliquée? Comment était-elle 

organisée?  
 
8. Est-que vous aviez del liaisons avec des groupes-femmes (de hors du syndicat)? 
 
9. Où e quand vous vous réunissiez? 
 
10. Quelles étaient les thématiques principales que votre structure feminine abordait? 
 
11. Est-ce qu’il avait de l’unité d’action entre les femmes des différentes organisations syndicaux (CGT et 

CFDT)? 
 
12. Luttes spécifiques: avortement, parité des salaires, etc.? 
 
13. Manifestations spécifiques que vous vous rappelez?  
 
14. Est-ce que vous vous souvenez de l’histoire du magazine feminine de la CGT “Antoinette” et de ses 

journalistes, au debut des années 1980? Veuillez vous exprimer votre réflexions. 
 
15. Est-ce que vous vous souvenez de l’histoire de Georgette Vacher, déléguée syndicale et responsable du 

secteur féminin au bureau de l'union départementale de la CGT du Rhône? Veuillez vous exprimer votre 
réflexions. 

 
16. Expériences de formation dédiées aux femmes? En Italie, les femmes syndicalistes ont organisé des 

cours “par le femmes, pour le femmes” sur thématiques comme la contraception et la sexualité…. 
 
17. Liaisons avec des femmes “non-travailleuses” (femmes au foyer, étudiantes)? 
 
18. Reflection sur le rapport entre femmes françaises et immigres [de la ville et de la province?]. Est-ce que 
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cette question de la “différence entre la différence” a jamais été abordée entre vous à cette époque-là? Et 
aujourd’hui, quelle reflection cela vous suscite-t-il? 

 
19. Dynamiques entre les femmes (hiérarchie, liberté de parole)? 
 
20. Livres et lectures importantes? 
 
21. Liaisons avec des autres groupes (français mais aussi étrangèrs: en particulier italiens)? 
 
22. Rencontre de niveau national (la VI Conference CGT des femmes salariées, des Congres syndicaux, 

autre plutôt non officiels)?  
 
23. Est-que, selon vous, l’experience de “creuset” entre syndicalism et féminisme (très intense à l’époque) 

s’est terminée? Quand, comme, et pourquoi - selon vous?  
 
24. Est-ce que vous avez gardé des liens avec autres femmes qui à l’époque étaient engagées comme vous 

dan le syndicat? 
 
25. Quelle est votre opinion sur cette expérience? Selon votre avis, dans quelle mesure cette experience a pu 

vraiment changer le syndicat? Et la société française? 
 
26. Vous est satisfaite de la mémoire historique que les jeunes generations gardent de votre expérience?  
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Traccia per una intervista sul femminismo sindacale: 
 

1. Descriviti (oggi, e all'epoca del femminismo sindacale): età, contesto, attività, relazioni... 
 

2. Hai preso parte al movimento studentesco nel 1968 e/o alle lotte operaie del 1969? 
 

3. Qual'era la tua situazione nel mondo del lavoro? Quando e perché sei entrata nel sindacato? 
 

4. Con i compagni e i colleghi uomini: scontri, paternalismo, tentativi di discutere insieme le questioni 
che interessavano le donne? 

 
5. Puoi identificare un momento preciso quando, nella tua vita, hai avviato la pratica politica con le 

donne? 
 

6. Legami con i collettivi femministi (al di fuori del sindacato)? 
 

7. Relazione con il sindacato? 
 

8. Come si chiamava la struttura femminile/femminista nella quali eri coinvolta (intercategoriale, 
coordinamento, ecc).? Come era organizzata? 

 
9. Dove e quando vi riunivate? 

 
10. Quali erano i temi principali affrontati nella tua struttura femminile/femminista? 

 
11. Riflessioni sul rapporto tra compagne del nord e compagne del sud. Allora questa “differenza nella 

differenza” è mai stata affrontata? Oggi quali riflessioni ti suscita? 
 

12. Qual'era il livello di unità d'azione con donne appartenenti ad altri sindacati? 
 

13. Battaglie specifiche (aborto, consultori, legge di parità, ecc.)? 
 

14. Manifestazioni? 
 

15. L'esperienza delle 150 ore per il diritto allo studio. 
 

16. Rapporti con donne non-lavoratrici (studentesse, casalinghe)? 
 

17. Dinamiche tra donne (leaderismo, libertà di parola)? 
 

18. Importanti libri e letture? 
 

19. Legami con altri gruppi (Italiani, ma anche stranieri; in particolare francesi)? 
 

20. Incontri a livello nazionale (Fiesole)? 
 

21. Quando, come e perché, secondo te, questa esperienza si è conclusa (ragioni personali, dinamiche 
complesse nei gruppi, ragioni sociopolitiche)? 

 
22. Hai conservato un legame con le altre donne coinvolte nel femminismo sindacale? 

 
23. Qual'è la tua valutazione di questa esperienza? Quanto ritieni che questa abbia potuto realmente 

cambiare il sindacato? E la società italiana? 
 

24. Sei soddisfatta della memoria storica che le giovani generazioni conservano della vostra esperienza? 
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