Se 4’000 vi sembran troppi…
Sonja Crivelli, Coordinamento donne della sinistra
“Se otto ore vi sembran poche, provate voi a lavorar e troverete la differenza tra lavorar e
comandar” recitava un canto di lotta per la conquista della giornata lavorativa di otto ore.
Parafrasando questo canto si potrebbe dire oggi: “Se 4’000 franchi vi sembran troppi,
provate voi a vivere senza affanno…”. E sì, perché, saldate le spese sulle quali non si
possono fare sconti, ben poco resta da gestire in modo autonomo. Non si può risparmiare
sull’affitto né sulla cassa malati. È possibile stare attenti al riscaldamento e alla luce
elettrica mentre si possono gestire le spese per l’abbigliamento, l’alimentazione, il
telefono, rinunciare alle vacanze e al dentista. Se poi 4’000 franchi vi sembran troppi
sappiate che sono calcolati su 12 mensilità e che sono lordi. Le deduzioni sono attorno al
15%: rimangono in tasca 3’400 franchi. Lo sa benissimo il 75% delle donne che sono fra
coloro che hanno un salario inferiore ai 4’000 franchi mensili e che, magari, hanno una
famiglia a carico. Le donne che, per paura di perdere il lavoro, si adeguano alle logiche
imposte dal padronato che, invece, non ha problemi di questo tipo. Le donne che, pur
volendo votare quanto spetta di diritto alle lavoratrici e ai lavoratori, metteranno un “no”
nell’urna per paura di essere licenziate e di vedere al loro posto persone ad interim o
frontaliere. Un vero dilemma? No, dobbiamo dimostrare con tutte le nostre convinzioni che
non abbiamo paura delle minacce, che contro il licenziamento o il salario abusivo, perché
inferiore a quanto corrisponde come lavoro, ci sono altre armi. Nel nostro Paese i diritti
dipendono dai rapporti di forza tra le classi e i generi. In situazioni di crisi, i poteri forti
come il padronato e l’economia tendono a forzare il loro vantaggio. Ma le strade per
vincere ci sono. Cominciamo a mettere un sì deciso nell’urna. Un sì massiccio ai 4’000
franchi di stipendio mensile per un lavoro a tempo pieno può essere un primo segnale. Ma
deve anche essere un messaggio di solidarietà nei confronti di tutte quelle donne che non
hanno un salario dignitoso. 4’000 franchi non sono troppi ma sono giusti.
	
  

