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Violenze, soprusi e mobbing
Dieci storie di lavoratrici

che hanno vinto l'ingiustizia
di Ilaria Ciuti
"Bread&Roses", il pane e le rose, lo
slogan antico e attuale, il più affa-
scinante, come lo pronunciò Rose
Schneiderman nel 1912 a Cleve-
land. Vogliamo il pane ma anche le
rose, vogliamo il diritto di vivere e
non semplicemente di esistere, di-
cevano le operaie di allora per boc-
ca di Rose. E sono ancora lì le don-
ne del ventunesimo secolo, con il
pane e le rose che si intrecciano,
troppo spesso per cancellarsi a vi-
cenda. Edito da PortoSeguroEdito-
re, in uscita i125 novembre, la gior-
nata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, Bread&Roses —
Storie straordinarie di ordinaria di-
scriminazione è il libro scritto
dall'avvocata Marina Capponi e
dall'attrice Daniela Morozzi. L'av-
vocata che le lotte delle donne con-
tro discriminazioni e violenze sul
lavoro le ha portate in tribunale e
l'attrice fiorentina maga dell'im-
provvisazione e dell'impegno fem-
minista e politico. Dieci storie di

Vicende di donne vere
raccontate nel libro
dell'attrice Daniela

Morozzi e dell'avvocata
Marina Capponi

donne vere ma camuffate, per non
violare la loro vita privata, da un'a-
bile scrittura il cui piglio narrativo
è più realistico di un verbale. Sto-
rie che ti sprofondano nell'abisso
del subire e non sapere reagire ma
ti additano la via del riscatto: ave-
re coraggio e denunciare. Perché
si vince e si riconquistano il pane e
le rose, il valore e la dignità. Ci si
può fare.
Sponsorizzato da Controradio e

dalla Cgil, il libro che è anche uno
strumento a difesa delle donne, es-
sendo commentata ogni storia da
un parere legale che spiega leggi e
vie da percorrere, sarà presentato

martedì 24 novembre alle 8,40 in
diretta su Controradio con le autri-
ci, la segretaria generale e la re-
sponsabile del coordinamento
donne della Cgil Toscana Dalida
Angelini e Barbara Orlandi, insie-
me all'ex segretaria nazionale Su-
sanna Camusso. Una delle storie
più emblematiche è "Mara corre".
Fuori dall'incubo di quel capuffi-
cio «occhialuto e corpulento di ca-
rattere impossibile» che nella fale-
gnameria di cui lei tiene l'ammini-
strazione l'umilia volgarmente im-
ponendole di portargli fuori il ca-
ne, l'agenda dimenticata nel furgo-
ne, l'acqua, gli occhiali sporchi
che le fa pulire. E poi lui che le sal-
ta addosso, le frasi e i gesti osceni
tutto ciò di cui Mara si vergogna e
teme di non essere creduta se lo
raccontasse. Finché non incontra
il sindacato e l'avvocata che se la
trova «accasciata sulla poltronci-
na dello studio». La storia comin-
cia a uscire fuori: i maltrattamenti,
le parole pesanti e scurrili, il cor-
teggiamento ossessivo e indeside-
rato, le mani addosso, i baci estorti
con violenza, insieme ai «continui
atti di sopraffazione quotidiana, i
piccoli soprusi, le prepotenze da
capetto». Tutto quanto finisce al
Palagiustizia che a Mara «sembra
il castello di Kafica». Lì deve affron-
tare l'azienda che l'avrebbe dovu-
ta secondo la legge tutelare e cer-
ca di farla passare per bugiarda co-
me le domande del giudice, forse
ancora più oscene delle oscenità
che le impone di raccontare. Ma al-
la fine Mara vince e può finalmen-
te, da libera e uguale, sciogliersi i
lunghi capelli e correre «leggera
come il vento» in una vita di digni-
tà restituita.

C'è Sophie che non ha vent'anni
e in una notte d'estate quando, lei
che è volenterosa e flessibile sul la-
voro, fa il turno nella gelateria do-
ve lavora e l meccanico la sbatte
contro la macchina, «davanti al na-

stro dei coni che le sfilano davanti
indifferenti». Lei non racconta, te-
mendo di non essere creduta per-
ché non è riuscita  a reagire imme-
diatamente. Ma l'avvocata la con-
vince, Sophie vince e lui viene con-
dannato. A poco, è vero, ma lei con-
quista la forza dei propri diritti e il
coraggio eli farli rispettare C'è Silv-
ana, che cade nella rete del mole-
statore di professione, il padre pa-
drone «dal linguaggio greve e le
mani invasive» che perseguita le
operaie della pelletteria quasi fbs-
soro roba scia. Sfiora lo stupro e
perde la voglia di vivere. La ritrova
facendolo condannare.

C'è Laura, centodieci e lode, ma
il ricercatore informatico si assu-
me «purché sia maschio». E poi
scopre che per legge non si può.
Messia costretta a firmare dimis-
sioni «spontanee» perché incinta
ma poi rialza la testa e va a dimo-
strare che l'avevano costretta. Ci
sono i lunghi e tortuosi percorsi
delle denunce ma anche l'uscita
dal labirinto.

«Il lavoro, essenziale per vivere,
il lavoro essenziale per affermare
la propria autonomia eindipen-
denza. Il lavoro, così qualificato, è
stato uno straordinario fattore eli
emancipazione delle dorme», scri-
ve Camusso nella prefazione. «Ma
la precarietà come il part time in-
volontario, riguarda più le donne
che gli uomini» e «la più odiosa dif-
ferenza del nostro essere al lavoro,
come nella vita privata, è l'assenza
eli rispetto che non ci garantisce il
basilare diritto all'integrità del no-
stro corpo».
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Saranno
Susanna
Camusso,
Dalida
Angelini e
Barbara
Orlandi a
presentare il
libro il 24
novembre a
Controradio
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A La lotta
Come ai tempi
in cui nacque il
motto Bread &
Roses, le donne
devono ancora
superare grandi
ostacoli
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