
Quella che segue è un versione riassuntiva del programma dell’Altra Davos che l’MPS 

organizza venerdì 11 gennaio (in serata) e sabato 12 gennaio al Volkshaus di ZURIGO 

(Stauffacherstrasse 60). Il programma dettagliato (con tutti i/le partecipanti che 

animeranno in vari workshop) è consultabile sul sito dell’MPS in tedesco 

(www.sozialismus.ch) 

 

 

VENERDÌ 11 GENNAIO 
 

DIBATTITO - dalle  ore 19.00 alle ore 21.30  
  

Lavorare e scioperare nel 21° secolo 
Olivier Besancenot, postino e portavoce del Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)in Francia, 

Dana Blanchard, ex insegnante in California e attivista dell'Organizzazione Socialista 

Internazionalista (ISO) negli USA, 

Eliana Como, sindacalista della FIOM e attivista di Sinistra Anticapitalista in Italia, 

Violetta Bock, sostenitrice degli scioperi presso Amazon e attivista dell'Organizzazione Socialista 

Internazionale (ISO) in Germania 

 

 

SABATO 12 GENNAIO 
 

Workshop dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
 

Sala Bianca 

 

Sciopero delle donne* nello stato spagnolo 
In occasione della Giornata internazionale della donna 2018, le donne sono scese in piazza in 177 

paesi per combattere l'oppressione patriarcale, la discriminazione sul lavoro e la violenza sessuale.  

 

Sala verde 

 

Resistenze delle lavoratrici attive nel settore della cura dell’infanzia 
La cura dell’infanzia (asili, asili nidi, doposcuola, etc.)  è un settore confrontato con sempre 

maggiori problemi. In particolare si tratta di un settore classicamente femminilizzato. Negli asili 

nido e nei doposcuola sono  soprattutto giovani donne a lavorare, spesso in condizioni salariali e 

di lavoro inaccettabili. 

 

Sala 22 

 

I movimenti di sciopero e le loro sconfitte in Francia 
In Svizzera, i salariati francesi vengono spesso considerati degli attivi militanti o, a seconda della 

posizione politica, dei pigri. Ad ogni ondata di scioperi, la stampa borghese accusa  i sindacati 

francesi e le loro "richieste obsolete e storicamente superate" per il declino economico della Francia. E si 

http://www.sozialismus.ch/


dimostra invece entusiasta nel  celebrare l'attuale attacco neoliberale del presidente Emmanuel 

Macron nei confronti delle conquiste sociali del passato. 

 

Sala 24 

 

Lotte sindacali e scioperi nelle università 
Nei paesi industrializzati, la maggior parte della popolazione trascorre molti anni della propria 

vita a scuola. Essa diventa  un luogo centrale dove i lavoratori sono formati e le persone sono 

abituate alle norme sociali dominanti fin dalla più tenera età. Le istituzioni educative non sono 

quindi luoghi "neutri", ma fanno parte di conflitti sociali e, per la loro importanza, spesso anche 

punti caldi politici. 

 

 

Workshop dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
 

Sala Bianca 

 

Verso lo sciopero delle donne del 2019 in Svizzera! 
Quasi 30 anni dopo lo sciopero del 1991, andiamo verso  un nuovo sciopero femminista  in 

Svizzera indetto per  il 14 giugno 2019. La manifestazione nazionale "per la parità salariale e contro 

la discriminazione", che ha riunito più di 20.000 donne* e uomini solidali* lo scorso 22 settembre 

2018 è stato il primo passo di una mobilitazione che dovrà condurci al 14 giugno. 

 

Sala verde 

 

Scioperi degli e delle insegnanti negli USA 
Nella primavera del 2018, diversi Stati Uniti hanno conosciuto un'ondata di scioperi senza 

precedenti nel settore dell'istruzione, che continua a svilupparsi ancora oggi. Partendo dallo stato 

americano della West Virginia, il movimento di protesta ha attraversato Oklahoma, Kentucky, 

Arizona e altri stati - quasi tutti gli stati che hanno votato per Donald Trump alle elezioni 

presidenziali del 2016. 

 

Sala 22 

Sindacati e antirazzismo in Italia 
Nel giugno 2018 una coalizione di estrema destra della Lega Nord e del politicamente discutibile 

movimento populista M5S (Movimento delle Cinque Stelle) ha rilevato il governo italiano. Sotto la 

guida del Ministro dell'Interno Matteo Salvini (Lega), il nuovo governo sta perseguendo una 

politica di incitamento razzista contro i migranti* e promuove attivamente la morte di massa nel 

Mediterraneo. 

 

Sala 24 

Lavoro 4.0: Lotte dei lavoratori di Amazon in Germania 
Da cinque anni ormai, i lavoratori e le lavoratrici di Amazon  in Germania hanno  scioperato a più 

riprese. Nonostante la politica antisindacale di Amazon, sono stati ottenuti alcuni miglioramenti. 

Amazon è conosciuta in tutto il mondo per le cattive condizioni di lavoro e il comportamento 

estremamente aggressivo nei confronti dei  lavoratori e delle lavoratrici, nonché delle 



organizzazioni sindacali; in questo assai simile a quello di altre "nuove" società di servizi (ad 

esempio Ryanair, Zalando). 

 

Sala Bianca – dibattito finale - dalle  ore 19.00 alle ore 21.30  
 

Le donne scioperano in tutto il mondo! 
I movimenti femministi stanno vivendo una ripresa, milioni di donne in tutto il mondo stanno 

protestano e manifestano. Ad esempio, lo scorso 8 marzo  6 milioni di donne hanno partecipato 

allo sciopero nello stato spagnolo. Hanno interrotto il lavoro di assistenza retribuito e non 

retribuito. Hanno così mostrato il contributo essenziale delle donne  alla società, che spesso 

avviene in modo invisibile, sconosciuto e per nulla apprezzato. E così è stato in molti altri paesi, 

con l’organizzazione, a più riprese, di imponenti manifestazioni. 

 


