
L’Altro Davos 2018: femminista, solidale, combattivo 
 
Zurigo, Volkshaus, venerdì 12 gennaio (sera) e sabato 13 gennaio 
 
(versione abbreviata del programma) 
 
Quest’anno l’Altro Davos metterà  al centro delle discussione il ruolo delle donne nelle lotte sociali in 
diverse regioni del mondo. “Ni una menos” in Argentina è un movimento femminista che, dal 2005, a 
riunito decine di migliaia di donne nel corso di manifestazioni contro tutte le forme di violenza verso le 
donne, proprio all’insegna dello slogan “Non una di meno”. 
Da allora, questo movimento di protesta ha ispirato le donne in diverse parti del mondo. Le loro 
richieste si sono diffuse in movimenti di massa come "Non Una di Meno" in Italia. Ciò ha avuto un 
effetto in Polonia sulla "Black Protest" che organizza la resistenza contro un divieto totale del diritto 
all’aborto. Questo movimento ha poi influenzato la Marcia delle donne negli Stati Uniti, che ha messo in 
moto le numerose proteste seguite all'elezione di Trump. Questi movimenti di massa indicano il ruolo 
pionieristico delle donne e delle rivendicazioni femministe nelle lotte sociali. Anche nella cultura 
popolare, ad esempio nelle canzoni delle popstar, il femminismo sembra essere alla moda. Abbiamo 
persino sentito parlare di una primavera femminista. (...) 
 
Tutto il programma si terrà si terrà presso il Volkshaus di Zurigo con traduzioni in francese, 
tedesco e inglese.  
 
Venerdì 12 gennaio, ore 19-21.30 -  sessione plenaria 
 
Femminismo e razzismo antimusulmano 
 
Tutti conoscono gli stereotipi relativi ai giovani uomini arabi violenti che giungerebbero  in Europa, 
presumibilmente per rubare, aggredire sessualmente le donne e commettere attacchi terroristici. I 
media diffondono le campagne di denigrazione orchestrate dai  partiti di destra che rafforzano 
un'immagine islamofoba nella società. Rappresentanti di destra sostengono spesso i dei diritti delle 
donne solo per poter  legittimare meglio ulteriori attacchi contro i rifugiati, in particolare contro i 
musulmani. Al contrario, presentano la cultura "occidentale" come progressista ed emancipatrice. 
Nei diversi paesi europei le campagne di denigrazione e propaganda antimusulmana variano in base 
alle specifiche  tradizioni. La Francia è un paese con un passato coloniale. E gran parte della 
popolazione musulmana vive in Francia da diverse generazioni e sperimenta quotidianamente un 
razzismo strutturale. In Svizzera e in Germania, i migranti musulmani, spesso appena arrivati vivono 
un'integrazione brutale tra gli strati più svantaggiati della società.  
Il dibattito pubblico è dominato dalla questione del velo, del burqa e del burkini e del divieto dei 
minareti. L'UDC funge da esempio per altri partiti di destra o di estrema destra in Europa. L'UDC è 
riuscita a far accogliere, utilizzando la retorica del capro espiatorio e la paura,  il divieto dei minareti, 
l'iniziativa   "contro l’immigrazione di massa" e quella per il  "rinvio degli stranieri criminali. Queste 
campagne diffamatorie servono a rimuovere le domande sulle questioni sociali e complicano la lotta 
per una società che possa superare le disuguaglianze di genere, di classe e di origine. (...) 
Interverranno : 
• Zohra Moussaoui, attivista femminista dell'Algeria e membro del Partito socialista dei 
lavoratori 
• Violaine L'île, militante del NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) in Francia 
• Katharina Pühl, collaboratrice della Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino 
• Una militante dell’MPS di Zurigo  
 

****** 
 
I  workshop del MATTINO di Sabato 13 gennaio - 10.30-13.00 
 



Ni Una Menos - La lotta contro le violenze verso le donne in Argentina (Sala bianca) 
 
500.000 persone hanno manifestato in Argentina nel giugno 2015 con lo slogan "Ni Una Menos" (non 
uno di meno). Hanno protestato contro tutte le forme di violenza contro le donne. Da questa 
mobilitazione, un ampio movimento che vuole combattere fondamentalmente contro l'oppressione 
delle donne si è sviluppato con grande continuità. 
 
Interverrà Lucia Striller, attivista di Ni Una Menos di Buenos Aires e militante  de l’organizzazione 
socialiste La Caldera. 
 
 
Chi cura? Protesta di assistenti e assistenti! (Sala nr 20) 
 
I settori della salute e dell'assistenza rappresentano un terreno centrale di conflitto in ogni società 
capitalista perché i bisogni dei pazienti e dei dipendenti sono in radicale opposizione a quelli degli 
attori capitalisti privati, soprattutto gli assicuratori sanitari, le associazioni di ospedali, case di cura, 
nonché dell’industria farmaceutica 
 
Interverranno militanti del gruppo di cura «Stammtisch Santé», del gruppo di assistenti 
«Trotzphase» e del Movimento per il socialismo (MPS). 
 
 
“Femminazionalismo”: la destra e la sua lotta incerta per i diritti delle donne (sala verde) 
 
A prima vista, è sorprendente che donne come Marine Le Pen in Francia o Alice Weidel in Germania 
siano a capo di partiti di estrema destra, perché le rappresentazioni sessiste e le richieste 
antifemministe sono profondamente radicate nei movimenti di destra e nella loro propaganda. 
All'improvviso, Le Pen, Weidel e altri si impadroniscono di dibattiti pseudo-femministi sul terreno 
ideologico, facendo riferimento al cosiddetto "scontro di culture" tipico dell'estrema destra. 
 
Interverranno  Katharina Pühl, collaboratrice della fondazione  Rosa Luxemburg di Berlino, e 
Violaine L'île, militante del NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) in Francia 
 
 
La lotta delle donne nel sindacato  e il movimento femminista Non Una di Meno in Italia (Sala 
22) 
 
L'Italia è ancora in una profonda crisi economica. In particolare, gli istituti finanziari devono essere 
regolarmente salvati dalla bancarotta con denaro pubblico. Ultimo esempio: il salvataggio della banca  
Monte di Paschi nel 2017. I soccorsi scavano buchi per decine di miliardi nelle casse dello stato e 
inducono, anche a 10 anni dalla crisi economica del capitalismo, nuovi programmi austerità. 
 
Interverrà Eliana Como, sindacalista e militante di Sinistra Anticapitalista in Italia 

 
 
I  workshop del POMERIGGIO di Sabato 13 gennaio - 14.30-17.00 
 
I diritti delle donne e i movimenti delle donne negli Stati Uniti sotto la presidenza Trump (Sala 
Bianca) 
 
Donald Trump ha sempre mostrato chiaramente il suo disprezzo per le donne e i loro diritti già prima 
di trasferirsi alla Casa Bianca. Nella sua campagna elettorale, aveva già preannunciato di voler  punire 
le donne che volevano abortire. Oltre a questi attacchi concreti contro le donne, Trump si è sempre 
fatto notare anche per innumerevoli osservazioni sessiste. 
 



Interverrà  Sherry Wolf, militante dell’ISO (International Socialist Organization) negli Stati Uniti  
 
 
Lavoro di cura e migranti (sala 20) 
 
Vengono in Svizzera per alcuni mesi all'anno e vivono nel loro posto di lavoro. Disponibili 24 ore al 
giorno, forniscono a domicilio servizi di assistenza domestica e di assistenza per le persone bisognose 
di cure. Conosciute anche come migranti del lavoro di cura, sono "moderne" lavoratrici stagionali che 
si prendono cura delle persone dipendenti. 
 
Interverranno  Sarah Schilliger, sociologa et ricercatrice nell’ambito del lavoro di cura e 
migranti, co-fondatrice della rete Respekt, e Bozena Domanska, già lavoratrice migrante nel 
settore della cura e  cofondatrice della rete Respekt. 
 
 
Contro il neoliberismo e la reazione religiosa: lotte sociali e femministe in Algeria (Sala verde) 
 
Il regime gerontocratico e autoritario in Algeria, incarnato dall'ottuagenario Abdelatif Bouteflika, sta 
attraversando una profonda crisi politica, che si esprime nelle lotte tra i diversi campi della classe 
dirigente corrotta e nel deterioramento della situazione economica. 
 
Interverranno  Zohra Moussaoui, attivista femminista dell'Algeria e militante  del Partito 
socialista dei lavoratori e Nadir Djermoune, urbanista e militante  del Partito socialista dei 
lavoratori  
 
 
Lotte femministe in Svizzera (sala 22) 
 
La discriminazione sessuale è ancora una caratteristica centrale del capitalismo svizzero. Le 
disuguaglianze tra uomini e donne si possono osservare non solo nella persistenza della disparità 
salariale per lo stesso lavoro, ma anche nelle condizioni di lavoro generalmente precarie che 
predominano nelle occupazioni "tipicamente femminili". 
 
Interverranno Angelica Lepori e altre militanti del Movimento per il socialismo (MPS) 
 
 
Sabato sera – ore 18.00 – 20.00 assemblea plenaria 
 
Lo sviluppo di un movimento femminista internazionale contro la desolazione politica? 
 
Le cose non si mettono molto bene. Per chiunque abbia a cuore solidarietà e giustizia, la situazione 
diventa sempre più inquietante. Donald Trump è presidente degli Stati Uniti dall'inizio del 2017. È la 
punta dell'iceberg della destra e, oltre agli scandali politici e alla giustificazione delle aggressioni 
sessuali, ha già iniziato ad entrare nella prospettiva di una possibile guerra nucleare. In quasi tutti i 
paesi europei stiamo assistendo all'ascesa di movimenti politici della destra populista e persino di 
gruppi di estrema destra. Accedono al parlamento, si mescolano con i tecnocrati neoliberisti per 
spingere per lo smantellamento della sicurezza sociale e attaccare i nostri salari. 
 
 
 
 
 


