I COBAS SOSTENGONO L'APPELLO LANCIATO DALLE
DONNE DI TUTTO IL MONDO E CONVOCANO
LO SCIOPERO PER L'8 MARZO
Negli ultimi decenni lo smantellamento del welfare e la precarizzazione del lavoro hanno causato
un allontanamento dal mondo del lavoro di un gran numero di donne che hanno perso, così, ogni
forma di indipendenza economica e personale, la difficoltà di raggiungere posizioni più
soddisfacenti nell'ambito lavorativo, una maggiore diffusione del part time "obbligato", carriere
discontinue, salari più bassi e trattamenti pensionistici più bassi rispetto agli uomini.
Ovviamente a farne le spese maggiori sono le categorie di lavoratrici più fragili, come le
lavoratrici dei servizi di pulizie, mense e cura, spesso impiegate in appalti che puntano al ribasso
e che di fatto annientano anche la loro dignità.
Tutto ciò in un momento storico in cui la violenza maschile contro le donne e l'omofobia sono
all'ordine del giorno in ogni sua manifestazione: discriminazioni, molestie, insulti, violenza
domestica, stupri e femminicidi. Un momento storico in cui la conquista della legge 194
sull'interruzione volontaria della gravidanza viene costantemente attaccata e la presenza
massiccia di medici obiettori negli ospedali e nei consultori mette in pericolo la salute delle
donne non garantendo un'adeguata assistenza e pregiudicando la possibilità di una vera
prevenzione.
A ciò si aggiungono le politiche reazionarie e razziste dell'attuale governo che, col disegno di
legge Pillon su separazione e affido, sferra un feroce attacco ai diritti delle donne, dei bambini e
delle bambine; col decreto "Sicurezza", lascia in mare o nei lager libici donne, uomini e bambini
che fuggono da altra violenza, miseria e guerre; con le provocazioni del Ministro della famiglia
Fontana, vuole barattare la solidarietà verso i migranti con l'assistenza ai disabili.

SCIOPERIAMO DUNQUE L'8 MARZO PER DIRE
NO

ALLA VIOLENZA DEGLI UOMINI SULLE DONNE,

NO AL DECRETO PILLON,
NO AL DECRETO "INSICUREZZA",
NO ALLA PRECARIZZAZIONE DEL LAVORO
CONFEDERAZIONE COBAS PISA
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