DIRITTI in PIAZZA
…DIRITTI in ROSA!
... per ricordare cosa ha fatto e sta facendo il Governo Berlusconi per le donne di questo paese...
un Governo, indubbiamente, “a misura d’uomo”!
Lo sapevate che abolendo la legge 188 del 2007, nata per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, il governo ha chiuso gli occhi sul
ricatto cui sono sottoposte tantissime donne al momento dell’assunzione (“se
rimani incinta il licenziamento è pronto e mascherato da dimissioni
volontarie”)?
Lo sapevate che il governo ha tagliato il fondo che finanziava le azioni
contro la violenza sulle donne? Forse due milioni e 938.000 donne che in un
anno hanno subito violenza fisica o sessuale, di solito fra le mura
domestiche, non sono sufficienti a giustificare un impegno economico adeguato, secondo i nostri Ministri?
Lo sapevate che la manovra finanziaria ha cancellato dalle prestazioni sanitarie gratuite l’analgesia epidurale nel parto spontaneo (“partorirai
con dolore”: è proprio il caso di ricordarlo!) e il vaccino contro il tumore al
collo dell’utero?
Lo sapevate che la detassazione degli straordinari (che normalmente
fanno più gli uomini) aumenterà la differenza salariale fra uomini e donne
già vergognosamente alta nel nostro paese? Ancora una volta si afferma implicitamente che il lavoro di cura familiare non ha valore sociale e si pongono
i lavoratori (uomini e donne, pubblici e privati) gli uni contro gli altri!
Lo sapevate che la riforma della scuola taglierà posti di lavoro prevalentemente di donne e allo stesso tempo costringerà molte più madri a lasciare il lavoro, in un paese in cui l’occupazione femminile è ancora ferma
al 46,7% cioè 11 punti in meno rispetto alla media europea? Qual è il modello
sociale ed economico del governo? Quale famiglia, quale ruolo delle donne?
Il Coordinamento Donne della CGIL di Firenze nella giornata della
difesa dei diritti invita tutti, uomini e donne insieme, a riflettere e a
far sentire la propria voce contro ogni discriminazione!
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