Il lavoro precario è prevalentemente femminile: le donne con
un lavoro “instabile” rappresentano il 19% dell’occupazione
totale femminile (mentre lo stesso rapporto calcolato per gli
uomini è poco più dell’11%); purtroppo i primi posti di lavoro
a saltare per effetto della crisi economica saranno proprio
quelli con contratto “atipico”.
Il differenziale salariale di genere è ancora alto (9%) e le pensioni inferiori ai 500 euro mensili sono soprattutto femminili
(84%). In un momento di crisi, questo aggrava il disagio di
chi già oggi arriva con fatica a fine mese.
Esiste una cultura retrograda per la quale il lavoro (e il salario) femminile è “accessorio” rispetto a quello dell’uomo, dunque meno meritevole di tutela. È ancora oggi “normale” difendere prima i posti di lavoro maschili e “mandare a casa”
le donne, in un paese dove l’occupazione femminile si ferma
al 47% e, nella sola Toscana, sono centinaia le vertenze della
CGIL contro i licenziamenti a seguito di maternità.
Il lavoro di cura familiare non retribuito,
oggi è soprattutto sulle spalle delle donne,
sarà appesantito dai
tagli ai servizi sociali,
dalla scuola alla sanità.

L’accordo sulla riforma dei contratti, firmato il 22
gennaio 2009 senza la CGIL, introduce pericolosi
meccanismi di deroga al contratto nazionale “in presenza di situazioni di crisi” o “per favorire lo sviluppo economico”, aumentando le disuguaglianze a
scapito dei più deboli e dunque più ricattabili.
Qualcuno sta tentando di ridurre i nostri spazi, di relegare in secondo piano le nostre battaglie e i nostri
valori:l’universalità dei diritti, la valorizzazione delle
persone e del loro lavoro (anche quando il lavoro è
povero precario frammentato), la conciliazione tra
tempi di vita e di lavoro. Per questo noi, le donne,
partecipiamo con l’entusiasmo di sempre alla

MANIFESTAZIONE
CHE LA CGIL TERRÀ A ROMA
IL 4 APRILE 2009
Invitiamo tutti, uomini e
donne, a votare contro l’accordo del 22 gennaio 2009
e a venire a Roma con noi!!!
Il Coordinamento Donne CGIL “Firenze 8 marzo 2009”
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