
COMUNICATO STAMPA 

 

8 MARZO: NON UN’ORA MENO 
DI SCIOPERO! 

Per rimettere al centro il protagonismo delle donne, contro la 
violenza di genere in tutte le sue forme: psicologica, fisica, 

sociale, economica, politica e culturale 
 

Giovedì 8 marzo 2018 Quattro categorie della CUB (Flaica, Allca, Tessili, Edili) 
proclamano lo Sciopero Nazionale per l’intera giornata partecipando alla 
mobilitazione globale indetta dal movimento internazionale delle donne e rilanciata in 
Italia dall’associazione “Non una di meno”. 
La proclamazione dello sciopero nazionale trova ragione per protestare contro la 
violenza sulle donne, esercitata, oltre che nel rapporto tra i sessi, nelle politiche del 
lavoro, attraverso costanti discriminazioni nell’iter lavorativo, nella crescita della 
precarietà e della disoccupazione femminile, nella società, con politiche economiche e 
sociali che tagliano i servizi sociali, scuola e sanità su tutte. 
 

Le condizioni generate dalle regole dell'economia mondiale impongono alle donne di 
portare su di sé il peso di più ruoli: dal lavoro di riproduzione sociale biologico 
(maternità), al lavoro di cura e assistenza in seno alla famiglia (bambini, anziani ed 
ammalati), al lavoro domestico, fino a quello professionale nell'ambito del lavoro 
pubblico e privato.  
Questo grosso carico di lavoro domestico, di cura e professionale strutturato su più turni, 
con tempi e ritmi vincolati dall'organizzazione della produzione, si rende sempre più 
difficile conciliare i tempi della vita familiare con quelli dell'attività lavorativa, e ancor 
meno con le esigenze personali.  
 

Giovedì 8 marzo incrociamo le braccia interrompendo ogni attività produttiva e 
riproduttiva: la violenza maschile contro le donne non si combatte con 
l’inasprimento delle pene, ma con una trasformazione radicale della società.  
Scendiamo in strada in tutte le città con cortei e manifestazioni. 
 

Lo sciopero dell’intera giornata è per tutti i lavoratori, sia donne che uomini;  
e invitiamo a partecipare alle attività sindacali sia nel gruppo donne della CUB che 
nella categoria. 
 

  
Crema, 26 febbraio 2018  

                                                                                                                     Per la Cub Territorale  
Fioretti Carmine  (3338899163) 
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