
"A che punto è la dissoluzione del sistema democratico in Italia?" se lo
chiede Asor Rosa e ce lo chiediamo anche noi, donne della Rete13Febbraio
di Pistoia.
Ce lo chiediamo dinnanzi a questa manovra finanziaria, che è l'ennesima
prova dell'incompetenza, dell'incapacità e della banditesca
irresponsabilità del governo.
Viviamo da quasi vent'anni in un paese in cui manca una visione
costruttiva del futuro, mancano politiche per la crescita e lo sviluppo,
un paese in cui si lasciano largamente inutilizzate le competenze e le
capacità lavorative delle donne. 
In Italia siamo disoccupate, precarie, sottopagate, al minimo sentore di
una gravidanza siamo licenziate, (e quanto sarà ancora più semplice
licenziarci adesso, grazie alla deroga all'art. 18 di quello Statuto che
non è solo dei Lavoratori ma anche delle Lavoratrici!). Siamo caricate
del lavoro di cura, un fardello che buona parte del paese non è disposto
a condividere, siamo sfruttate per colmare le mancanze del welfare. 
Siamo derubate, della nostra indipendenza e del nostro denaro: dove sono
finiti i 4 milioni di euro ricavati dall'equiparazione dell'età
pensionabile delle donne nel pubblico impiego e che erano destinati alle
politiche di conciliazione, a quelle di inclusione delle donne nel
mercato del lavoro, all'assistenza e alla cura? 
Anche le donne che lavorano nel settore privato vedranno innalzata l'età
pensionabile, e anche loro cosa avranno in cambio degli anni di doppio e
triplo lavoro in più? Nulla! Ecco cosa pensa delle donne l'attuale
maggioranza: Meglio che non lavorino ma se lavorano allora sfruttiamole
fino in fondo!
Oggi scioperiamo insieme per condannare un'altra manovra di classe, che
ci devasta anche e soprattutto come donne, la manovra di una minoranza
di privilegiati contro la maggioranza del paese, contro le cittadine e i
cittadini che perdono il lavoro, perdono potere d'acquisto, perdono
istruzione, assistenza sanitaria e servizi. E che perderanno anche la
propria dignità se non sapranno opporsi tempestivamente e con
grandissima furia a questa classe dirigente e politica.


