
 

 

  
La Commissione di Garanzia vieta lo sciopero femminista del 9 marzo. Non Una di Meno rilancia 
mobilitazioni territoriali per l’8 e il 9 marzo  
         
 
Venerdì 28 febbraio la Commissione di garanzia ha intimato la revoca dello sciopero generale del 9 marzo 
convocato dai sindacati di base su indicazione di Non Una di Meno, minacciando sanzioni ai sindacati e         
alle lavoratrici. A fronte di questa situazione anomala che il paese sta attraversando, registriamo l'ennesimo 
attacco al diritto di sciopero in nome dell'emergenza Coronavirus. 
                
Tale intimazione si aggiunge alle condizioni materiali e economiche estremamente dure, specialmente nelle 
regioni sottoposte a ordinanze per contenere il rischio di contagio, in cui l'agibilità dello sciopero è stato già 
di fatto compromesso. 
         
Il peso dell'emergenza si sta scaricando infatti soprattutto sulle donne che hanno perso il salario o ricevuto 
salari ridotti, costrette a casa dalla chiusura delle scuole, a turni di lavoro raddoppiati nei servizi socio-
sanitari, in assenza di qualsiasi tutela e supporto pubblico. Nessuna attenzione è stata posta sulle 
condizioni materiali di lavoratrici e lavoratori.           
         
Le misure adottate hanno reso ancora più evidente la «normalità» delle condizioni sociali ed 
economiche contro cui lottiamo ogni giorno. Da una parte alcune autorità e imprese chiedono di tornare al 
«normale» corso degli affari a tutela dell’economia, dall'altra il costo della crisi sanitaria ricade in gran parte 
su         donne e lavoratrici. 
         
Il 9 marzo lo strumento dello sciopero generale ci viene sottratto ma, nonostante l'impossibilità di astensione 
dal lavoro salariato, l'8 e 9 marzo non rinunceremo affatto a occupare le strade e le piazze in tutte le 
forme che saranno possibili, accanto ad ogni lotta femminista nel mondo. Lo faremo perché ci muove 
l’urgenza di fare sentire la nostra voce contro la violenza di una società che ci sfrutta, ci opprime e ci uccide. 
         
Daremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti sulle iniziative che l'8 e 9 marzo si svolgeranno nelle diverse 
città sul blog nazionale e i canali social di Non Una di Meno e dei nodi territoriali e transterritoriali. 
         
Oggi più che mai, non siamo più disposte a farci carico del lavoro di cura, gratuito o mal pagato, che 
svolgiamo ogni giorno. Per questo reclamiamo un welfare universale e un reddito di autodeterminazione. 
Lottiamo contro lo smantellamento del welfare e dal definanziamento della sanità pubblica in favore di 
quella privata. Contro il razzismo che nell'emergenza sanitaria si è intensificato: quello di chi occupa 
ruoli istituzionali e quello nelle strade, con aggressioni contro le persone di origine straniera.  
 
Perché l'8 e il 9 marzo, in tutto il mondo, ci vogliamo vive e libere: ¡arriba las y les que luchan! 
         
Non Una di Meno 
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