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Oggetto: Proclamazione dello sciopero generale per tutto il personale dipendente del Servizio Sanitario 
Nazionale per la giornata dell’8 marzo 2022 

 
A sostegno del movimento femminista/transfemminista, NonUnaDiMeno, e in coerenza con lo Statuto 
della nostra Organizzazione sindacale che ha natura antipatriarcale, antiomofobica, antifascista; 
in continuità con i nostri principi che promuovono la lotta contro lo sfruttamento, il controllo, 
l’annientamento, gli stereotipi propri del sistema capitalista;  
nella volontà di manifestare per la dignità, diritti, desideri, in una società che deve essere a misura 
di tutti i generi, nazionalità, età e per la libertà di autodeterminazione e di libera scelta, 

Nella lotta contro i femminicidi, i trans*cidi, gli assassini nel mondo del lavoro e del non lavoro, 
nell’alternanza scuola lavoro e nel rifiuto di ogni forma di violenza/abuso, sistemica/istituzionale, 
sui nostri corpi e sulle nostre menti,  
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la scrivente Organizzazione Sindacale proclama lo sciopero generale di tutto il personale dipendente del 
Servizio Sanitario Nazionale per l’intera giornata dell’8 marzo 2022.  

Lo sciopero generale è indetto: 

CONTRO la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere verso le persone LGBTQIPA+;  

CONTRO ogni forma discriminazione, molestia e ricatto sessuale nell’accesso e sui luoghi di lavoro;  

CONTRO l’incremento della strage di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e l’ipocrisia di chi non 
riconosce che questo è causato dalla libertà concessa ai padroni di non rispettare le norme di prevenzione;  

CONTRO la precarietà, lo sfruttamento, la disparità salariale e sociale; 

CONTRO i licenziamenti lo smantellamento e la privatizzazione dello Stato Sociale 

CONTRO ogni forma di distruzione/annientamento dell’ambiente che imponga fonti energetiche 
basate su profitti e guerre. 

PER il diritto alla salute, prevenzione, sicurezza, sanità e scuola pubblica, welfare e spazi sociali, 
diritto al reddito di autodeterminazione per tutte/i/u con riduzione di orario, rapporti di lavoro a 
indeterminato senza discriminazioni, ricatti, divisioni, nel rispetto della natura.  

PER la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;  

PER la difesa della Legge 194 e del diritto all'autodeterminazione per le donne, per una maternità scelta e 
desiderata liberandole dal ricatto dei medici obiettori;  

PER il pieno diritto alla sessualità, piacere, desideri, emozioni, qualsiasi identità di genere, il lavoro 
di cura universale e condiviso, liberato dai sensi di colpa, giudizi, moralismi, condizionamenti e 
violenze che questo sistema capitalista, patriarcale, clericale vuole imporre. 

PER il diritto a contratti che riconoscano dignità lavorativa e professionale frutto di formazione, 
umanizzazione, ascolto e rispetto verso l’utenza, senza logiche di profitto, di privatizzazione, di 
mercificazione, di disuguaglianza, di meritocrazia. 

PER la redistribuzione della ricchezza, la giustizia sociale e ambientale;  

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. 
 
Distinti saluti 
         

Per L’EN Cobas Sanità, Università e Ricerca 
                       Dario Zezza 
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