LOTTO
MARZO
SCIOPEROGLOBALEDELLEDONNE
Se le nostre vite non valgono,
noi scioperiamo

CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE,
CONTRO LE VIOLENZE DI GENERE.
NON PRODUCIAMO, CI FERMIAMO, BLOCCHIAM0,
SCIOPERIAMO DAL LAVORO, A SCUOLA, A CASA.
Lo sciopero generale di 24 ore riguarda ogni nostra attività, produttiva
e riproduttiva, ogni ambito pubblico e privato, in cui discriminazione,
sfruttamento e violenza colpiscono ognuna di noi.

NON
UNA di

MENO

ore 9.00 piazza garibaldi, brescia
CORTEO STUDENTESCO NON UNA DI MENO
ore 17.00 piazza della loggia, brescia
MANIFESTAZIONE NON UNA DI MENO - Riprendiamoci la città

INFORMAZIONI SULLO SCIOPERO DELL’8 MARZO
L’8 marzo 2017 sarà la giornata dello sciopero globale delle donne contro la violenza maschile. In oltre 40 paesi, dall’Argentina, alla Polonia,
all’Italia come donne incroceremo le braccia interrompendo ogni attività
produttiva e riproduttiva per affermare la nostra forza.
In Italia i sindacati di Base (Cobas - Usi - Usb - SlaiCobas - Sial Cobas)
su richiesta di NON UNA DI MENO hanno proclamato per l’8 marzo lo
sciopero generale di 24 ore. Ciò significa che la copertura sindacale
c’è per tutte e tutti, indipendentemente dal fatto che si sia iscritte/i o
meno a qualunque sindacato.

COSA FARE QUINDI L’8 MARZO?
- Per chi può: SCIOPERARE e partecipare alle mobilitazioni di NON
UNA DI MENO.
- Per chi non può permettersi l’astensione dal lavoro, perchè di fatto non
tutelata, in nero, precaria, non riconosciuta, a voucher, a progetto scaduto o perché non se lo può permettere economicamente, l’indicazione
è di provare a fare uno sciopero parziale e/o simbolico (es. indossando
i colori nero e fucsia, prendendo un permesso... ) e, fuori dall’orario di
lavoro, partecipare alle iniziative indette nella propria città.
- Per chi è disoccupata e non ha un lavoro fuori casa (ma anche per chi ha
un lavoro), astenersi dalle attività riproduttive scioperando dai lavori
di cura, dal lavoro domestico e da tutte quelle attività che ogni giorno si
sente costretta a fare in quanto donna, mansioni imposte dalla divisione
sessuale del lavoro in base ai ruoli di genere. Facciamo colare a picco il
consumo domestico di energia elettrica, non usiamo per tutta la giornata lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, forno ecc. Facciamo
crollare le spese: non acquistiamo, non andiamo al supermercato.
- Per tutte e tutti: appendere una pezza al balcone con su scritto
“8 marzo Sciopero internazionale delle donne - Blocchiamo tutto“

BUON 8 MARZO DI LOTTA!
Per informazioni:

Non Una Di Meno - Brescia

