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8 Marzo : se non ora, quando
“Scioperiamo e fermiamo il mondo per negare radicalmente ogni naturalità alla violenza e
a tutte le forme di sfruttamento.
Scioperiamo contro la crudeltà che prende i nostri corpi come prede di conquista.
Scioperiamo contro il razzismo e contro ogni forma di appropriazione dei nostri corpi e dei
territori in cui viviamo. 
Scioperiamo in difesa delle nostre vite e delle nostre autonomie.
Scioperiamo per inventare un tempo nuovo, in cui il nostro desiderio disegni un altro modo
di vivere sulla terra. 
Contro la divisione sessuale e razzista del lavoro; contro il dominio della finanza sulla vita;
contro  la  produzione  di  corpi  e  vite  di  scarto;........contro  la  repressione,  la
criminalizzazione  e  la  demonizzazione  delle  nostre  lotte:  contro  tutto  questo  noi
scioperiamo.”
Come compagne e compagni dell Unione Sindacale di Base ci sentiamo di sottoscrivere i
contenuti di questo appello lanciato dal movimento delle donne “Ni Una Menos” già nel
novembre 2017.
Poniamo il Lavoro come questione centrale: Lavoro inteso come garanzia di uguaglianza e
di  Libertà e  Libertà intesa come possibilità di realizzarsi; lavoro quindi in netto contrasto
con il concetto di oppressione e sfruttamento.
Nell'imbarbarimento generale del mondo del lavoro, sappiamo che non è mai cessata la
pratica delle dimissioni “in bianco”, del divario salariale, del ricatto sessuale ai fini della
carriera, della scarsa qualità dei contratti lavorativi attuali che non tutelano affatto il lavoro
di  moltissime,  ma consegnano  sempre  più  donne  alla  precarietà  e  a  una  ricattabilità
sociale della donna sia dentro le case sia nei luoghi del lavoro.
Sappiamo che scioperare è sempre una grandissima sfida, perchè ci scontriamo con il
ricatto  di  un  lavoro  precario  o  di  un  permesso  di  soggiorno;  altrettanto  difficile  è
interrompere il  lavoro informale,  invisibile e non pagato che svolgiamo ogni  giorno nel
chiuso delle case, nei servizi pubblici e privati, per le strade. Sappiamo che il diritto di
sciopero subisce quotidiane restrizioni,  particolarmente ora che avverrà subito dopo le
elezioni politiche.
Scioperare è anche difficile in una situazione politica dove  anche quest’anno (come l'anno
scorso) i  sindacati  Confederali boicottano l'intenzione di astenersi  da lavoro produttivo,
perpetrando la loro ormai triste realtà di sindacati padronali.
Ma noi abbiamo imparato  nei luoghi di lavoro, nei nostri territori ed in ogni situazione di
conflitto sociale che solo il fermarsi  interrompe e scardina questa devastante quotidianità
di  sfruttamento  che ci  vede solo  come meri  consumatori  e  che vede nei  luoghi  dove
viviamo semplici risorse da depredare a favore di pochi.
USB scende in piazza per ricostruire con tutte le lavoratrici ed i lavoratori quell'unità di
lotta  che  contrasti  in  ogni  luogo  lo  sfruttamento,  rivendicando  un  reddito  di
autodeterminazione,  un  salario  minimo  europeo  e  un  welfare  universale,  garantito  e
accessibile.
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