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In Italia stiamo assistendo ad aumento della violenza ai danni delle donne. Nel 2017 49.192 
donne si sono rivolte ai centri antiviolenza, il 64% di queste con minori a carico. Nei primi sei 
mesi di quest'anno si è registrato un aumento del 30% dei femminicidi rispetto il 2017; quasi 

una donna su tre ha subito una qualche forma di violenza nel corso della sua vita. 
Un’escalation di violenza : gli stupri denunciati solo a Roma nel 2017 hanno raggiunto le 

416 unità registrando un +16% rispetto al 2016. Il governo Giallo-verde in questo quadro già 

di per sé drammatico scaglia un’ulteriore attacco ai diritti delle donne, che incide 

pesantemente la sfera privata e lavorativa delle giovani e lavoratrici . Il vento di un becero 
familismo soffia nelle 
Dichiarazioni dei ministri leghisti Fontana e Pillon il disegno di legge Pillon, mira a rendere 
più difficile la separazione coniugale e l'affido dei figli. Il messaggio è chiaro: la famiglia 

tradizionale e patriarcale, anche e nonostante situazioni di violenza e di abusi, è sacra. I 

continui tentativi di limitare l'accesso alla legge 194 già di per se depotenziata molto 

dall’abuso del diritto di obiezione, continua . Dulcis in fundo, la recente proposta di 

posticipare la fruizione del congedo di più maternità a dopo il parto, che, se approvata, 

finirebbe con il rendere le donne , maggiormente ricattabili sul posto di lavoro. 
La Flc -Cgil si impegna pertanto a rilanciare una discussione a partire dal coinvolgimento 
delle compagne e delle lavoratrici con l’obiettivo di costruire una piattaforma, da offrire alle 

migliaia di giovani e lavoratrici, sui temi della violenza e delle sue declinazioni nel mondo del 
lavoro (precarietà, salario, dimissioni in bianco, maggior ricattabilità), partecipando 

attivamente ai movimenti contro la violenza di genere e in difesa dei diritti civili, portando in 
questi, in pieno, il punto di vista di classe. Si impegna infine a costruire, nella discussione e 
nella pratica, a partire dai luoghi di lavoro , le scuole e le università , le condizioni per la più 

ampia partecipazione possibile allo sciopero internazionale delle donne dell’8 Marzo. 


