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Lotto di Marzo d’ Aprile di Maggio, di Giugno….. 
Questo 8 marzo…. 
L’Italia continua a non essere un paese per donne! 

Siamo  discriminate  nell'accesso al mercato del 

lavoro, nelle opportunità di carriera, nella 

crescente disparità salariale, nelle condizioni di 

lavoro. Più degli uomini veniamo occupate in 

comparti di attività con bassa qualifica con 

contratti atipici con bassi salari e basse tutele, 

vengono licenziate prima. Il rischio povertà  

colpisce in particolare le donne, in particolare le 

immigrate.  Si fa più complicato il lavoro di cura 

verso i figli e i familiari anziani, a seguito dei tagli 

pesantissimi ai servizi sociali,  la fatica del doppio 

e triplo lavoro. E’ diffusa la pratica delle 

dimissioni in bianco: nel Paese dove imperversa la 

retorica sulla famiglia,   la maternità è considerata 

fra le cause di assenteismo…. 

In Italia ogni tre giorni una donna viene uccisa per 

mano del proprio compagno, è la prima causa di 

morte per le donne dai 16 ai 44 anni;  una donna 

su quattro, nel corso della sua vita ha 

subito/subisce uno stupro.  

 Grazie al proliferare dell’obiezione di coscienza 

risulta quasi impossibile l’applicazione della legge 

194 mentre continua l’aggressione psicologica nei 

confronti delle donne che scelgono l’interruzione 

di gravidanza. Il“berlusconismo” non è caduto,  il 

corpo delle donne è ancora oggetto da scambiare 

come tangenti negli “affari” o merce da sfruttare 

nel mercato della prostituzione… E’ del tutto 

evidente che c’è una specifica questione che 

riguarda noi donne, e quando abbiamo abbassato 

la  denuncia collettiva, abbiamo subito 

arretramenti e sconfitte, vittime  anche noi della 

crisi della politica, del pensiero unico e delle 

divisioni della sinistra… 

Dopo il 13 febbraio 2011, noi donne, e dunque 

anche noi comuniste, stiamo faticosamente 

ricostruendo una partecipazione e un 

protagonismo, stiamo sperimentando nuove forme 

di partecipazione, rivendichiamo democrazia e 

rappresentanza e proponiamo soluzioni. Senza le 

donne, nessun mondo migliore potrà esserci.   

 

SABATO 10 MARZO  ORE 17.30 

ANCONA -SALA  ANPI VIA PALESTRO 6 

 

INCONTRO  PUBBLICO  

Con l'8 marzo nel cuore: 

le donne, i movimenti,  la politica 

 
Proiezione dei video:  

“8 Marzo” di Milena Fiore 

“La storia siamo noi” di Giuliana Brega 

 

Intervengono: 

 Loretta Boni; Delfina Tromboni 

 

Il microfono sarà aperto a chi vorrà intervenire. 

 

Alle 20 aperitivo 
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GIU’ LE MANI!  

Stop alla violenza sulle donne 

In Italia  6 milioni 743 mila le donne da 16 a 70 

anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso 

della vita (il 31,9% della classe di età considerata). 

7 milioni 134 mila donne hanno subito o subiscono 

violenza psicologica. 2 milioni 77 mila donne 

hanno subito comportamenti persecutori (stalking) 

690 mila donne sono state sottoposte a violenze 

ripetute dal partner e avevano figli al momento 

della violenza, (Fonte Istat 2006). 

Nella nostra regione il 34,4 % delle donne hanno 

subito violenza fisica o sessuale, percentuale che 

posiziona le Marche tra le regioni con i valori più 

alti a livello nazionale. 

Dal primo rapporto sulle attività dei centri 

antiviolenza marchigiani nel 2010, risulta che 325 

donne si sono rivolte ad un centro antiviolenza. Il 

78% di queste donne, in linea con le percentuali 

nazionali, dichiara di aver subito violenza dal   

partner attuale, dall’ex partner o da persona di 

famiglia, in questa classifica degli attuatori della 

violenza seguono i “conoscenti-amici”  e, per 

ultimi, gli estranei. 

L’ ONU definisce la violenza alle donne come la 

manifestazione della storica differenza in termini di 

potere all’interno delle relazioni di genere, 

differenza che ha portato alla dominazione e alla 

discriminazione nei confronti delle donne da parte 

degli uomini e  all’impossibilità di un completo 

sviluppo per le donne. La violenza di genere è un 

fenomeno complesso che affonda le sue radici nella 

cultura patriarcale, portatrice di modelli relazionali 

fondati sulla dinamica violenta del dominio e del 

controllo di un genere  sull’altro. 

 (Comitato 13febbraio Ancona) 

 

FIRMIAMO LA PETIZIONE: QUATTRO 

RICHIESTE ALLA REGIONE MARCHE 

 

1. PIANO DI ASSUNZIONI PER POTENZIARE I 

SERVIZI SANITARI Un piano di assunzioni  

per  salvaguardare e potenziare  tutta la rete 

pubblica dei servizi di diagnosi, cura e 

prevenzione e garantire i diritti dei lavoratori della 

sanità; 

2. PIU’ ASILI NIDO E SERVIZI ALL’INFANZIA

 Risorse certe e adeguate per potenziare i 

servizi per l’infanzia, per aumentare gli asili nido 

e diminuire le rette, per ripristinare i fondi tagliati 

dalla regione per le sezioni Primavera; 

3. RILANCIO E POTENZIAMENTO DEI 

CONSULTORI PUBBLICI Rilancio e 

potenziamento dei Consultori pubblici, che oltre 

la tutela dei minori, tornino a svolgere le funzioni 

previste dalla legge 194, di  prevenzione e tutela 

della salute e della sessualità delle donne, della 

maternità responsabile, compresa la diffusione 

della contraccezione, anche di emergenza,  per 

evitare gravidanze indesiderate e malattie 

trasmissibili sessualmente; 

4. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194 Garantire 

che nelle strutture pubbliche venga rispettata la 

legge 194, compresa l’interruzione di gravidanza 

nelle circostanze previste dalla legge, nel pieno 

rispetto della dignità e della salute della donna e 

delle sue scelte. Negli ospedali deve essere 

garantita una presenza adeguata e non ghettizzata 

di medici non obiettori. Che non siano elargiti 

finanziamenti pubblici a quelle associazioni 

oltranziste che definiscono “assassine” le donne 

che abortiscono e i medici non obiettori. 

 

RIVOGLIAMO LA LEGGE 188/2007 

Contro il ricatto alle donne lavoratrici e la 

vergognosa pratica delle “dimissioni in 

bianco”, chiediamo il ripristino della legge 188 

del 2007, reintroducendo i moduli del 

Ministero del lavoro, datati e numerati. 


