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Prot. n° 339/19 
Del 26.02.19 
 
OGGETTO: Adesione sciopero generale del 8 marzo 2019 categorie private  
 
La scrivente Organizzazione Sindacale comunica la propria adesione allo sciopero generale di tutte 
le categorie pubbliche e private, indetto da USB per l'intera giornata del 8 marzo 2019 con Prot. 
N/190123/002 (in allegato) 
 
Lo sciopero generale è indetto:  
 

 Contro la violenza maschile sulle donne e i femminicidi; 
 Contro ogni discriminazione di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro; 
 Contro la precarietà e la privatizzazione del welfare;  
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 Contro l’obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici; a difesa della L. 194, per il 
potenziamento della rete nazionale dei consultori; 

 Contro il disegno di legge Pillon su separazione e affido; 
 Per il diritto a servizi pubblici gratuiti e accessibili; al reddito – universale e incondizionato 

alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento;  
 Per il riconoscimento e il finanziamento dei Centri Antiviolenza ed il sostegno economico 

per le donne che denunciano le violenze; 
 Per politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa. 

 
La scrivente O.S. dichiara pertanto lo sciopero per tutti i lavoratori e le lavoratrici Vostri dipendenti 
per l’intera giornata del 8 marzo 2019. 
 
                                                                                            Il Coordinatore Provinciale 

                                                             Adolfo Vallini  
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