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comunicato stampa

nonsolodonne/nonsolofesta

8 MARZO A POMIGLIANO
Non hanno nessuna intenzione né di “strapparsi i capelli” né di “perdere il sorriso” le donne
delle famiglie operaie che si sono date appuntamento nella sede dello Slai cobas per
promuovere l’incontro del prossimo 8 marzo: un appuntamento atipico, non celebrativo e
di… “nonsolodonne e nonsolofesta”… per fare il punto sulla condizione operaia vista con
gli occhi delle donne e da loro raccontata!
Si tratta di operaie, casalinghe, disoccupate, mogli madri e figlie di operai, iscritte o meno ai
sindacati o ai partiti ed organizzate nel combattivo Comitato delle Mogli degli Operai di
Pomigliano: “sindacati e politica stanno portando le nostre famiglie in soglia di povertà ed i
diritti del lavoro a quelli del ventennio fascista! Prima hanno consapevolmente cacciato i
lavoratori della Fiat nel cul de sac ed ora vorrebbero seppellirli per toglierne l’ingombro di
mezzo… Su questo non possiamo né vogliamo tacere né partecipare ai finti funerali con cui e
da più parti si vorrebbe togliere l’ingombro da mezzo, magari con opere di beneficenza
oggettivamente funzionali”.
Come al solito è particolarmente curato il messaggio pubblico delle donne:
• con migliaia di volantini e manifesti già in stampa e nei prossimi giorni in diffusione
alle fabbriche e sul territorio per annunciare l’iniziativa dell’8 marzo ed impostati con
una attinente e significativa vignetta stavolta realizzata dal giovane grafico Vincenzo
Federici (figlio di un licenziato della Gepin di Napoli),
• con la pubblicizzazione di una busta paga d’epoca dell’ILVA di Bagnoli del 1943 (del
‘lavoro fascista’ in periodo di guerra) con sul retro la scritta: “TACI! quanto più
tacerai su tutto quello che fai e che fanno i tuoi compagni di fabbrica, tanto più
presto sarà raggiunta la vittoria, quindi anche il benessere tuo e della tua famiglia”.
Questo per contribuire a fare rendere conto a tutti dove potrebbe portarci quella ‘modernità’
da tanti e da più parti invocata.

Comitato Mogli Operai Pomigliano - 3 marzo 2015

