
 

 

 

Nessun passo indietro sull’uguaglianza! 
Posizione della FSESP, 8 marzo 2020 

 
8 marzo 2020 – Sono passati venticinque anni dalla Dichiarazione di Pechino quando il mondo, 

prendendo coscienza che “i diritti delle donne sono diritti umani”, ha adottato una Piattaforma di 

Azione, un piano globale per far avanzare i diritti delle donne e raggiungere la piena parità di 

genere. 

La FSESP dedica questa Giornata internazionale della Donna a uno dei diritti umani e delle 

donne più importanti in assoluto: la salute. In questi venticinque anni sono stati fatti passi avanti 

per garantire l'accesso alla salute e ai servizi, ma nessun diritto può essere dato per scontato e 

la vera uguaglianza è tuttora un obiettivo, non una realtà.  

In questi anni i sindacati hanno lottato al fianco delle donne per la piena realizzazione dei loro 

diritti: abbiamo attuato campagne in Irlanda e nel Regno Unito per dare alle donne irlandesi la 

possibilità di abortire in modo sicuro e legale, abbiamo combattuto gli estremisti e i movimenti 

radicali in Spagna e impedito l’introduzione di emendamenti peggiorativi alla legge.  

Continuiamo a lottare contro la privatizzazione e la retorica tuttora imperante della supremazia 

del profitto sulle persone, che lascia indietro i più bisognosi, coloro che vivono nelle zone più 

povere o nelle aree rurali del pianeta, privati dei loro diritti fondamentali. Oggi ci troviamo di 

fronte a un vero e proprio indebolimento dei diritti delle donne, come ad esempio in Italia e 

Francia, con tagli ai servizi pubblici a tutela della salute femminile. In molte parti d'Europa, la 

pianificazione familiare e i servizi per la salute sessuale e riproduttiva sono anch’essi oggetto di 

tagli, perché il corpo della donna è ancora un terreno di battaglia politico.  

Domenica scenderemo nelle strade e nelle piazze, sostenendo azioni collettive in concomitanza 

con lo Sciopero globale delle Donne, per farne progredire il programma; grideremo che "il nostro 

corpo è una nostra scelta", perché chiunque si identifichi nel genere femminile ha diritto al pieno 

controllo del proprio corpo.  

La salute delle donne, inoltre, sarà messa a repentaglio ogni volta che i responsabili delle 

politiche continueranno a basare misurazioni, programmi e decisioni sul cosiddetto "maschile 

neutro", invece di tener conto della dimensione e della medicina di genere. Questo significa 

anche garantire a ogni lavoratore e a ogni lavoratrice una protezione totale contro i tumori 

prevenibili causati dall'esposizione a sostanze chimiche sul posto di lavoro. Nella prossima 

revisione della Direttiva sulle sostanze cancerogene e mutagene faremo sentire la nostra voce 

per far sì che questo avvenga. 



Posizione della FSESP, 8 marzo 2020 

Domenica, a venticinque anni dalla Dichiarazione di Pechino, marceremo insieme contro la 

discriminazione, per i diritti delle donne e per servizi pubblici di migliore qualità, perché la via da 

percorrere è una sola: quella che porta alla piena uguaglianza!  

 


