L’8 marzo non basta….basta con l’8 marzo!!
Siamo spiacenti: il volantino dell'8 marzo per motivi fortemente dipendenti dalla nostra
volontà' non sarà divulgato perché sappiamo che le donne sono stufe, visto che le cose
sembrano non cambiare mai, di promesse e impegni.
Il volantino apparirà in altri giorni dell'anno .........quando, come sempre, e se necessario con
più forza, vi dovremo purtroppo continuare a comunicare quanto le discriminazioni, spesso
latenti, continuano ad esistere in tutto il mondo del lavoro, compreso il meraviglioso mondo di
Intesasanpaolo.
Non importa che tu sia uomo o donna: se hai necessità di conciliare vita e lavoro, se chiedi il
part time, se chiedi permessi per assentarti o le ferie quando più ne hai bisogno, se pensi che
certi linguaggi in certe richieste di "prestazioni commerciali" siano poco rispettosi della tua
dignità, se con le nuove regole del jobs act ti sarà chiesto legalmente di accettare un
demansionamento pur di continuare a lavorare vicino a dove abiti......ecco forse sarai a rischio
"ricatto latente", ma di questo ne parleremo a partire da domani.
Oggi riflettiamo con una poesia.....buon 8 Marzo e buon tuttoilrestodellanno!
Ci sono donne...
E poi ci sono le Donne Donne...
E quelle non devi provare a capirle,
perchè sarebbe una battaglia persa in partenza.
Le devi prendere e basta.
Devi prenderle e baciarle, e non devi dare loro il tempo di pensare.
Devi spazzare via con un abbraccio
che toglie il fiato, quelle paure che ti sapranno confidare una volta sola, una soltanto.
a bassa, bassissima voce. Perchè si vergognano delle proprie debolezze e, dopo
averle raccontate si tormentano - in una agonia
lenta e silenziosa - al pensiero che, scoprendo il fianco, e mostrandosi umane e fragili e
bisognose per un piccolo fottutissimo attimo,
vedranno le tue spalle voltarsi ed i tuoi passi
allontanarsi.
Perciò prendile e amale. Amale vestite, che a
spogliarsi son brave tutte.
Amale indifese e senza trucco, perchè non sai
quanto gli occhi di una donna possono trovare
scudo dietro un velo di mascara.
Amale addormentate, un po' ammaccate quando il sonno
le stropiccia.
Amale sapendo che non ne hanno bisogno: sanno bastare a se stesse.
Ma appunto per questo, sapranno amare te come nessuna prima di loro.
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