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Our colleague Vaso Gova, militant  in the  struggle of  women cleaners 

  

 is  on trial on March 13

  

Stop the persecution  against the women  cleaners in struggle! 

  

On March 13 is put on trial  the cleaner Vaso Gova after a complaint of a police officer. The
same policeman is already on trial for serious injuries against two women cleaners 
Evangelia Alexakis
and 
Vaso Gova
attacked on July 10, 2014 during a peaceful protest of  fired cleaners to the Ministry of Finance.

  

Adding  insult to injury, the officer of  riot police Tsokanaridis,  against all the facts and 
testimonies of a dozen of  eyewitnesses, filed a case for "resisting authority and insulting" while
he was arresting the  fired  women cleaners who claimed back their job and her life.

  

The trial is a challenge for the entire labor movement. It is a challenge because it seeks through
evident lies of the police to penalize the  2 years  heroic struggle of the cleaners of the Ministry
of Finance after their victory and re-instatement  in 2015.

  

This emblematic  fight, made world famous the workers struggles for jobs and dignity, in
devastated Greece  against the  austerity  memorandum imposed by the troika and  thr Greek
government.  Obviously  this struggle  is an anathema for the State authorities because:

  

·         It proved that workers can fight and win when they have people's solidarity at their side.
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·         It humiliated  the hated troika of the EU/EB/IMF and the governments that serve it
slavishly. It proved that they could not break the resistance of the working class

  

·         it stopped  the privatization of cleanliness in the Ministry of Finance.

  

·         it is still an inspiration today  to all the workers struggles.

  

The demands of cleaners struggle for dignity, against the  expropriation of our lives are more
topical than ever. The austerity  policies of memorandum  by the previous coalition governments
of New Democracy and PASOK or those currently implemented  by the government SYRIZA/
ANEL,  are directed against  all the rights of workers, youth and pensioners.

  

Barbarism will be defeated.

  

We call on the workers and the unemployed, all labor collectives, trade unions, self-organized
spaces and left-wing political organizations, to  support our initiative and  join us massively next
Monday March 13 in the courts

  

Our demands are:

  

Stop the persecution of our colleague Vaso Gova! Stop  the State repression against the
struggling cleaners.

  

We demand the punishment of the officer of the police repressive forces  who wounded
Evangelia Alexakis and Vaso Gova.

  

Abolish the  State repression special forces
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Initiative for the vindication of  the struggling women cleaners

  

  

http://dikaiosikatharistrion.blogspot.gr/

  

Traduzione in più casi libera.

  

Il 13 marzo provato la donna delle pulizie Vaso Govou dopo una denuncia di polizia YMET che
è già sotto processo per lesioni gravi due addetti alle pulizie Evangelia Alexakis e Vaso Govou il
10 luglio 2014 durante una protesta pacifica pulitori ridondanti al Tesoro.

  

In cima alla violenza causata agenti militanti, l'ufficiale di YMET Tsokanaridis, invertendo i fatti a
dissipare dozzina di testimoni oculari, ha presentato una causa contro i lavoratori per resistere
all'autorità e ha proceduto ad arrestare le lavoratrici delle pulizie licenziati che pretendevano di
nuovo il lavoro e la propria dignità.

  

Il processo è quello che rivela l'impudenza senza fondo di un ufficiale di polizia, mentre si profila
una sfida per l'intero movimento operaio. E 'una sfida perché cerca attraverso palese menzogne
??della polizia di punire chi si oppone alla violenza padronale e rivela il volto violento del potere
di contro una difesa femminile eroica che lotta le operaie alle pulizie del Ministero delle Finanze.

  

L'emblematica questa lotta, mondo fatto famose lotte operaie in Grecia memorandum per la vita
e la dignità, è odiato da parte dell'autorità in quanto:

  

· Si è dimostrato che i lavoratori possano combattere e sconfiggere quando le persone hanno la
solidarietà al loro fianco.
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· troika umiliato e dei governi che lo servono pedissequamente. Sembrava che non potevano
spezzare la resistenza della classe operaia.

  

· rovesciato la privatizzazione della pulizia in. Ministero delle Finanze.

  

· ispirazione ancora oggi le lotte dei lavoratori.

  

Le richieste di pulitori lotta per la dignità, per consentire giovani uomini e donne di sognare e
sperare, non rubare le nostre vite sono più attuale che mai. Le politiche mnimoniakes o la
coalizione precedente (N. D. - PASOK) o quelli attualmente l'attuazione del governo
SYRIZA ANEL  , diretto contro i
diritti dei lavoratori, pensionati giovani. Queste politiche gonfiare non solo la povertà, la miseria
e la repressione. La più ingiusta e impopolare sono, tanto più hanno bisogno di schiacciare la
resistenza dei lavoratori, per limitare le libertà e rimuovere le autorizzazioni.

  

Gli addetti alle pulizie del Ministero delle Finanze sono opposti alla violenza della repressione di
stato e ha dimostrato che la stessa persona che indossa lo stesso casco, colpendo lo stesso
pugno, chiunque e qualunque cosa alza la voce per far valere i diritti che vogliono essere
abrogati. La resistenza e la solidarietà, sono incubi per padronato e forze di polizia. La barbarie
sarà sconfitto.

  

Invitiamo i lavoratori, i disoccupati, tutti i collettivi di lavoro, i sindacati, gli spazi auto-organizzati
e organizzazioni politiche di sinistra, per inquadrare l'iniziativa e dare massiccia presenza
militante e solidarietà Lunedi 13 marzo
davanti al giudice di cadetti a difesa delle lavoratrici colpite dalla repressione.

  

Chiediamo:

  

· stop alle persecuzioni contro le levoratrice in lotta.
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· punizione esemplare all'uomo del potere che ha ferito e umiliato YMET Evangelia
Alexakis e Vaso Govou.

  

· Abolizione dei corpi speciali di polizia (MAT, DIAS, YMET)

  

. W le donne in lotta!

  

Iniziativa per la rivendicazione di detergenti in difficoltà

  

http://dikaiosikatharistrion.blogspot.gr/
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