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Siamo come diamanti, 

uniche e preziose,

il dono più bello ricevuto è quello di essere ciò che 
siamo… donne! 

Chi dice DONNA dice DANNO.... 

ed è vero perché DANNO la vita, 

DANNO la speranza, 

DANNO il coraggio, 

DANNO il conforto, 

DANNO amore, DANNO se stesse 

per amore dei figli 

e a chi crede in loro e nei loro valori!

A tutte le donne che leggono questo pensiero, 

per non dimenticare quanto siamo importanti e 
indispensabili.

Maria Grazia Tamburin

UN PENSIERO PER L’8 MARZO
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Pagina 2 FEMMINICIDIO

A che punto siamo?

Dati e riflessioni dopo l’approvazione della Legge contro il femminicidio 

in Italia 

di Laura Onofri, Se Non Ora Quando - Torino
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lotta alle povertà e disuguaglianze 
- ha realizzato con il patrocinio del 
Dipartimento per le Pari Opportunita’, 
“Quanto costa il silenzio?”, 
prima indagine nazionale sui costi 
economici e sociali della violenza 
contro le donne in Italia.
I dati della ricerca descrivono un 
fenomeno allarmante: 17 miliardi è 
quanto paga il nostro Paese in servizi 

e costi umani e di sofferenza. Ma 
per contrastare quella che appare 
una vera e propria strage, la società 
civile spende attualmente circa 6 

miliardi di euro. Sono invece 14 

milioni gli atti di violenza (dallo 
schiaffo allo stupro) che subiscono le 
donne ogni anno. 
Come ormai è tristemente noto, la 
violenza domestica rappresenta 
la forma di violenza più comune e 
diffusa: in Europa la subiscono tra 
il 12 e il 15% delle donne dopo i 16 
anni di età. 
La famiglia è il luogo in cui la 
violenza di genere è coltivata, 
appresa, trasmessa ai minori, celata 
e spesso ignorata dall’inadeguatezza 
del sistema che non riesce né a 
prevenirla, né a contrastarla in modo 
adeguato. La violenza, in tutte le sue 
forme, non è mai un problema del 
singolo individuo che la subisce, ma è 
un fenomeno che arreca pregiudizio 
alla qualità della vita di relazione e 
al benessere non solo psicofisico ma 
anche economico del tessuto sociale. 
La  cosiddetta  spesa sociale per 

A ottobre del  2013  è diventato  
Legge  il Decreto n. 93 sulla 

violenza di genere e sicurezza, 
comunemente chiamato “Legge 
contro il femminicidio”. E’ un 
provvedimento che presenta luci e 
ombre: gli interventi proposti non 
sono stati ritenuti sufficienti dalla 
maggior parte delle associazioni 
che operano in questo ambito e che 
sostengono che affrontare la violenza 
sulle donne significa riconoscere che 
non è un problema emergenziale ma 
culturale.  La legge varata a ottobre 
si inserisce in un momento in cui il 
femminicidio, per i moltissimi casi 
che purtroppo si registrano quasi 
quotidianamente e per l’attenzione 
che i media vi riservano, comincia a 
essere percepito come espressione 
di una violenza tutta maschile 
perpetrata contro le donne. 
Ora ci chiediamo, a circa sei mesi 
dall’entrata in vigore della Legge, 
se ci sia stato un monitoraggio sugli 
effetti che ha prodotto dalla sua 
entrata in vigore  e attendiamo i dati, 
che speriamo siano forniti  al più 
presto dal Governo.
Crediamo che sia fondamentale  
monitorare il fenomeno e quantificare 
i costi sociali che la violenza 
produce. Partendo da questo 
aspetto, Intervita - Organizzazione 
non governativa di cooperazione 
allo sviluppo, impegnata in diversi 
Paesi a supporto dell’infanzia, delle 
donne e delle comunità locali nella 
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per i figli avere la figura paterna: 
e invece, proprio le statistiche ci 
dicono che i figli che assistono alla 
violenza nei confronti della propria 
madre hanno una probabilità molto 
maggiore di diventare a loro volta 
mariti violenti da adulti. 
Ma anche quando la violenza 
è denunciata succede che gli 
interventi giudiziari, oltreché 
inadeguati per la loro lentezza, 
sopravvengono quando i danni  
si sono già verificati, mentre 
potrebbero essere evitati o 
contenuti solo adottando i criteri 
utilizzati nella medicina preventiva. 
Per non parlare dei costi che tutta 
la società si accolla quando una 
donna, vittima di violenza, è anche 
lavoratrice. E’ evidente che la 
violenza, anche solo psicologica, è 
fattore generatore della riduzione 
della capacità di lavoro e i costi di 
tutto questo vengono pagati dalle 
imprese e dalla collettività
Anche i datori di lavoro devono 

essere coinvolti in questo 

sistema integrato di contrasto: le 
donne maltrattate soffrono e questa 
sofferenza  si ripercuote sul posto 
di lavoro con una diminuzione 
della capacità lavorativa, della 
concentrazione, con assenze 
magari anche prolungate. 
Il 70% dei maltrattamenti o dei 
comportamenti persecutori poi 
si protrae anche al lavoro e la 
lavoratrice è meno concentrata, 
meno produttiva, arriva tardi, 
oppure nei casi più gravi si assenta 
per malattia. La stessa cosa vale 
per l’aggressore: quando fa queste 
cose non lavora, magari usa la 
macchina aziendale per pedinare 
la vittima. Chiudendo gli occhi, le 
aziende pagano una tassa. 
In Inghilterra, il metodo EDV 
Elimination of Domestic 
Violence, ideato da Patricia 

Scotland, ministro inglese ai 

tempi del governo Blair, ha 

puntato con ottimi risultati su un 

sistema integrato: ha investito 

sul fare “squadra”  tra più 

enti, associazioni, istituzioni e 

persone in grado di individuare 
i casi di violenza. E così, ad 
esempio, oggi a Londra per avere 
una licenza da tassista devi aver 
fatto un corso di formazione per 
la violenza domestica. Visto che è 
molto comune che per sfuggire al 
marito o al compagno violento la 

donna prenda un taxi.
Tutto questo ha un impatto 
impensabile sui costi: la violenza 
domestica in Inghilterra aveva 
un impatto economico notevole:  
23 miliardi di sterline all’anno, 
di cui 3,1 spesi dal settore 
pubblico, 2,7 spesi dai datori di 
lavoro, 17 tra cure ospedaliere 
e ricoveri. Con il “metodo”, 
invece, in questi anni sono 
stati risparmiati 7,1 miliardi di 
sterline all’anno e le aziende 
hanno ridotto il “costo violenza” 
da 2,7 miliardi a 1,9. Se si 
applicasse lo stesso metodo nel 
resto d’Europa, il Pil potrebbe 
aumentare del 21%. Sono solo 
numeri. Ma dietro queste cifre 
ci sono sofferenze, dolori, 
disperazione non quantificabili 
ma che rendono invivibile la vita 
di molte donne. La politica deve 
dare risposte a tutto questo: la 

violenza non è un’emergenza 

e non deve essere trattata come 
tale.
Siamo a pochi mesi dalle elezioni 
europee ed è  indispensabile 
chiedere all’Europa che si 
rispettino i parametri europei 
non solo nei conti pubblici 
ma anche nella civilizzazione. 
Esiste un vero e proprio ‘spread 
sociale’ di cui si parla troppo 
poco. L’Europa non è solo il 
fiscal compact: è uno standard 
di civilizzazione, un terreno 
che ci sfida sotto il profilo dei 
diritti, della cultura, dei grandi 
valori. Gli Stati hanno il dovere 
di abbattere lo spread tra diritti 
sanciti e realtà quotidiana e 
di onorare la promessa  di 
legalità.

prevenire e contrastare la violenza  
dovrà  quindi essere considerata 
come un  investimento, e non come 
un costo o un onere. Mentre è proprio  
la mancanza di adeguati investimenti 
che determina costi enormi e 
irreversibili per la collettività. Si 
viene così a creare, un sistema 
distorto che - come ha ammonito 
Viviane Reding, vicepresidente della 
Commissione Giustizia dell’Unione 
Europea - ha invece il dovere di 
non trascurare le vittime ma di 
sostenerle, proteggerle, risarcirle, 
accompagnarle, in una sorta di 
paradossale criminal welfare, in cui  
quasi sempre l’autore del danno 
non paga le conseguenze del suo 
gesto, che sono  invece pagate dalla 
collettività con evidente aggravio 
della spesa pubblica. 
E’ necessario iniziare a parlare in 
termini economici della violenza 
perché tutti gli interventi sulla 
prevenzione e sulla sensibilizzazione 
aiutano a intraprendere un percorso 
per il superamento del problema 
anche a livello economico per 
l’abbattimento dei  suoi costi sociali, 
pari secondo la Comunità europea a 
34 miliardi di euro annui.
Come  è noto,   il femminicidio  

provoca più morti e maggiori 
costi sociali del terrorismo e 
delle stragi, ma non è neppure 
monitorato (la prima e ultima 
vera ricerca sistematica, curata da 
Linda Laura Sabbadini, direttrice 
del Dipartimento per le statistiche 
sociali e ambientali dell’Istat e 
membro della commissione ONU 
è del 2006)  e resta un fenomeno 
ancora largamente oscuro.
Ma il fenomeno è spesso sconosciuto 
perché sommerso: proprio dalla 
ricerca Istat  del 2006 si scoprì  
che 10 milioni di donne avevano 
subìto violenza fisica, psicologica 
o sessuale, nella stragrande 
maggioranza dei casi per mano di 
un uomo della famiglia o comunque 
vicino sentimentalmente. Un numero 
enorme. Ebbene, il 30% di queste 
donne disse che non ne aveva mai 
parlato prima con nessuno e soltanto 
il 18% considerava quanto accaduto 
un reato e questo dato è in linea con 
le statistiche di altri Paesi: le donne 
stentano a riconoscere la violenza del 
proprio partner. Sappiamo bene che 
molte sopportano perché sperano nel 
cambiamento del proprio compagno. 
Altre perché pensano che sia meglio 
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Abele e Caino avevano una sorella

di Mariagrazia Nemour, RSU di Borgiallo
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un’inferriata alta quattro metri 
saldata di filo spinato, la prima volta 
che superavo il metal-detector della 
guardiola, i tre cancelli di controllo 
tra i corridoi. Ogni gesto registrato 
da una telecamera. La prima volta 
che entravo nella cella di Chiara, 
un rettangolo di vita lungo un letto 
e  largo un tavolo, una sedia e un 
lavandino. Lo spazio di un’assassina. 

La prima intervista era stata un 
disastro, a Chiara non avevo tirato 
fuori che qualche monosillabo. “È 
nata in carcere la passione per il 
canto?” 

“No”

“Devi scontare ancora otto anni?”

“Sì”

“Pensi spesso a quello che è 
successo?” 

“Sì”

“Lo rifaresti?”

“Sì”.

La seconda volta che entrai nella 
sezione femminile del carcere delle 
Vallette, a Torino, la cella era vuota. 
Chiara stava provando con le altre 
detenute del coro in sala mensa. Fu 
quella la prima volta che la sentii 
cantare. Chiara sta tutta intorno 
alla sua voce, Chiara è la sua voce. 
Chiara, in pochi istanti, era evasa 

I neon si spengono. Dodici candele 
iniziano a dondolare al suono di 
voci sempre più piene, agitando un 
mare da cui si innalza un’onda alta e 
limpida, l’assolo di Chiara. 

Ora, solo ora, davanti al coro, 
capisco il senso delle sue parole, 
che mi erano sembrate così… così 
retoriche, ecco. Quelle sui campi di 
cotone: gli schiavi ondeggiavano 
le voci sull’erba alta, ma solo uno 
le raccoglieva in un acuto che 
rispondeva e domandava per tutti.

Le mani del pubblico seguono il 
ritmo, sempre più blues. Non si 
può stare fermi ascoltando questo 
spiritual – ballerai!, Chiara me 
l’aveva detto –  la testa si scuote da 
sola, e così i fianchi, le punte dei 
piedi. Le canzoni si susseguono 
sincopate, lasciando appesi alle dita 
gli applausi, che esplodono nell’inno 
di chiusura. Chiara allarga le braccia 
verso le altre donne del coro, che 
fanno un passo avanti prendendosi 
per mano. E giù le teste, le schiene, 
in un inchino liberatore. 

Quando Chiara si rialza e sposta 
i capelli dal viso, io riconosco 
quello sguardo emozionato. Un po’ 
smarrito. È lo stesso che ho visto 
nella fotografia appesa sopra al 
suo letto, il giorno del nostro primo 
incontro. Quante prime volte, quel 
giorno. La prima volta che varcavo 
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era di turno con la volante. Faceva 
il poliziotto Marco. Diceva che la 
gente è cattiva come Caino, e io un 
po’ stupida come Abele. “Sei una 
donna, ti fai fregare se vai in giro 
da sola”, diceva. E già mio padre lo 
diceva, prima di Marco. Arriviamo 
tutti dallo stesso paese, noi. 

Marco mi amava. Anche quando 
mi prendeva a calci mentre stavo 
acquattata tra la lavatrice e il 
lavandino, mi amava. E mi amava 
quando mi sbatteva la testa contro 
l’armadio. Era colpa mia: andavo a 
prendere il gelato senza dirglielo, 
scuocevo la pasta,  mettevo 
quella gonna a pieghe che mi 
faceva sembrare una puttana. Mi 
picchiava quando beveva, Marco. 
E beveva quando lo sospendevano 
dal servizio. Lo sospendevano dal 
servizio quando beveva. Marco 
beveva perché aveva paura 
di perdermi, diceva, e mentre 
lo diceva piangeva, e mentre 
piangeva mi asciugava il sangue 
con l’asciugamano. Piccola stupida 
Abele, sussurrava.

Il Don non mi faceva domande 
durante le prove del coro, neanche 
davanti alla mano rotta aveva fatto 
domande. Un giorno, però, mi 
accorsi che annotava la posizione 
dei miei lividi lì, sullo spartito. 
Quello spartito è stata la mia 
unica prova a favore, al processo. 
Nessuno dei colleghi di Marco ha 
testimoniato di averlo mai visto 
ubriaco, o violento. Neanche mio 
padre.

Quel giorno Chiara ha staccato la 
fotografia dal muro sopra al letto 
e l’ha guardata a lungo. “È stato il 
momento più bello della mia vita. 
Mi era riuscito un acuto che aveva 
fatto rabbrividire me prima di 
tutti gli altri” . Io gliel’ho detto che 
c’era qualcosa di angosciante nella 
fotografia. Chiara ci ha passato 
sopra il dito. “È in quel momento 
che l’ho visto. Il Don aveva detto 
di fare due passi avanti  durante 
gli applausi, per ringraziare. Li ho 
fatti, e l’ho visto. Marco era vicino 
al confessionale. 

Dopo il concerto siamo tornati a 
casa a piedi, senza parlare. Appena 
chiusa la porta mi ha stretto le 
mani al collo, schiacciandomi 
al muro. “Sono tornato prima 
per farti una sorpresa, ma la 

portinaia mi ha fermato sulle 
scale per chiedermi a che ora 
era il concerto. Mi hai fatto 
fare la figura dello stupido! 
Lo sapevano tutti tranne me. 
Perché mi hai umiliato così? 
Perché?”. Fissavo il soffitto e 
non riuscivo a respirare, mi 
ronzavano le orecchie. Pensavo 
che sarei morta lì, con la testa 
appiccicata alla sua divisa 
attaccata dietro la porta. E 
invece Marco ha mollato la 
presa. Lo sentivo urlare dalla 
camera da letto che questa 
volta mi avrebbe dato una bella 
lezione, ma quando è tornato 
in corridoio con la cintura 
in mano, si è immobilizzato. 
“Chiara che fai?Zitta! Zitta, 
smettila di cantare!”. “Gli 
ho sparato raggiungendo 
tre ottave in piena voce, 
senza, non ne sarei mai stata 
capace. Dopo, ho rimesso la 
sua pistola d’ordinanza nella 
fondina della divisa, sono 
scivolata lungo il muro e mi 
sono distesa sul pavimento. Ho 
continuato a cantare mentre 
la portinaia bussava, mentre 
sfondavano la porta e la sirena 
dell’ambulanza suonava”.

Quattro mesi fa sono entrata in 
questo carcere per intervistare 
Chiara, la virtuosa maestra 
di canto che ha reso famoso 
il suo coro di detenute. Oggi 
sono qua, in sala mensa, a 
battere le mani al ritmo del 
primo spiritual composto da 
Chiara. L’arrangiamento è 
sofisticato, ma la strofa è una 
sola. Prima la canta la solista, e 
poi la riprende il coro: “Abele 
e Caino avevano una sorella. 
Un’assassina colpevole di non 
essere un uomo. Abele e Caino 
avevano una sorella, io canto 
perché nessuno possa dire che 
non lo sapeva”. 

sotto ai miei occhi. Un acuto oltre il 
filo spinato.

La settimana dopo entrai nella sua 
cella con in mano una biografia di 
Aretha Franklin. I ritagli di giornale 
con le foto di Aretha ricoprivano il 
muro sopra il lavandino, lo avevo 
notato la prima volta. Da quel giorno, 
Chiara mise da parte i monosillabi 
e iniziò a parlare di musica. Blues, 
jazz, soul. Fino a che disse: “Sono 
sempre stata timida, imbarazzata da 
queste grosse tette e senza molto 
da dire. Dopo le medie ho lavorato 
in una panetteria, a diciotto anni mi 
sono sposata. Ricamavo centrini, 
Marco, mio marito, preferiva che 
stessi a casa. Il gospel l’ho scoperto 
rompendomi una mano: non potevo 
cucire e il pomeriggio gironzolavo 
nel quartiere. Un giorno sentii 
delle voci uscire dal portone della 
chiesa, entrai e mi sedetti al fondo. Il 
giorno dopo ci tornai, e quello dopo 
il parroco mi disse che avevano 
bisogno di un soprano. Scoprii di 
essere un soprano. Un soprano in 
grado di raggiungere toni bassi, ma 
con un’estensione di tre ottave in 
piena voce. Eccellente! Il Don disse 
proprio così, eccellente. 

Ero stata la figlia di mio padre e poi 
la moglie di mio marito, ma adesso 
ero qualcosa di nuovo, di mio. Una 
corista. E non c’erano sberle, anche 
questo era nuovo. Non lo sapevo, 
ma adoravo cantare. Non lo sapevo, 
ma alla gente piaceva ascoltarmi. 
Natale si avvicinava e il concerto 
pure. Cantavo mentre stendevo, 
quando lavavo i vetri, passando 
l’aspirapolvere. Marco, una mattina, 
mi aveva sentita e aveva voluto 
sapere dove avessi imparato la 
canzone. E io: “In Chiesa”. “Tu in 
Chiesa ci vai se ci sono io, chiaro?, 
disse, stringendomi il mento tra le 
dita”. 

Chiara parla sempre guardandosi 
i piedi, ma quella volta ha alzato 
gli occhi e ha indicato la fotografia 
sopra al suo letto, quella del coro 
di Natale. Chiara davanti a tutti a 
raccogliere applausi. Una Chiara 
giovane, bella, viva, eppure… non 
so, sconvolta.

Sono entrata altre dieci volte nella 
sua cella e ho ascoltato innumerevoli 
inni cristiano-metodisti e gospel e 
spiritual, prima di sentir Chiara dire: 
“Andavo in chiesa quando Marco 
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In Europa le  donne devono lavorare 

59 giorni in più per guadagnare 

quanto un uomo e la parola part-time 

sembra inventata per loro. E’ tutto 
legale! 
Il trucco è che Lei, con il doppio lavoro, 
non può aggiornarsi, non riesce a 
concorrere ad armi pari: se c’è da 
spostarsi per lavoro, lo fa come se 
fosse un abbandono, senza mai poter 
dimenticare quello che lascia.
Non solo: se ci facciamo caso ci 
sono lavori a prevalenza femminile: 
istruzione, assistenza e pulizia. 
Tutti lavori a retribuzione lenta, con 
dinamiche salariali inesistenti.
Se il merito in Italia è sottovalutato, per 
la donna è quasi inesistente. Ci pensano 
le condizioni materiali e culturali a 
sancire questa differenza che non è da 
poco se crediamo che il lavoro sia un 
elemento costitutivo della persona e 
non una maledizione.
La differenza si trascina così per tutta 
la vita, anche dopo il lavoro, e porta 
con sé un altro regalo non gradito: la 
dipendenza economica dall’uomo. 
Tragica, quando a fine vita, se manca 
quel reddito, si precipita nell’indigenza. 
Ma la segregazione più grande è 
un’altra: le donne vincono i concorsi, 
poche arrivano ai vertici. E’ vero 
nella Pubblica Amministrazione, ma 
è vero anche nell’impresa. E’ vero in 
politica e nelle grandi organizzazioni 
della rappresentanza sociale, come il 
sindacato.

La società continua a essere pensata 

al maschile: conciliazione dei 
tempi di vita, stili di vita, tempi della 
politica, modelli, persino il linguaggio 
tradiscono ancora una società separata. 
Diceva Nilde Iotti: “Dobbiamo rendere 
più umani i tempi del lavoro, gli orari 
delle città, il ritmo della vita. Dobbiamo 
far entrare nella politica l’esperienza 
quotidiana della vita, le piccole cose 
dell’esistenza, costringendo tutti 
– uomini politici, ministri, economisti, 
amministratori locali – a fare finalmente 
i conti con la vita concreta delle 
donne”. Ci sembra ancora un bel piano 
di lavoro, in un mondo che si perde 
continuando a pensarsi in bianco e 
nero, mentre potrebbe essere un 
bellissimo arcobaleno.

La storia delle persone, dei gruppi, 
delle differenze, molte volte è scritta nei 
numeri.
Scritta, non descritta. Tocca a noi volerli 
leggere. E i numeri ci dicono che in 
Piemonte una donna ha in media una 

pensione che è circa metà di quella di 

un uomo: 1260 contro 660 euro. Vuole 
dire che una donna sta poco sopra la 
pensione sociale. 
Niente come la pensione è capace 
di descrivere la storia di quello che 
siamo stati: racconta gli ultimi 30 o 
40 anni di una persona. Ci spiega 
perché il bicchiere è mezzo vuoto e 
nel farlo ci racconta di antiche e nuove 
differenze tra uomo e donna. Quindi, 
come lo riempiamo questo mezzo 
bicchiere? Che cosa rende così grande 
la differenza? 
Si potrà pensare che le donne, in 
passato, non lavoravano. Molte hanno 
la pensione sociale e questo abbassa 
la media. Anche ora, molte donne 
non lavorano e la crisi ha respinto dal 
mercato del lavoro proprio la donna. 
Ma questa spiegazione non basta a 
riempire il bicchiere. Forse dobbiamo 
aggiungere il fatto che sulla donna pesa 
tutto il lavoro di cura della famiglia e che 
se qualcuno deve stare a casa a badare 
ai figli, o ai genitori, si da per scontato 
che sia lei. Anche questo non basta. Gli 
stipendi a parità di lavoro sono diversi. 
Non importa se la donna ha studiato di 
più, se era più brava a scuola: se è una 
donna, alla fine guadagna di meno. 

LAVORO

Perchè il bicchiere è mezzo vuoto? 

La disparità di trattamento tra uomini e donne nel mondo 

del lavoro contraddistingue tutta la vita lavorativa, fino alla 

pensione

di Laura Seidita, segretaria confederale CGIL Piemonte
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“Caro Massimo, 

quante pagine dovrei scrivere 
per raccontare il senso di disagio 
e inadeguatezza che ho subito 
all’inizio da un’Amministrazione 
che sta per lasciare il testimone a 
chissà chi… E non parlo di tanti anni 
fa, ma soltanto del 2009. Un ruolo di 
vicesindaco che avrebbe voluto 
scavalcare quello del suo superiore, 
forse poco attento, o non troppo 
presente che,  nascondendosi 
dietro a una fascia tricolore fra i 
suoi mille atteggiamenti di tuttofare, 
appariva come personaggio gentile 
e alquanto “appiccicaticcio”, per 
trasformarsi in vero e proprio 
mobber nei confronti delle 
funzionarie dipendenti in quel 
Comune. 

In maniera persin galante cercava di 
offrire compagnia in pausa pranzo 
alla sua vittima, oppure proponeva 
un invito a rilassarsi insieme alle 
terme in Svizzera, rigorosamente 
nudi…. Rabbrividisco ora che 
ci ripenso e credo che lo stress 
causato dal mobbing crei un forte 
stato confusionale che disorienta 
la percezione della vittima e, 
in qualche modo, riduce la 
motivazione ad agire: ci si sente 
spiazzati e aumenta l’incertezza per 
l’imprevedibilità del futuro! 

Mi sono trovata spesso nell’angolino 
a piangere e arrabbiarmi con 
me stessa perché incapace di 
reagire e addirittura riuscire a 
farmi problemi su cosa dovessi 
indossare il giorno successivo al 
lavoro per non dare in alcun modo 
adito a tali comportamenti. Arriva il 
momento in cui la vittima individua 
e comprende il modo giusto per 
sconfiggere lo stato di mobbing, nel 
mio caso una bella (anzi non bella, 
ma risolutiva) parete di cartongesso 
ha posto la fine a questi soprusi !!!! 

Un piccolo sfogo da donna e un 
abbraccio    

In questi giorni ero indeciso se 
scrivere un articolo che andasse a 
omaggiare le donne, in previsione 
della data dell’ 8 marzo. 

Poi ho pensato che un reale grido 
di dolore valesse più di una retorica 
apologia sul gentil sesso.

E allora ho rispolverato una lettera 
che mi era stata spedita da una 
donna amica, prima che lavoratrice 
iscritta alla CGIL, cui conserverò 
l’assoluto anonimato.

Oggi, nel rileggerla, mi indigno e 
mi vergogno a pensare che possano 
esserci uomini con la u minuscola, 
in giro sulla crosta della Terra.

A Lei e a tutte le Donne in generale 
va il mio pensiero affettuoso e il 
detto che leggerete qui di seguito: 
“A volte quando si perde....si vince!

MOBBING

Una parete di cartongesso

Lettera di una donna che ha vinto (!)

di Massimo Esposto, resp. CGIL FP Canavese
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Non facciamo finta che non esistano
Oggi le donne si trovano a lottare per riaffermare diritti 

già conquistati e rimessi in discussione, ma soprattutto per 

ottenere l’effettiva parità 

di Serena Moriondo, segretaria generale CGIL FP Asti

un’effettiva democrazia duale 
sono inequivocabili. L’Eige (Istituto 
europeo per l’uguaglianza di 
genere) ha prodotto un rapporto 
pubblicato nel giugno 2013. 
L’Indice  si compone di sei 
domini principali (Lavoro, Denaro, 
Conoscenza, Tempo, Potere e 
Salute); il valore “1” corrisponde 
ad una situazione di “uguaglianza 
di genere” totalmente assente e il 
valore “100” indica, al contrario, 
una situazione di perfetta parità tra 
i due sessi.
L’aggravarsi della crisi economica 
ci dimostra che i risultati ottenuti 
in fatto di pari opportunità sono 
stati compromessi e che gli effetti 
della recessione si fanno sentire 
maggiormente sulle donne. Con 
la crisi, le condizioni del mercato 
del lavoro sono peggiorate più 
per i giovani di sesso maschile, 
ma il tasso di Neet rimane più 

alto e l’occupazione più bassa 

tra le giovani donne. L’inizio della 
carriera lavorativa differisce tra i 
generi, con le donne che cadono 
in percorsi a rischio di fallimento 
(inattività, part time, contratti 
temporanei) e con una partenza 
fragile si ha un forte impatto sulla 
possibilità di intraprendere una 
vita autonoma.  Durante la crisi 

Attenzione. Sarebbe un errore 
considerare donne e uomini uguali.  
La parità e l’uguaglianza sono infatti 
altra cosa dalla negazione delle 
differenze. Anche per questo non 
bisogna farsi ingannare dalla parità 
formale e, soprattutto, non smettere 
di credere in quella sostanziale. 
Pensando alle conquiste importanti 
ottenute nel secolo scorso non vi è 
dubbio che il diritto al voto, il 

diritto al lavoro, l’accesso alle 

carriere, l’abolizione del delitto 

d’onore, la 194 e il divorzio, il 

riconoscimento della violenza 

sessuale come reato contro la 

persona e non contro la morale, 
abbiano rappresentato un gran 
passo verso l’emancipazione e 
non solo delle donne. Ora però 
ci ritroviamo ancora a lottare, non 
solo per riaffermare diritti già 
conquistati messi in discussione, 
ma soprattutto per ottenere 
l’effettiva parità.
La richiesta di elevare l’età 
pensionabile delle donne a 65 anni 
dettata da una sentenza della Corte 
di Giustizia europea per non creare 
discriminazioni, richiederebbe di 
allineare tutte le direttive UE sulla 
parità in materia di occupazione e 
trattamento delle donne. 
I numeri che ci allontanano da 
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nettamente alla differenza di posti 
di lavoro persi per gli uomini e le 
donne, gli uomini in tempo di crisi 
hanno subito una perdita di posti 
di lavoro superiore a quella delle 
donne nei paesi caratterizzati, 
come il nostro, da una maggiore 
segregazione. Si aggiunga però 
che la crisi sta producendo 
un ridimensionamento delle 
prestazioni assistenziali e 
occupazionali nel welfare, 
con il conseguente impatto 
sull’occupazione femminile. 
Dall’analisi delle risposte finora 
messe in campo, si vede come 
il rallentamento dell’attività 
economica è stato utilizzato per 
giustificare una limitazione o un 
taglio delle misure a favore della 
parità. In Italia, come nella grande 
maggioranza dei Paesi europei, 
il mainstreaming di genere non 
è mai stato implementato nella 
elaborazione e nell’attuazione 
delle politiche durante la crisi. 
Inoltre, quasi mai le misure di 
consolidamento o di rilancio 
economico sono state valutate 
da una prospettiva di genere. Al 
contrario è necessario introdurre 

visibili cambiamenti, in 
quanto la parità di genere 

costituisce, oltre che uno 
dei presupposti essenziali 
per la crescita sostenibile, 
l’occupazione, la competitività 
e la coesione sociale, la 

base contro ogni forma di 

discriminazione.

abbiamo sì assistito a un 

livellamento verso il basso 

della disparità di genere 

nell’occupazione, nella 

disoccupazione, nei salari 

e nella povertà ma questo 

elemento, tuttavia, non riflette 

un progresso nella parità di 

genere, dal momento che è 
determinato dal calo dei tassi 
di occupazione, dall’incremento 
dei tassi di disoccupazione e 
dalla diminuzione dei guadagni 
sia per gli uomini sia per le 
donne. Dall’inizio della crisi, la 
segregazione del mercato del 
lavoro ha in effetti “protetto” 
l’occupazione femminile, la 
partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro e le loro 
retribuzioni. Questa segregazione 
è rappresentata da una presenza 
massiccia delle donne nel 
settore dei servizi (compreso il 
pubblico impiego) e una sotto-
rappresentazione nei settori 
dell’industria manifatturiera, 
nell’edilizia e nel settore 
finanziario. E dato che il livello 
complessivo di segregazione in 
un Paese è legato positivamente e 
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IO DECIDO
Da tempo assistiamo a gravi attacchi alla libertà delle donne di scegliere sul proprio 
corpo e sulla propria sessualità. È recente, in Spagna, la proposta di legge del governo del 
partito popolare conservatore di Rajoy che, oltre a riaffermare l’obiezione di coscienza per 
tutto il personale medico, introduce drastiche limitazioni alla possibilità di interrompere 
la gravidanza, attribuisce l’esclusiva decisione ai medici e riporta l’aborto a essere un 
reato. Nella stessa direzione si colloca la bocciatura da parte del Parlamento europeo 
della risoluzione Estrela, che intendeva impegnare gli Stati della UE a mettere al centro 
delle proprie politiche sociali i diritti sessuali, la lotta alle discriminazioni basate su 
genere e orientamento sessuale e l’autonomia di scelta delle donne. Anche in Grecia, fra 
le pesanti limitazioni del welfare dovute alle politiche di austerity, l’interruzione volontaria 
di gravidanza é stata eliminata dalle prestazioni gratuite e garantite dal sistema sanitario 
nazionale. L’ovvia conseguenza di queste limitazioni e privazioni sarà l’aumento degli 
aborti clandestini, ai quali saranno maggiormente esposte le donne migranti.

AUTODETERMINAZIONE È UN ABORTO LIBERO E SICURO

In Italia la legge 194, che regolamenta l’interruzione volontaria di gravidanza, rischia 
sempre di più di non essere applicata dal momento che 7 medici su 10 sono obiettori di 
coscienza. In Piemonte, cosi come in altre regioni, i movimenti antiabortisti, con il sostegno 
della Giunta regionale Cota, si fanno strada all’interno di consultori, ospedali pubblici e, 
recentemente, anche nei luoghi della formazione, trasformandoli in luoghi di predica e 
propaganda. La nostra regione come il Lazio, il Veneto e la Lombardia è stata usata come 
“banco di prova” nella prospettiva di ridefinire la legislazione nazionale in materia di 
interruzione volontaria di gravidanza. Questa tendenza è conseguenza di una strategia 
politica, che ripudia il principio di laicità dello stato, e mira a ridurre gli spazi di autonomia 
e libera scelta di poter vivere liberamente la propria sessualità, non solo delle donne ma 
di tutti. Autodeterminazione è poter vivere liberamente la propria sessualità, il proprio 
orientamento sessuale e la propria identità di genere a prescindere dal sesso biologico. 
Invece di limitare la libertà di scelta, costruiamo percorsi di consapevolezza e liberazione, 
quali la prevenzione, la contraccezione, la valorizzazione delle differenze e l’educazione 
sessuale nelle scuole. 

AUTODETERMINAZIONE È CONSAPEVOLEZZA

AUTODETERMINAZIONE È CONTRACCEZIONE LIBERA E GRATUITA

Invece di limitare la libertà di scelta, creiamo una società che includa le donne e le metta 
in condizioni di poter scegliere davvero. Bisogna spogliarsi delle ipocrisie e dare delle 
risposte concrete per migliorare le condizioni materiali di vita delle donne: garantire un 
welfare e un lavoro che consenta loro di essere indipendenti, un sistema di tutele sul lavoro 
che permetta alle donne che lo scelgono di essere madri. 

AUTODETERMINAZIONE E’ LA SCELTA DI ESSERE MADRI

Questo 8 marzo, in tante città europee il movimento delle donne ha deciso di reagire per 
costruire una rete che ci unisca tutte a difesa del principio di autodeterminazione. 

Sul corpo delle donne, decidono le donne!

8 MARZO ore 14:30
PIAZZA VITTORIO - TORINO
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denunciare i danni da pesticidi e 
di contrapporsi frontalmente con le 
multinazionali del settore (in primis 
Monsanto e American Cyanamid) 
che attaccarono pesantemente i 
suoi studi. Subì violenti attacchi 
mediatici, volti a difendere lo 
strapotere delle multinazionali, 
ma non si scoraggiò. Continuò a 
studiare e fondò un movimento 
internazionale di studiosi con 
l’obiettivo di promuovere 
l’abolizione totale dell’uso dei 
pesticidi in agricoltura. Per questo 
motivo è considerata “madre 
culturale” del movimento ecologista 
e “fondatrice” della moderna 
comunicazione ambientale. Nel 
1963, seppur malata di tumore, 
Rachel riuscì a testimoniare presso 
la Commissione consultiva sui 
danni a lungo termine dei pesticidi, 
creata da Kennedy, confermando 
con efficacia le proprie teorie 
rivoluzionarie. Morì nel 1964, non 
riuscendo a vivere la sua grande 
vittoria: l’abolizione dell’uso 
massivo di DDT negli Stati Uniti 
avvenuta negli anni ’70, anche a 
seguito del grande movimento 
culturale nato seguendo le orme di 
Rachel. 

Oggi, nella Festa della Donna del 
2014, a 50 anni dalla sua morte, 
vogliamo ricordare Rachel Carson: 
donna, scienziata, rivoluzionaria, 
capace di cambiare per sempre 
la storia dell’agricoltura e della 
comunicazione ambientale. Anzi, 
Rachel Carson è stata in grado di 
fare di più: ha cambiato il rapporto, 
non sempre limpido, tra Scienza e 
Potere. Grazie a lei, quella volta, 
non è stato il Potere a indirizzare 
la Scienza, ma il contrario. Oggi ci 
sarebbe ancora bisogno di lei. 

Rachel Carson nacque agli inizi 
del Novecento in una tranquilla 
famiglia della campagne della 
Pennsylvania. Studiosa di biologia, 
portò avanti innovativi studi nel suo 
campo scientifico, fino a diventare 
la seconda donna ricercatrice 
strutturata stabilmente presso il 
Dipartimento di Pesca degli Stati 
Uniti. I suoi interessi scientifici si 
spostarono presto sui fitofarmaci e 
sui danni che essi potenzialmente 
causavano all’uomo e all’ambiente. 
Negli anni ’40 scrisse “Primavera 
Silenziosa”, un libro in cui denunciò 
con forza i danni causati dal DDT e 
dei fitofarmaci in generale. Oggi 
diamo per scontata la necessità 
di vigilare sui pesticidi, ma prima 
della Seconda Guerra Mondiale 
tale sensibilità era inesistente. 
Rachel Carson ebbe il coraggio di 

AMBIENTE

Rachel Carson, una donna coraggiosa

Per la Festa della donna torniamo sull’argomento 
“ambiente” per rendere omaggio a una scienziata che negli 
anni ‘60 incitò un cambiamento delle politiche ambientali 
degli Stati Uniti 

di Stefano Cariani, (ex) precario Regione Piemonte
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Non siamo poi così “diversi”...

Perchè una persona eterosessuale diventa attivista per i 

diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali? 

di Anita Sterna, presidente (eterosessuale) di Arcigay Rainbow 
Valsesia-Vercelli

D
ir

it
ti

sessuali presenti in natura 
come lo è l’eterosessualità. Per 
quanto riguarda la transessualità 
intendiamo, invece, parlare della 
identità di genere delle persone, 
ossia di quella che è la percezione 

di noi stessi in relazione con gli 
altri e il contesto circostante. Quindi 
potremo avere persone ingabbiate 
in corpi dal sesso biologico diverso 
da quello percepito e obbligate a 
comportarsi secondo gli schemi 
del ruolo di genere affibbiato a 
un  dato sesso biologico. Non si 
parla di perversioni e malattie, 
questo è ormai confermato 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e da numerosi studi 
scientifici e antropologici.

La nostra società però è una società 
eterocentrista ed eteronormativa 
che valuta e misura ciò che deve 
essere normale, soprattutto da un 
punto di vista sessuale, dal punto di 
vista etero, dando per scontato che 
la normalità sia l’eterosessualità. 
Spiegare perchè la società si è 
stratificata in questo modo nel 
corso della storia richiederebbe 

Il mondo LGBT (Lesbiche,Gay, 
Bisessuali, Transessuali) chiede 
con voce sempre più forte di 
avere più diritti. Diritti e pari 
opportunità. Sono queste richieste 

illegittime? Vogliono queste 
persone creare una lobby che 
destabilizzi la società con le sue 
regole tradizionali? E’ sbagliato ciò 
che vogliono? 

Per rispondere a domande che 
hanno a che fare con ciò che si 
reputa “diverso” e che viene 
visto come elemento perturbante 
che scardina ruoli da tempo 
preconfezionati e assunti come 
sicuri, bisogna fare delle premesse 
e analizzare la situazione da 
prospettive diverse. Innanzitutto 
bisogna capire esattamente che 
cosa sono l’omosessualità e la 
transessualità.

In Italia in molti pensano ancora che 
tutto ciò sia una specie di malattia o 
disgrazia o perversione sessuale 

mentre, parlando di omosessualità, 
parliamo di uno degli orientamenti 
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a un numero sempre maggiore 
di persone,  sia permesso di 
accedere alla piena fruizione 
di benefici e diritti, penso per 
esempio al riconoscimento e/o 
regolarizzazione delle coppie 
che convivono. Una battaglia 
di civiltà enorme è legata alle 
lotte dei movimenti LGBT, un 
impegno che amplia in maniera 
esponenziale la comprensione 

dell’altro e dell’alterità aprendo 
le porte di un confronto 
costruttivo e propositivo, che non 
esclude  nessuna delle categorie 
a forte rischio di disagio e 
discriminazione: stranieri, 
persone diversamente abili, 
donne, persone disagiate per via 
dell’età e/o della salute, persone 
a basso reddito ecc. Le lotte per 
l’uguaglianza e la parità non 
possono e non devono diventare 
autoreferenziali se no quale 
forza di cambiamento avrebbero 
le organizzazioni preposte, il 
sindacato e le istituzioni? Non 
possiamo più accettare che i 
diritti di base, che per molti di noi 
sono scontati, da altri vengano 
visti come privilegi. Per questo 

i “problemi” del mondo 
LGBT non sono solo i “loro” 
problemi o un tabù. Ecco 
perchè anche gli eterosessuali 
devono conoscere la realtà 
delle persone gay, lesbiche, 
transessuali. Ecco perchè 
ci sono attivisti a favore dei 
diritti LGBT, anche tra gli 
eterosessuali, per cercare di 
cambiare la nostra società in 
meglio. Non dobbiamo avere 
paura di imparare dagli altri 
e di conoscere quante più 
realtà ci sono intorno a noi, 
al fine di mettere in crisi il 
concetto negativo di diversità 
e lasciare spazio a una cultura 
positiva delle differenze.

Per saperne di più: 

Luca Pietrantoni, Gabriele 
Prati, Gay e lesbiche, Bologna, 
Il Mulino, 2011

Vivien Burr, Psicologia delle 

differenze di genere, Bologna, 
Il Mulino,2000

http://it.wikipedia.org/wiki/
Rapporto_Kinsey

www.famigliearcobaleno.org

una lunga analisi storico-
culturale che passa dal tema 
delle relazioni di potere a diversi 
livelli e dal controllo della società. 
Dobbiamo ora fare delle semplici 
considerazioni.

E’ forse  giusto, alla luce di quanto 
detto prima, che io eterosessuale 
possa decidere se sposarmi o no 
mentre Laura e Stefania che, come 
me, convivono da anni, non hanno 
possibilità di scegliere? E’ forse 
giusto che io possa andare in giro, 
mano nella mano, con il mio ragazzo 
ma se la stessa cosa la fanno Stefano 
e Davide, che si amano come 
me ed Enrico, diventino oggetto 
di sguardi maliziosi, curiosi e 
meravigliati? E’ forse giusto dover 
continuamente negare ciò che si 
è realmente, vergognandosi, e 
fare finta di essere qualcosa che 
non ci rappresenta? E’ giusto che 
persone preparate e colte, perchè 
transessuali o transgender, non 
possano accedere a molte attività 
lavorative e sono spesso vittime 
di mobbing nei posti di lavoro? E’ 
forse giusto che gli stereotipi che 
la società propina creino situazioni 
di forte disagio psico-fisico a molti 
giovani, tanto da spingerli in alcuni 
casi al suicidio? E’ forse giusto che 
famiglie omogenitoriali stabili, che 
crescono in maniera sana i figli, si 
sentano dire, nel 2014, che sarebbe 
meglio togliere loro la possibilità 
di continuare  a fare i genitori?

Per trovare una soluzione a queste 
situazioni e perché si colmino 
alcune carenze di informazioni 
sui temi della sessualità, bisogna 
sensibilizzare la popolazione 
eterosessuale al fine di rendere 
chiaro il bisogno pressante 
delle persone LGBT di poter 
vivere tranquillamente la propria 
affettività e di sentirsi tutelati 
a livello legislativo. Del resto 
l’impegno e lotte delle donne 
che chiedevano pari opportunità, 
tutela e diritti, ci hanno insegnato 
che tutto ciò, oltre a migliorare 
nel corso della storia le situazioni 
di sfruttamento legate al genere, 
ha anche migliorato le condizioni 
di vita delle generazioni future, 
anche maschili. A noi eterosessuali 
resta questo da fare: fare si che, 
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Paonessa, di Cuneo con Danila Botta 
e di Vercelli con Luca Quagliotti. A 
Torino, invece, c’è un nuovo Segretario: 
Cosimo Lacava universalmente 
conosciuto come Mimmo. Differente è la 
storia invece del nuovo accorpamento 
di due province: Novara e il Verbano 

Cusio Ossola, dove è stato eletto 
Guido Catoggio, unico Segretario del 
novello comprensorio.

A tutti i Segretari generali e a tutte le 
compagne e compagni delle province 
bisogna riconoscere la fatica del 
periodo trascorso e  i buoni risultati, 
ottenuti senza interruzione della 
attività sul territorio. Territorio che non 
ha risparmiato la sua ormai abituale 
dose di problematiche a tutto campo, 
derivante dalla crisi e dalla inesistenza 
di azioni di contrasto governative, 
dalla mancanza di interlocutori per 
la contrattazione, dall’eccesso di 
trascuratezza generale da parte delle 
Amministrazioni e dei datori di Lavoro 
nei nostri settori nel curare l’obiettivo 
finale, ovvero la buon organizzazione 
dei servizi alla cittadinanza e la 
conservazione e tutela dei diritti 
fondamentali dei cittadini e delle 
cittadine.

Per non parlare del tentativo costante e 
continuo di relegare il welfare in uno 
spazio sempre più ridotto e fortemente 
differenziato sul territorio e di un 
diffuso malgoverno locale che non ci 
risparmia la visione di sprechi, truffe, 
e malaffare.

Questo gruppo piemontese di 
“lavoratrici e lavoratori” non si è 
distratto mai e ha conseguito ottimi 
risultati sia sul versante interno 
congressuale che sul territorio, 
facendo fronte a situazioni molto oltre 
i limiti, fin a oggi conosciuti del nostro 
lavoro. Mai ci eravamo trovati di fronte 
a stati di dissesto delle Pubbliche 
Amministrazioni, perdita e chiusura di 
interi settori di servizi, perdita di lavoro 
in così grande numero nelle aziende 
private  appaltate ai servizi pubblici. 
Con queste persone, la CGIL fa la 
differenza.

Al X Congresso della Funzione Pubblica 
vince il Documento presentato da 
Susanna Camusso e sostenuto da 
tutte le Segreterie generali nazionali 
e dalla grande maggioranza di coloro 
che nel precedente Congresso si 
erano riconosciuti nel documento 
di minoranza. Sul nostro territorio la 
percentuale riportata dal Documento è 
del 97,47%  dei voti validi e lo stesso è 
costituito da 11 azioni che indirizzeranno 
il nostro lavoro nei prossimi anni. 

La nostra categoria che nel 2012 aveva 
un totale di 31.084 iscritti ha portato 
al voto 16.000 iscritti, più del 51%: 
risultato di notevole apprezzamento che 
dà fiducia nella coesione della nostra 
categoria rispetto alle linee politiche 
indicate. I risultati conseguiti sono frutto 
di un impegnativo lavoro di oltre 630 
assemblee, 50 in più della precedente 
edizione congressuale del 2009. Si 
sono già svolti anche tutti i congressi di 
categoria provinciali e sono state  elette 
o confermate le Segreterie generali. 
Confermate quelle: di Alessandria 
con Gianluca Di Blasi, di Asti con 
Serena Moriondo, di Biella con Mario 

SINDACATO

Primi risultati congressuali

Il X Congresso della Funzione Pubblica si svolge dai primi 

giorni del 2014 anche sul territorio piemontese ed è giunto 

alla fine della prima fase dei Congressi territoriali. Si sono 

svolte tutte le assemblee di base e i risultati conseguiti sono 

di grande valore

di Gianni Esposito, segretario generale CGIL FP Piemonte
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SINDACATO

Cos’è l’accordo sulla rappresentanza?

L’accordo sulla rappresentanza ha favorito un avvicinamento 

tra le Confederazioni ma ha aperto contrasti politici all’interno 

della CGIL. Una riflessione sulla questione

di Luca Quagliotti, segretario regionale CGIL FP Piemonte

L’accordo sulla rappresentanza 
sottoscritto nel mese di febbraio 
scorso rappresenta, a mio parere, un 
fatto positivo e tale da favorire l’avvio 
dell’auspicato processo di unità per il 
bene delle lavoratrici e dei lavoratori.

Se la sottoscrizione dell’accordo 

interconfederale ha favorito un 

avvicinamento tra le Confederazioni 

nazionali, quello stesso accordo - è 
inutile negarlo - ha  aperto contrasti 

politici molto forti all’interno della 

nostra Organizzazione. La discussione 
al direttivo confederale dello scorso 26 
febbraio è stata la rappresentazione 
plastica di quanto sto affermando.

La CGIL da almeno vent’anni chiede 
che vi siano regole chiare sulla 

rappresentanza in tutti i settori: 

pubblici e privati. Oggi quelle 
regole ci sono. E sono simili a quelle 
del pubblico impiego. L’accordo 
prevede che la rappresentanza di ogni 
organizzazione sindacale deriverà dalla 
certificazione, da parte di un soggetto 
terzo, degli iscritti e dei voti ottenuti per 
le elezioni delle RSU. Esattamente come 
accade nel pubblico impiego con la 
certificazione, da parte dell’ARAN, della 
forza associativa di ogni organizzazione 
e del risultato ottenuto nelle votazioni 
per la rappresentanza.  Le RSU saranno 
elette da tutti i lavoratori e le lavoratrici 
col sistema proporzionale puro e 
avranno un potere di decisione sulla 
contrattazione di secondo livello, così 
come definito dal contratto nazionale. E’ 

A nessuno di noi sfugge che per 
realizzare obiettivi a favore di lavoratori 
e lavoratrici è più che mai necessario 
sviluppare iniziative comuni con le 

organizzazioni di categoria di Cisl e 

Uil. Abbiamo bisogno di un sindacato 

unito e forte che sappia superare nel 
confronto le differenze che ancora 
esistono, al fine di presentare a tutti 
i lavoratori del settore pubblico un 
progetto serio, credibile, realizzabile. 
Le divisioni che abbiamo conosciuto in 
questi anni dovrebbero aver insegnato 
a tutti che senza unità siamo più 

deboli e più facilmente attaccabili.

Gli accordi separati di questi ultimi 
5 anni, le polemiche pretestuose, 
le frecciatine tra di noi, non hanno 
fatto crescere le organizzazioni e 
nel migliore dei casi, sono servite a 
cristallizzare le posizioni associative 
tra quanti già erano iscritti al sindacato. 
Nel peggiore dei casi hanno concorso 
a determinare una diminuzione 
dell’iscrizione ai sindacati confederali 
a tutto vantaggio del sindacalismo 
cosiddetto autonomo.

Venendo da un periodo di turbolenze 
e di duri scontri è evidente che il 
processo di unità richiederà i suoi 

tempi. Ciò che conta davvero è che 
tutti ci incamminiamo sulla strada 
dell’unità, senza che ciò comporti per 
alcuno la rinuncia ai propri principi. 
Fortunatamente le cose si muovono e 
talvolta più rapidamente di quanto si 
creda. 
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in nostro ruolo, non avremmo paura 
di nulla. Impariamo a usare meglio 
gli strumenti che la contrattazione 
ci fornisce e tuteleremo al meglio le 
lavoratrici e i lavoratori.

Nel corso della vertenza FIAT, se fosse 
stato disponibile questo accordo, non 
ci sarebbero stati gli accordi separati, 
semplicemente perché la FIAT non 
avrebbe potuto scegliere con chi 
stipularli. E se questo accordo fosse 
stato legge, a nulla sarebbe valsa 
l’uscita di FIAT da confindustria.

Vorrei ricordare che la mancata 
sottoscrizione degli accordi in FIAT 
ha costruito le premesse per subire 
una sonora sconfitta nelle recenti 
elezioni per la rappresentanza. 
La FIOM, da primo sindacato è 

passata al quinto posto. Sarebbe 
forse utile una riflessione autocritica 
volta a comprendere se e dove si 
è sbagliato, o si ritiene di avere 
ragione a prescindere? Di Vittorio, 
dopo la sconfitta alla FIAT degli Anni 
’50, convocò tutto il gruppo dirigente 
della Fiom e della Camera del Lavoro 
di Torino e analizzò la situazione, 
e insieme a loro giunse alla 
determinazione di cambiare in parte 
il gruppo dirigente ma, soprattutto, 
la politica della FIOM in FIAT. 
Decisione che mise le condizioni per 
trasformare una sconfitta in occasione 
di rilancio dell’organizzazione. Se 
invece continuiamo a pensare che 
la ragione prescinda dai risultati, la 
discesa sarà inesorabile e rapida.

La FIAT è solo la punta dell’iceberg, 
quella più eclatante che fa notizia per 
gli attori in campo: da una parte la 
più grande azienda italiana dall’altra 
la più grande Organizzazione 
italiana a tutela dei lavoratori ma le 

situazioni, in realtà, sono state 
decine in questi anni.  Infatti, 
anche in alcuni settori privati che 
segue la Funzione pubblica, sono 
stati sottoscritti accordi senza la 
firma delle OO.SS. maggiormente 
rappresentative, o con la firma 
solo di alcune di esse e senza 
passare dal voto democratico 
delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Se avessimo avuto a disposizione 
questo strumento ciò non 
sarebbe stato possibile e si 
sarebbe maggiormente rispettata 
la volontà di chi lavora.

Nel comitato direttivo della CGIL 
si è deciso di avviare in modo 
unitario, insieme a CISL e UIL, 
assemblee informative nel mese 
di marzo e di sottoporre al voto 
democratico delle lavoratrici 
e dei lavoratori iscritti alla 
CGIL interessati direttamente 
o in prospettiva dall’accordo, 
mantenendo distinto il voto tra 
le due situazioni. Saranno le 
lavoratrici e i lavoratori, quindi, a 
esprimersi: un altro esempio per 
la democrazia di questo Paese.

la stessa procedura prevista per la PA.

La partecipazione ai tavoli contrattuali 
deriverà dal diritto delle singole 

organizzazioni in ragione della loro 

forza di rappresentanza certificata, 
e non dalle arbitrarie convocazioni 
soggette alla preferenza e agli umori 
delle controparti.

I nuovi Contratti Nazionali di Lavoro 
saranno efficaci ed esigibili solo se 
avranno il consenso del 50% + 1 della 
rappresentanza sindacale assieme al 
50% +1 del voto dei lavoratori e delle 
lavoratrici interessati. I diritti sindacali 
in capo alla singola organizzazione 
non saranno determinati dalla 
sottoscrizione dei contratti applicati, 
ma dal raggiungimento del 5% di 
rappresentanza e dalla conseguente 
partecipazione alla trattativa. 
Esattamente come nella Pubblica 
Amministrazione.

Chi contesta l’accordo solleva la 
questione di chi avrà titolo di elevare le 
sanzioni in caso di inadempienze da 
parte sindacale, e  quale organismo sia 
a ciò deputato.

Intanto la prima cosa da evidenziare 
è che le sanzioni non sono in 
capo al singolo lavoratore ma 
all’organizzazione che viola le regole, 
esattamente come nella PA ma, a 
differenza della PA, anche il datore di 
lavoro che viola le regole può essere 
sanzionato. Un’altra obbiezione che 
viene mossa è la previsione della 
costituzione di un collegio arbitrale 
che ha l’obbligo di esprimersi sulle 
violazioni, sino a quando i contratti 
non regolamenteranno il tema. Chi non 
condivide l’accordo propone che siano 
i giudici a decidere.

Negli scorsi anni vi è stato, a mio modo 
di vedere, un eccesso di ricorso ai 

giudici del lavoro: molte volte hanno 
dato ragione al sindacato, tante altre 
hanno dato ragione ai datori di lavoro.  
Pensare che anche per il futuro siano 
loro a dirimere le controversie è per 
me sbagliato. Ritengo  che tutte le volte 
che interviene un Giudice il sindacato 
abbia già perso. Ha perso perché non 
è stato in grado di mettere in campo 
i rapporti di forza necessari per far 
cambiare il parere alle amministrazioni 
e alle aziende. Il ricorso al giudice del 
lavoro deve essere l’estrema ratio e non 
il principio sindacale da cui partire. 
Oggi, sempre più spesso, i lavoratori 
ci chiamano per fare causa all’azienda, 
quasi fossimo i segretari degli avvocati. 
Così non va bene. Se ci riprendiamo il 
nostro “mestiere” e riconquistiamo 
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PUBBLICO IMPIEGO

Perchè non c’è fiducia nel sindacato?

La crisi di consenso e di fiducia è passata dalle istituzioni 

pubbliche al sindacato e alla sua capacità di rappresentanza, 

portando a una crisi di impegno, disponibilità a mettersi in 

gioco e passione che si traduce in crisi di iscrizioni

di Barbara Tinello, segreteria provinciale CGIL FP Asti

che questo fenomeno sia di per sé 
positivo. Credo anzi che oggi, con il 
crollo delle ideologie (e speriamo 
che il crollo non si propaghi anche 
alle idee) questo rappresenti per la 
Cgil un problema importante, forse 
da risolvere prioritariamente per 
riequilibrare la sua rappresentatività 
nel mondo del lavoro. Si può 
giustamente pretendere che le 
organizzazioni dei lavoratori (ma 
ancor più i lavoratori stessi) abbiano 
una cultura dell’utente, ma non 
che qualsiasi rivendicazione parta 
sempre esclusivamente dall’utente. 
La tutela dei diritti dell’utente può 
costituire una giusta rivendicazione 
per il sindacato ma è la missione 

aziendale dell’Amministrazione 

pubblica. Nel corso del tempo, a un 
processo di de-sindacalizzazione, se 
ne è affiancato uno di auto-selezione 
che, per inciso, continua tuttora. 
Nessuna altra categoria  di lavoratori 
e lavoratrici può ritenersi così 
aderente alle vicende istituzionali, e 
in quanto tale, storicamente dentro 
i processi. Podda (2006) scrive: 
«Già sul finire degli Anni ’80  ci 
si è resi conto che se si voleva 
affrontare la riorganizzazione della 
Pubblica Amministrazione bisognava 
cominciare a parlare di pubbliche 
amministrazioni. Ognuno era infatti 
portatore di una specifica cultura 
e di un suo specifico lavoro. Il 
passo successivo è stato quello di 
riconoscere il principio unificante 
di riorganizzazione, di riforma, di 

Nel 1980 la Funzione Pubblica 
nasceva forte di 380.817 iscritti. 
Le singole e variegate famiglie 
del pubblico impiego cedevano la 
sovranità, ma si venivano a creare i 
presupposti per una forte identità 

di categoria. Nel Giugno 1993, alla 
presentazione delle ricerche FP 
ISAM sui lavoratori del Pubblico 
Impiego, Patrizio Di Nicola nel 
suo intervento ricordava che: 
«…I pubblici dipendenti, per molti 
versi, sono migliori della Pubblica 
Amministrazione. O, quantomeno, 
sentono più del loro datore di lavoro lo 
stimolo al cambiamento, sono pronti 
a rimettersi in discussione. La routine 
quotidiana, infatti, è sopportabile 
se motivata dal senso dell’utilità 

sociale del proprio lavoro. Produrre 
certificati, per certi versi, può essere 
più alienante che non essere legati 
alla catena di montaggio”. Gli 
atteggiamenti verso il sindacato 
criticano di più la frammentazione, la 
concorrenza tra sigle sindacali, però 
diventano positivi se ci si concentra 
su specifiche decisioni, su problemi 
delimitati.  Chi si iscrive a un sindacato 
lo fa perché ha veramente bisogno di 
protezione, la indispensabilità della 
rappresentanza è il dilemma di 
ogni impiegato pubblico: egli non 
ha controparte, un padrone, ma una 
istituzione globale. Ma nell’adesione 
al sindacato e specialmente alla 
Cgil vi è anche dell’altro: l’ideale 
che rappresenta. E su questa base la 
Cgil ha, di fatto, selezionato i propri 
iscritti. Ma attenzione: non è detto 
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capisce la necessità dell’alleanza 
tra cittadini lavoratori e/o utenti 

entrambi diffidenti del sindacato 
che la propone. Con una politica 
che ha usato la crisi per demolire 
il mondo del lavoro, assimilando 
la spesa improduttiva con il lavoro 
pubblico, senza riguardo per 
contenuti professionali e valori 
sociali, bloccando il contratto e 
facendone diventare il sindacato 
responsabile seppure relegato a 
un ruolo marginale. Rinunciando 
all’esercizio professionale con 
assunzione di responsabilità, si 
accetta di essere gestiti senza alcun 
poter negoziale, adattandosi al 
ruolo di problema, togliendo quello 
di soluzione. La crisi di consenso e 
fiducia è passata dalle istituzioni 
al sindacato e alla sua capacità di 
rappresentanza, portando a una 
crisi di impegno, disponibilità 
a mettersi in gioco, in azioni e 
passioni civili, che si traduce in 
crisi di iscrizioni. Il sindacato 

come forma associativa, solidale, 
comune e partecipativa è vista 
come antiquata e superata, non 
infonde senso di appartenenza, 
il blocco del turn-over ha rotto 
quel patto intergenerazionale, 
precarizzando professioni per 
decenni. Il ricambio, i giovani 
appaiono disinteressati del 
presente e del futuro, lettori di una 
realtà che rende tutti uguali, spinti 
a coltivare il proprio particolarismo 
e rendendo un’illusione anche 

la solidarietà professionale. 
Complice il peggioramento 
delle condizioni di lavoro 
e delle retribuzioni, non si 
riesce a rappresentare e a 
esigere un’organizzazione del 
lavoro capace di conciliare 
tempi di vita e di lavoro senza 
passi indietro sui diritti di tutti, 
specie del disagio femminile 
rispetto a canoni organizzativi 
maschili. Ripartire dalla nostra 
storia, in un momento di crisi 
così profonda può, anzi, deve 
aiutarci a guardare al futuro 
con determinazione e rinnovato 
impegno.

democratizzazione, di trasparenza 
e considerare la diversità come un 
valore da salvaguardare, al punto 
che oggi parliamo di riforma delle 
pubbliche amministrazioni.  
Distinguere tra tanti servizi e 
tante pubbliche amministrazioni 
aiuta, quindi, nella ricerca della 
migliore soluzione per un obiettivo 
- quello sì, unico e unificante – che 
è l’efficientamento del sistema, 
ma anche il miglioramento della 
qualità del servizio per i cittadini e, 
contestualmente, il miglioramento 
delle condizioni di chi dentro 
questi servizi ci opera.  Non è,  poi, 
passato tantissimo tempo da quando 
autorevolissimi dirigenti della 
Cgil sostenevano che i pubblici 
dipendenti meritavano di essere 
presi a calci nel sedere. Il lavoro 
svolto dalla categoria è stato non 
solo importante, ma fondamentale e 
ha accresciuto la coscienza politica 
e, non c’è dubbio, che la coscienza 
politica accresca il successo di 
un sindacato che ha maggiore 
coscienza. Si è dimostrata vincente 
l’idea che vale la pena di rinunciare 
a qualche privilegio in cambio di 
qualche diritto in più. Noi abbiamo 
scommesso sui penalizzati e cioè 
su quelli che capivano che da un 
sistema più trasparente sarebbero 
derivati sicuramente più doveri, 
ma anche molti più diritti. Oggi, 
contrattare significa discutere 
delle condizioni del lavoro delle 
persone che rappresenti, ma anche 
dell’organizzazione del servizio, 
quindi discuti di come eroghi quel 
servizio, rendendolo effettivamente 
esigibile». 
Tra il 2006 e il 2014 c’è stata poi una 
sorta di involuzione, si è riparlato 
di Pubblica Amministrazione 
come di un blocco unico granitico, 
inefficiente, inefficace, con lavoratori 
fannulloni e in sovrannumero. 
Identificando il pubblico 
dipendente- cittadino-lavoratore 
con la Pubblica Amministrazione, 
e il bilancio pubblico con il deficit, 
e contrapponendolo al cittadino 
utente trasformato in cliente. Il 
cittadino lavoratore ha perso il 
senso dell’utilità del proprio lavoro 
nei confronti del cittadino cliente. 
Si è sentito defraudato del proprio 
lavoro e della propria disponibilità a 
ripensare alla propria professionalità 
e alla riorganizzazione del proprio 
lavoro. Disorientati, non sempre si 
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battuta sulle opere già avviate 
o almeno già programmate. Da 
questo punto di vista, una buona 
riserva di progetti è rappresentata 
dagli interventi contemplati dai 
diversi “piani” promossi dallo Stato 
(edilizia scolastica, dissesto idro-
geologico, 6000 campanili, piano 
città). 

Renzi, in particolare, vorrebbe 
concentrarsi sull’edilizia 

scolastica che rappresenta 
ormai un’emergenza nazionale. 
Ottima idea; speriamo venga 
attuata in fretta. Peccato che 
sulle scuole buona parte delle 
competenze spettino alle Province, 
che il braccio destro di Renzi, 
Graziano Delrio, vuole a tutti costi 
cancellare. 

Sempre Delrio, quando era 
presidente dell’Anci, aveva 
fortemente sostenuto la necessità 
di introdurre una golden rule in 
grado di rilanciare gli investimenti 
pubblici. Chissà se ora che è 
diventato il Richelieu di Palazzo 
Chigi sarà ancora della stessa idea.  

A dire il vero, la revisione del Patto 

è in agenda da almeno un decennio. 
Finora, però, tale sforzo ha prodotto 
svariati correttivi (più o meno 
rilevanti) che tuttavia hanno solo 
in parte raddrizzato la principale 
stortura di un meccanismo che 
strozza gli investimenti, blocca 
la liquidità e allunga i tempi di 
pagamento. 

Anche per l’anno in corso, la Legge 

n. 147/2013 ha previsto diverse 
forme di alleggerimento: oltre agli 
ormai consueti Patti di solidarietà, 
sul piatto è stata calata una fiche da 
1 miliardo per sbloccare spese in 
conto capitale (oltre a 500 milioni 
per onorare i debiti al 31/12/2012). 
I bonus, però, sono già stati in gran 
parte ripartiti, perlopiù a pioggia e 
senza alcun criterio programmatico 
o meritocratico. 

Il primo problema di Renzi, 
quindi, sarà trovare altri spazi 
da distribuire, il secondo ideare 
criteri di riparto più mirati. Sotto 
questo profilo, sarebbe opportuno 
concentrarsi innanzitutto sui fondi 

europei, liberando dai vincoli 
i cofinanziamenti e in seconda 

PATTO DI STABILITA’

Parola d’ordine: riformare! 

Matteo Renzi è il terzo premier consecutivo (dopo Mario 

Monti ed Enrico Letta) a promettere la riforma del Patto di 

stabilità interno

di Matteo Barbero, funzionario Regione Piemonte
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contrattuali imposti dalla normativa 
vigente e dal  contratto  stesso 
siano state oggetto di  apposita  

contrattazione  decentrata  tra  

le organizzazioni sindacali 

abilitate  e  l’ente  interessato  
ai  sensi dell’articolo 5, comma 
4-bis, del  decreto  legislativo  
6  settembre 2001, n. 368, e  
successive  modificazioni,  possono  
procedere,  con risorse  proprie,  
alla  stabilizzazione  a  domanda  
del   personale interessato”. Dopo 
l’approvazione della Legge, il 30 
dicembre era arrivato uno “stop” 
con il Decreto “Salva Roma” al 
percorso di stabilizzazione dei 
precari, rinviandolo al 1 luglio 2014: 
battuta d’arresto superata nelle 
ultime settimane con la mancata 
approvazione del “Salva Roma bis”.

Nell’Ente Regione Piemonte 

sono ancora 37 i precari a Tempo 

determinato. Prorogati al 31 
dicembre dello scorso anno per 
tre anni, sono stati inseriti in un 
percorso di graduale stabilizzazione 
che ha visto la trasformazione del 
contratto a tempo indeterminato 
di 156 dipendenti, oggi ex-precari, 
ma a part time. «Con la Regione 
Piemonte abbiamo stipulato un 
accordo per stabilizzare i precari; 
la scelta di stabilizzare il maggior 
numero di lavoratori possibile 
con un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, invece di ridurne il 
numero con un contratto a tempo 
pieno, è stato il nostro modo di 
praticare la ‘ripartizione del lavoro 

che c’è’» ha spiegato Enrica Valfrè, 

segretaria della FP CGIL di  

Torino, nel suo intervento d’apertuta 
al Congresso della FP CGIL  Torino. 
Ma le proroghe, a questo punto, 
potrebbero trovare una “spinta” 
in avanti per una trasformazione 
più vicina, non appena la Regione 
tornerà ad avere un interlocutore 
politico legittimato a procedere.  

Trentasei mesi di contratto a tempo 
determinato, risorse disponibili e 
una contrattazione decentrata. Questi 
sono gli elementi che serviranno 
ai precari delle Regioni per essere 
stabilizzati secondo la Legge di 
stabilità. Lo dice l’art.1 della Legge 
27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta 
Legge di stabilità) al comma 529 

che recita: “Le Regioni che alla data 
dell’ultima  ricognizione effettuata 
al 31 dicembre 2012 non si trovino 
in  situazioni  di  eccedenza  di 
personale in rapporto alla dotazione 
organica  sia  complessiva, sia relativa  
alla  categoria/qualifica  interessata,  
e  che,  ai  sensi dell’articolo 35 del 
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  
n.  165, stiano assolvendo alla carenza 
della dotazione organica attraverso 
il ricorso e l’impiego di personale 
assunto con  procedure  a  evidenza 
pubblica, con contratto di lavoro  

subordinato  a  tempo  determinato 

della durata di 36 mesi e i  cui  
contratti  di  lavoro  siano  stati 
oggetto negli ultimi cinque anni di 
una serie continua e costante  di 
rinnovi e proroghe anche con 
soluzione di continuita’, purche’ 
con il medesimo datore di lavoro,  e  
ove  le  predette  deroghe  ai  limiti 

REGIONI

Precari e nuove stabilizzazioni

Dopo l’approvazione del comma 529 della Legge di stabilità, 
ci sono nuove possibilità per le Regioni di stabilizzare i 
dipendenti con contratto a Tempo determinato

di Emanuela Celona, (ex) precaria Regione Piemonte, @emanuela_cel
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Le nostre sedi
ALESSANDRIA

Via Cavour, 27 

Tel. 0131 308212/219

Fax 0131 254689

fp.alessandria@cgil.al.it

fp.alessandria@email.it

ASTI

Piazza Marconi, 26

fax 0141 533512

fp@cgilasti.it

BIELLA

Via Lamarmora, 4

Tel.  015 3599252/015 3599253

Fax 015 22433

fp@cgilbi.it

CUNEO

Via Michele Coppino 2 bis 

fp.cuneo@cgilcuneo.it

Redazione
Luca Quagliotti
Matteo Barbero
Cristina Bargero
Stefano Cariani
Guido Catoggio

Emanuela Celona
Serena Moriondo

email

nel.fpcgil@gmail.com

www.piemonte.fp.cgil.it

NOVARA

Via Mameli, 7/b - 28100 

Tel. 0321 665210

Fax 0321 399597

 funzionepubblica@cgilnovara.it

TORINO

Via Pedrotti, 5

Tel. 011 2442520 

Fax 011 2442314 
pfp@cgiltorino.it

web: www.fpcgiltorino.it

VERBANIA

Via F.lli Cervi, 11

Tel. 0323 402315/0323 584420

Fax 0323 516112

fpcgilvb@libero.it

VERCELLI

Piazza Solferino, 1 

Tel. 0161 224111/03

Fax 0161 22410

fp.vc@cgil-vcval.it

Il Notiziario Enti Locali della CGIL FP Piemonte è:

- su Facebook: clicca “Mi piace” sulla nostra Fanpage !  

- un Blog: seguici su http://nelcgil.wordpress.com

- Sfogliabile!: vai su http://issuu.com/nel_fpcgilpiemonte

Caro Matteo ti scrivo...

... Così mi scarico un po’,

ma siccome sono molto arrabbiata, non so come finirò.

L’anno nuovo è iniziato e tu sei la novità,

ma ti sei dimenticato che per le donne ancora qui non va!

Andiamo tardi in pensione 

e in questa società siamo la ruota di scorta: il welfare nelle città!

Quando siamo nate, qualcosa c’era già, 

un welfare diffuso, l’asilo nido e anche la sanità.

Son passati pochi anni e tutto è mutato già, 

andiam tardi in pensione e in compenso prendiamo la metà.

Il carico familiare è aumentato, ma questo lo sai già.

E se alzo la testa, mio marito mi picchierà

tanto resta impunito, perché le leggi sul femminicidio non le si fa.

Preferisco rimanere sola anche se l’assegno del mio ex non arriverà

e il mio datore di lavoro alla fine non capirà 

che non posso fare il doppio turno perché la scuola il tempo pieno più non 
ha.

Vedi caro Renzi, quanto avresti da fare, se solo volessi: non c’è da 
aspettare.

Questo Governo è arrivato ma temiamo passerà, senza nessuna novità.

Io mi sto preparando tanto la questione ritornerà.

di Pakina


