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Care Compagne,

ci ritroviamo, a distanza di un anno, a valutare insieme il cammino che
abbiamo fatto e a trarne delle prime conclusioni. In questi mesi quasi
tutte  le  strutture,  territoriali  e  di  categoria,  si  sono  misurate  con
iniziative  di  riflessione  e  confronto,  che  hanno  prodotto  esiti  non
scontati, interessanti, comunque non banali. Possiamo dire che i temi
proposti  con  la  precedente  assemblea  e  con  i  seminari  sono  stati
accolti  e rilanciati,  e a tutti  i  livelli  considerati  temi che fanno parte
dell’impianto generale di analisi e progetto dell’intera organizzazione e
non  pezzo  aggiuntivo  e,  diciamo  così,  specializzato  di  esclusivo
interesse delle donne.

Un punto che va ulteriormente rafforzato di questo cammino si può
forse individuare nella partecipazione ancora non estesa dappertutto
degli uomini, dei dirigenti maschi, il che ci fa pensare che non è certo
da  considerare  cosa  fatta  la  capacità  di  lettura  non  neutra  delle
politiche e delle loro ricadute.  Su questo resta ancora molta strada da
fare anche tra di noi per essere fino in fondo un’organizzazione capace
di assumere il punto di vista di genere come un’ottica che si impone
per  considerare  il  mondo  come  veramente  è  fatto  ed  esercitare  la
rappresentanza,  con  tutto  il  valore  aggiunto  che  viene  dal  saperne
valutare la ricchezza e la complessità, nonché il potenziale innovativo, 
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nella discussione e nell’azione sindacale.

Il punto forte, anzi uno dei punti forti, può essere visto innanzitutto
nella ripresa della relazione fra di noi. Una relazione diversa che nel
passato,  misurata  più  nella  ricerca  di  una  effettiva  dimensione
orizzontale,  e  rispettosa  delle  naturali  diversità  di  pensiero  e  di
prospettiva  che  ci  animano,  che  giocata  sulla  discussione  sul  come
stare  insieme.  Una  relazione  direi  più  matura,  ma  forte
nell’individuazione  della  qualità  strategica  delle  nostre  proposte  e
consapevole  del  peso  che  esse  hanno  nella  costruzione  quotidiana
dell’identità e del profilo programmatico e contrattuale della CGIL.

Per questo,  anche,  vi  proponiamo di  istituzionalizzare l’assemblea
delle delegate e delle dirigenti  della CGIL  come scadenza da tenere
ogni anno, nella quale fare il  punto sulla contrattazione,  sulle  azioni
rivendicative, sulle proposte politiche dell’organizzazione.

Questo percorso lo abbiamo compiuto in mesi che sono stati tra i
più difficili che la storia della nostra repubblica ricordi.  Non riprenderò
analisi  e dati  che sono noti  a tutte, ma è evidente che nelle  nostre
proposte non potremmo non tener conto, con tutto quello che questo
significa,  della  profonda  recessione  in  cui  siamo  precipitati,  della
catastrofe  occupazionale  che  si  consuma  per  tutti,  donne,  uomini,
migranti,  soprattutto  giovani,  ragazzi  e  ragazze  anche  ultratrentenni
che hanno negato il presente e faticano anche solo ad intravvedere un
futuro all’altezza non solo delle loro aspettative, ma della loro qualità
culturale e professionale. Parleranno delegate di alcune delle vertenze
industriali più drammatiche che si vivono in queste ore.

Abbiamo  parlato  di  un  segnale  positivo  nel  decreto  lavoro  del
governo, ma è evidente che, se la disoccupazione, l’inoccupazione e la
precarietà  dei  giovani,  sono  diventati  in  tutta  Europa  la  cifra  della
profondità della crisi, ciò celebra il fallimento non solo del modello di
crescita che ha prodotto la crisi stessa, ma in Europa il paradigma delle 

2



politiche  che  si  sono  adottate,  fondate  sull’austerità,  il  rigore,
l’abbattimento dei programmi di spesa sociale e l’attacco ai diritti del
lavoro,  teso  a  ridimensionarne  il  potere  contrattuale  e  con  esso
l’abbassamento  dei  salari  e  dei  redditi.  Questo  oramai  viene
riconosciuto  anche  da  molti  che  fino  a  non molto  tempo fa  hanno
imposto le ricette di cui sopra, ma l’Europa stenta a cambiare logica e
passo.  Il  Consiglio  Europeo  di  qualche  giorno  fa  ha  segnalato  la
possibilità di un cambio di clima e di strategia, ma evidentemente non
sufficiente a dire che siamo già arrivati ad un altro approdo.

Non si affronta una crisi così profonda se non si riparte da obiettivi
di sviluppo che abbiano il lavoro al centro, e dal punto di vista delle
donne,  la  crescita  dell’occupazione  rappresenta  la  condizione
necessaria  per  fermare  i  processi  di  impoverimento  diffuso  e
l’arretramento nel modello sociale e nel faticoso cammino di conquista
di diritti ed opportunità pari.

C’è  una  grande  contraddizione  tra  la  stratificazione  normativa  in
tema di diritto antidiscriminatorio che è maturata negli anni in Europa
e che, come abbiamo visto nei nostri seminari, ha fatto delle politiche
di pari-opportunità e di conciliazione uno dei pilastri della normazione
comunitaria, e politiche generali che, centrando il focus sulla riduzione
dei  debiti  pubblici,  comprimono  scelte  di  politiche  di  crescita  e
impediscono lo sviluppo di investimenti e piani pubblici per riattivare la
domanda e produrre concrete occasioni di nuovo lavoro. 

Se  c’è  una politica  che fa  bene  alle  donne è  quella  di  riproporsi
l’obiettivo  della  piena  occupazione,  anzi  della  piena  e  buona
occupazione,  come  abbiamo indicato  nel  nostro  Piano del  Lavoro  il
quale, come sapete, contiene indicazioni per affrontare l’emergenza ma
anche una dimensione strategica, di medio e lungo periodo, che 
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parte dall’Europa ed arriva a delineare una prospettiva positiva per il
nostro Paese. 

Il quale mantiene la sua caratteristica di concentrazione di più fattori
critici  per  la  vita  delle  donne,  ma a  partire  proprio  dal  fatto  che  il
nostro tasso di occupazione femminile, come abbiamo detto fino alla
noia, è secondo solo a quello di Malta e quindi parliamo dell’Europa a
27 ;  con in più lo straordinario divario, ininterrottamente cresciuto, che
abbiamo tra le regioni del sud e quelle del centro nord, alcune delle
quali per la verità, prima della crisi, registravano un trend di crescita
abbastanza vicino alla media europea e che ora soffrono ugualmente la
contrazione occupazionale.

Ma naturalmente non possiamo dimenticare che dentro i  tassi  di
occupazione  c’è  la  precarietà,  e  sappiamo  bene  quanto  le  giovani
donne soprattutto in essa siano intrappolate. In tutti i contratti atipici,
sempre,  oltre  il  50%  è  donna,  così  come  sappiamo  che  significa  il
part-time, che incide per oltre il 20% sulle donne, a fronte di circa il 3%
sugli uomini, e che nelle crisi cresce come fenomeno di riduzione del
lavoro e non certo di scelta; e che cos’è il lavoro povero di interi settori
dei servizi privati ad alta concentrazione di lavoro femminile, le pulizie,
l’alberghiero,  la  ristorazione,  la  catena  degli  appalti  etc..  potremmo
continuare, ma sono dati noti. 

Piuttosto abbiamo fatto bene, in molte delle nostre assemblee, a
mettere l’accento sulle ulteriori trasformazioni che in questo quadro la
crisi  sta  determinando.  Le  delegate  ci  hanno  raccontato  di  quanto
queste segnalano ulteriori peggioramenti, e non c'è dubbio, ma anche
di  come vadano pure  interpretate  come una  modalità  diversa  delle
donne di  reagire alle difficoltà,  che dice a noi  dell'alto potenziale di
cambiamento,  di  determinazione,  che  può  esserci  nella  società,  o
meglio  di  come  la  rabbia  o  la  rassegnazione  possano  anche
trasformarsi in qualcosa di diverso della rinchiusura e della rinuncia, e 
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di come a questo bisogna provare a dare voce e dimensione politica e
collettiva. 

Penso ad esempio all’aumento dell’emigrazione all’estero di giovani
donne, anche e soprattutto ad alto livello di formazione, soprattutto
del sud,  che dice della volontà di  non rifugiarsi  nella condizione dei
neet,  di  non soccombere  nella  dimensione  degli  scoraggiati,  di  non
intrappolarsi nella ricerca permanente di un’opportunità che arriva solo
se un sistema di relazioni familiari  lo  consente. C’è un costo umano
nell’andare  via,  oltre  che  un  enorme  spreco  per  il  Paese,  ma  la
determinazione è un dato di forza e di coraggio, non di debolezza. 

O  delle  donne  che  hanno  vissuto  nello  schema  della  famiglia
monoreddito,  con capofamiglia  maschio,  in  genere operaio,  le  quali,
all’arrivo della cassa integrazione, o del licenziamento del partner, oltre
a  doverne  fronteggiare  la  depressione,  di  fronte  al  rischio  povertà,
scelgono di tornare a fare lavori che da tempo erano consegnati alle
sole donne migranti:  le pulizie,  le assistenti  familiari,  le colf,  con ciò
stringendo  i  nodi  della  relazione  familiare  e  consentendo  ai  figli
disoccupati di restare in casa, o di continuare a studiare. Indice di fatica
e di deterioramento delle condizioni sociali, ovvio, ma anche di auto
attivazione,  in  assenza  di  qualunque  servizio  all’impiego  che
l’attivazione la costruisca e l’accompagni.

Purtroppo bisogna anche dire che sono sempre di più le realtà in cui
si verifica un vero e proprio declassamento dell’occupazione femminile,
per effetto dei processi di deindustrializzazione, di desertificazione di
intere aree territoriali, della consistente riduzione dei volumi produttivi
cui stiamo assistendo, e non per ultimo dalla riduzione della risposta
pubblica  ai  bisogni  sociali  che  si  è  tradotta  in  chiusura  e
ridimensionamento di servizi, il che ha effetto immediato e diretto sulle
lavoratrici,  che,  specie  nella  fascia  dei  servizi  esternalizzati,  stanno
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anche  subendo  riduzioni  di  orario,  di  salario,  demansionamenti,
part-time involontari.

Allora la nostra prima e fondamentale risposta non può che essere
questa: in ogni territorio,  in  ogni  categoria,  noi dobbiamo provare a
implementare in maniera più forte e decisa il Piano del Lavoro. Ne va
data una lettura che ha anche una grande valenza di genere, vanno
fatte  iniziative  e  costruiti  rapporti  che  facciano  crescere  la
consapevolezza di quanto la scommessa sulla condizione delle donne
passi da un’idea diversa di risposta alla crisi, da una effettiva centralità
del  lavoro,  dalla  veicolazione  anche  rivendicativa  dell’idea  che  ogni
lavoratrice in più è insieme una misura di politica economica, perché
accresce la domanda; di politica sociale, perché è la prima misura di
contrasto alla povertà; di politiche di eguaglianza e pari  opportunità
perché costruisce una dimensione non discriminatoria delle relazioni
sociali e familiari.

Le  donne cambiano...abbiamo detto.  Le  donne sono cambiate.  A
fronte di un paese che non ha mai considerato fino in fondo il valore
sociale  della  maternità,  che  ci  ha  lasciate  sole  persino  nella  scelta,
giacché anche nelle relazioni di coppia il peso della cura e del lavoro
familiare  ricade  quasi  per  intero  su  di  noi,  le  donne italiane  hanno
smesso di  fare  figli.  I  dati  anche di  pochi  giorni  fa  confermano che
siamo uno dei paesi meno prolifici al mondo, e che se il saldo non ha la
dimensione  della  tragedia  demografica  è  solo  perché  le  donne
immigrate continuano ad avere un tasso di fecondità superiore.

Questo è il famoso “ dilemma italiano” tra lavoro produttivo e lavoro
familiare.  Che,  anche  nella  crisi,  continui  ad  affermarsi  il  fenomeno
tutto nostrano delle mamme che all’arrivo di un figlio si licenziano o
sono indotte a licenziarsi, la dice lunga sulla profondità del problema
che  misurammo  in  ben  800.000  tra  2008  e  2009,  e  sulla  assurdità
sconcertante  della  pratica  delle  dimissioni  in  bianco.  Ne  abbiamo
parlato a lungo, non possiamo certo affermare che è stata superata,
anzi dobbiamo confermare che su questo non possono 
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esserci mezze misure: o si mettono in campo strumenti adeguati o le
buone intenzioni, pure quando ci sono, rimangono tali.

Del resto è anche sul sistema di tutela della maternità che bisogna
tornare.  Bisogna  renderlo  effettivamente  universale,  come  diritto  di
cittadinanza,  principio assunto ma non effettivamente reso esigibile, e
modularlo in rapporto al lavoro. Parliamo dell’indennità, ma anche sui
congedi il tema della genitorialità non può rimanere nel recinto delle
sole donne.

 Il congedo dei padri nei primi due anni di vita del bambino si attesta
ad  un  misero  6%,  lontanissimo  anche  dalla  media  europea.  Ed  è
evidente che le condizioni di non retribuzione alimentano e rafforzano
l’impianto  culturale  che  lo  sottende.  Il  testo  di  legge  del  governo
precedente,  come  sappiamo,  stabilisce  un  giorno  di  congedo
obbligatorio al 100% della retribuzione e due facoltativi. A parte che
sono a spese del congedo delle donne, è tuttavia appena un segnale,
un sms, su un tema che avrebbe bisogno di ben altro approccio. Nelle
attuali condizioni di risorse che non ci sono, e nel quadro di restrizione
delle politiche di welfare che si vive in Europa, non vogliamo porci degli
obiettivi oggi irraggiungibili. Ma non abbiamo dubbi che la condivisione
della cura, e politiche che forzino in questo senso, sono la chiave di
volta anche per modificare gli schemi di convivenza, per costruire un
terreno più  avanzato di  relazioni  familiari,  per  sottrarre  le  donne al
ricatto del lavoro che si dilegua quando si esercita la propria libertà di
vivere a più dimensioni. Perché è questa libertà che è oggi negata, non
c’è solo la fatica della doppia presenza. Una vera misura di congedo
obbligatorio ai padri a me sembra la via, graduale, ma necessaria, che
ovviamente non può essere esercitata nel quadro di una contrattazione
puramente difensiva quale è quella che nella crisi  siamo costretti ad
esercitare, ma ha bisogno di imput da fiscalità generale.
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Insomma la genitorialità come diritto di cittadinanza per l'insieme
delle donne e degli uomini di questo Paese. 

Affermare questo diritto significa:

• estensione della maternità obbligatoria e retribuita per l'insieme
delle  donne,  indipendentemente  dalla  loro  condizione
economica, di tipologia di rapporto di lavoro subordinato e non,
di reddito;

• un  diritto-dovere  dei  padri  alla  cura,  prevedendo  premialità
laddove venga esercitato, sia di tipo normativo (incremento dei
periodi  di  aspettativa  facoltativa)  che  di  tipo  economico
(incremento  della  percentuale  di  copertura  economica  per
l'aspettativa facoltativa) da conquistare sia per via contrattuale
che legislativa;

• forme  di  garanzia  più  cogenti  sul  versante  professionale  ed
economico per donne e uomini al rientro dai periodi di congedo
per ragioni familiari, anche utilizzando la leva della formazione.

Ma  tutte le politiche di conciliazione, che vogliamo trasformare in
politiche  di  condivisione,  hanno  bisogno  di  ridiventare  idee  forti,
intorno a cui misurarsi non solo nella difesa dell’impianto di welfare
che più o meno abbiamo, ma per innovare, allargare, intorno a due
idee forza, come abbiamo tante volte detto: che più welfare vuol dire
più lavoro buono soprattutto per le donne e più lavoro vuol dire più
crescita; che la risposta ai bisogni di cura, oggi tutta sulle spalle delle
donne, non può essere affidata né al mercato, che determina nuove
esclusioni  ed  approfondisce  le  già  insopportabili  diseguaglianze,  né
all’iniziativa  dei  singoli,  che  possono  fornire  solo  una  risposta  di
ulteriore  marginalizzazione  delle  donne,  di  impoverimento,  di
arretramento.
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C’è bisogno di uno straordinario ritorno all’idea che è l’investimento
pubblico,  in  condizioni  però  certo  di  ben  maggiore  efficienza,  a
determinare la possibilità di affrontare le principali strozzature non solo
del nostro benessere, ma della nostra economia. E serve un welfare dei
servizi,  capace  di  tenere  insieme  un  universalismo selettivo  con  un
sistema  di  integrazione  sul  territorio  delle  esperienze  di  iniziativa
sussidiaria che ci sono e si diffondono sempre più, ma che non possono
essere  un  aggregato,  spesso  dequalificato,  che  offre  a  spese  della
remunerazione del lavoro, prestazioni peraltro sempre più costose. 

Il tema della cura non riguarda solo la cura dei piccoli ovviamente.
Come è noto tra il  1971 ed il  2010 si è raddoppiato il  numero degli
anziani e quadruplicato quello degli  ultraottantacinquenni,  e il  trend
per nostra fortuna è in crescita. Ma il peso della non autosufficienza
non può più essere considerato un tema come un altro, come tante
volte  ci  hanno  detto  le  donne  dello  Spi  guardando  sia  ai  bisogni
dell’anziano che a quelli delle lavoratrici. Noi siamo fermi ad un sistema
di welfare familistico nato quando le forme della famiglia ed anche le
identità delle donne erano molto diverse. Ciononostante manteniamo
questo  modello,  che  ha  sostanzialmente  due  varianti:  quello  tutto
fondato sulla solidarietà interna alla famiglia, cioè sulle donne, e quello
sempre sulla solidarietà familiare, ma con la presenza di una badante, il
più  delle  volte  migrante.  Sempre  donne,  spesso  in  nero,  avulse  da
contesti  di  programmazione  e  governo territoriale  della  formazione,
dell’incontro  domanda  offerta,  sotto  ricatto  perché  soggette  alle
obbrobriose  normative  che  manteniamo  ancora  in  tema  di
immigrazione e, permettetemi, gravate troppo spesso dall’angoscia per
il carico di cura che fanno venire meno ai loro bimbi, ai loro genitori nei
paesi di origine. 

Modello  rafforzato  dai  tagli  più  recenti  che  hanno  praticamente
azzerato le risorse nazionali destinate alle politiche sociali. Non a caso 
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sono fioriti tanti convegni e in giro ci sono tanti incantatori di serpenti
sulle nuove modalità, assicurative e di mercato, con cui si potrebbe fare
fronte.  Noi sappiamo che tante iniziative, tante idee possono essere
utili, come è il caso ad esempio del cosiddetto welfare aziendale, che
indubbiamente può offrire qualche risposta contingente, ma che non
può  assumere  su  di  sé  il  peso  della  costruzione  di  un  modello  di
gestione  della  cura  che  è  un’attività  umana  fondamentale  ed  ha
bisogno non di ulteriore frammentazione né di nuovi minimalismi, ma
che attiene al modo come una società guarda al suo futuro e costruisce
la sua coesione. Insomma no all’asilo purchessia, anche nel sottoscala,
o all’anziano nella casa di riposo, anche se è un lager: rivendichiamo la
qualità e la tutela pubblica della cura come cifra della nostra civiltà e
parte fondante dei nostri valori.

Su questo, come su tutti i  temi delle tutele e dei diritti  come del
modello sociale e del suo incrocio con il modello di sviluppo, dobbiamo
sempre più e sempre meglio agire la negoziazione territoriale e sociale,
costruendo piattaforme, confronti, protagonismo di tutte le categorie,
accanto a quelle come lo Spi che lo fanno già egregiamente,  perché
peraltro  solo  così  si  afferma  una  confederalità  autentica  ed  una
capacità di rafforzato radicamento territoriale.

Del  resto  operazioni  recenti,  e  distruttive,  quali  la  riforma  delle
pensioni, penalizzando fortemente in particolare le donne, insieme a
tutti  i  lavori  gravosi  e  precoci,  hanno  allungato  talmente  l’età  di
pensionamento  da  rendere  anche  i  compiti  di  cura  delle  donne
“sandwich”,  cioè quelle  schiacciate tra  cura dei  nipoti  e  dei  genitori
anziani, un vero e proprio percorso impossibile.

La riforma, che è stata la vera operazione di stabilizzazione dei conti
pubblici, 80 miliardi di risparmio in 10 anni, al netto delle risorse che 
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abbiamo conquistato per gli esodati, è priva di ogni idea del lavoro, e
delle sue diversità, non ha previsto di fatto alcuna gradualità, a partire
dall’innalzamento  a  65  anni   delle  donne  pubbliche  fatto  prima,  in
nome di una mal interpretata idea di parità che pretende di fare parti
uguali tra diseguali. Ha annullato ogni forma di solidarietà interna al
sistema, perché le carriere fragili, discontinue e povere sono destinate
alla povertà, e tra queste si sa le donne sono prevalenti. Ha costruito
un  impianto  rigido,  che  non  ha  senso  in  un  sistema  totalmente
contributivo, e con automatismi micidiali quali l’aggancio all’aspettativa
di vita, figlio prediletto dell’impostazione della commissione europea,
che  non  tiene  in  alcun  conto  quanto  sia  oramai  scientificamente
attestato che la durata della vita, come del resto l’intera salute delle
persone, è determinata socialmente dalle condizioni di vita e di lavoro
che ci si trova a vivere.

Bene  che  almeno  si  torni  a  parlare  di  flessibilità,  è  necessario
costruire una fascia vera di flessibilità,  ma troviamo singolare che le
proposte  che  vengono  messe  in  campo,  si  basano  sempre   su
meccanismi di penalizzazione, che alla fine penalizzerebbero due volte
chi, anche per effetto della crisi, è costretto ad andare via prima, o chi
come tante donne, è costretto dal carico della cura a ritirarsi dal lavoro.

Proponiamo quindi una flessibilità senza ulteriori penalizzazioni, la
revisione dell’impianto puramente assicurativo, il pieno riconoscimento
dei  periodi  di  assenza  per  lavoro  di  cura  e  la  valorizzazione  della
maternità,  un meccanismo di  calcolo  che non penalizzi  così  tanto il
part-time.

Ma per noi esiste un terreno prioritario, che fa parte del nostro fare,
e che si propone oggi più che mai come una grande sfida.  E' quello
della  contrattazione  che  abbiamo  proposto  si  trasformi  e  si  innovi,
diventando pienamente inclusiva e capace di rappresentare una realtà 
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da tempo variegata e complessa quale è quella del mondo del lavoro di
oggi.

Dobbiamo estendere e valorizzare la  contrattazione di  genere.   É
necessario prevedere, in forma estesa e diffusa, anche in ragione degli
accordi del 28 giugno e del 31 maggio, la valorizzazione delle richieste
ed esigenze delle lavoratrici.  Dalla conciliazione tra vita e lavoro con
l'utilizzo della leva degli orari e delle flessibilità positive, alla salute, al
riconoscimento  delle  professionalità,  al  recupero  del  divario  nelle
retribuzioni,  all'innovazione  nella  contrattazione  dei  salari  di
produttività, al ruolo centrale della formazione.

Proporremo a CISL e UIL di condividere una proposta, da avanzare a
tutte le  parti  imprenditoriali,  affinché vi  sia l'impegno che i  congedi
obbligatori di maternità non siano penalizzanti ai fini della retribuzione
accessoria, a partire dai premi di risultato e/o produttività. 

Del  resto  non  siamo  all’anno  zero.  Abbiamo  visto  nel  nostro
percorso quante buone pratiche ci  sono, quante esperienze positive,
anche quante ricerche sulla contrattazione che si fa. Ma bisogna dare
un nuovo impulso, sapendo che la contrattazione di genere impatta e
promuove un tema tra i più grandi che abbiamo in campo, quello di
misurarsi  sull’effettiva  organizzazione  del  lavoro  e  sulla  sua
innovazione, a partire, forse, da una rivisitazione, anche culturale, che
è necessaria, su quello che per esempio è la produttività e l’apporto
individuale.  Non  c’è  dubbio  infatti,  che  finchè  la  valorizzazione  è
centrata  solo  sulla  quantità  di  tempo  dedicato,  o  sui  percorsi  di
fidelizzazione con le  strutture gerarchiche,  per le  donne lo  spazio  si
riduce.

Quindi anche qui, guardare il lavoro e la contrattazione con gli occhi
delle  donne  determina  una  grande  spinta  all’innovazione  per  tutta
l’organizzazione.
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Vi  proponiamo,  anche,  per  diffondere  ed  estendere  le  pratiche
positive,  di  dare  agli   osservatori  già  operanti  in  confederazione,  a
partire  da  quello  sulla  contrattazione  sociale,  un  ruolo  specifico  di
raccolta,  di  osservazione,  di  analisi  e  riflessione  sui  risultati,  il  che
comporta  una  grande  capacità  da  parte  delle  strutture  di  avere  un
approccio  ai  dati  dell’esperienza molto  più  attento  ed impegnato di
quanto spesso avviene oggi.

Ma ovviamente praticare l’insieme dei nostri obiettivi comporta che
si accresca il ruolo delle donne in tutti i luoghi in cui si contratta e si
decide.

Noi  siamo fieri  di  essere,  credo,  l’unica  organizzazione  di  questo
paese  che  ha  costruito  e  promosso,  in  base  alla  norma
antidiscriminatoria  del  nostro  statuto,  una  presenza  diffusa  e  reale.
Esprimiamo  la  Segretaria  Generale,  la  Segretaria  Generale  dello  SPI,
della FP, della FLAI e di tante altre strutture territoriali confederali e di
categoria. Ma non credo che dobbiamo accontentarci e che dobbiamo
invece rafforzare la presenza nei massimi ruoli di direzione. Così come
abbiamo già una segreteria nazionale paritaria,  metà uomini e metà
donne, ma processo analogo deve estendersi il più possibile all’intera
organizzazione.

Anche  alla  luce  del  recente  accordo  in  materia  di  democrazia  e
rappresentanza, proponiamo di assumere la decisione che le liste per i
rinnovi delle RSU, saranno  almeno composte sulla base del principio
proporzionale  alla  composizione  dei  generi  nel  luogo  di  lavoro,
rafforzando altresí il sostegno affinché vi sia una reale rappresentanza
del numero delle elette.

Analogamente pensiamo che il principio della democrazia paritaria
debba  essere  assunto  negli  organismi  esecutivi  delle  RSU,  nei
coordinamenti e nelle delegazioni trattanti, aprendo contestualmente 
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un  confronto  con  CISL  e  UIL  affinché  gli  organismi  unitari  possano
accrescere la presenza e il ruolo di direzione di delegate e dirigenti.

Ma  eguale  impegno  e  determinazione  va  richiesto  al  complesso
delle  istituzioni,  nelle  quali,  pur  se siamo in presenza di  significativi
segnali  di  cambiamento,  permane  tuttavia  una  rappresentanza
gravemente  sottodimensionata.  Vorrei  far  notare  che  non  stiamo
parlando di un tema particolaristico,  ma di una delle condizioni che
possono  favorire,  o  no,  il  consolidarsi  ed  il  rafforzarsi  della  nostra
democrazia. In un momento così delicato, caratterizzato in tutta Europa
dal rischio che prevalgano i populismi di varia natura, i partiti personali
e patrimoniali,  ma anche il  disimpegno e la disillusione, dare voce e
ruolo alle donne significa immaginare sistemi politici ed istituzionali in
grado  di  rispecchiare  la  realtà  ed  essere  effettivamente  garanti  e
promotori di partecipazione.

Care compagne, ho lasciato per ultimo il tema della violenza sulle
donne, nelle sue varie forme, perché è il tema che ha fatto da sfondo a
tutta la nostra discussione, che ci ha impegnate in questi mesi in cui è
continuato  con  numeri  da  brivido  l’atrocità  del  femminicidio,  e  che
rimarrà come terreno di misurazione della qualità di una società e del
suo progresso, in Italia, ma in tutto il mondo, dove sarebbe necessario
ricostituire  una catena internazionale di  solidarietà e lotta  contro le
torture, l’abuso sessuale dei corpi,  le violenze nel lavoro, nelle case,
nelle strade.

La  violenza  sulle  donne,  comunque  si  consumi,  anche  nelle  sue
forme  estreme,  non  può  essere  consegnata  solo  al  terreno  della
patologia  individuale.  Anche  nella  concezione  dell’amore  e  del  suo
smottamento nell’idea di possesso, quello che è in discussione è un
esercizio  del  potere  maschile  che  ha  bisogno  dell’umiliazione  delle
donne per affermarsi.
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Non smetteremo mai di denunciare quanto l’arretramento culturale
prodotto  dal  berlusconismo,  ha  determinato  nell’oggettivazione  del
corpo delle donne e nella sua veicolazione attraverso i media. Vediamo
però importanti  segni  di  reazione,  e  manterremo alta  l’attenzione e
l’iniziativa, partendo dai luoghi di lavoro dove spesso le prevaricazioni,
un  genere  particolare  di  mobbing,  le  oppressioni  psicologiche
continuate, non vengono neanche raccontate, se non trovano orecchie
attente e parole che sappiano spiegare che non di normalità si tratta,
ma di violenza.

Sulle nostre sedi campeggiano ancora gli  striscioni con scritto “ la
violenza  sulle  donne  è  una  sconfitta  per  tutti”.  E’  uno  slogan  che
abbiamo  scelto  proprio  per  questo,  per  mettere  l’accento  sulla
necessità di un confronto autentico e diffuso tra uomini e donne che
aumenti la consapevolezza ed il rispetto.

E  ovviamente  insistiamo  nel  sostegno  e  nella  battaglia  per  il
rafforzamento dei centri anti-violenza in tutto il  territorio, così come
valutiamo positivamente il recepimento della convenzione di Istanbul
da parte del parlamento e l’istituzione di una commissione bicamerale
che  indaghi  il  fenomeno.  La  convenzione  va  implementata,  con
l’iniziativa  in  Europa,  e  con  la  traduzione  in  misure  concretamente
operative,  perché  comunque  l’iniziativa  di  repressione  e  contrasto
rimane importante.

Ho  apprezzato  particolarmente,  e  voglio  riproporlo,  quanto
proposto  dalla  conferenza  nazionale  delle  donne  della  funzione
pubblica,  in  ordine ad  un  vasto  e  diffuso  processo  di  formazione
specifico  sul  tema  di  tutto  il  personale  che  opera  nei  vari  luoghi
dell’incontro, di servizio ed amministrativi, con le donne in vario modo
oggetto di violenza, non solo per la capacità di rispondere al bisogno
immediato e per la presa in carico, ma anche per la capacità di lettura
dei segni e di stimolo alla denuncia.
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In  conclusione  vorrei  scusarmi  di  non  aver  potuto  riprendere
l’ampiezza dei temi discussi in questi mesi, dai diritti negati, penso alla
194  ed  al  tema  dell’obiezione  di  coscienza,  ai  diritti  ancora  da
conquistare anche sulla carta, penso alla medicina di genere con tutte
le innovazioni che donne impegnate nella ricerca stanno promuovendo
nello studio per esempio dei diversi impatti non solo delle patologie ma
anche dei farmaci, che notoriamente vengono testati nel loro impatto
su soggetti maschi, e tanto altro ancora.

Ci aspetta un gran lavoro, ma un pezzo di strada lo abbiamo fatto e,
cosa importante, credo che in questa strada, soprattutto, siamo state
bene insieme.

Buon lavoro a tutte.
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