
Il lavoro nei trasportiMensile di informazione, cultura e documentazione

Il 26 ottobre si svolgerà l’assemblea
nazionale delle donne della Filt. Nel pieno
della crisi che investe il nostro paese. Con
una recessione che colpisce il lavoro
portando la disoccupazione  a livelli
insostenibili e che colpisce giovani e
donne. Lavoro che non é solo reddito, ma
ruolo sociale, emancipazione individuale,
costruzione del proprio futuro. Questo
mentre lo stato sociale, che ha identificato
le conquiste del secolo scorso, diviene
precario, va restringendosi, diviene non
più sostenibile dagli attuali livelli di
debito pubblico. Viviamo immense
difficoltà date da un cambiamento che
sembra non avere una direzione né  un
progetto e che rischia ogni giorno di
lasciare senza tutela le persone che escono
dalla protezione del lavoro e del welfare. 
Creando quindi una ingiusta redistribu-
zione nel reddito e nei diritti sociali.
L’impegno del sindacato si compie sui
temi propri, di categoria e confederali, in
questo quadro di trasformazione.
Immaginare di compiere solo delle analisi
ripetute o dei riti uguali nel tempo
non solo è inutile ma rischia di deformare
la realtà e renderci ancora più incapaci di
affrontarla. La Filt ha bisogno di
cambiare mentre il mondo si trasforma.
Cambiamenti quotidiani e prospettive
lunghe. Senza aver il tempo di fermarsi in
dinamiche interne stanche e anzi
provando a cambiare passo mentre
camminiamo. 

L’Assemblea delle donne

della Filt che segue quella

della Cgil rappresenta 

la condivisione 

di un percorso che ha visto

le donne della nostra

organizzazione lavorare 

in gruppi ed elaborare 

idee e proposte per

diventare le protagoniste 

e le artefici della giornata 

e non le semplici

spettatrici di un dibattito.

Anche in queste pagine 

le raccontiamo 

da protagoniste attraverso

le proprie esperienze 

di vita e di lavoro.
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“Dobbiamo rendere più umani i tempi del lavoro, gli orari delle città, il ritmo della vita. 
Dobbiamo far entrare nella vita l’esperienza quotidiana della politica, le piccole cose dell’esistenza, 

costringendo tutti a fare finalmente i conti con la vita concreta delle donne”.

NILDE IOTTI

Al centro della
nostra riflessione

L’assemblea delle donne della Filt, anche
nelle modalità con cui è stata costruita e
speriamo realizzata, non è, e non vuole
essere, uno sguardo laterale alla nostra
organizzazione. I temi su cui si sta
lavorando, organizzazione e contratta-
zione, significano chi siamo, o come ci
vediamo e come vorremo essere, e cosa
facciamo, cosa chiediamo. Cercando di
non scindere la nostra iniziativa dal come
siamo tanto da diventare contraddittori.
Anche i modelli organizzativi del
sindacato, dei tempi e dei luoghi del
nostro impegno, risentono di quale idea
abbiamo assorbito dalla società in cui
viviamo e se siamo stati capaci di
averne una più capace di favorire la
partecipazione. 
La Filt cerca di rendere circolare questa
discussione che è aperta e non verrà chiusa
da alcun documento. Chiedendo che sia
aperta soprattutto a chi è più giovane e ha
meno ruolo anche al nostro interno. 
A chi forse ha più domande che risposte.
Ma in tempi di cambiamento solo dalle
domande escon le migliori intuizioni.
Chiediamo a noi stessi, ad ogni livello
della Filt, dalla segreteria nazionale ai
luoghi di lavoro, non di delegare donne
che parlano con altre donne, ma di vivere
questa assemblea, come un luogo centrale
della nostra riflessione. Perché non esiste
trasformazione e cambiamento utile alle
persone senza questa riflessione. 

Nino Cortorillo - Segretario Nazionale Filt Cgil
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Globalizzazione dei mercati prima, ristrutturazioni aziendali a partire dagli anni
80, delocalizzazione della produzione e svalutazione del lavoro ed, infine, l’attuale
grave crisi economica-produttiva con le misure di austerità del governo, hanno
modificato gli assetti delle organizzazioni, i percorsi professionali del lavoratori,
riducendo, ulteriormente, le opportunità di emancipazione socio-professionale
delle donne. La gravità della crisi ha imposto una visione generalista dei problemi
a scapito del punto di vista delle donne. 
Gli ultimi dati sull’economia del Paese, ricostruiti nei rapporti ISTAT, del CNEL
e dello SVIMEZ, appaiono drammatici, soprattutto nell’analisi sociale. L’attuale
politica economica peggiora l’equilibrio delle zone più deboli compromettendo
dinamiche demografiche, mercato del lavoro, processi formativi di qualità. 
Il tasso di occupazione in Italia è del 43,9% (al Nord è del 52% e al Sud del
31,3%) contro una media Ue del 54,5%. Dal 2008 al 2011 si sono persi 437 mila
posti di lavoro e in maniera più concentrata al Sud. In assenza di politiche attive
di sviluppo si sono acuiti i divari tra Nord e Sud, tra genere, tra la componente
generazionale e questo a danno dei giovani che è la componente più istruita.
Processi di desertificazione industriale rischiano di far scomparire interi comparti
del Sud del Paese.
In Italia vi è una generale sottoutilizzazione del capitale umano: un lavoratore su
quattro tra i 15 e i 64 anni è occupato in mansioni (sottoinquadramento che si
attenua con l’aumento dell’età) che non rispecchiano il proprio grado di istruzione
a dimostrazione di come la domanda sia ancorata alle basse qualifiche. Si chiudono

così le porte di accesso al mercato del lavoro per i laureati (-14%), mentre i
diplomati si adattano a qualsiasi impiego in concorrenza con i livelli professionali
a più bassa competenza. 
In tale scenario di recessione economica e sociale, le carenze del sistema di
welfare, l’assenza di una sostanziale prospettiva di genere nei piani di sviluppo
sociale, locale ed industriale nel Paese hanno determinato il radicamento di
alcune criticità di genere, con particolare riferimento alle opportunità di
qualificazione, occupazione, conciliazione. Tali fenomeni critici hanno, inoltre,
subito un impulso negativo determinato dalle minori risorse comunitarie
disponibili, che il ridimensionamento dei fondi strutturali ha determinato. 
Ad agosto 2012, segnala l’Istat, la contrazione occupazionale riguarda
essenzialmente il personale femminile e l’aumentano degli inattivi interessa quasi
esclusivamente la componente femminile. Una delle contraddizioni più evidenti
che emerge dai dati statistici consiste nell’interrelazione fra livelli d’istruzione
delle donne, tasso occupazionale e posizione professionale. Si rileva ancora una
volta l’insufficiente sensibilità delle imprese nei confronti di un’ottimale
valorizzazione delle risorse umane femminili. La componente femminile si muove
tra irregolarità occupazionale ed abbandono della ricerca di lavoro (debole e
povero), peggiorando in tal senso la dimensione delle criticità espresse dai tassi di
occupazione, acuendo un problema di povertà femminile, anche in termini
pensionistici. Più di cinque donne su dieci in età lavorativa non partecipano
regolarmente al mercato del lavoro. 

Due concetti “mobili”
Pari opportunità e lavoro femminile 
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Al Sud il dato è ancor più allarmante se si considera che le giovani donne sono la
componente più scolarizzata ed istruita. La quota di donne occupate in Italia nel
2011 è del 46,5%: nettamente inferiore rispetto alla media europea che è del
58,5% ed ancora una volta il valore peggiore è al Sud (30,8%). Il modesto
processo di femminilizzazione del mercato, che viene segnalato nelle indagini del
CNEL e dello SVIMEZ, è facilmente ascrivibile alla necessità di integrare i bilanci
familiari (le donne si dimostrano il vero ammortizzatore sociale in famiglia), ma
è un fenomeno che va associato ad un impoverimento della qualità del lavoro e ad
un peggioramento della disoccupazione di lunga durata.
Se si analizzano i diversi comparti economici ed i rapporti di lavoro attivati per
genere e area geografica si evince una presenza femminile maggiore
nell’istruzione, commercio, servizi alla persona (segregazione orizzontale) e una
concentrazione nelle mansioni poco qualificate (segregazione verticale) quali
cameriera, insegnante di scuola materna o elementare, commessa, collaboratrice
domestica. Nel Sud la domanda di lavoro femminile proviene dall’agricoltura,
dalla pubblica amministrazione, dal settore alberghiero e ristorazione, al Nord
anche da trasporti e comunicazioni. Il settore dei trasporti rappresenta il 13,9%
della domanda complessiva di occupazione femminile con una concentrazione
maggiore al Centro-Nord del 71,5% a fronte del 28,5% del Sud. 
Tali derive sono ascrivibili alle drammatiche carenze dello stato sociale (mancanza
di servizi di assistenza per la prima infanzia e di cura), al contesto culturale, alla
debole struttura territoriale industriale e alla scarsa efficacia delle politiche di
reazione e di sostegno all’occupazione e, conseguentemente, all’impatto politico e
tecnico degli strumenti di mainstreaming. La contrattazione (di genere) è lo
strumento con cui incidere maggiormente sulle pari opportunità perchè territorio
e azienda sono luoghi importanti dove agire e presidiare tali politiche. La
relazione tra produzione e riproduzione sociale della popolazione lavoratrice è
attualmente oggetto di radicale deregolamentazione delle condizioni di lavoro e
dei salari. I risultati delle politiche emancipatorie di Pari Opportunità del Nord
Europa, quali Svezia e Danimarca, confermano che le barriere che le donne
incontrano nei percorsi di parità nel mercato del lavoro non si rimuovono senza
andare ad intaccare il sistema sociale e l’organizzazione del lavoro.
Il governo Monti è partito dalla riforma delle pensioni per allineare le differenze

e porre equità tra generi e tra generazioni: un rifiuto, secondo il ministro Fornero,
a scorrette politiche di compensazione per le donne. In un colpo solo la
convergenza dell’età pensionistica per uomini e donne passa a 66 anni nel 2018,
con un innalzamento assolutamente repentino per le donne: è questa la parità.
L’innalzamento dell’età pensionabile crea un contesto più complesso, che richiede
risposte più eque, sostenibili e articolate per rispondere a nuovi fenomeni e più
strutturati bisogni. Il negativo contesto indirizza verso la necessità di un Piano
del Lavoro per l’occupazione di giovani e donne e la necessaria promozione di una
rinnovata contrattazione di genere all’interno delle politiche che può e deve
rappresentare l’occasione per allargare il perimetro delle opportunità per le donne
e di riduzione degli effetti critici strutturali di segregazione e discriminazione.
Una strategia di rilancio del Paese non può non partire dall’ottica del
mainstreaming di genere e investire su saperi e innovazione, welfare, sviluppo
compatibile e qualità del lavoro. In tal senso, è possibile riaffermare la centralità
di politiche che “integrino” politiche attive e passive, servizi per il lavoro e per la
conciliazione, politiche dei tempi e politiche formative accompagnate da azioni di
welfare equo e sostenibile in grado di rafforzare le opportunità e stimolare
l’attivazione. Se analizziamo la quota che l’Italia spende in politiche passive e
attive per il lavoro (il 1,5% del PIL) ci accorgiamo che è quella che molti paesi
dell’Ue destinano alle sole politiche attive. Per di più, il tema dell’impatto di
genere delle politiche attive del lavoro è stato finora parzialmente presente nel
dibattito generale, se non in una versione segnatamente stereotipata che pervade
anche le modalità con cui il partenariato sociale siede ai tavoli di negoziato e di
sorveglianza. 
Collocare più lavoratori nel mercato del lavoro vuol dire una politica economica
espansiva e una volontà e capacità delle imprese di tenere e valorizzare i
lavoratori, vuol dire definire che le pari opportunità sono una prassi condivisa da
tutti gli attori sociali e non un concetto condiviso solo formalmente. Introdurre
in tutte le politiche strumenti di “gender oriented” di assicurazione di qualità,
monitoraggio e valutazione va in questa direzione. 

Patrizia Dandolo - Dipartimento Formazione e Ricerca CGIL

     



La parola alle delegate all’Assemblea

fosse stato il modo migliore e più proficuo di agire. Ed è stato così che ho
cominciato a pensare che avrei dovuto dialogare con chiunque,
sensibilizzare gli altri, far capire a tutti che le donne sono persone proprio
come gli uomini, e che proprio come questi ultimi hanno pregi e difetti,
capacità da dover sviluppare o limiti da dover accettare. 
Ma gli anni trascorrevano veloci, ed io, da sola, poco riuscivo a fare... Nel
frattempo sono riuscita a raggiungere un grande traguardo: entrare nel
mondo del lavoro. 
Da lavoratrice, presa coscienza dei miei diritti e dei miei doveri, mi sono
iscritta al sindacato scegliendo la Filt Cgil. 
Lì ho realizzato cosa non avesse funzionato fino ad allora in me: avevo
pensato ed agito da sola! 
C’erano migliaia e migliaia di persone che avevano le mie stesse aspettative
sul genere umano, ma queste avevano già capito che la forza dell’unione e
la comunanza di idee può far cambiare le cose. 
Il segreto della buona riuscita di un progetto era, ed è così ancora oggi, la
cooperazione, avere le stesse finalità, il dialogo. 
Oggi l’Assemblea delle Donne deve servire proprio a questo: veicolare il
messaggio che insieme si deve “giocare” e che in questo gioco ognuno
faccia la propria parte affinché tutti i giocatori, che sono poi quel famoso
insieme formato da persone, abbiano le stesse possibilità di partecipazione. 

Simona Sabatella - Filt Cgil Campania
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Quando nemmeno adolescente scelsi l’indirizzo scolastico, l’istituto per
geometra, frequentato al 99% da maschi (era il 1984), ho capito che il
mondo è stato costruito da e per gli uomini. Ho realizzato anche che io, in
quanto donna, sarei stata chiamata, dalla società, a fare il mio dovere per
cambiare questo stato di cose. 
Da ingenua idealista ero convinta che bastasse dialogare con le persone e
che compiendo solo questa piccola azione queste stesse persone avrebbero
capito che, sulla terra, esistevano anche le donne e che tutti formavano una
comunità: cioè l’insieme delle persone. 
Questo mi ha portato ad avere la convinzione che nel lontano 2000 (lontano
per me a quei tempi), avremmo vissuto tutti in un mondo fatto appunto di
persone, le cui uniche discriminanti sarebbero state le competenze
acquisite, le attitudini professionali, il carattere, ecc., ma sicuramente non
quelle relative al cromosoma X o Y! Ben presto però, questa mia visione
idilliaca dell’uomo e della società, ha dovuto fare i conti con una realtà che
è completamente diversa. 
Ciò che fino ad allora mi sembrava un viale alberato da fiori di pesco si
rivelò un percorso irto e pieno di ostacoli, popolato da mostri sempre
pronti, quando si proponeva l’occasione, a sminuirmi o addirittura a
schiacciarmi ma anche solo a far finta che io non esistessi. Allora, che fare?
Arrendersi o combattere? 
La risposta è stata ed è combattere, naturalmente! Non avrei mai potuto
accettare la sconfitta dei miei ideali. Rimaneva, però, un enigma: quale

Perchè insieme 
Il segreto della buona riuscita di un progetto è la cooperazione, avere le stesse finalità, 
il dialogo. Oggi l’Assemblea delle Donne deve servire proprio a questo.
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Fare contrattazione è un'arte che appassiona, richiede sforzo in termini di tempo
ed energie. Ci vuole studio, preparazione, predisposizione, esercitazione. Nasce
un'aspirazione tenue, che poi si intensifica con la pratica quotidiana e la
frequentazione dei tavoli preposti. Anche se in un primo momento la nostra
presenza è passiva, l'entusiamo di poter intervenire per determinare un indirizzo
specifico della trattativa, frutto della nostra capacità di rappresentare come
delegate la base, le lavoratrici e i lavoratori, ci coinvolge in un crescendo di
partecipazione.
Conosciamo la nostra storia e sappiamo che questa sublime pratica ci è stata a
lungo preclusa, ma il vento del cambiamento soffia ormai da tempo. 
Sono una rappresentante sindacale in un'azienda di corriere espresso da circa un
paio d'anni e fin dal mio primo giorno, fresca di nomina, ho partecipato alla
contrattazione ai tavoli nazionali. In quest'ultimo periodo sto procedendo da sola
a risolvere delle questioni complesse a livello di filiale, in perfetta autonomia.
Con un contatto diretto con i miei colleghi tengo testa a una spregiudicata
dirigenza aziendale locale (fatta non a caso di soli uomini) che ritiene di poter
agire unilateralmente e in assoluta riservatezza anche su temi notoriamente di
natura sindacale. Non è facile, ma la vinceremo insieme e in sinergia con i vari
livelli della Filt. Stiamo procedendo su un percorso che adegui le regole, stabilite
in accordi quadri nazionali alle differenti realtà di filiale. 
Il punto è che l'azienda sembra avere due facce, una disposta alla definizione di
norme comuni condivise, ossia la faccia della direzione aziendale delle risorse
umane, l'altra quella dei manager locali che si cimentano in libere interpretazioni
degli atti sottoscritti, facendo molto spesso solo delle brutte figure e dovendo
spesso ritornare remissivamente sui propri passi di fronte alla nostra posizione

Il lavoro nei trasporti
La parola alle delegate all’Assemblea

Delegata alla 
contrattazione

chiara ed univoca.  La Filt ha un solo volto, un volto anche un pò femminile, cosa
che l'arricchisce di competenze e punti di vista.  In un periodo così difficile per
il mondo del lavoro, noi siamo uniche/unici, troppo spesso sole/i, a segnare la
differenza tra una pratica sindacale, meramente difensiva di interesse di casta ad
una più concreta fatta di alternative ed opportunità. Questa è la contrattazione
della Filt, questa è la contrattazione che scelgo di praticare, sia che parli di temi
di genere sia che parli di tutto il resto.

Patrizia Salvi - Filt Cgil Roma Sud
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Quattro domande alle segreterie generali della Filt-Cgil 

Tatiana Fazi: ai lettori del nostro giornale che non ti
conoscono, come ti vuoi presentare?  

Donatella Bruno: Innanzitutto come una diversamente giovane avendo superato
da poco i 50 anni. Vengo da un’esperienza ventennale di categoria svolta nella
Funzione Pubblica. Partita dal posto di lavoro, passando per il territorio come
Segretaria di un grande comprensorio romano, otto anni al livello nazionale, una
breve ma intensa esperienza a livello confederale di Roma e Lazio come
Responsabile dell'Osservatorio Finanza Locale. Da tre anni sono Segretaria
Generale di un esteso comprensorio provinciale della FILT CGIL di Roma e Lazio.
Una mia peculiarità: in tutti i diversi ruoli che ho negli anni ricoperto, ho sempre
caparbiamente “sfruttato” la mia funzione per imprimere una politica di
emporwerment a tutti i livelli dell'organizzazione. n

Alessandra Fontana: Sono una giurista per formazione ma sindacalista per
passione. Ho studiato giurisprudenza e per qualche anno sono stata l'avvocato di
riferimento della Camera del Lavoro di Belluno. Alla professione forense però ho
preferito quella di funzionario sindacale e dal 2011 sono segretaria generale Filt Cgil
di Belluno e sono in segreteria confederale della Camera del lavoro territoriale. n

Ornella Giacomini:  Sono segretario provinciale della Filt di Rimini distaccata con
la legge 300 dall'8 marzo 2010. Prima sono stata un'autista di una ditta di trasporto
pubblico locale della provincia di Rimini,dove tornerò alla fine del mio mandato. 
In azienda ero delegata sindacale. Il senso di responsabilità che mi ha investito ha
fatto sì che l'impegno, la dedizione, la serietà politica rimanessero ed aumentassero
ogni giorno senza mai dimenticare che il lavoro e soprattutto i lavoratori sono sopra

1 ogni cosa. Come ogni donna devo impegnarmi a conciliare ed organizzare ogni
attimo della mia giornata, sapendo che il tempo favorito dalle aziende ad oggi è
costruito sul modello maschile. Sono rimasta e mi auguro di rimanere la stessa
collega che in azienda in ogni momento ascoltava i colleghi e viveva le stesse  loro
preoccupazioni. Ogni mattina al risveglio mi chiedo se ho fatto la cosa giusta
guardandomi allo specchio. n

Paola Imperi:  Penso che fondamentalmente ognuna/o possa farsi conoscere solo
attraverso l'espressione del proprio pensiero, nelle azioni quotidiane, nel proprio
operato lavorativo e, più in generale, nel comportamento e nelle determinazioni che
assume. Sono un dirigente sindacale che prova quanto più possibile a svolgere il suo
ruolo in coerenza con i dettami della CGIL, provando nel contempo a
contestualizzare le vertenze con i dati oggettivi di una crisi economica che ha
investito anche il settore dei trasporti. n

Tatiana Fazi: Quanto ritieni sia importante una visione di
genere nel tuo incarico di segretario generale?  

Donatella Bruno:  Intanto vorrei sottolineare che sono fiera di essere 'Segretaria
generale' convinta che il linguaggio, come i comportamenti, non sono neutri.
Sicuramente “lo sguardo di donna sul mondo” mi aiuta e mi ha aiutato sempre ad
affrontare quotidianamente le diverse complessità, siano esse vertenziale che
organizzative, in modo maggiormente selettivo e meno oggettivo. Quando ho
dovuto affrontare capitoli come l'organizzazione del lavoro attraverso, per esempio,
l'articolazione degli orari e dei turni di lavoro, ancor prima che si avviasse la politica
cosiddetta di conciliazione vita lavoro, la mia attenzione si è sempre focalizzata su

2

Intervistate da Tatiana Fazi, responsabile pari opportunità della Filt Cgil, rispondono alle domande sulla rispettiva
attività sindacale, Donatella Bruno, segretaria generale Filt Roma Nord, Alessandra Fontana, segretaria generale Filt
Belluno, Ornella Giacomini, segretaria generale Filt provinciale Rimini e Paola Imperi, segretaria generale Filt Napoli.

                                     



come, dentro un sistema di orari, potessero essere rappresentati uomini e donne ed
i loro diversi bisogni. Legare l'effettiva presenza agli incentivi salariali, a prescindere
dalla qualità della prestazione professionale è uno dei criteri che discrimina
fortemente le lavoratrici. L'agire in modo selettivo nella contrattazione come nella
complessità delle scelte organizzative (politica dei quadri, formazione) è influenzata
sicuramente dalla mia storia, attraverso anche faticose battaglie per permeare la
nostra attività, a tutti i livelli, della consapevolezza che esiste la differenza di genere
e che questa riveste un valore politico che ogni giorno va riaffermato per
raggiungere obiettivi di reale parità. n

Alessandra Fontana: Riuscire ad indossare panni femminili nel trattare temi,
nell'occuparsi di tematiche, nel ricavare spazi costruiti attorno ad un modello
maschile rappresenta una sfida importante ma anche divertente. In questi mesi,
durante le assemblee, i direttivi le riunioni con le Rsu e i delegati ho imparato a
vivere il lavoro non solo con la massima serietà e l'impegno che il nostro ruolo ci
chiede e che soprattutto noi donne seguiamo ma anche con una sorta di disincanto
che gli uomini ben conoscono. Penso che questa sia la nostra forza, assicurare la
serietà ma senza lasciarsi scappare, quando serve, una qualche risata. n

Ornella Giacomini: Mi piace pensare allo spirito che muove la speranza. Il mio
pensiero va subito sull'importanza che ogni individuo può con la sua volontà
determinare ed imprimere nei cambiamenti. Da sempre, il ruolo della donna nella
società è stato circoscritto in ambiti predeterminati da quelle che sono ancora
largamente considerate le naturali attitudini femminili, mentre esiste, una netta
separazione tra territori maschili e quelli femminili. Far esprimere le diversità e
renderle parte di un progetto deve diventare uno strumento attraverso cui leggere
le dinamiche sociali e definire l'azione.  n

Paola Imperi: Ritengo sia fondamentale. La società italiana ha ancora un grosso
deficit nella partecipazione delle donne in tutti gli ambiti. Il nostro è ancora troppo
un paese a misura d'uomo e non delle donne. Si potrà avere una inversione di
tendenza solo quando vi sarà in ogni realtà almeno il 50% della presenza di genere
femminile perché c'è bisogno di una visione unitaria maschile e femminile per poter
agire nell'interesse della collettività. Nella mia esperienza constato ancora
complessivamente una scarsa presenza di donne, soprattutto di quelle preposte

all'agire concreto; ciò indebolisce il tessuto complessivo della società, e guardando a
noi anche il sindacato. La norma antidiscriminatoria, attuata solo come dovere
statutario e non nel pieno convincimento di una svolta culturale lede gli interessi
generali e disperde l'operato di molte donne.  n

Tatiana Fazi: Quali sono le caratteristiche socio produttive
del territorio con cui ti confronti ogni giorno come dirigente
sindacale? 

Donatella Bruno: Molto complicate. Abbiamo settori forti come il trasporto
pubblico locale che nella nostra realtà romana è rappresentata da ATAC e da un
gestore privato, a cui sono affidati milioni di kilometri, il trasporto ferroviario
compresi gli appalti e la realtà del porto di Civitavecchia con le tante tipologie
contrattuali. Altra grande peculiarità del territorio che rappresento è la diffusa
presenza di aziende e di cooperative nell'importante sito logistico di Fiano Romano.
Da qui è facile comprendere anche le contraddizioni sociali ed economiche del
territorio: da insediamenti ad alto potenziale produttivo a territori poveri a forte
presenza di immigrati ed immigrate.  n

Alessandra Fontana: Anche se per molti Belluno riporta alla memoria le Dolomiti,
Cortina, sciate e arrampicate, in realtà il territorio bellunese ha una prevalente
vocazione industriale più che turistica. Regno dell'occhialeria vede la presenza altresì
di importanti poli metalmeccanici. La crisi si fa sentire in maniera forte e ad oggi il
tasso di disoccupazione supera il 10%. La presenza della Filt Cgil è ben radicata nel
trasporto pubblico locale e nella viabilità. Il nostro confronto quotidiano è dunque
stretto tra due impegni: da una parte il lavoro 'ordinario' di contrattazione all'interno
delle aziende, dall'altra il confronto politico con amministratori locali e regionali per
assicurare ai due settori le risorse adeguate. E in questi ultimi due anni non sono
mancati gli scioperi: ben sette l'anno scorso per assicurare una maggior attenzione
alla problematiche di un territorio scarsamente popolato ma territorialmente molto,
troppo esteso. n

Ornella Giacomini: Rimini è una provincia che accomuna diverse realtà socio
produttive. Tra il 2009 ed il 2011 la provincia è stata oggetto di un significativo
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ampliamento territoriale con l'acquisizione dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia.
Ora i residenti sul territorio provinciale risultano con una leggera prevalenza della
componente femminile su quella maschile. Nuove realtà produttive nell'ambito dei
trasporti come cooperative di facchinaggio, autotrasportatori ed aziende di noleggio
si sono aggiunte alle già consolidate in provincia, amplificando ed aggravando le
problematiche sul territorio. Un impegno ed un controllo costante viene fatto dalla
categoria per bloccare il non rispetto delle norme contrattuali sul lavoro e la
sicurezza che le aziende spesso non rispettano prendendo a pretesto la crisi e la
mancanza di risorse. n

Paola Imperi: Il territorio napoletano è socialmente compromesso da un alto
livello di illegalità largamente inteso che pervade la società e il mondo del lavoro.
Sul versante produttivo guardando al settore dei trasporti  ci sono delle
eccellenze (penso all' industria aerea, al settore marittimo grande tradizione nella
nostra terra, nonché ad una buona rete  infrastrutturale nel trasporto pubblico
locale). Il rischio che corriamo è quello che la crisi della finanza pubblica in un
territorio nel quale è maggiormente assente una politica industriale possa
segnare l'arretramento ulteriore di tutta la società. Una delle maggiori crisi sta
investendo il TPL, dove, l'assenza di una visione di sistema, l'incapacità della
politica e delle associazioni datoriali nel prevedere per il settore un modello di
sviluppo industriale capace di generare ricchezza e non come servizio pubblico
assistito, sta facendo implodere tutto il comparto. È probabile che se non vi sarà
nell'immediato un'inversione di tendenza, la situazione stante le attuali
drammatiche condizioni finanziarie degli enti, degenererà fino a livelli non più
sopportabili dall'utenza in termini di disservizi. Sul versante lavoro le crisi aziendali
innescheranno meccanismi di espulsione dal mondo del lavoro accompagnate da
gravi riduzioni dei diritti sindacali. Il combinato disposto di questi fattori potrebbe
generare rivolte sociali che si andrebbero a sommare alle tante altre derivanti dalla
perdita di reddito e di diritti di cittadinanza più in generale. n

Tatiana Fazi: Qual'è la presenza di genere nel tuo territorio
e quali sono le principali questioni poste dalle donne ad una
donna? 
Donatella Bruno: Certo su questo tema forte è la differenza tra la mia precedente
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esperienza e l'attuale. Nella a Funzione Pubblica la presenza delle donne in alcuni
settori, Ministeri, Sanità, Enti Locali, rappresenta e a volte supera abbondantemente
il 60%. Nei settori che la Filt rappresenta, e nel territorio dove opero, non si supera
il 10% e nella maggior parte dei casi le due cifre non si raggiungono. Questo
ovviamente si riflette anche sulla composizione del tesseramento così come sulla
politica dei quadri e sui livelli di direzione.
Nel Lazio, tutto il quadro dirigente ed a tutti i livelli, sta facendo un grande
sforzo per agevolare la presenza di compagne nei luoghi di direzione sia a livello
di posto di lavoro come nelle Segreterie. Il successo di questo lavoro nasce
proprio dalla consapevolezza che anche la nostra Organizzazione non può
rappresentare efficacemente uomini e donne se affidasse ruoli e funzioni ad un
solo genere. Le lavoratrici percepiscono che la nostra Organizzazione si muove
sapendo di dover dare soluzioni diverse a problemi apparentemente uguali per
lavoratori e lavoratrici.
Quando nei posti di lavoro incontriamo i lavoratori e le lavoratrici si percepisce
immediatamente il diverso modo di vivere, il disagio causato da uno stesso
problema così come diverso il modo di rappresentarcelo. Le donne pretendono
ambienti di lavoro più sicuri, più salubri, più rispettosi del loro essere donna.
Non tutto è monetizzabile. E a questo diverso modo di interpretare la propria
funzione “produttiva”, quale soluzione diamo? E come dirimiamo il conflitto
tra le diverse scelte possibili? Per questo penso che temi ricorrenti nella
contrattazione e nelle vertenze come organizzazione, orari e qualità del lavoro,
accesso ai percorsi di carriera, incentivi salariali dobbiamo affrontarli, tutti
uomini e donne dirigenti sindacali, consapevoli che esiste, come ha
efficacemente detto Antonella Picchio, lo “sguardo delle donne sul mondo”. n

Alessandra Fontana:   Come si diceva, la Filt Cgil è presente soprattutto nel
settore viabilità, mobilità e in parti nel settore merci. La rappresentanza
femminile appare dunque quanto mai ridotta e prevale nel settore del
trasporto pubblico locale o nel settore impiegatizio all'interno del merci. 
Quali le questioni? Quella fondamentale è sempre la stessa: come conciliare
tempi di vita e di lavoro? Non ho trovato infatti particolari problematiche di
discriminazione ma la difficoltà reale è quella di poter svolgere la propria
attività senza sacrificare la vita privata. E questa penso sia la vera sfida che
riguarda l'intero mondo del lavoro, le lavoratrici dipendenti, le libere
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professioniste e le funzionarie sindacali e che tra meno di un mese riguarderà
più da vicino anche me: Matilde sta per arrivare e io sarò mamma. n

Ornella Giacomini: La presenza di genere nel territorio di Rimini è in costante
aumento. Il mondo dei trasporti è a forte connotazione maschile quando si parla
di autisti. Vi siete mai soffermati a pensare all'essere autista donna? Fare l'autista
è un lavoro faticoso colmo di responsabilità, pericoloso, ma alle volte anche
appagante. Se si incontra gente arrogante, nel vedere che alla guida c'è una
donna, pensano di potersi permettere qualsiasi cosa. Non è sempre così. Ci sono
persone mature che vedono al volante un'autista solo come tale e non uomo o
donna che sia. 
L'entrata delle donne nelle aziende di trasporto ha colto un po' tutti impreparati
sarebbe opportuno soffermarsi pensare e discutere dei problemi, dei disagi, dei
miglioramenti legati al presente e al futuro. La Filt di Rimini insieme ad una
compagna legata ad un progetto sulla sicurezza ha prodotto un protocollo sulle
molestie e la violenza nei luoghi di lavoro nei trasporti.
Un accordo che impegna le aziende del settore e gli enti competenti a non
abbandonare il lavoratore dal momento che subisce violenza, accompagnandolo
e tutelandolo perché, è dopo il fatto, che il lavoratore resta solo. n

Paola Imperi: Ci sono ancora troppe poche donne nelle RSU e questo credo
sia il dato più grave di tutti. In genere si obbietta che è la ridotta presenza
delle donne nei trasporti a generare questo dato. La presenza delle donne non
viene certamente ostacolata ma tantomeno viene agevolata. Continua ad
esserci il pregiudizio che una donna non possa garantire in termini temporali
la presenza nell'attività sindacale e di conseguenza c'è la tendenza a
giustificare che non sacrifica la propria vita privata perché appare
insostituibile. Tante colleghe dei luoghi di lavoro vorrebbero essere attiviste
ma poi devono fare i conti con gli obblighi familiari. Riesco a comprendere il
loro dispiacere, sono una madre e posso concedermi di fare la sindacalista con
enorme sacrificio perché ricevo il supporto necessario dalla mia famiglia. Non
abbiamo ancora trovato il modo più efficace per coinvolgere le donne nel
sindacato. Proprio per questo molto spesso, le domande che mi vengono poste
sono quelle utili a comprendere l'andamento dell'attività sindacale o magari lo
stato concreto di una vertenza. n
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Il 23 e 24 gennaio del 1954 al teatro Apollo di Firenze, sotto il patrocinio della
CGIL, si è tenuta la prima Conferenza nazionale della donna lavoratrice. 
Un'iniziativa che ha rappresentato la prima occasione sindacale in cui le
lavoratrici di tutta Italia hanno espresso la ferma volontà di lotta contro le
pesanti discriminazioni cui erano sottoposte dal punto di vista normativo,
occupazionale e retributivo. Tra le vicende sindacali femminili della CGIL la
Conferenza viene considerata come un momento di parziale svolta, in quanto da
un lato le donne in quell'occasione hanno dato prova, dopo le difficoltà e i
compromessi degli anni della ricostruzione successivi alla Liberazione, di una
più decisa consapevolezza dei propri diritti e dall'altro la dirigenza sindacale ha
assunto con l'organizzazione della Conferenza una posizione più ferma nel
sostenere le lotte delle donne.
All'assise di Firenze sono state presenti 1226 delegate provenienti da ogni parte
d'Italia. Gli interventi hanno riguardato le rivendicazioni delle tessili (la categoria
allora a maggior presenza femminile), delle metallurgiche, delle mezzadre, delle
braccianti, delle statali, delle lavoranti a domicilio e delle domestiche. Nella
preparazione della Conferenza si ritenne necessario interessare il maggior
numero possibile di donne, comprese anche le casalinghe. A prendere la parola
invece, oltre alle responsabili delle commissioni femminili (le strutture sindacali
istituite nell'immediato dopoguerra e specificatamente dedicate alle donne) di
camere del lavoro e di categoria, sono state operaie, impiegate e braccianti. Non

sono mancate durante i lavori gli interventi dei segretari confederali Santi e Di
Vittorio e di Rina Picolato, responsabile della Commissione femminile
nazionale, a cui spettò delineare le condizioni di vita delle lavoratrici italiane e
indicare le proposte avanzate.
In merito alle rivendicazioni della Conferenza prioritari come temi, ne quadro
della lotta per l'aumento dei salari, l'accorciamento delle distanze tra le
retribuzioni femminili e quelle maschili e la parità salariale. A questi temi si
aggiungevano la difesa del diritto al lavoro, la tutela della dignità della salute
delle lavoratrici, il rispetto delle libertà nei luoghi di lavoro e una legislazione a
favore delle categorie più sfruttate e non ancora tutelate.
A questi temi di stretta pertinenza sindacale si sono affiancate questioni di
interesse generale  e rivendicazioni di interesse familiara per tutte le donne
come l'istruzione dei figli, la qualifica professionale delle giovani generazioni,
la drammatica condizione di miseria delle famiglie italiane, la salvaguardia della
pace.
Alla fine degli interventi le conclusioni sono state affidate a Giuseppe Di
Vittorio che se la prese con quanti accusavano le donne di andare a lavorare solo
per poter comprare 'calze e rossetto'. Esclamava dal palco del Teatro Apollo il
segretario generale della Cgil: “Noi vogliamo conquistare per tutte le donne del
popolo anche le calze di seta”.

(G.B.)
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A Firenze sotto il patrocino della Cgil si tiene la prima conferenza nazionale della donna lavoratrice.
Per la prima volta si afferma ufficialmente la lotta contro le discriminazioni di genere.

Accadeva il … 23 e 24 gennaio 1954
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