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Più di una persona starà pensando:
“Un’altra volta l’8 Marzo”.
Credo invece che, al di là del mazzolino
di mimosa e del cioccolatino, questa
data rimane importante e attuale.
È importante per non dimenticare le
conquiste sociali, politiche ed
economiche delle donne; per fermarsi a
riflettere un pò più di quanto non
facciamo solitamente, sul presente e
sulle attuali condizioni della donna nel
mondo del lavoro e nella società; per
trovare nuovi stimoli nella ricerca di
idee, progetti che rendano il futuro
delle donne più “sostenibile”.
Il passato lo viviamo nelle cerimonie
tradizionali, nelle manifestazioni e nel
ricordare la storia e le conquiste fatta
dalle donne di ieri.
Il presente lo viviamo sulla nostra pelle,
su quella delle donne lavoratrici che
proviamo con forza e determinazione a
tutelare. 
Numerose letture ci ricordano che: 
“il numero di donne disoccupate nel
nostro Paese è del 46%, come dire che
una donna su due non lavora, con
differenziali di carriera e retributivi
medi intorno al 20%; che l’occupazione
femminile diminuisce dopo il primo
figlio e crolla dopo il secondo; che
l’aiuto quotidiano dei nonni è
indispensabile per trenta italiane su
cento; che sulle donne si scarica il peso
del lavoro domestico e di cura, più di 5
ore di media al giorno contro un’ora e
mezza degli uomini; che sono 6 milioni
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“Il mondo è bello perché è vario”: non c’è detto più popolare, 
ma non c’è nemmeno detto contro cui si scagliano maggiormente le animosità e i pregiudizi.

MARGUERITE YOURCENAR da “Il giro della prigione”
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Il lavoro nei trasporti

e 743 mila, cioè il 31,9 % della
popolazione femminile, (considerando
il solo stupro, la percentuale è del
4,8%, oltre un milione di donne) le
donne tra i 16 e i 70 anni che
dichiarano di essere state vittime di
violenza, fisica o sessuale, almeno una
volta nella vita”. 
Il futuro proviamo invece a costruirlo 
e progettarlo ogni giorno, con la voglia
di voler lasciar qualcosa di migliore alle
future generazioni ma consapevoli che
ancora tante e troppe sono le difficoltà.
Il nostro impegno lo mettiamo 
nei tavoli di trattativa, come Cgil
nell’essere sempre in campo su tutte le
tematiche che riguardano le donne,
come donne, madri, mogli, compagne
nella vita di ogni giorno, tra di noi con
le nostre discussioni.
Vorremmo provare a farlo e a costruirlo
questo “futuro di genere” anche noi
donne della Filt, in un luogo un pò più
nostro, nell’ambito di un’assemblea
delle donne che ci veda tutte
protagoniste. Un’assemblea che ci
permetta di fare il punto della
situazione e di proporre qualcosa di
diverso. Un’assemblea che sia la
condivisione di un percorso iniziato
prima e che trovi in quel occasione la
concretizzazione per giungere insieme
alla costruzione di un’idea di trasporto
che sappia tingersi di rosa e per un
contributo a tutto campo delle donne
della Filt alle politiche di genere.

Tatiana Fazi - Segretaria nazionale Filt Cgil

Era il 23 marzo 1982 quando la Filt ha organizzato a Ladispoli la Prima
Conferenza Nazionale sulla condizione delle lavoratrici nel settore dei
trasporti. La Conferenza era finalizzata a far emergere dal movimento delle
donne un progetto sulle condizioni professionali e del lavoro delle donne nei
trasporti. All’epoca il tema della Conferenza fu presentato così: 
“pur consapevoli della inseparabilità della condizione complessiva di vita fra
il modo di essere nel lavoro e il modo di essere nella società, tenteremo di
analizzare la condizione della donna quale produttore di trasporto al fine di
far scaturire da tale analisi la ricerca e l’elaborazione di nostre proposte
rivendicative - contrattuali”. Le delegate presenti a Ladispoli elessero per la
prima volta, ispirate dal modelli dello stesso coordinamento della CGIL, il
coordinamento delle lavoratrici dei trasporti e furono chiamate a preparare
l'elezione dei Coordinamenti in tutte le regioni e nei comprensori. In quegli
anni le donne rappresentavano il 7% degli iscritti alla Filt e il 2% degli addetti
dell'intero settore. Questa situazione era analizzata così nel 1981 da Luciano
Lama: “assumiamo con ritardo questo fatto nuovo e fondamentale dell'entrata
della donna nella società, nella vita lavorativa, intellettuale e morale come
forza autonoma che rivendica il proprio posto specifico, una parità reale che
produce profondi cambiamenti e certo li deve determinare anche nel
sindacato”. Il coordinamento secondo i propositi della Filt alla Conferenza
doveva essere un collettivo snello e rappresentativo delle realtà territoriali e

professionali con compiti di ricerca, analisi, elaborazione e proposta sulla
condizione delle donne nei trasporti. 
Il Coordinamento era collegato direttamente alla Segretaria Nazionale ed
una donna a rotazione ne assumeva il ruolo di direzione, rapportandosi con
il segretario nazionale delegato. Al Congresso di Napoli del 1986, dove fu
rimarcata la sostanziale differenza fra la condizione professionale e lo status
di genere delle donne, fu assegnata al Coordinamento la collocazione e
qualifica di organismo tecnico-politico con soggettività propositiva e
collaborativa. Negli stessi anni della Conferenza nazionale fu posta anche la
questione della formazione delle donne, finalizzata a conciliare le
conoscenze e le abilità professionali settoriali con le finalità della Filt e con
la cultura del movimento, dando concretezza alle iniziative che da esso
scaturivano. Il primo corso di formazione si tenne sempre nel 1982 a Santa
Venerina, alle falde dell’Etna, con l'obiettivo di chiarire i compiti, il ruolo ed
i limiti del Coordinamento. La prima uscita pubblica del Coordinamento fu,
sempre agli inizi degli anni ‘80, in occasione della manifestazione di Palermo
contro la mafia con uno striscione che evidenziava l'impegno delle donne
della Filt nella lotta contro la criminalità, rimarcando insieme con obiettivi
sociali il ruolo politico e quello di tutela professionale. 
(Testo realizzato con il contributo di Giuseppe Fontana).

(G.B.)

100 anni di storia

A due anni dalla costituzione della Filt a Ladispoli si è tenuta la Prima Conferenza nazionale sulla
condizione femminile nei trasporti.

Accadeva il… 23 marzo 1982
“Il mondo è bello perché è vario”: non c’è detto più popolare, 

ma non c’è nemmeno detto contro cui si scagliano maggiormente le animosità e i pregiudizi.

MARGUERITE YOURCENAR da “Il giro della prigione”
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Ascoltare l’8 marzo 
FILT CGIL

GENNAIO/FEBBRAIO 2012 Il lavoro nei trasporti

Di questi anni di egemonia culturale, una sorta di servitude volontaire, del
modello di Berlusconi ci rimane, oltre ad un paese sommerso dalla crisi e reso
ridicolo nel mondo, un odore di sagra paesana e di night di provincia spacciati
per identità del territorio e libertà sessuale. 
Una libertà sessuale che come in una camicia di forza o in un mostro a due teste
teneva insieme l’agghiacciante frase di Berlusconi su Eluana Englaro “ha le
mestruazioni, potrebbe tecnicamente partorire” e la prostituzione di donne
minorenni o appena adulte contrabbandata per libera scelta. Non è casuale che
lo svelamento di questo trucco osceno sia avvenuto ad opera di Veronica Lario.
Di colei che ha rotto l’incantesimo illustrato da foto patinate che costruivano un
mondo inesistente e che sottraendosi al ruolo di moglie ha lasciato per prima il
re nudo. Passando in poche ore, nelle tv e nei giornali posseduti da quel re nudo,
dall’icona della moglie e della madre, all’amante senza scrupoli di cui si
scoprivano trame e foto di un nudo antico, a spiegare la sua decisione. 
Avrebbe senso quindi un 8 marzo che non ripercorresse questi anni non solo
come il declino del lavoro e dello stato sociale ma del declino culturale che ci ha
accompagnato? Avrebbe senso che dentro questo vuoto che riempie ancora gran
parte delle televisioni e che riproduce modelli sociali, familiari e umani, diversi
anche in questo dall’Europa, un’organizzazione sindacale fatta di uomini e donne
non assuma come un problema questa frantumazione avvenuta? Per quanto ci
possa rendere orgogliosi non esiste componente sociale che non assorba anche le
distorsioni presenti al suo esterno. Anche quando vi si oppone con nettezza. 
Si tratta quindi di riaffermare o meglio ricostruire diritti sociali e diritti
ovunque le persone, uomini e donne, vivono e si esprimono. 
I diritti non sono, o non dovrebbero essere, una componente materiale o
quantitativa della nostra vita. Spesso sbagliando si pensa che nella azione di un

sindacato diritto sia tutto quello che si ha o quello che si chiede. Locuzioni quali
“ne abbiamo diritto” o “sono i nostri diritti“ vengono abusate. I diritti in realtà
discendono direttamente da una interpretazione complessa di valori e di modelli
sociali che ha bisogno di mettere insieme fonti culturali ed ideali diversi. Lo è
stato per la costituzione e lo dovrebbe essere per quelli che dovremmo chiamare
diritti e che sono l’affermazione più alta della dignità delle persone. 
Allo stesso tempo i diritti che sembrano universali sono anche diseguali
perché parlano in ragione delle differenze che esistono. Immaginare che un
sindacato sia fatto, oggi, solo o soprattutto di salario e occupazione significa
ridurre le differenze e quindi non affrontarle. Vittorio Foa diceva che: “tutta
la storia del sindacato è fatta di conquiste e rinunce . E le conquiste sono più
spesso di dignità che di libertà”.
L’8 marzo è forse un rito, ma senza i riti non esisterebbe né memoria né volontà
di riconoscersi collettivamente né riadattamento al futuro. 
La Filt in questo non ha un compito diverso da altre associazioni. Ma ha la
responsabilità data dal provare a non separare il proprio agire tra un luogo e
compiti che le sono proprie (contrattazione, modelli organizzativi, regole di
rappresentanza, norme antiscriminatorie) e la comprensione di quanto nella
società avviene sia nelle dinamiche sociali che culturali. La permeabilità è la
matrice dello scambio e non esistono quindi luoghi e funzioni separate. Si tratta
di avere uno sguardo non ripetitivo sulla realtà e la curiosità e la pazienza. 
Marco Polo descrive al Kublai Kan “Le città invisibili” e tutte hanno un nome
femminile. Si tratta invece di mettersi in ascolto delle tante città invisibili che
attraversano anche la nostra organizzazione e provare a riconoscere la dignità
che portano al nostro agire. 

Nino Cortorillo - Segretario nazionale Filt Cgil

L’8 marzo è forse un rito, ma senza i riti non esisterebbe né memoria né volontà di riconoscersi
collettivamente né riadattamento al futuro.

Amo viaggiare. Fin da piccola il treno ha significato per me affacciarmi al
finestrino dei miei pensieri e finalmente avere tempo e pace anche interiore, per
poterli vedere sfilare davanti a me con un po’ d’ordine, per lasciarli poi correre
via insieme alle case ed agli alberi che vanno altrove, apparentemente verso una
direzione diversa dalla mia. All’arrivo non sono quasi mai la stessa persona che
è partita. È strano, ma quasi ogni mezzo evoca in me immagini particolari. 
Il mezzo di trasporto è sempre stato qualcosa in più: metafora del viaggio dentro
me stessa, percorso verso un approdo o anche ponte di costruzione di una
relazione, punto di contatto tra due poli, tra un: “prima” ed un “dopo”, legame. 
Visto in questa prospettiva, se ci penso, c’è molto di femminile in questo, con
qualcosa che unisce, che mette in relazione, che è parte della costruzione di una
rete. Ci rifletto e mi chiedo: “Perché non partire da questa considerazione, per
ragionare sulla nostra prossima Assemblea delle Donne della Filt?”. Perché non
discutere del tema della “comunicazione”? Comunicazione, relazione, rete, ma in
senso lato, attenzione! Mi piacerebbe, infatti, che il tema della comunicazione e
del tenere assieme fosse affrontato in un’ottica multi prospettica, fortemente
ancorata alla realtà che ci circonda e alla nostra specificità come categoria. Non
quindi in maniera intimistica e auto-celebrativa, come qualche volta mi sono
trovata a fare in occasioni di incontro tra donne. Non che non sia importante.
Mi piacerebbe partire da noi come Organizzazione e parlare del tipo di
comunicazione che c’è al nostro interno, dire se è ciò che vogliamo, se funziona
e cosa cambieremmo. Passare dopo a parlare del tipo di rete che vorremmo
costruire, a cominciare dalla nostra esperienza, per mettere più al centro la
persona, l’iscritto, soprattutto in un momento così difficile e critico per il Paese. 
Andando oltre, potremmo riflettere e dire che idea abbiamo noi, donne della Filt,
di cosa sia una buona rete di trasporti in questo sistema paese e di cosa significhi
quindi per noi contrastare la politica dei tagli al trasporto pubblico e battersi per
evitare le ricadute dannose sulle relazioni e sulla vita stessa di molti, donne e
uomini. Vorrei procedere così, come per cerchi concentrici, partendo con il
parlare della nostra comunicazione organizzativa, poi della nostra
comunicazione con gli iscritti e le iscritte, per arrivare a formulare un
ragionamento su temi grandi come quelli sopra elencati e di come una seria

Visione femminile 
politica “comunicativa” sia essenziale in molti ambiti, dal personale al sociale e
sia assolutamente fondamentale per la crescita e lo sviluppo di un paese più
coeso, legato, unito. Mentre i pensieri si affacciano quasi non mi accorgo. Eccomi
arrivata, mi tocca scendere dal treno. Corro come spesso accade, ad una riunione.
Fine delle considerazioni e dei ragionamenti purtroppo. Prima di rimettere il
piede a terra, definitivamente, un ultimo filo di pensieri: “È’ importante
un’Assemblea delle Donne della Filt. Che abbia un tema forte, quale che sia.
I temi sono tanti e molti sono quelli cruciali. Un’Assemblea delle donne però,
aperta al confronto, che non si limiti ai soliti temi, ma si apra a discutere su
argomenti che ci coinvolgono tutte e tutti come “abitatori e cittadini”, sia dentro
la nostra Organizzazione, che fuori nel contesto più globale. Con l’ambizione di
costruire e dare davvero qualcosa, a partire da una visione “femminile” non in
contrapposizione, ma offerta come valore aggiunto importante. 

Annalia Farina - Filt Cgil Lombardia
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Può sembrare un pò fuori posto parlare di politiche di genere in un momento
così critico di crisi economica e sociale ma appena è stata proposta l’idea
dell’assemblea nazionale delle donne della Filt, nessuna di noi ha avuto un
minimo dubbio sulla sua opportunità. In questi giorni, probabilmente perché la
data fatidica dell’8 marzo si sta avvicinando vengono diffusi rapporti, per lo più
autorevoli, che ci rappresentano come una realtà decisamente problematica. 
Sappiamo con certezza che nel nostro Paese il mondo del lavoro, non solo non
avvantaggia, ma talvolta si dimostra addirittura ostile alla presenza delle donne.
Per le donne c’è minore stabilità lavorativa, minore possibilità di fare carriera,
tantomeno nei luoghi di responsabilità o di potere, dove la presenza femminile è
quasi nulla. Le condizioni in cui vogliamo rimettere al centro le nostre iniziative
sono, quindi, decisamente complesse. Ed è da questa complessità che possiamo
trovare un forte impulso ad agire dentro e fuori la nostra organizzazione. 
La nostra funzione contrattuale rimane di vitale importanza per agire a contrasto
della segregazione occupazionale di genere che ritroviamo sia nelle alte
professionalità che nei settori a basso contenuto professionale. Mi riferisco a tutta
l’area del merci e delle cooperative. Cosa possiamo fare? Tanto e bene. Serve una
politica che si indirizzi all’interno della nostra organizzazione, a tutti i livelli, che
aumenti la presenza delle donne nei luoghi decisionali e di contrattazione
nazionale, come aziendale. Serve creare maggiore consapevolezza negli uomini e
nelle donne affinché modelli diversi nell’organizzazione del lavoro, volti ad
armonizzare le diverse competenze e capacità di uomini e donne siano possibili.
Una consapevolezza che deve riconoscere quanto il bisogno di conciliare il
tempo tra vita privata e vita lavorativa è condizione necessaria per creare modelli
di produzione socialmente compatibili con i legittimi e diversi interessi.
Dobbiamo, anche attraverso l’azione di una assemblea permanente delle donne
della Filt, superare la sostanziale mancanza di una cultura di genere che permetta
di guardare oltre e di comprendere che tutti possono trarre vantaggio dalla
ricerca di innovazioni organizzative che migliorino il benessere lavorativo degli
individui, sia uomini sia donne. Per far questo occorre innanzitutto eliminare gli

Possiamo fare tanto e bene
stereotipi che influenzano anche indirettamente le trattative a tutti i livelli,
rendendoli più chiari da percepire affinché si abbattano tutte quelle
discriminazioni che non appaiono, ma sono quotidianamente praticate. Il
percorso di lavoro dovrà necessariamente coinvolgere e sostenere i livelli
regionali della nostra categoria. Sarà efficace nella misura in cui tutta
l’organizzazione muoverà nella direzione di rappresentare lavoratori e lavoratrici
sapendo che bisogna rispondere a domande diverse di tutele e garanzie, a
domande diverse di riconoscimenti professionali, salariali di produttività, a
modelli di organizzazione del lavoro meno rigidi.

Donatella Bruno - Segretaria Filt  Cgil Roma Nord

FILT CGIL

L’obiettivo è arrivare ad azioni concrete e positive, ad un progetto serio e condiviso

Verso l’Assemblea Nazionale donne della Filt CgilÈ importante celebrare l’8 marzo proclamando l’Assemblea delle donne della Filt

Sono una giovane donna del Sud e lavoro nel settore dei Trasporti.
Dopo essermi laureata e aver provato, senza successo, ad inserirmi nel campo
lavorativo che mi piaceva, ho tentato l’ennesimo concorso pubblico, in
ferrovia, e con mia grande sorpresa l’ho superato.
Mi sono ritrovata così catapultata in un mondo del tutto sconosciuto e con una
forte connotazione maschile.
Tutto nel settore ferroviario sembra essere stato pensato e creato per un
uomo: dalle divise agli spogliatoi, dalla tipologia di lavoro agli strumenti che
servono per farlo.
Gli aspetti critici sono tanti e si possono ritrovare certo in diversi ambiti
lavorativi e in vari profili professionali.
Le donne sono entrate nel mondo del lavoro ma, sembra, con delle forzature
e delle dimenticanze, visto che, in alcuni casi, le condizioni lavorative sono
rimaste quelle pensate per gli uomini.
Un esempio? Nonostante innumerevoli innovazioni tecnologiche,
determinate operazioni, in azienda, vengono svolte da macchine che
richiedono l’uso della forza fisica (ovviamente maschile), quando potrebbero
essere sostituite da altre macchine, utilizzabili spingendo un bottone.
Ancora, alcune condizioni lavorative sono cambiate solo dopo una serie di
trattative: si pensi alla maternità o alla rivoluzione degli asili nido aziendali,
di cui godono, giustamente, anche i papà.
E veniamo al dunque: l’8 marzo.
Per me rappresenta la lotta delle donne del passato e del presente, per essere
presenti con dignità nel mondo del lavoro.
La Filt Cgil celebra questa ricorrenza proclamando “l’Assemblea generale
delle donne”.

Un’Assemblea da fare
L’Assemblea nasce da una serie di incontri in cui alcune donne della Filt
si sono confrontate mettendo sul piatto esperienze, problemi e
soprattutto proposte.
L’idea dell’Assemblea generale è nata piano, spontaneamente, come
un’esigenza naturale, per far ascoltare all’esterno la nostra voce.
Da subito abbiamo sentito la necessità di confrontarci con altre compagne,
con le loro storie e aprirci al dialogo con “l’altra metà del cielo”, in questo
caso, gli uomini.
Io ritengo che l’Assemblea delle donne della Filt si debba fare, è importante. 
Noi donne dobbiamo prenderci il nostro spazio e il nostro tempo.
È successo in passato, è successo nelle piazze, può e deve succedere nel lavoro
oggi; anche nel settore dei Trasporti, che presenta ancora tante criticità per il
lavoro delle donne.
È un’occasione per ritrovarsi insieme e dar luce ai nostri disagi, ognuna con il
proprio contributo di proposte e miglioramenti; utili anche per uscire dalla
crisi attuale.
Mi aspetto un lavoro di gruppo e di scambio.
Mi aspetto che alla fine dei lavori si arrivi ad azioni concrete e positive, ad un
progetto serio e condiviso.
Mi aspetto di vedere facce nuove, di ascoltare opinioni diverse, di sfatare
alcuni luoghi comuni sulle donne e riannodare alcuni fili.
Mi aspetto la partecipazione delle donne del Sud: testarde, volitive,
infaticabili, fantasiose.
Mi aspetto tante cose e vi aspetto tutte!

Ida Suriano - Filt Cgil Calabria
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Abbiamo raccolto attraverso un questionario, di cui pubblichiamo in sintesi e
graficamente le risposte, le proposte e le idee delle donne della nostra
organizzazione su come vorrebbero che fosse organizzata ed intorno a quali temi
l’Assemblea Nazionale delle donne della Filt che si terrà quest’anno.

FILT CGIL

di Guido Barcucci

Sono vari e propositivi i contributi che le donne della Filt contano e sperano
di portare all'Assemblea. I contributi variano dalle esperienze sindacali nella
“contrattazione di genere”, negli organismi dirigenti nazionali e regionali ed “a
livello europeo”. Naturalmente non mancano contributi più personali come
“l'esperienza di una giovane donna del sud” e la sensazione di “vivere in questo
corpo in una società come la nostra”. 

Concordano unanimemente le donne della Filt sull’utilità dell’Assemblea
delle donne come occasione di incontro e confronto. Tra i motivi principali la
possibilità, attraverso l’Assemblea, di “incontrarsi, confrontarsi e valutare altre
tipologie di condivisione delle donne e degli uomini”; “di far rete e coinvolgere altre
compagne”; “di condividere esigenze, difficoltà, pensieri”. Inoltre tra le ragioni
dell’utilità dell’Assemblea c’è “la valorizzazione del punto di vista delle donne e
della propria sensibilità”. Utile anche “perché ci sono tante questioni da discutere”
ed “è utile un approfondimento”.

Nella tipologia di organizzazione dell’Assemblea, le donne della Filt
prediligono nettamente un'organizzazione originale piuttosto che la tipologia
classica di assemblea.

Il lavoro nei trasporti

Verso l’Assemblea delle nazionale donne della Filt

NOI LA VORREMMO COSÌ
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Per organizzazione originale le donne della Filt intendono un assemblea
incentrata su “problemi reali” attraverso “un filo rosso che accompagni l’assemblea e che
continui poi anche nel tempo”. Viene proposto come modalità l’intervento “spontaneo di
tutte le partecipanti per fare in modo che ci si butti nella discussione, non un obbligo, ma
l’intervento deve essere provocato, stimolato”. Come modalità di lavoro viene proposta
quella attraverso la suddivisione in “gruppi di lavoro che permettano di creare
attivamente condivisione delle esperienze di tutte, delle problematiche e delle idee che
possano concorrere raggiungimento del cambiamento”. Tra i partecipanti viene suggerito
l’invito “a colloquiare con noi anche soggetti fuori dall’ambito prettamente sindacale” ed
accanto alle donne “la partecipazione degli uomini per affrontare insieme tematiche
sociali pur essendo sessualmente differenti”.
Suggerimenti per l’originalità del’assemblea vengono fatti anche in merito a “l’uso dei
mezzi di comunicazione: con filmati e musica, per dare ritmo all’assemblea, a l’uso dei
social network, per arrivare a dialogare con le compagne presenti in assemblea e con
quelle che potrebbero assistere dalle proprie case o dalle sedi Filt”. Per dialogare meglio
viene anche proposta una sala “senza palco”. Suggerimenti originali anche in merito alla
scenografia “colorata, con rappresentazioni di luce, sole, buio, stelle, luna” o in
alternativa “la messa in scena delle stagioni per mettere in evidenza che così come  non
si può fare a meno del giorno e della notte e dello scorrere delle stagioni altrettanto non
si può fare a meno del genere umano”.
Meno gettonata l’organizzazione classica dell’assemblea ma che può rappresentare “un
modo semplice di esprimere quello che le donne pensano, cercando di essere chiari e
raggiungere il maggior numero di persone possibili” oppure perché “più sicuro”.  

Tanti e vari i temi proposti per l'assemblea. Tra quelli maggiormente proposti ci
sono il tema del welfare e donne; la contrattazione di genere; il ruolo femminile nel gruppo
dirigente della Filt e la formazione sindacale. 
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