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Il punto  

 n. 16 maggio-agosto  2017 

Questo numero 16 di Donna News (in realtà il 

diciassettesimo perché siamo partite con il n. 0) è 

quadrimestrale, quindi raggruppa notizie a cavallo 

di una estate particolarmente infelice per il nostro 

Paese, segnata da incendi dolosi che hanno 

procurato milioni di danni e 

da moltissimi episodi di 

violenza sulle donne. 

Tra maggio e agosto sono 

andati distrutti 75.000 

ettari, andati letteralmente  

in fumo,  di cui 26.000 ettari 

solo tra Sardegna, Sicilia e 

Calabria. Gli incendi hanno 

causato la perdita di milioni 

di esemplari di flora e fauna 

selvatica (40 milioni di 

animali morti è la stima fatta 

in più di 600 incendi).  

Gli incendi, di chiara matrice 

dolosa, hanno trovato una 

pericolosa alleata nella 

siccità che ha devastato il Paese, che ha 

evidenziato anche una rete idrica a “colabrodo”;  

siccità che già all’inizio dell’autunno si è alternata 

con piogge torrenziali e altrettanto devastanti.  

Il segnale di una tardiva e rattoppata 

manutenzione delle reti idriche a Roma e nel Lazio 

non basta a compensare il fatto che i profitti della 

gestione dell’acqua pubblica sono stati intascati 

dai soci senza nulla riversare sul servizio: un altro 

esempio di come ciò che è pubblico sia 

“spremuto” a vantaggio di pochi invece che 

utilizzato per il miglioramento della vita di tutti. 

Anche il verde urbano, indebolito da mancata 

manutenzione, può fare danni: è il caso di alberi 

secolari, caduti alle prime piogge perché rimasti di 

fatto “senza radici”: compressi tra restrizioni di 

cemento alla base e tagli delle radici sporgenti sul 

manto stradale, non hanno retto agli acquazzoni. 

Si fa presto ad abbattere alberi o a chiudere i 

“nasoni” delle fontanelle per strada, ma non si fa 

altrettanto presto a ripiantare, risanare, 

manutenere: così si rischia solo un danno 

permanente. 

 

In questo “annus horribilis” ci siamo ritrovate a 

lavorare purtroppo ad un altro “speciale violenze”. 

Le prime sentenze contro giudici che non hanno 

dato seguito alle reiterate denunce di donne 

uccise dai compagni potrebbero segnare un 

cambio di passo. Ma resta con tutta la sua gravità 

la sottovalutazione della violenza sulle donne, di 

cui diamo ampia testimonianza – in Italia e non 

solo -  in questo numero di DN, assieme all’altra 

faccia della medaglia: la crescita inarrestabile 

delle donne in tutti i campi, taciuta dai media, 

spesso fotografia di talenti emigrati all’estero. 

 

Siamo sindacalmente impegnate/i nell’avvio di 

una stagione per il rinnovo contrattuale che ha 

stentato a partire e che rischia di chiudersi di 

corsa, senza poter dare una risposta adeguata alle 

aspettative maturate in otto anni di blocco. 

Eppure, senza l’incessante azione del sindacato, in 

primis della UIL, non ci sarebbe proprio stato 

nessun contratto! Sarebbe continuata l’azione 

unilaterale del Governo? Sarebbe stato peggio: 

l’adozione del tristemente famoso “bonus Renzi di 

80€” ha evidenziato che scelte fatte senza il 

sindacato creano più problemi di quanti ne 

risolvano!  

E’ notizia di queste ore che è stato varato con 

decreto interministeriale (Lavoro-Economia) un 

piano di decontribuzione nel sistema privato a 

favore di misure di conciliazione vita-lavoro, che 

prevede uno sgravio contributivo in favore dei 

datori di lavoro a fronte di investimenti decentrati: 

stiamo chiedendo che per i contratti del pubblico 

impiego siano previste uguali azioni di 

decontribuzione finalizzate anche a garantire il 

bonus Renzi. 

Riaprire la stagione contrattuale non è un atto di 

bontà del Governo: anche la Consulta ha chiarito 

che il contratto deve essere rinnovato!  

Per questo sbaglierebbe chi pensa che ci 

siederemo “col cappello in mano” al tavolo con 

l’ARAN: pur consapevoli che le risorse esigue 

messe a disposizione per questo triennio (2016-

2018) non consentiranno soddisfazione a tutte le 

aspettative cumulate, intendiamo portare ai 

lavoratori il miglior “prodotto” possibile.  

La UIL RUA c’è, la UIL c’è: e quasi sempre ciò fa la 

differenza!  

Buon autunno!  

    Sonia Ostrica 

in rilievo 
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Questa terribile estate non smette di fare vittime tra le donne.  

I crimini di femminicidio e di stupro sono ormai una emorragia che non si arresta.   

Sono un cancro che cresce, senza che si intraveda, finora, una reale reazione nel Paese, capace di 

contrastare un clima generale fatto di indifferenza, strumentalizzazioni e becero maschilismo. In questa 

assenza di sensibilità verso le donne si è consentito che gli episodi gravissimi a Rimini fossero trasformati 

in un problema di immigrazione.  

Con una semplicità devastante, due carabinieri hanno pensato di difendersi dall’accusa di stupro con 

becere giustificazioni: "erano consenzienti, seppure fatte e ubriache, non siamo stupratori ma cretini".  

In altri casi si sono cercate attenuanti nei trattamenti sanitari obbligatori, come se la "pazzia" fosse una 

giustificazione.  Ed ancora, non si protegge dalla violenza una dottoressa mentre fa servizio da sola come 

guardia medica, si consente che i parchi pubblici diventino teatro di stupri, si lascia sola una 15enne, 

uccisa per vendetta contro la madre nonostante denunce e segnalazioni.   

Bisogna cominciare a dire con forza che questi crimini sono il frutto di una società malata, incapace di 

riconoscere e affrontare finalmente la questione femminile.  

Incapace di imporre una nuova cultura nei rapporti di genere e perseguire con determinazione chi usa 

violenza e minaccia la sicurezza delle donne.  Finora le donne hanno subìto in silenzio, mentre la politica 

fa proclami tuonanti. Ma, in concreto, che cosa accade?  

 

Accade che si chiudono i consultori e le case di accoglienza per donne maltrattate.   

 

Accade che i criminali continuano ad usare violenze, anche dopo denunce e sentenze.  

 

Accade che le vittime sono trattate da colpevoli e per i colpevoli si trovano attenuanti.  

 

Accade che ogni donna resta sempre sola nel momento più difficile della vita.  

 

Se si entra davvero in confidenza con una donna, nella quasi totalità dei casi si potrà scoprire che 

durante la sua infanzia, adolescenza, maturità e perfino età matura è stata sottoposta a molestie.  

Molestie portate da vicini, colleghi, superiori o perfino parenti.  

Molestie che lei stessa ha scelto o preferito non rappresentare per evitare problemi maggiori, a casa 

come sul lavoro. Nella paura di essere lei quella giudicata (“se l’è cercata, si veste in quel modo, è una 

facile”…) e nella consapevolezza che spesso, in una società ancora maschilista, i colpevoli finiscono per 

essere giustificati, fino a passare per vittime o per “sprovveduti”.  

Madri che tacciono sulla violenza di padri sulle figlie e sui figli. Figli che tacciono sulle violenze del padre 

sulla madre ovvero sui fratelli e le sorelle. Donne che tacciono ai figli le umiliazioni, le violenze morali ed 

economiche che il padre infligge attraverso avvocati in occasione di separazioni non accettate.  

Tante organizzazioni si occupano di donne, cercando di dare loro un supporto e di animare una seria 

riflessione sulla condizione femminile.  

Ma le organizzazioni, qualunque siano, non possono bastare. C'è bisogno di più Stato! C'è bisogno di più 

politica! C'è bisogno di più giustizia!  

VIOLENZE, MOLESTIE, FEMMINICIDI: 

UNA VERGOGNA PER TUTTI!  
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C'è bisogno che le donne siano credute e protette quando denunciano molestie e violenze.  

Dietro ogni femminicidio ci sono decine di denunce inascoltate, che hanno lasciato in libertà il futuro 

assassino. Dietro ogni stupro ci sono storie di degradazione territoriale, di abuso di potere, di 

emarginazione e di povertà.  

Donne che emigrano con la speranza di un futuro migliore e poi vengono costrette a prostituirsi, private 

del passaporto e piegate da stupri e violenze.  

Donne che lasciano i mariti e si trovano a combattere battaglie legali in condizioni economiche proibitive.  

Donne che rinunciano a lottare per la carriera perché devono pagare pegni troppo pesanti.  

Donne che lottano, ma che sentono il bisogno di una protezione affettiva, con il paradosso che la ricerca 

di amore finisce per diventare il più grande problema delle donne: l'amore per uomini sbagliati, per i figli 

che diventano l'arma per ricattarle, per una casa che spesso diventa prigione, per un lavoro che piega o 

si nega.  

Questa estate del 2017 deve restare impressa nella nostra coscienza civile.  

La follia degli uomini si è scatenata sulle donne, in un Paese che sembra trattenere un attimo il fiato per 

lo sdegno e per l’orrore.  

Solo un attimo però, dopo il quale tutto resta come prima.  

 

Nella consapevolezza che le donne continuano a vivere in uno stato di insicurezza e che di fronte 

all’ennesimo crimine qualcuno continuerà a sostenere che “sì, la colpa è degli uomini, però....”, “però 

anche le donne, si vestono e si comportano”, “se i maschi sbagliano è perché li hanno educati male le 

madri” (mai sentito dire "perché li hanno educati male i padri"!).   

Forse bisognerebbe ripartire proprio da queste frasi, riconoscendone tutta la loro violenza.  

Bisogna cominciare a sostenere che certi modi di pensare sono essi stessi un atto di violenza contro le 

donne.  

Forse, solo così è possibile cominciare seriamente a mettere gli uomini, tutti gli uomini, di fronte alle 

proprie responsabilità.  

Forse, solo così è possibile avviare un serio cambiamento culturale, nelle scuole e nei posti di lavoro.  

Forse, solo così si può pensare di porre argine ai crimini contro le donne.  

Di certo, bisogna ripartire da una nuova consapevolezza e da una forte iniziativa delle donne, ora, subito.  

 

Perché questa è l’unica risposta possibile a questa estate orribile, che ci lascia col dolore, il rimpianto, il 

rammarico, di non essere riusciti ancora a cambiare marcia in questo Paese.   

 

E’ ora di dire basta ed iniziare tutti a sentirci sporcati e coinvolti nel cambiamento, perché  

 

LE VIOLENZE CONTRO LE DONNE SONO DAVVERO UNA VERGOGNA PER TUTTI !   

 

 

Roma, 21 settembre 2017 

 

 

       Il Segretario Generale UIL RUA      La coordinatrice Pari Opportunità UIL RUA  

      Sonia Ostrica                           Fabiana Bernabei 



 

 

La memoria che uccide due volte:  le comfort women durante la seconda guerra mondiale 

Giappone e Corea del Sud. La questione è sempre una questione che riguarda le donne, le donne di allora, 

quelle della seconda guerra mondiale. Le cosiddette ianfu, o comfort women, donne del confort. Donne 

coreane, cinesi e filippine, rapite dall'esercito giapponese e poi rinchiuse in bordelli di Stato. Schiave sessuali 

per i soldati dell'Imperatore Hirohito. 

Per il Giappone si parla al massimo di 20mila persone, che già non sarebbero poche; per la Cina le comfort 

women sarebbero state almeno 400mila. 

Ma a tutto poi sembra trovarsi rimedio e finalmente nel 2015 Tokyo e Seul sembrano aver trovato un 

accordo su questa triste pagine di storia: Tokyo finanzierà un fondo da un miliardo di yen per le vittime della 

tratta. Nessuno restituirà la vita a quelle sorelle, ma la pace tra i popoli sembra potersi siglare fino a che…. 

nel gennaio 2017 a Busan, in Corea del Sud, vicino al consolato nipponico viene esposta una statua in 

memoria delle 200mila donne ridotte dai giapponesi in schiavitù sessuale. E Tokyo si adira, come dire: io 

pago ma solo se tu dimentichi.  

Oggi, nel 2017, la memoria torna a rivivere: uno straordinario filmato, rinvenuto dai ricercatori sudcoreani, 

riporta in scena quella violenza di massa che troppi nazionalisti giapponesi ancora rifiutano di riconoscere. 

Sono sei donne scalze, una è incinta. 

Il Giappone è già insorto: "È contro l’obiettivo di promuovere l’amicizia e la comprensione dei popoli" e 

minaccia di rivedere l’accordo già siglato. La questione sul tavolo torna ad essere la stessa: io pago, con 

buona pace delle donne la cui vita resterà violata nel corpo e nella memoria collettiva; ma tu devi 

dimenticare. Nel frattempo, noi continuiamo a ricordare…. 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/07/12/news/pechino_schiave_del_sesso_comfort_women-170612983/ 

Condannati due PM: “non fermarono in tempo 

l'uomo che uccise la moglie dopo 12 sue 

denunce 
Accade più di dieci anni fa. Il copione è sempre 

inesorabilmente lo stesso: una donna lascia un uomo 

violento. Lui la perseguita, la minaccia, la colpisce 

inesorabilmente. Lei  lo denuncia, lo denuncia ben 

12 volte; non una o due, ma 12 volte. E non perché 

una sola non possa e debba bastare, ma perché quel 

12 è la drammatica testimonianza di una donna che 

chiede aiuto e lotta da sola.  

E sola è rimasta Marianna quando Saverio l’ha 

raggiunta per l’ultima volta, uccidendola a coltellate 

per strada. L’ha uccisa non in casa, in un posto 

lontano da tutti, dove nessuno l’avrebbe potuto 

fermare. L’ha uccisa per strada dopo che lei aveva 

chiesto aiuto per 12 volte. 

Una storia purtroppo come tante altre. Una storia che 

ritorna alla cronaca dopo tanto tempo perché 

finalmente qualcuno paga. Sta pagando lui, Saverio, 

mai abbastanza in carcere; ma pagano anche i due 

magistrati, i due Pubblici Ministeri che lasciarono 

inascoltate le grida di aiuto che Marianna aveva 

lanciato così tante volte. 

La Corte d’Appello di Messina ha condannato per 

dolo e colpa grave nell’inerzia i magistrati che 

lasciarono libero di agire Saverio Nolfo, marito 

di Marianna Manduca. 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-2cee3ba6-fbb3-

42ef-8bd0-c24760f15d9c.html 
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Nicolina, uccisa a 15 anni  

Nicolina è una ragazzina come tante altre con una 

vita da vivere e la gioia della sua tenera età. La 

madre, Donatella, anche lei è una donna che, come 

tante altre, è costretta a scappare da un uomo 

violento, il suo uomo, quello che “per amore” la 

considera una proprietà privata e la sfinisce, la 

minaccia, fino al punto che Donatella deve fuggire 

per sottrarsi a quest’uomo malato di un amore 

assassino. 

Ecco perché lui va a cercare la ragazzina. La incontra 

per strada, mentre corre per andare a scuola. Vuole 

sapere dov’è la sua donna, quella donna che non 

può permettersi di abbandonarlo. 

E invece Donatella è al sicuro, lontano. Lei sì ma 

Nicolina no. E quando Nicolina si rifiuta di dare 

informazioni sulla madre, lui la colpisce con un colpo 

di pistola al volto.  Nicolina è morta. 

Una piccola donna ha imparato troppo presto cos’è 

l’amore malato, l’amore che uccide e che è tutto 

tranne che amore! 

E’ accaduto a Ischitella, in 
provincia di Foggia. E’ accaduto 
nonostante le denunce e le 
segnalazioni di Donatella agli 
assistenti sociali.  

Nicolina è l’ultima giovane vittima 
di femminicidio.  

http://www.repubblica.it/esteri/2017/07/12/news/pechino_schiave_del_sesso_comfort_women-170612983/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-2cee3ba6-fbb3-42ef-8bd0-c24760f15d9c.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-2cee3ba6-fbb3-42ef-8bd0-c24760f15d9c.html
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Identikit di una donna 

violata 
L'analisi dell'Istat e del 

Ministero della Giustizia ci 

mostra i numeri di un massacro 

che non si arresta: sette milioni 

di donne in Italia hanno subito 

qualche forma di violenza nel 

corso della loro vita. Dalle 

violenze domestiche allo 

stalking, dallo stupro all'insulto 

verbale, la vita femminile è costellata di violazioni 

fino ad arrivare al femminicidio. 

Più dell’82 per cento dei delitti commessi a scapito 

di una donna, nel nostro paese, sono classificati 

come femminicidi.  Oltre quattro su cinque donne 

uccise sono un caso di femminicidio! Numeri 

agghiaccianti: 147 nel 2012; 179 nel 2013; 152 nel 

2014; 141 nel 2015; 145 nel 2016. E sono per lo 

più ragazze, quasi sempre italiane, tra i 18 e i 30 

anni. 

Gli assassini sono uomini, nel 74,5% dei casi italiani 

anche loro, normalmente tra i 31 e i 40 anni. 

Il rapporto che legava la vittima al suo carnefice è 

quasi sempre affettivo sfociato in raptus di gelosia e 

possessività, più della metà di questi erano coniugi 

o conviventi. 

Anche il modus operandi degli omicidi ripete un 

copione che fa tristemente statistica, brutale e 

primitivo: si tratta di colluttazioni corpo a corpo dove 

l'assassino sfoga una rabbia inaudita. L'arma più 

utilizzata è il coltello e in più del 40% dei casi le 

donne vengono colpite ripetutamente.  

Questi fatti, seccamente riprodotti dall’Istat in grafici 

a colonne, parlano da soli. Non c’è bisogno di 

aggiungere altro per spiegare perché nonostante 

una legge varata ad hoc sul reato di femminicidio 

nel 2013, l’inasprimento delle pene e delle misure 

cautelari, unitamente alla più recente sottoscrizione 

(luglio 2017) da parte dell’UE della Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza sulle 

donne, evidentemente non si riesce a mettere fine a 

tanta violenza. 

Ciò, senza dimenticare anche i passi indietro 

repentinamente fatti: con il nuovo art.162 introdotto 

dalla recente Riforma della Giustizia sarà infatti 

possibile estinguere i reati perseguibili a querela di 

parte con  condotte riparatorie. Tra questi, nel 

calderone di questa specie di sanatoria, è finito 

anche lo stalking, con buona pace di tutte le donne 

che avevano e avrebbero fatto denuncia. 

La questione della violenza sulle donne resta 

ancorata nella coscienza sociale, nel comune 

sentire della gente, in quei valori che si tramandano 

in famiglia, nelle scuole. 

E i commenti recenti degli ‘autorevoli’ (che forse 

avrebbero fatto meglio a tacere!) dimostrano a pieno 

che siamo ancora lontani anni luce. 

•Lo stupro di gruppo su una 15enne a Pimonte 

per il sindaco è "una bambinata" – succede a 

Pimonte (Campania). 

•“La donna porta con sè l'idea del corpo, l'idea 

della preda” – così ai microfoni di Radio Cusano 

i recenti fatti di cronaca su abusi sessuali subiti da 

alcune donne, Vincenzo D'Anna, senatore. 

• La testata giornalistica Libero rincara la dose, 

dopo la notizia sulla violenza sessuale subita da due 

donne riporta anche i dettagli più succulenti ad un 

pubblico che indulge nel noir e che, in nome del 

successo giornalistico, a questo viene sempre più 

educato, quasi condotto per mano. 

E la gente comune? Da quanto emerge da 

un’indagine portata avanti dal Cirsde, il centro 

interdisciplinare ricerche e studi delle donne e di 

genere a Torino, che ha coinvolto 4 mila studenti, la 

colpa delle violenze sessuali sarebbe degli 

atteggiamenti delle ragazze. Così per uno studente 

su cinque del Politecnico e dell’Università; 

addirittura uno su tre, se si considerano solo gli 

studenti maschi. Tutto nasce da una domanda del 

questionario, in cui si chiede di dire se si è 

d’accordo oppure no con l’affermazione: «Una 

ragazza che si comporta come una “sgualdrina”, si 

sta mettendo nei guai». Verrebbe da chiederci se, 

oltre agli intervistati, qualcuno ha mai chiesto agli 

intervistatori (una donna!) cosa si intenda per 

‘sgualdrina’! 

Quel che è certo è l’evidenza di una cultura che non 

legittima, ma neppure stigmatizza con forza ogni 

forma di violenza. Una cultura che tollera e 

giustifica! 

A valle di questa amara carrellata, vogliamo 

riportare le parole del Presidente del Senato Piero 

Grasso che così ha detto sulla violenza sulle donne: 

"È un problema che parte da noi uomini e solo noi 

uomini possiamo porvi rimedio. Scusateci tutti".  

Ovviamente c’è stato chi non ha gradito. 

Per approfondimenti:  
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/06/19/news/femminicidi

-1.304466 

http://www.apiceuropa.com/firma-della-convenzione-sulla-lotta-contro-

la-violenza-sulle-donne-2/ 

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=8248&Provenienza=1  

http://www.lastampa.it/2017/05/23/cronaca/violenza-colpa-delle-

donne-per-uno-studente-su-tre-rbGJPDcfb9HZ5jlNvNzDwN/pagina.html 

http://www.huffingtonpost.it/2017/07/05/lo-stupro-di-gruppo-su-una-

15enne-a-pimonte-per-il-sindaco-e-un_a_23016763/ 

http://www.globalist.it/news/articolo/2011858/grasso-chiede-scusa-

per-gli-stupri-e-libero-quello-della-doppia-penetrazione-si-inalbera.html 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/09/02/news/stupri_rimini_ecco_la_foto_del_branco_procura_riconosciuti_da_alcune_vittime_-174428561/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/06/19/news/femminicidi-1.304466
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/06/19/news/femminicidi-1.304466
http://www.apiceuropa.com/firma-della-convenzione-sulla-lotta-contro-la-violenza-sulle-donne-2/
http://www.apiceuropa.com/firma-della-convenzione-sulla-lotta-contro-la-violenza-sulle-donne-2/
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=8248&Provenienza=1
http://www.lastampa.it/2017/05/23/cronaca/violenza-colpa-delle-donne-per-uno-studente-su-tre-rbGJPDcfb9HZ5jlNvNzDwN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/05/23/cronaca/violenza-colpa-delle-donne-per-uno-studente-su-tre-rbGJPDcfb9HZ5jlNvNzDwN/pagina.html
http://www.huffingtonpost.it/2017/07/05/lo-stupro-di-gruppo-su-una-15enne-a-pimonte-per-il-sindaco-e-un_a_23016763/
http://www.huffingtonpost.it/2017/07/05/lo-stupro-di-gruppo-su-una-15enne-a-pimonte-per-il-sindaco-e-un_a_23016763/
http://www.globalist.it/news/articolo/2011858/grasso-chiede-scusa-per-gli-stupri-e-libero-quello-della-doppia-penetrazione-si-inalbera.html
http://www.globalist.it/news/articolo/2011858/grasso-chiede-scusa-per-gli-stupri-e-libero-quello-della-doppia-penetrazione-si-inalbera.html
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Turismo sessuale e minori, un triste primato 

agli italiani! 
ECPAT International è una rete globale di 

organizzazioni che lavorano congiuntamente per 

l’eliminazione della prostituzione femminile, della 

pedopornografia e il traffico di minori per lo 

sfruttamento sessuale. E proprio l’Ecpat Italia 

assegna al nostro paese e ai suoi 

concittadini il primo posto nella classifica 

più spregevole che ci sia. 

La situazione è drammaticamente 

allarmante, il turismo sessuale e in 

particolare quello che coinvolge minori 

aumenta, specie in Africa e Sud America.  

Il dramma nel dramma, spiega Ecpat è 

che solo il 5% di queste persone rientra 

nel profilo del pedofilo, il restante 95% è gente 

‘normale’, ‘comune’ che cerca, lì dove tutto è 

possibile, dove la carne umana si vende a buon 

mercato lontano dai riflettori e da occhi indiscreti, 

un’esperienza trasgressiva. Ogni anno ci sono circa 

un milione di persone che adescano bambini fra i 

12 e i 14 anni, a volte anche più piccoli. Sì perché il 

termine giusto è proprio questo: ADESCARE, per 

violare un’infanzia già negata dalla povertà e dalle 

condizioni sociali. 

Secondo Ecpat l'età media si è abbassata vedendo 

un pubblico che va dai 20 ai 40 anni, sia uomini 

che donne, ricchi e meno abbienti. Insomma in 

questo schifo da galera a vita ce n’è per 

tutte le tasche. 

E ovviamente, oltre a chi paga e chi 

subisce, c’è forse la parte peggiore: 

quella che sfrutta questo traffico umano 

per guadagnare:  la cr iminal ità 

organizzata. 

Ma gli italiani, a cui spetta questo 

abominevole primato, non sono soli in 

questo orrido mondo, ai primi posti per il turismo 

sessuale ci sono anche Germania, Giappone, 

Francia, Stati Uniti e Cina. 

In Africa, nel solo Kenya si stimano circa tra i 2.000 

e i 3.000 bambini e bambine prede del mercato del 

sesso a tempo pieno.  

Ma che mondo è mai questo?! 

La schiava sessuale dell’Isis sfuggita ai jihadisti 

Accade tra l’Iraq e la Siria a giugno scorso.  
Lamiya, una ragazzina di soli 18 anni, è riuscita a sfuggire ai suoi aguzzini  che l’hanno tenuta prigioniera 

per quasi un anno, usata come giocattolo del sesso. Lei è viva, ha perso l’occhio destro, col sinistro ci vede 

a malapena e ha bisogno di cure. Il suo viso è stato deturpato completamente dall’esplosione di una mina, 

che ha ucciso le sue due compagne di fuga, una di 20, l’altra, una bambina di 8 anni. 
http://www.fanpage.it/la-schiava-sessuale-dell-isis-sfuggita-ai-jihadisti-ha-18-anni-e-ha-perso-un-occhio/ 

 

L’Algeria vota la legge contro la violenza sulle donne 
Voto storico a Tunisi quest’estate.  

Dopo un iter parlamentare particolarmente sofferto, il parlamento tunisino ha approvato all'unanimità una 

legge organica contro la violenza e i maltrattamenti sulle donne e per la parità di genere. Quarantatre 

articoli che stabiliscono le misure da adottare nella lotta contro ogni forma di violenza o sopruso basato sul 

genere, nel contesto sociale e anche nel mondo del lavoro. Con questa norma sono state approvate anche 

l'abrogazione dell'articolo 227 bis del codice penale, che prevedeva una sorta di "perdono" per gli 

stupratori di una minorenne in caso di matrimonio riparatore, e pene molto severe per gli stupratori. "La 

versione del testo votato in parlamento risponde alle attese delle donne e della società civile che si sono 

mobilitati per due decenni per l'ottenimento di questo risultato" ha dichiarato la deputata indipendente 

Bochra Bel Haj Hmida. 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/07/27/tunisia-passa-la-legge-contro-la-violenza-sulle-donne_f54eab4f-dcd1-40ba-8683-

2b1dc493deba.html 

 

Le donne algerine lottano per la conquista del bikini 
Dall’estate algerina, nella cittadina balneare di Annaba, arriva la notizia di esercito di 3 mila donne in 

spiaggia tutte rigorosamente in bikini. Affrontano così la pressione che subiscono nelle spiagge del paese 

ogni volta che decidono di non rinchiudersi nel burkini per andare in acqua.  Un diritto come un altro quello 

di potersi fare il bagno liberamente? No, nei paesi del Maghreb  è una lotta per le più coraggiose contro i 

fondamentalisti che intimidiscono e minacciano le bagnanti musulmane in spiaggia. 
http://www.lastampa.it/2017/07/14/societa/e-sempre-l-8-marzo/la-rivolta-delle-algerine-tutte-in-spiaggia-col-bikini-1ntbfgzmelSRbM89JmYdtO/

pagina.html  

 

http://www.fanpage.it/la-schiava-sessuale-dell-isis-sfuggita-ai-jihadisti-ha-18-anni-e-ha-perso-un-occhio/
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/07/27/tunisia-passa-la-legge-contro-la-violenza-sulle-donne_f54eab4f-dcd1-40ba-8683-2b1dc493deba.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/07/27/tunisia-passa-la-legge-contro-la-violenza-sulle-donne_f54eab4f-dcd1-40ba-8683-2b1dc493deba.html
http://www.lastampa.it/2017/07/14/societa/e-sempre-l-8-marzo/la-rivolta-delle-algerine-tutte-in-spiaggia-col-bikini-1ntbfgzmelSRbM89JmYdtO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/07/14/societa/e-sempre-l-8-marzo/la-rivolta-delle-algerine-tutte-in-spiaggia-col-bikini-1ntbfgzmelSRbM89JmYdtO/pagina.html
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NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI 

Per l'assegno di divorzio conterà l'indipendenza 

economica (sentenza 10/05/2017 n.11504) 

Una pronuncia della Cassazione Civile  mette fine 

all’assegno divorzile! 

Ancora una volta, le testate giornalistiche, le 

televisioni e la rete si riempiono di notizie 

dall’effetto deflagrante. Ma come talvolta accade, 

il rumore della notizia non corrisponde sempre al 

reale stato dei fatti.  

Chiariamoci innanzitutto le idee: cos’è l’assegno 

di divorzio? Con lo scioglimento del vincolo 

matrimoniale, si estingue il dovere reciproco di 

assistenza morale e materiale tra i coniugi e, ai 

sensi dell’art. 5, Legge 898/70, si riconosce a 

quello economicamente più ‘debole’ il diritto 

all’assegno di divorzio (da non confondere dunque 

con il dovere di contribuzione economica per la 

prole!) in seguito all’accertamento   

dell’inadeguatezza dei mezzi economici. 

La principale ratio della norma è quella 

di garantire all'ex coniuge economicamente più 

debole la possibilità di mantenere lo stesso tenore 

di vita avuto in costanza di matrimonio. Nel 1970, 

data di entrata in vigore della legge, il coniuge ‘più 

debole’ era in genere l’ex moglie che nel 

frattempo si era occupata del menage familiare 

quotidiano e in particolare dei figli, a discapito del 

proprio lavoro. L'assegno divorzile diventava così 

un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e 

indisponibile fino al momento in cui il beneficiato 

non fosse passato a nuove nozze oppure 

'obbligato fosse morto o dichiarato fallito.  

Ma oggi è cambiato lo scenario sociale: le donne 

lavorano e producono; se siano poi in grado di 

garantirsi uno sviluppo di carriera pari a quello 

degli uomini è un po’ più incerto, almeno quando 

decidono di metter su famiglia. E così, quindi, che 

la Cassazione adegua la norma: dal 2017 si 

introduce un nuovo parametro per il giudizio 

d’inadeguatezza dei redditi/impossibilità oggettiva 

di procurarseli, il “principio di “autoresponsabilità” 

economica che di fatto àncora l’obbligo di 

corresponsione dell’assegno divorzile 

all’accertamento della impossibilità dell’altro 

coniuge di esser autosufficiente, sganciandosi 

dunque dal tenore di vita goduto durante il 

matrimonio.  

A ben vedere, la Cassazione non ha eliminato 

l’assegno divorzile; il giudice di legittimità ha 

eliminato la stortura del sistema che concedeva al 

coniuge meno abbiente il diritto al mantenimento 

rapportato alle stesse condizioni di vita tenute in 

costanza di matrimonio, nonostante questi abbia 

la possibilità di essere autosufficiente. La 

pronuncia della Cassazione, infatti, è intervenuta 

in un giudizio dove la materia del contendere era 

una cifra con parecchi zeri rivendicata da una ex 

moglie ai danni di un ex marito particolarmente 

facoltoso. Uno scenario perfetto insomma per uno 

stereotipo di genere che si riproduce 

costantemente: lui vessato, lei parassita. Peccato 

che nella notizie riportate non si dà minimamente 

cenno del fatto che, laddove entrambi gli ex 

coniugi lavorino, con lo scioglimento del 

matrimonio, fermo l’obbligo di mantenimento 

della prole, cessa qualunque obbligo di 

contribuzione economica reciproca. La norma 

sull’assegno divorzile resta senza dubbio in altri 

casi, quelli nei quali l’ex coniuge 

‘economicamente debole’ non è in condizioni di 

provvedere alla propria sussistenza. 

Proviamo per un attimo, solo un attimo a calarci in 

quello che è uno scenario più comune dove vivono 

le persone normali che stentano ad arrivare al 

fine-mese. Liberi da qualunque stereotipo di 

genere, immaginiamo una madre o un padre (a 

voi la scelta) che abbia dedicato energie fisiche, 

emotive e grande quota-parte del proprio tempo 

alla crescita dei figli, sacrificando il lavoro e la 

propria indipendenza economica. Perché accade 

spesso, troppo spesso. Ipotizziamo il fallimento di 

questa relazione coniugale e collochiamo, come 

normalmente è, l’ex coniuge ‘debole’ che non ha 

capacità patrimoniali mobiliari e immobiliari nella 

fascia d’età che naviga verso i cinquanta….. e 

valutiamone le capacità e possibilità effettive di 

lavoro personale. A questo punto, possiamo solo 

aspettare cosa ne penseranno i giudici del merito.  

Per approfondire:  
http://www.agi.it/cronaca/2017/05/10/news/divorzio_sentenza_a

ssegno_matrimoniale_autosufficienza-1758746/ 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/06/27/disciplina-dei-casi-di-scioglimento-del-matrimonio#art5
http://www.agi.it/cronaca/2017/05/10/news/divorzio_sentenza_assegno_matrimoniale_autosufficienza-1758746/
http://www.agi.it/cronaca/2017/05/10/news/divorzio_sentenza_assegno_matrimoniale_autosufficienza-1758746/
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P u b b l i c a 

amministrazione: 

via al lavoro agile 

per 330 mila 

dipendenti 

Varata lo scorso 5 giugno la direttiva per 

l’introduzione del lavoro agile nella pubblica 

amministrazione. L’obiettivo è “permettere, 

entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei 

dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi 

dello smartwork”. Finalmente nel pubblico 

impiego non si parla soltanto di telelavoro ma 

esplicitamente di smartwork che deve andare 

di pari passo con le esigenze di conciliazione 

dei lavoratori e con il miglioramento della 

qualità del servizio e senza penalizzazioni sul 

piano delle opportunità di lavoro e di carriera. 

Un netto salto di qualità culturale per la 

pubblica amministrazione poiché lo 

smartwork non viene più considerato come 

un regalo al dipendente ma una modalità 

organizzativa che può fare “bene” 

all’amministrazione.  

Le linee guida prevedono l’individuazione di 

“obiettivi prestazionali specifici, misurabili, 

coerenti e compatibili con il contesto 

organizzativo, che permettano da un lato di 

responsabilizzare il personale rispetto alla 

mission istituzionale dell’amministrazione, 

dall’altro di valutare e valorizzare la 

prestazione lavorativa in termini di 

performance e di risultati effettivamente 

raggiunti”.  

Anche i dirigenti sono responsabilizzati, 

chiamati ad operare un monitoraggio mirato 

e costante degli obiettivi fissati riconoscendo, 

al contempo, una maggiore fiducia alle 

proprie risorse umane. Se si darà attuazione 

a questa direttiva nei prossimi tre anni la 

pubblica amministrazione potrebbe essere 

portatrice di una vera e propria rivoluzione. 

Link al testo integrale della Direttiva: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/fil

es/documenti/Circolari%20e%20Direttive/2017/Direttiva_lavoro_a

Statuto Roma, Cgil Cisl Uil: cambio statuto peggiorativo 

I segretari generali di Uil Roma e Lazio — Alberto Civica — di Cgil 

Roma e Lazio,  Cisl Roma Capitale e Rieti  e i rispettivi 

coordinamenti Pari Opportunità giudicano gravissime le modifiche 

che si vogliono apportare allo statuto capitolino sulla composizione 

di genere della giunta. L’articolo 25 dello statuto verrà trasformato da  “fra i nominati è 

garantita la presenza, di norma in pari numero, di entrambi i sessi”, con la dicitura “fra i 

nominati è garantita la presenza di entrambi i sessi”, una modifica assolutamente 

peggiorativa che abolirebbe anni di conquiste ed equivarrebbe ad una sconfitta per tutti. 
http://www.agenparl.com/statuto-roma-cgil-cisl-uil-cambio-statuto-peggiorativo/ 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Circolari%20e%20Direttive/2017/Direttiva_lavoro_agile.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Circolari%20e%20Direttive/2017/Direttiva_lavoro_agile.pdf
http://www.agenparl.com/statuto-roma-cgil-cisl-uil-cambio-statuto-peggiorativo/
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Non più ammissibile 

assenza legge contro 

l’omofobia 

L’omofobia si sedimenta 

nella infanzia e giovinezza con stereotipi di 

genere, punizioni, leggende. In età più adulta la 

consapevolezza delle proprie scelte ha bisogno di 

riconoscimenti perché non insorgano violenze e 

soprusi. Il 17 maggio in tutto il mondo si è 

celebrata la giornata Internazionale contro 

l’omofobia, bifobia (avversione alla bisessualità) e 

transfobia. A Roma una intera via, dal Colosseo a 

San Giovanni, è stata chiusa e dedicata 

all’avvenimento. Il coordinamento UIL Diritti, 

tramite il Resp. Nazionale, Pietro Nocera, ha 

sollecitato il Parlamento ad approvare al più 

presto la legge che contrasti i reati nei confronti 

dei LGBT (acronimo della comunità gay nelle varie 

diversificazioni). Risulta fondamentale che nella 

Legge Mancino, ferma dopo l’ok della Camera, 

venga prevista la specificazione di identità o 

orientamento sessuale della vittima come 

aggravante negli episodi di discriminazione o 

violenza. Il testo specifica che “non costituiscono 

discriminazione,  né ist igaz ione al la 

discriminazione, la libera espressione e 

manifestazione di convincimenti od opinioni 

riconducibili al pluralismo delle idee, purché non 

istighino all'odio o alla violenza”.  

A cura di Giulia Barbiero 

http://www.uil.it/diritti/NewsSX.asp?ID_News=8063 

Onda Pride 2017. UIL Diritti aderisce ai Pride  

In molte città italiane dal 27 maggio al 19 agosto 

2017, si sono svolte numerose manifestazioni gay 

denominate “PRIDE” (=Orgoglio). 

A Torino, Roma, Milano, Bologna e altre cittadine 

italiane più di un mese di eventi all’insegna della 

affermazione di numerosi diritti, dall'auto-

determinazione all'eutanasia, dalla transizione alla 

libertà individuale nella sua accezione più ampia. I 

Coordinamenti UIL Diritti presenti nelle regioni di 

svolgimento dei raduni, hanno aderito ai Pride, 

nell’intento di sollecitare l’affermazione ed 

estensione di uguali diritti e la formulazione di un 

provvedimento legislativo che contrasti ogni forma 

di violenza. Ciò nel convincimento che con tali 

adesioni di carattere sindacale si possano 

sensibilizzare le Istituzioni Nazionali ed europee al 

riconoscimento, al rispetto e alla solidarietà nella 

società.   

A Madrid, che aveva ospitato nel 2007 l’Euro 

Pride, ad agosto si è svolta la sfilata mondiale   

“Orgullo LGti” e anche di nuovo l’Euro Pride, per la 

prima volta entrambi nella stessa città. 

 

A cura di Giulia Barbiero 

Leggi il testo del documento di adesione su: 
http://www.uil.it/diritti/NewsSX.asp?ID_News=8051 

Colombia, la prima famiglia 'poliamorosa' 

Dalla Columbia arriva un riconoscimento particolare alle unioni civili. Esse possono essere composte 

anche da tre persone dello stesso sesso. Il documento registrato presso un notaio di Medellin, 

seconda città colombiana per grandezza, sancisce che si possa concordare un regime patrimoniale, a 

fronte di una libera relazione a tre, a prescindere dal colore, status, sesso, razza, credo religioso e 

appartenenza etnica. Cioè una unione civile può prevedere la tradizionale coppia (“pareja”) di persone 

oppure un legame a tre, una “trieja”, senza contravvenire alle leggi della Colombia. E’ la prima volta 

che viene legalizzata una unione triplice: questo consente a ciascuno della trieja di poter accedere 

legalmente alle pensioni in caso di separazione o decesso di uno o più dei tre e alla separazione dei 

beni nel caso di scioglimento dell’unione civile. 

A cura di Giulia Barbiero 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/06/13/news/colombia_storia_d_amore_tra_tre_uomini_il_matrimonio_e_ufficiale-167979836/ 

DIRITTI PLURALI 

http://www.uil.it/diritti/NewsSX.asp?ID_News=8063
http://www.uil.it/diritti/NewsSX.asp?ID_News=8051
http://www.repubblica.it/esteri/2017/06/13/news/colombia_storia_d_amore_tra_tre_uomini_il_matrimonio_e_ufficiale-167979836/
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I TALENTI DELLE DONNE 

Il valore del "lavoro di mamma"  

Autista privata, chef a 

domicilio, life coach, servizi di 

lavanderia, stireria e pulizie  

sono solo alcune delle 

mansioni svolte dentro e fuori 

casa dalle mamme, attività che 

potrebbero essere valorizzate economicamente e 

dunque retribuite. Secondo il portale ProntoPro.it, 

lo stipendio delle madri, se il loro lavoro fosse 

retribuito, arriverebbe alla bellezza di 3.045 euro 

netti al mese, uno stipendio doppio rispetto alla 

media italiana. Il portale, che offre preventivi per i 

lavori di professionisti, ha preso in considerazione 

tutte le attività svolte dentro e fuori casa, "con le 

relative paghe orarie riconosciute a chi esercita i 

diversi mestieri al di fuori della famiglia, come 

lavoratore professionista. È emerso che lo 

stipendio mensile medio sarebbe pari a quello di 

chi ricopre cariche manageriali, di medici 

specializzati e di liberi professionisti".  

Accompagnare i propri bambini a scuola, in 

piscina o dagli amici corrisponde alla retribuzione 

oraria media di un autista privato pari a 13 euro 

l'ora. Uno chef a domicilio guadagna mediamente 

30 euro l'ora. La consulenza per gli acquisti su 

abiti, libri, cancelleria, articoli sportivi e giocattoli 

potrebbe essere retribuita con la tariffa oraria di 

circa 50 euro di un personal shopper . E il ruolo di 

life coach? Reperibile e contattabile 24 ore al 

giorno, pronto ad insegnare a gestire la propria 

vita, il proprio tempo e i propri affetti: solo per 

questo lavoro una mamma potrebbe arrivare a 

guadagnare quasi 9.000 euro al mese! Quanto 

vale il tuo lavoro di mamma?  

Guarda lo specchietto delle attività non retribuite 

di una mamma su: http://www.repubblica.it/economia/

miojob/2017/05/11/news/mamma_lavoro-165156145/  

25 Donne Coraggiose che nel loro piccolo hanno 

cambiato la Storia 

Il Novecento fu un secolo di grandi lotte e grandi 

conquiste per le donne. Quello che oggi 

reputiamo normale, o diamo addirittura per 

scontato, dipende dalle azioni che alcune di loro 

ebbero il coraggio di compiere, grandi imprese 

come  piccoli atti di ribellione, che hanno visto le 

donne protagoniste e che hanno contribuito a 

renderle ogni volta un po' più libere. 

Kathrine Switzer che nel 1967 si allenò e portò a 

termine la maratona di Boston alla quale le 

donne non erano ammesse; Margaret Hamilton, 

un'ingegnera informatica che negli anni Sessanta 

guidò il team che sviluppò il software utilizzato poi 

per le operazioni di atterraggio sulla Luna; 

l'aviatrice Amelia Mary Earheart che nel 1928, 

sorvolò da sola l'Oceano Atlantico; Jeanne 

Manford che nel 1972 partecipò insieme al figlio 

al Gay Pride di New York dopo che questi era 

stato vittima di un assalto omofobo. Articolo 

completo al link:  http://www.curioctopus.it/read/9429/25-

donne-coraggiose-che-nel-loro-piccolo-hanno-cambiato-la-storia 

Per la prima volta una donna a capo di Scotland 

Yard 

Nei suoi 187 anni di storia, il corpo di polizia di 

Londra era sempre stato guidato da uomini. 

Cressida Dick, 56 anni, ex-capo del dipartimento 

anti-terrorismo, è la prima donna nominata a 

capo della polizia metropolitana. La nomina è 

stata fatta dopo una serie di interviste con i 

candidati che si erano messi in lizza per l'incarico, 

condotte da una commissione che comprendeva 

la ministra degli Interni Amber Rudd e il sindaco 

di Londra Sadiq Khan che ha detto: "Questo è un 

giorno storico per Londra e un giorno in cui mi 

sento orgoglioso di essere sindaco". "Cressida è 

una leader eccezionale, con chiara visione del 

futuro della polizia e profonda comprensione del 

diverso raggio di comunità sotto la sua 

giurisdizione", ha affermato la ministra degli 

Interni Rudd.  
http://www.repubblica.it/esteri/2017/02/22/news/

http://www.repubblica.it/economia/miojob/2017/05/11/news/mamma_lavoro-165156145/
http://www.repubblica.it/economia/miojob/2017/05/11/news/mamma_lavoro-165156145/
http://www.curioctopus.it/read/9429/25-donne-coraggiose-che-nel-loro-piccolo-hanno-cambiato-la-storia
http://www.curioctopus.it/read/9429/25-donne-coraggiose-che-nel-loro-piccolo-hanno-cambiato-la-storia
http://www.repubblica.it/esteri/2017/02/22/news/londra_per_la_prima_volta_una_donna_a_capo_di_scotland_yard-158936942/
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I TALENTI DELLE DONNE 

Lotta ai tumori, è precaria la biochimica sassarese 

talento della ricerca  

Dietro lo studio sul grafene che uccide le cellule 

malate c’è Lucia Delogu una ragazza di Sassari di 

35 anni con un figlio piccolo e un contratto in 

scadenza.  Biochimica e ricercatrice del 

dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università 

di Sassari, da anni si occupa di nanomateriali 

applicati alla biomedica e ha coordinato una 

squadra interdisciplinare e internazionale che ha 

scoperto le proprietà sorprendenti del grafene e le 

sue applicazioni in medicina.  

Lo sviluppo di questa ricerca, pubblicata sulla 

prestigiosa rivista Angewandte Chemie, potrà 

trasformarsi in una rivoluzionaria terapia per 

alcune malattie oncologiche come la leucemia. 

Dopo la laurea, anni di dottorato e un biennio negli 

Stati Uniti - dove dice di aver sperimentato la 

valorizzazione e il merito dei talenti, soprattutto 

italiani - Lucia ha pensato che valesse la pena 

tornare a fare ricerca in Italia nonostante le mille 

difficoltà di natura economica che affliggono il 

settore, prima fra tutte la condizione di eterno 

precariato che caratterizza questo tipo di 

lavoratori. Tanto successo, tanti complimenti da 

parte dei colleghi e dei capi ma a Lucia il contratto 

di ricercatrice scade a fine ottobre e adesso spera 

in un contratto da associato. Lucia ha messo su 

dal nulla un laboratorio adatto allo studio dei 

nanomateriali in campo biologico ed è oggi 

coordinatrice di numerosi progetti di ricerca. Le 

auguriamo che non si debba scontrare con i soliti 

preconcetti sulle donne e che non debba pagare il 

fatto di avere famiglia ed essere mamma di un 

bambino piccolo. Come dice Lucia: “Per una donna 

è più difficile affermarsi. Se sei ambiziosa vieni 

definita arrivista cosa che invece non accade mai 

ai maschi”. Ambizione ne ha tanta, ma anche il 

bisogno, come tutti, di trovare stabilità e un 

riconoscimento economico. 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2017/05/18/news/

chemio-addio-e-precaria-la-biochimica-sassarese-talento-della-ricerca-

Addio a Simone Veil, la prima donna alla 

Presidenza del Parlamento Europeo 

Simone Veil a luglio avrebbe compiuto 90 anni. 

Femminista, libertaria, passionale di natura ma 

inflessibile nei principi, ha combattuto in prima 

linea le battaglie per i diritti delle donne. Una vita 

intensa e significativa: sopravvissuta al campo di 

sterminio di Auschwitz, prima donna in Francia a 

essere titolare di un dicastero, paladina della 

battaglia per la depenalizzazione dell'aborto, 

primo presidente eletto (e il primo presidente 

donna) del Parlamento europeo. Un sondaggio 

nel 2014 l'ha nominata personalità femminile più 

stimata in Francia. Come scrive Le Monde, quella 

che continua ad essere una delle personalità più 

apprezzate dai francesi «incarnava tre grandi 

momenti della storia del ventesimo secolo: la 

Shoah, l’emancipazione delle donne, e la 

costruzione europea»  

Mamma e lavoratrice? Si può e si deve. 

La campagna “Moms don’t quit” 

Una donna ed una mamma che lavora è una 

risorsa preziosa per tutti cosi come lo è un uomo 

ed un padre che lavora. Aspetto che ci sembra da 

sottolineare e portare ad evidenze è il fatto che 

ancora molte donne siano costrette a delle scelte 

tra l’essere madre e portare avanti la loro 

carriera professionale. In questo contesto si 

inserisce un iniziativa che vuole sostenere le 

donne affinchè esse non si dimettano. Ecco 

perché si sentiamo di segnalare questa singolare 

iniziativa “Moms Don’t Quit” (mamme non 

dimetteteviwww.momsdontquit.it) nasce e viene 

diffusa attraverso fotografie, slogan, una canzone 

e un video …cosa succederebbe se le mamme, 

donne, lavoratrici per la difficoltà di non poter 

conciliare lavoro con la vita familiare 

presentassero le proprie lettere di dimissioni ai 

loro bambini? Nel video mostrato il cui intento è 

provocatorio l’aspetto empatico emotivo risulta 

essere molto dirompente.  

A cura di G. Giardi  
http://www.felicitapubblica.it/2017/05/05/mamma-e-lavoratrice-

si-puo-e-si-deve-la-campagna-moms-dont-quit/ 

 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2017/05/18/news/chemio-addio-e-precaria-la-biochimica-sassarese-talento-della-ricerca-1.15351021?refresh_ce
http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2017/05/18/news/chemio-addio-e-precaria-la-biochimica-sassarese-talento-della-ricerca-1.15351021?refresh_ce
http://www.momsdontquit.it/mdq/homepage/
http://www.felicitapubblica.it/2017/05/05/mamma-e-lavoratrice-si-puo-e-si-deve-la-campagna-moms-dont-quit/
http://www.felicitapubblica.it/2017/05/05/mamma-e-lavoratrice-si-puo-e-si-deve-la-campagna-moms-dont-quit/


 

 

Il 30 maggio 2017 il CUG-CNR con la POLIZIA 

DI STATO ha organizzato un Evento presso 

l’Istituto ITSS-IPSIA Europa di Roma sul 

progetto Scuole Sicure, nell’ambito della tematica 

denominata 'RICERCATORI DI VERITÀ E LEGALITÀ'.  

Il Progetto di formazione nelle scuole di Roma e 

Provincia, differenziando e finalizzando le tematiche 

da affrontare a seconda dell’età degli alunni, vuole 

impostare un dialogo aperto con i giovani sugli 

argomenti difficili come discriminazione, bullismo e 

cyberbullismo, violenza sulle donne, handicap.  

Al termine del corso, svolto in orario scolastico, sono 

stati premiati i lavori di approfondimento fatti dai 

ragazzi sotto forma di video, rappresentazioni teatrali 

e disegni.  

Quest’anno si sono aggiunti tre partner importanti 

che lavorano con i ragazzi anche disabili, con i loro 

progetti di inserimento ('Pasticceri e Pasticcioni' del 

IIS Giorgi, Scuola di Piccolo Circo con il significativo 

motto 'Proibito non sognare', Progetto Teatrale ITSS 

Ambrosoli).  

Alla presenza del nuovo Questore di Roma, Guido 

Marino si è esibita la Fanfara a Cavallo e le unità 

cinofile della Polizia con alcune dimostrazioni per le 

scolaresche (più di 500 partecipanti). 
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