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 n. 22 SPECIALE ESTATE  2018 

Questo numero 22 di Donna News esce a valle di una 

stagione molto impegnativa per il nostro sindacato. Il 

Congresso Confederale svoltosi dal 21 al 23 giugno, è 

stata l’occasione per rendersi conto di quanto la Uil 

sia presente, competente, colorata, variegata, ma 

soprattutto pienamente partecipata e determinata a 

marcare le differenze, esercitando pienamente il 

proprio ruolo nella difesa dei valori, dei lavori e dei 

lavoratori.  

Ma l’attività non si è fermata a giugno: per quanto ci 

riguarda, rimarchiamo l’apertura del tavolo del rinnovo 

contrattuale per l’area della Dirigenza 

nei nostri settori e la “pesatura” in 

termini di deleghe e voti RSU, avviata 

in ARAN ai fini della rilevazione della 

prossima rappresentatività. entrambi 

argomenti che riprenderemo a breve. 

Il periodo di interruzione ferragostana 

è stato funestato dal crollo del ponte 

Morandi a Genova: una ferita nel 

cuore di tutti italiani, che ha portato – 

finalmente!!! - a riflettere 

sull’importanza delle conseguenze, 

anche in termini di perdita di vite 

umane, della mancata manutenzione 

e mancato adeguamento ai 

cambiamenti (ad esempio in materia 

di traffico, cresciuto in maniera esponenziale).  

Anche i cambiamenti climatici hanno fatto la loro 

parte, evidenziando un Paese spaccato in due e diviso 

tra alluvioni e temperature al limite della 

sopportabilità. È sempre più evidente la necessità di 

ripensare – e velocemente!- alle politiche in materia 

energetica e di tutela ambientale e animale.  

A tal proposito stona pesantemente l’affermazione del 

nuovo Ministro dell’Interno, nonché vicepremier, 

nonché capo della “Lega per Salvini”, che per 

difendere il mondo venatorio l’ha messo in relazione 

alla “tutela dell’ambiente”! Secondo gli esperti, 

sponsorizzare e incentivare la caccia in un paese così 

devastato come il nostro non ha nulla a che fare con 

la tutela dell’habitat; ma tant’è. 

Anche l’immigrazione è diventata, come gli attacchi ad 

una Europa “ingiusta e scorretta” un argomento molto 

divisivo, sui social come nelle case. L’intolleranza si 

alimenta con la paura: certo, non è facile avere le idee 

chiare in un clima di campagna elettorale perpetua, 

utilizzato forse anche per distrarre dai ridotti margini 

di manovra per migliorare la spesa pubblica. Una cosa 

è certa: è sempre più facile parlare alla pancia che 

alle menti!! E il gap culturale si allarga… 

È di questi giorni la notizia, ripresa da diversi giornali, 

dei risultati di una ricerca di Demoskopika che 

evidenzia la perdita generalizzata di iscrizioni ai 

sindacati. Certamente nella diminuzione degli iscritti 

può pesare il pensionamento di coloro che finalmente 

hanno maturato i giusti requisiti, come pesa altresì la 

mancanza di un reclutamento ordinario necessario 

per compensare, almeno come turnover, i 

pensionamenti con nuove assunzioni. Nonostante le 

stabilizzazioni, nel P.I. si continua a ridurre la platea 

dei lavoratori pubblici, mentre nel settore privato 

continua la pesante carenza di lavoro e l’incertezza 

lavorativa. Va altresì considerato che il valore del 

sindacato non è automaticamente “nelle corde” delle 

generazioni più giovani.  

Tuttavia nonostante il contesto e i valori negativi 

imputati alle altre sigle, proprio da questa indagine la 

UIL emerge in termini assoluti come una 

organizzazione che invece continua a crescere! Ciò ci 

dà ancor più forza nel valutare la nostra azione 

sindacale riconosciuta sui posti lavoro, e rende merito 

al valore del rapporto continuo con i lavoratori (tutti, 

non solo gli iscritti) con i quali costantemente 

confrontiamo proposte e problemi. 

Infine, questo numero contiene uno “speciale aborto“: 

una carrellata di quanto e come le varie religioni più 

diffuse affrontano un argomento così delicato, 

straziante, che purtroppo a volte  le donne si trovano 

ad affrontare da sole. Scelta, a volte inevitabile, che 

pur “appartenendo” da un punto di vista fisico solo 

alle donne, non dovrebbe però essere “scaricata” solo 

sulle loro spalle. Sappiamo che parlare di argomenti 

come la legge 194, che consente l’interruzione 

volontaria di gravidanza, scatena fazioni e tifoserie 

avverse. Ma abbiamo scelto, per affrontare la 

tematica, un approccio oggettivo: i testi sono stati 

reperiti da fonti espressamente citate, riferiti ad 

orientamenti che, ovviamente, possono essere 

contestati o applauditi ma che hanno l’unico scopo di 

sollecitare la riflessione e il confronto. L’obiettivo è 

evitare che l’aborto venga confinato, nuovamente, 

nell’ambito oscuro della vergogna e della esclusiva 

responsabilità della “colpevole“. 

Abbiamo riflettuto sul fatto che “Il vaso di Pandora” 

sarebbe rubrica più attrattiva se coperta da 

anonimato; per questo trovate in ultima pagina un 

nuovo indirizzo mail “dedicato”, che sarà gestito in 

assoluta riservatezza.  

Buona lettura!      

                    

                                          (Sonia Ostrica) 
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“UN UNIVERSO CHE RESPIRA” 

23 giugno 2018. E' appena 

terminato il 17° congresso  

nazionale della UIL. Per me in 

realtà è stato il primo. Avevo già 

partecipato a tanti altri congressi 

e conferenze di organizzazione di 

categoria. Della mia categoria, la UIL RUA. 

Stavolta però mi 

è stata data la 

possibilità di 

vedere da vicino 

l a  g r a n d e 

ORGANIZZAZIONE. 

Ho deciso di scrivere subito le mie impressioni, così 

a caldo appena tornata a casa, con l'emozione e il 

ricordo ancora vivi. 

Questi tre giorni sono stati emozionanti. Emozioni 

diverse. Prima fra tutte la meravigliosa visione della 

“Nuvola” vestita di azzurro, il colore della UIL. E 

l'allestimento degli stand, “la cittadella” dove le 

strutture organizzative della UIL hanno messo in 

mostra il meglio di sé. Mi ha colpito la cura con cui 

ogni categoria, ogni regione ha scelto di esibire le 

proprie ricchezze e peculiarità, con orgoglio e 

fierezza. 

Quando sono arrivata il primo giorno sono stata 

“catturata” dal maxi schermo nella zona degli stand 

che già proiettava i filmati del congresso. Non 

sapevo che non era lì che si sarebbero svolti i lavori 

ma nel grande auditorium.  Ma che dico grande? 

Enorme! Una sala gremitissima, ogni giorno. 

E poi gli eventi paralleli dove si discuteva di progetti 

europei, di formazione, di 

interventi di contrasto alle 

discriminazioni di genere... 

Mi ha emozionato sentire tanti 

segretari generali - soprattutto 

Sonia - raccontare le proprie 

esperienze, ripercorrere la 

stagione congressuale appena 

terminata, i risultati ottenuti nelle 

rivendicazioni.  

Si è parlato dell'attuale situazione 

politica, ho avvertito la tensione in 

platea durante l'intervento del Ministro 

del Lavoro, ma ho anche sentito gli 

applausi insieme a qualche cenno di dissenso. 

Però, sempre senza venir meno al rispetto 

reciproco. Che, di questi tempi, non è affatto 

scontato. 

Un grande senso di inquietudine mi ha preso 

ascoltando l'angoscia e la disperazione nella 

tes t imonianza 

della dipendente 

che denunciava 

lo sfruttamento 

dei lavoratori da 

p a r t e  d e l l a 

c o m p a g n i a 

aerea Ryanair, costretta all'anonimato per il timore 

di ripercussioni del datore di lavoro. 

Ma più di tutto, in assoluto, è stata una grande 

emozione sentirsi parte di una grande comunità, 

che condivide gli stessi valori, l’impegno, la 

passione, la soddisfazione per i risultati raggiunti e 

la voglia di andare avanti per fare sempre meglio e 

sempre di più. 

Ho sentito la “base” ringraziare il gruppo dirigente 

per il sostegno che riceve in ogni occasione. Ho 

sentito tutti, ma proprio tutti, complimentarsi per 

l'organizzazione impeccabile di tutta la macchina 

congressuale. Ho sentito e visto un entusiasmo 

autentico.  

Come dice Fiorella Mannoia la cui 

musica ha accompagnato tutti i lavori 

congressuali: “E siamo ancora qui, con 

più speranza che paura….. E siamo 

ancora qui, un universo che respira”. 

W la UIL!           Alessandra Attanasio 

La UIL unico sindacato che cresce: lo sancisce una ricerca di Demoskopika riportato da vari quoti-

diani.Si sancisce che a paragone con le altre organizzazioni confederali che perdono iscritti in maniera 

decisa, la UIL risulta l’unico sindacato che cresce.  Un ottimo riconoscimento all’azione della UIL sempre 

vicina ai lavoratori. 

http://www.repubblica.it/economia/2018/09/04/news/fuga_dal_sindacato_perso_mezzo_milione_di_ 

iscritti_in_due_anni-205531994/?ref=search .  

http://www.uil.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4994
http://www.uil.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=4994
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=5EsXljXt5no
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=5EsXljXt5no
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=5EsXljXt5no
http://www.repubblica.it/economia/2018/09/04/news/fuga_dal_sindacato_perso_mezzo_milione_di_iscritti_in_due_anni-205531994/?ref=search
http://www.repubblica.it/economia/2018/09/04/news/fuga_dal_sindacato_perso_mezzo_milione_di_iscritti_in_due_anni-205531994/?ref=search
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DONNE E LAVORO 

Smart working: una strada in salita per le donne. Per 

una donna e madre organizzarsi tra lavoro e famiglia 

è sempre più difficile se non si vuole andare ad 

incidere ulteriormente sulle finanze per avvalersi 

di aiuti a supporto della gestione del ménage 

familiare. Uno studio della British Columbia 

dimostra che lo smart working oltre a favorire la 

conciliazione delle esigenze lavorative e 

personali dell’individuo agevola il mantenimento di 

un buon work-life balance e inoltre in caso di donne 

senza figli va a colmare il gap salariale tanto da 

ridurlo notevolmente.  

Tuttavia, dopo oltre un anno dalla legge 81/2017, 

che disciplina il lavoro agile, la percentuale di 

lavoratori italiani che usufruisce di tale modalità è 

ben sotto la media europea con il 3,5%. Per quanto 

riguarda le donne ci si ferma al 3,3%, gli uomini 

arrivano al 3,6%. Molto più ampia la diffusione nei 

Paesi Bassi (13,7%), in Lussemburgo (12,7%) e in 

Finlandia (12,3)%.  

In Italia la Direttiva Madia prevedendo l’obbligo di far 

avvalere del lavoro agile almeno il 10% dei lavoratori 

pubblici nei prossimi tre anni, ha aperto, di fatto, 

all’introduzione dello smart working nel pubblico 

impiego e le motivazioni per cogliere l’impulso 

normativo e trasformarlo in una scossa 

culturale e organizzativa alla Pubblica 

Amministrazione sono rilevanti: è un buon 

affare per i conti pubblici perché aumenta la 

produttività e razionalizza le risorse 

immobiliari; introduce logiche di valutazione 

basate sui livelli di servizio piuttosto che sul 

presenzialismo;  accresce l’attrattività del Pubblico 

Impiego verso i talenti anche femminili, non 

escludendo i dipendenti pubblici dalla possibilità di 

conciliare e integrare lavoro e vita privata; a fronte 

dell’invecchiamento dei dipendenti della Pa, 

accresce le conoscenze digitali rallentando 

l’obsolescenza dei lavoratori. 

Per approfondire:   
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/smart-working 

https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/smart-

working-sotto-la-punta-della-iceberg 

http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/06/20/smart-working-

italia-eurostat/ 
http://www.ilsole24ore.com/art/management/2018-05-16/lo-smart-

working-come-arma-dare-una-scossa-culturale-pa-093045.shtml?

uuid=AE8ltEpE  A cura di Giuliana Giardi 

Donne di scienza e 

medicina di genere, 

questo è il futuro. 

Scienza, ricerca, parole 

al femminile: temi 

affrontati al festival di 

Spoleto da scienziate tutte italiane:  Anna Grassellino 

- una giovane scienziata siciliana che lavora al 

Fermilab di Chicago premiata da Obama con il premio 

Pecase (il massimo riconoscimento del governo Usa 

per giovani ricercatori) - Patrizia Sandretto Re 

Rebaudengo  - filantropa ma anche Presidente 

dell’Istituto Europeo di Oncologia - Daniela Trabattoni 

dottoressa impegnata nella campagna per il cuore al 

femminile per un approccio di genere alla medicina.  

Eppure meno donne che uomini si iscrivono a facoltà 

scientifiche. Ma molte fanno ricerca e raggiungono 

risultati importanti. Far crescere la presenza nella 

scienza delle donne migliora la ricerca stessa, 

permette l’emergere di nuovi interrogativi, approcci 

multidisciplinari e come nel caso della medicina di 

genere può salvare molte vite femminili e maschili.                                      

   A cura di Wanda D’Amico 

http://www.lastampa.it/2018/07/15/societa/donne-di-scienza-e-

medicina-di-genere-questo-il-futuro-

v6UApWs9ZxZHVcA0nkk0UI/pagina.html 

Nel mese di giugno l’INAIL ha pubblicato 

un’interessante tabella che riassume i rischi lavorativi 

cui è esposta la gestante sui luoghi di lavoro. Vengono 

anche riportati i principali fattori di rischio correlati 

agli effetti sulla salute riproduttiva: si tratta di rischi 

specifici (fisici, chimici, biologici) e derivanti da fattori 

organizzativi (turni, posture). L’INAIL elenca anche le 

azioni di prevenzione da intraprendere da parte del 

datore di lavoro per garantire alla gestante posti di 

lavoro sicuri.    https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/

pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-tutela-gravidanza-luoghi-

lavoro.html        segnalato da Fabiana Bernabei 

Obbligo vaccinale. Il governo aveva deciso di 

cancellare dal cosiddetto “decreto milleproroghe”, in 

discussione alla Camera, l’emendamento per 

eliminare il divieto di iscrizione all’asilo e alla scuola 

per l’infanzia dei bambini non vaccinati, e le multe per 

chi avesse iscritto bambini non vaccinati alla scuola 

dell’obbligo. “L’Italia ha fortissime competenze in 

materia di immunologia e malattie infettive, 

competenze riconosciute dall’intera comunità 

scientifica internazionale. Riteniamo che ascoltare e 

utilizzare tali competenze, anche come fonte di 

informazione pubblica qualificata, faccia parte dei 

doveri di un governo responsabile”. Lo affermano 

componenti del Club delle “Top Italian Women 

Scientist”, composto da scienziate tra cui italiane  

citate a livello internazionale in campo biomedico.  Le 

scienziate hanno scritto al Ministro Grillo (A cura di 

Wanda D’Amico) 

N.B: All’atto della stampa il Governo sta confermando 

l’autocerficazione come utile all’iscrizione. 

http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/smart-working
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/smart-working-sotto-la-punta-della-iceberg
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/smart-working-sotto-la-punta-della-iceberg
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/06/20/smart-working-italia-eurostat/
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/06/20/smart-working-italia-eurostat/
http://www.ilsole24ore.com/art/management/2018-05-16/lo-smart-working-come-arma-dare-una-scossa-culturale-pa-093045.shtml?uuid=AE8ltEpE
http://www.ilsole24ore.com/art/management/2018-05-16/lo-smart-working-come-arma-dare-una-scossa-culturale-pa-093045.shtml?uuid=AE8ltEpE
http://www.ilsole24ore.com/art/management/2018-05-16/lo-smart-working-come-arma-dare-una-scossa-culturale-pa-093045.shtml?uuid=AE8ltEpE
http://www.lastampa.it/2018/07/15/societa/donne-di-scienza-e-medicina-di-genere-questo-il-futuro-v6UApWs9ZxZHVcA0nkk0UI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/07/15/societa/donne-di-scienza-e-medicina-di-genere-questo-il-futuro-v6UApWs9ZxZHVcA0nkk0UI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/07/15/societa/donne-di-scienza-e-medicina-di-genere-questo-il-futuro-v6UApWs9ZxZHVcA0nkk0UI/pagina.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-tutela-gravidanza-luoghi-lavoro.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-tutela-gravidanza-luoghi-lavoro.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-tutela-gravidanza-luoghi-lavoro.html
https://www.gazzettadellavaldagri.it/vaccini-lettera-al-ministro-grillo-dal-club-top-italian-scientists/
https://www.gazzettadellavaldagri.it/vaccini-lettera-al-ministro-grillo-dal-club-top-italian-scientists/
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PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’ 

Superare gli stereotipi ? Si può! Le donne esperte ci sono e sono 

presenti in tutti i diversi ambiti della società: dalla politica alla 

scienza è ormai universalmente riconosciuto. Il progetto e il sito di 

“100 donne contro gli stereotipi” mirano a dare visibilità alle 

eccellenze femminili. La banca dati on line inaugurata nel 2016 

raccoglie i nomi e i curricula di donne esperte di STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) un settore 

storicamente sotto-rappresentato dalle donne e al contempo 

strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese. Il 

sito è stato ideato e costruito per crescere nel tempo, 

incrementando il numero di esperte e ampliando anche i settori 

disciplinari. Le esperte di STEM hanno oramai superato quota 100. 

E con il 2018 la banca dati è stata estesa al settore dell'Economia 

e Finanza.  https://100esperte.it/ A cura di Giuliana Giardi 

Un gruppo di donne contro la disparità di genere nella 

selezione di Venezia 75  

Nella selezione ufficiale principale del festival di 

quest'anno (come in quello passato) c’è un solo film 

diretto da una  donna, The Nightingale di Jennifer Kent. 

Così le donne della European Women's Audiovisual 

Network, Women in Film & TV International, WIFT 

Nordic, WIFT Sweden e Swiss Women's Audiovisual 

Network, in una lettera aperta al festival, hanno messo 

fortemente in discussione quanto la Biennale sia 

seriamente partecipe sul trattamento di temi legati al 

gender. "Questi festival sono la prima finestra, gli 

amplificatori, i sigilli di qualità per i film che il nostro 

mercato cinematografico accetterà, sono i magneti 

degli Oscar, il primo punto di riferimento. Se stanno 

semplicemente ripetendo il tipo di scelte che sono state 

fatte in passato, stanno forse perpetuando pregiudizi 

contro le donne?". E ancora "I pregiudizi inconsci, che 

modellano la nostra concezione del 'buon gusto', sono 

stati messi in atto contro le donne per molti secoli e 

hanno definito il genio (e in particolare il genio del 

cinema) come maschile. Così, la storia culturale è 

scritta dal gusto maschile, dallo sguardo maschile, dal 

potere maschile della selezione " .  ht tp ://

www.awardstoday.it/2018/08/un-gruppo-di-donne-contro-la-disparita.html 

  

                                                             A cura di Wanda D’Amico 

La parità salariale tra uomini e donne  

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 

insieme a UN Women12 e all’OCSE13 hanno lanciato 

una campagna mondiale chiamata Equal Pay 

International Coalition che richiede la cooperazione di 

tutti gli Stati. 

In Italia, dal punto di vista normativo, la parità salariale 

tra uomini e donne è riconosciuta in vari provvedimenti 

legislativi, ma resta ancora oggi uno dei maggiori 

ostacoli al raggiungimento della parità di genere. Il 

differenziale retributivo tra i sessi è ancora molto alto 

attestandosi oltre il 22%.  

Un recente studio (ILO) identifica le cause del divario 

retributivo tra i sessi in due essenziali fattori: la 

segregazione di genere del mercato del lavoro e la 

concezione tradizionale del ruolo delle donne nella 

società, che operano strettamente connessi l’uno 

all’altro. 

Rilevante è il cd. “Men Club”, una cultura aziendale 

“maschile” che tende a marginalizzare le donne meno 

disponibili a partecipare a riunioni ed attività al di fuori 

dall’orario di lavoro. 

Strettamente collegata 

a questo è la 

problematica relativa 

alla gestione della 

m a t e r n i t à .  I l 

Motherhood Pay Gap 

( d i f f e r e n z i a l e 

r e t r i bu t i vo  d e l l a 

maternità) rileva proprio la misura del divario retributivo 

sia tra donne madri e non madri, che tra madri e padri. 

In realtà i principi della parità salariale tra uomo e 

donna sono condivisi da tutti i Paesi membri delle 

Nazioni Unite. Ma ciò in cui siamo evidentemente 

carenti è il passaggio dalla teoria normativa alla vita 

pratica che necessariamente passa per specifiche 

politiche governative ad oggi ancora indifferenti alla 

questione. 
Per approfondimenti: http://www.eticapa.it/eticapa/il-numero-di-luglio-

2018-della-rivista-nuova-etica-pubblica/#more-9497  

         A cura di Maria Giovanna Dovetto 

http://www.100esperte.it
http://www.100esperte.it
https://100esperte.it/search
https://100esperte.it/search?area=Economia%20e%20finanza
https://100esperte.it/search?area=Economia%20e%20finanza
https://100esperte.it/
http://www.awardstoday.it/2018/08/un-gruppo-di-donne-contro-la-disparita.html
http://www.awardstoday.it/2018/08/un-gruppo-di-donne-contro-la-disparita.html
http://www.eticapa.it/eticapa/il-numero-di-luglio-2018-della-rivista-nuova-etica-pubblica/#more-9497
http://www.eticapa.it/eticapa/il-numero-di-luglio-2018-della-rivista-nuova-etica-pubblica/#more-9497
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Donne di seria A e donne di 

serie B. Parcheggi Rosa a Pon-

tida Il Consiglio Comunale di 

Pontida il 2 settembre scorso 

ha adottato il nuovo Regola-

mento Comunale «per la disci-

plina della sosta nei parcheggi 

riservati alle donne gestanti e 

alle donne puerpere»  

Sembrava un intervento a fa-

vore delle donne madri ma nella premessa al regola-

mento,  si legge che «l’Amministrazione Comunale 

intende con il presente regolamento comunale pro-

muovere il sostegno alle famiglie naturali, formate 

dall’unione di un uomo ed una donna a fini procrea-

tivi, nucleo fondante della società civile, favorendo 

la sosta della donna pontidese in fase di gestazione 

o di puerperio in apposite aree loro riservate, ricono-

scendo l’essenziale funzione familiare della donna 

nella maternità». Il Comune è stato investito da un 

ciclone di polemiche che arrivano da più fronti. All'ar-

ticolo 4 intitolato "soggetti" era scritto nero su bian-

co che "possono richiedere il rilascio gratuito di ido-

neo permesso risultante da 

tessera, esclusivamente le 

donne appartenenti a un nu-

cleo familiare naturale e citta-

dine italiane o di un paese 

membro dell'Unione Europea". 

In sostanza il regolamento in-

troducendo i parcheggi “rosa” 

di fatto discrimina le donne in 

base alla loro nazionalità e 

orientamento sessuale. 

Dopo una giornata di polemiche infuocate contro 

l'ordinanza, il Sindaco è stato costretto a fare marcia 

indietro. "Domani il primo atto sarà la modifica del 

regolamento. I parcheggi rosa sono destinati a tutte 

le mamme e le donne che aspettano un bambino. 

Senza alcuna distinzione". 

Non riusciamo a pensare che sia una vittoria in dife-

sa della parità, pensiamo piuttosto siamo arrivati al 

punto tale che un’istituzione italiana ha potuto adot-

tare un provvedimento discriminatorio. E’ grave, gra-

vissimo. 

  A cura di Maria Giovanna Dovetto 

Con una sentenza storica, la Corte di giustizia dell'U-

nione Europea ha di fatto riconosciuto i matrimoni 

tra persone dello stesso sesso "ai sensi delle regole 

sulla libera circolazione delle persone". 5 giugno 

2018 resterà una data storica 

In poche parole, ha riconosciuto lo stato di coniugio, 

indipendentemente dal sesso dei nubendi e anche 

se appartenenti a uno Stato che non riconosce i ma-

trimoni tra persone dello stesso sesso.  

Il caso era stato sollevato davanti ai giudici dopo 

che la Romania aveva rifiutato a un cittadino ameri-

cano sposato con un cittadino rumeno il diritto di 

soggiornare nel paese, per il fatto che non riconosce 

i matrimoni tra persone dello stesso sesso.I giudici 

di Lussemburgo hanno stabilito che la nozione di 

"coniuge", ai sensi delle disposizioni del diritto dell'U-

nione sulla libertà di soggiorno dei cittadini dell'Unio-

ne e dei loro familiari, debba comprendere i coniugi 

dello stesso sesso indipendentemente dal riconosci-

mento giuridico dell’unione.     

Gli Stati membri sono liberi di autorizzare o meno il 

matrimonio omosessuale, ma non possono ostaco-

lare la libertà di soggiorno di un cittadino dell'Unione 

rifiutando di concedere il diritto di soggiorno al co-

niuge dello stesso sesso. Così la Corte di giustizia 

dell’Unione Europea ha riconosciuto i matrimoni tra 

persone dello stesso sesso ai sensi delle regole sul-

la libera circolazione delle persone. 

Con la loro sentenza di oggi, i giudici di Lussembur-

go hanno constatato che, «nell’ambito della direttiva 

relativa all’esercizio della libertà di circolazione, la 

nozione di “coniuge” che designa una persona unita 

ad un’altra da vincolo matrimoniale è neutra dal 

punto di vista del genere e può comprendere quindi 

il coniuge dello stesso sesso».  

                                                                          

“Sebbene gli stati membri siano liberi di consentire 

il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non 

possono impedire la libertà di soggiorno di un citta-

dino dell’Unione rifiutando di concedere al suo co-

niuge dello stesso sesso, cittadino di un paese non 

Ue, un diritto di soggiorno derivato sul loro territo-

rio”. 

                          A cura di Maria Giovanna Dovetto 

Nella composizione del nuovo Consiglio Superiore 

della magistratura solo UNA donna. 

I diritti delle donne continuano ad fare marcia dietro. 

E’ del luglio di quest’anno la notizia che nella 

composizione del nuovo Consiglio Superiore della 

magistratura su 27 membri non ci siano donne tra i 

componenti laici e una sola tra i togati. Se al 

principio di parità non rispondono neppure le più 

alte istituzioni dello stato, viene allora da 

interrogarci seriamente: non esistono donne 

professionalmente “meritevoli” oppure è necessario 

imporre con una legge il riequilibrio di genere?  

Non è una battaglia di retroguardia a difesa delle 

"quote rose". E’ la rivendicazione di una democrazia 

paritaria che consenta alle donne di partecipare 

effettivamente dando il proprio contributo allo 

sviluppo di questa società. 
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DISCRIMINAZIONI/MOLESTIE/VIOLENZE 

Casa Internazionale delle Donne: concessione 

revocata. La prima donna sindaco è anche la 

prima a cacciare le donne da una sede che da 

oltre trenta anni si occupa di violenza e 

minoranze in città. La revoca ufficiale della 

concessione alla Casa Internazionale delle 

Donne è arrivata lo scorso 3 agosto. Ad annunciarlo il 

Direttivo della Casa che ha anche dichiarato che non 

si fermerà e che farà opposizione in tutte le sedi. 

Vista la disponibilità espressa dal Comune a una 

transazione, avanzeranno una proposta in tempi 

brevi. L'annunciata revoca della concessione arriva 

agli inizi di agosto, come spesso accade con 

provvedimenti impopolari e ingiusti, nel tentativo di 

nasconderli o sperando di non suscitare reazioni. La 

Casa Internazionale delle Donne è da anni un presidio 

unico nel suo genere e svolge con continuità un'opera 

meritoria di contrasto al razzismo e alle 

discriminazioni, e di sostegno alle donne in difficoltà'. 

Da mesi artisti come Zerocalcare, cittadini e cittadine, 

musicisti, attori e attrici si sono mobilitati in 

sostegno della Casa con concerti, convegni, 

spettacoli, incontri. Anche le consigliere che 

decisero di costruire e sostenere il progetto 

della Casa Internazionale hanno voluto scrivere 

una lettera aperta  “alla sindaca, alle 

assessore e alle donne elette nell’assemblea 

capitolina”. E ora la Casa porta la sua battaglia in 

Europa presso la commissione per i diritti della donna 

e l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo.  
http://www.noidonne.org/articoli/casa-delle-donne-la-nostra-una-richiesta

-politica-di-francesca-kock.php 

http://www.womenews.net/lettera-aperta-alla-sindaca-di-roma-virginia-

raggi-alle-assessore-e-a-tutte-le-donne-elette-nellassemblea-capitolina/ 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/08/03/news/

roma_casa_donne_la_revoca_e_ufficiale_il_direttivo_ci_opporremo_in_tu

tte_le_sedi_-203313920/  

https://www.romatoday.it/politica/casa-delle-donne-revoca-

concessione.html  

http://www.lastampa.it/2018/08/31/italia/da-roma-a-bruxelles-la-casa-

internazionale-delle-donne-porta-la-sua-battaglia-in-europa-

opiAyJp9wr6jUcYIMngN4K/pagina.html  
   A cura di Wanda  D’Amico 

Addio Manuela. La notizia del femminicidio di Manuela Bailo, la nostra 

dipendente del Caf Uil di Brescia, ha gettato noi tutti nello sconforto. È un 

dolore immenso che condividiamo con i suoi familiari, al cui fianco ci 

stringiamo con sincero affetto. Mai avremmo immaginato che un nostro 

attivista di categoria, il reo confesso, potesse essere capace di un così efferato delitto. La categoria lo ha sospeso 

immediatamente e ora sarà attivata la procedura per l’espulsione definitiva dall´Organizzazione. Questa terribile vicenda 

ci sconvolge anche perché la Uil, da molti anni ormai, ha istituito su tutto il territorio nazionale gli sportelli contro la 

violenza sulle donne, profondendo un costante e apprezzato impegno quotidiano. Sapere, ora, che un nostro sindacalista 

si è macchiato di un tale esecrabile reato nei confronti di una sua collega ci lascia sgomenti. Proprio questo trauma ci 

spingerà adesso a rafforzare ulteriormente la nostra azione e la nostra battaglia in difesa delle donne, contro tutte le 

violenze. Per noi, sarà ancor più un dovere, una missione laica, anche per onorare la memoria di Manuela.       

Comunicato UIL Nazionale 20 agosto 2018    http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=1139&Provenienza=2 

Il femminicidio non interessa alla politica. I primi 6 

mesi del 2018 hanno visto una nuova impennata dei 

femminicidi: sono già 61 le donne uccise dall’inizio di 

gennaio alla fine di agosto, con un aumento 

percentuale di oltre il 30% rispetto al 2017. È 

l’associazione Sos Stalking a stilare il tragico bilancio: 

nel 2017 hanno perso la vita 113 donne, due di 

queste erano in procinto di diventare madri e i 

rispettivi feti, di 5 e 6 mesi, sono morti con loro. A 

uccidere sono stati, nella quasi totalità dei casi, 

mariti, compagni o ex, incapaci di accettare la fine 

della relazione o la volontà della ex compagna di 

volersi ricostruire una vita al di fuori della coppia. 

Spesso con il terribile racconto di femminicidi 

annunciati, magari dopo reiterate denunce da parte 

delle vittime presso le Forze dell’Ordine o 

provvedimenti giudiziari. Il femminicidio non risparmia 

i contesti che consideriamo economicamente e 

socialmente avanzati, è trasversale.  Esiste in Italia 

una vera trincea specializzata e coraggiosa che provi 

ad affrontare questa piaga (il Dipartimento Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio, i centri 

antiviolenza davvero qualificati e preziosi per salvare 

le donne, giornaliste e giornalisti che tentano di 

cambiare la narrazione impropria dei reati, alcune 

comunità locali realmente attente al tema): ma una 

volta fatte le leggi bisogna trovare le risorse, 

applicarle e migliorarle, se ci accorgiamo che non 

funzionano!            (A cura di W. D’Amico) 
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018/07/04/femminicidi-

aumento_I6MnSeUAiF45sZJyJZHHxJ.html 

https://www.letteradonna.it/it/articoli/fatti/2018/08/28/femminicidio-

camogli/26424/ 

Storie di ordinaria violenza. 31/7/2018 Ardea, 

picchia la moglie e la vigilessa che tenta di fermarlo. 

Intervenuta per separare i due, ci ha rimediato uno 

schiaffo e una contusione al braccio, mentre l'uomo 

ripeteva “Cazzo vuoi, quella è mi moglie”. Come a 

giustificarsi delle botte che stava dando alla donna e 

poi anche alla vigilessa.  
https://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/picchia_moglie_vigilessa_a

rdea-3888010.html 

http://www.noidonne.org/articoli/casa-internazionale-delle-donne-di-roma-chi-in-debito-con-chi.php
http://www.noidonne.org/articoli/casa-internazionale-delle-donne-di-roma-chi-in-debito-con-chi.php
http://www.noidonne.org/articoli/casa-delle-donne-la-nostra-una-richiesta-politica-di-francesca-kock.php
http://www.noidonne.org/articoli/casa-delle-donne-la-nostra-una-richiesta-politica-di-francesca-kock.php
http://www.womenews.net/lettera-aperta-alla-sindaca-di-roma-virginia-raggi-alle-assessore-e-a-tutte-le-donne-elette-nellassemblea-capitolina/
http://www.womenews.net/lettera-aperta-alla-sindaca-di-roma-virginia-raggi-alle-assessore-e-a-tutte-le-donne-elette-nellassemblea-capitolina/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/08/03/news/roma_casa_donne_la_revoca_e_ufficiale_il_direttivo_ci_opporremo_in_tutte_le_sedi_-203313920/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/08/03/news/roma_casa_donne_la_revoca_e_ufficiale_il_direttivo_ci_opporremo_in_tutte_le_sedi_-203313920/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/08/03/news/roma_casa_donne_la_revoca_e_ufficiale_il_direttivo_ci_opporremo_in_tutte_le_sedi_-203313920/
https://www.romatoday.it/politica/casa-delle-donne-revoca-concessione.html
https://www.romatoday.it/politica/casa-delle-donne-revoca-concessione.html
http://www.lastampa.it/2018/08/31/italia/da-roma-a-bruxelles-la-casa-internazionale-delle-donne-porta-la-sua-battaglia-in-europa-opiAyJp9wr6jUcYIMngN4K/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/08/31/italia/da-roma-a-bruxelles-la-casa-internazionale-delle-donne-porta-la-sua-battaglia-in-europa-opiAyJp9wr6jUcYIMngN4K/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/08/31/italia/da-roma-a-bruxelles-la-casa-internazionale-delle-donne-porta-la-sua-battaglia-in-europa-opiAyJp9wr6jUcYIMngN4K/pagina.html
http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_NEWS=1139&Provenienza=2
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018/07/04/femminicidi-aumento_I6MnSeUAiF45sZJyJZHHxJ.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018/07/04/femminicidi-aumento_I6MnSeUAiF45sZJyJZHHxJ.html
https://www.letteradonna.it/it/articoli/fatti/2018/08/28/femminicidio-camogli/26424/
https://www.letteradonna.it/it/articoli/fatti/2018/08/28/femminicidio-camogli/26424/
https://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/picchia_moglie_vigilessa_ardea-3888010.html
https://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/picchia_moglie_vigilessa_ardea-3888010.html
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Todi, trasferita la bibliotecaria che difende la libertà di espressione. Colpevole di non aver stilato una lista dei libri 

presenti sugli scaffali che introducono i bambini all'ottica di genere, ritenuti "pericolosi" dall'assessora alla Famiglia, 

andrà a occuparsi di urbanistica. A sua difesa si è schierata l'Associazione italiana biblioteche che parla di “censura 

indiretta” ma per l'associazione Lgbt Omphalos si tratta di una "crociata medievale oscurantista" da parte del Comune 

umbro. 
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/06/14/news/todi_trasferita_la_bibliotecaria_che_difende_la_liberta_di_espressione-199001450/ 

Torino, apre la prima casa di sex doll d'Italia. Le bambole 

saranno a disposizione di uomini e donne: l'attività sarà 

inaugurata il 3 settembre. La fantascienza degli anni 

sessanta e settanta ha provato abbastanza spesso a 

immaginare la sessualità del futuro. Di solito liberandola 

dal giogo dell’atto fisico, dal rapporto sessuale, dal 

sudore, ma puntando a una riproduzione asettica e 

incorporea per il genere umano. A questo ancora non si 

era arrivati: un bordello di bambole gonfiabili, che aprirà a 

Torino; ne esistono già in Francia, a Mosca, in Spagna. 

Una casa per “giocare” con bambole di alta qualità.  Si 

tratta di manichini snodabili e resistenti all’acqua, in 

elastomero termoplastico. Peccato che, si legge, “una 

delle bambole simula una donna incinta” che  “può 

diventare a piacere un orinatoio o un vomitatoio, la si può 

prendere a calci nel pancione, trascinare per i capelli, 

eventualmente strangolare, e così via, a piacere”. Se tutto 

appare perfettamente legale (la plastica non ha diritti) 

resta da chiedersi a quali pulsioni si risponde: certamente 

a quelle più trasgressive e innaturali. 
http://marinaterragni.it/dee-puttane-bambole/    
                                        

Wetooinscience. Il 20 e 21 settembre si terrà a Pisa, presso la Cittadella Galileiana 

dell'Università, il convegno  "#wetooinscience - Sexual Harassment in Higher Education 

Institutions and Research Performing Organizations". Verrà affrontato il tema delle 

molestie, fisiche, sociali e morali nelle istituzioni accademiche e di ricerca  per 

contrastare un fenomeno nel mondo scientifico  
http://www.donnescienza.it/2018-wetooinscience/  

Turismo sessuale: gli italiani primeggiano. Secondo gli ultimi dati di Ecpat Italia Onlus (organizzazione contro lo 

sfruttamento sessuale dei bambini) i maschi italiani sono al primo posto in questa squallida pratica, seguiti da 

tedeschi, giapponesi, francesi, americani, inglesi e cinesi. Nel folto gruppo, i pedofili sarebbero ‘solo’ il 5%. Tutti gli 

altri sarebbero insospettabili padri di famiglia, vicini premurosi, professionisti affermati in cerca di trasgressione e di 

emozioni diverse. https://www.unimondo.org/Notizie/Sesso-e-vacanze-Kenya-al-top-per-gli-italiani-175166    A cura di Wanda D’Amico 

Le molestie inquinano la scienza. 

In un rapporto realizzato dal National Academies of 

Sciences, Engineering, and Medicine, lanciato con 

l’hashtag #ScienceToo sull’onda del #MeToo partito 

l’anno scorso dal mondo cinematografico, è stato  

scoperchiato un altro vaso di Pandora: il 58 % delle 

donne nelle facoltà statunitensi ha subito esperienze di 

molestie sessuali. Istituti di ricerca e università, 

laboratori e ospedali sono diventati i luoghi perfetti per 

pressioni e ricatti di tipo sessuale. E’ il caro prezzo che le 

donne stanno pagando per essere entrate a far parte in 

quelli che da sempre sono stati i templi del sapere 

frequentati da soli uomini. 

Sono considerate molestie tutti i comportamenti verbali e 

non verbali tesi a trasmettere ostilità, esclusione o a 

trattare le donne come appartenenti a uno status 

inferiore, comprese le 

a t t e n z i o n i  s e s s u a l i 

indesiderate o fisiche. Il 

comportamento molesto può 

essere rivolto a una sola 

donna singola o riguardare l’intero ambiente di lavoro.  

Cosa fare per salvaguardare le donne e la ricerca? Né le 

leggi né le iniziative assunte in materia di 

discriminazione sessuale hanno fino ad oggi prodotto un 

miglioramento effettivo. 

In realtà il tema delle molestie va affrontato sul piano 

etico e culturale e non solo legale, insegnando alle 

donne come intervenire quando si verifica una molestia, 

favorendo la trasparenza e la responsabilità anche 

attraverso l’adozione di codici di comportamento che 

dispongano sanzioni disciplinari per i violatori Ma 

l’aspetto più innovativo dello studio sta in un ulteriore 

considerazione: le molestie, oltre al danno alla persona, 

incidono anche sulla produttività scientifica, fino a 

condurre all’emarginazione delle donne dalla ricerca.  

Per questo motivo, il rapporto chiede alle istituzioni 

accademiche di considerare le molestie sessuali alla 

stregua del plagio e della falsificazione dei dati. Una 

considerazione questa che forse potrebbe essere la più 

incisiva tra le misure.    

http://www.ingenere.it/articoli/molestie-che-inquinano-la-scienza  

http://www.repubblica.it/cronaca/2018/06/14/news/todi_trasferita_la_bibliotecaria_che_difende_la_liberta_di_espressione-199001450/
http://marinaterragni.it/dee-puttane-bambole/
http://www.donnescienza.it/2018-wetooinscience/
https://www.ecpat.it
https://www.unimondo.org/Notizie/Sesso-e-vacanze-Kenya-al-top-per-gli-italiani-175166
http://www.ingenere.it/articoli/molestie-che-inquinano-la-scienza
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Donne ed immigrazione: differenze di pensiero ed 

azione. Francesca Totolo, divulgatrice della fake news 

sulla naufraga Josefa versus Elin Ersson, strenua 

oppositrice al rimpatrio di un profugo. Due donne che 

hanno occupato la scena sui media in tema di 

immigrazione.  In maniera diversa. 

Il tweet della Totolo sullo smalto di Josefa, la donna 

camerunense salvata dal mare a ottanta miglia dalle 

coste libiche, ha totalizzato centinaia di visualizzazioni, 

condivisioni e commenti. https://www.agi.it/politica/

bufala_migrante_smalto-4198285/news/2018-07-25/ 
Come contraltare a questa donna ed al suo modo di 

approcciarsi al tema dell’immigrazione, connotato dalla 

scarsa solidarietà mostrata a Josefa, c’è invece la 

vicenda che ha visto come protagonista una attivista 

svedese, Elin Ersson che è riuscita a bloccare da sola la 

deportazione di un richiedente asilo, 

rifiutandosi di sedere sull'aereo che 

avrebbe dovuto riportarlo in 

Afghanistan. Il video, postato su 

Facebook ha ottenuto quasi cinque 

milioni di visualizzazioni. Francesca 

ed Elin, due donne completamente 

diverse, negli ideali e nei correlati comportamenti. Sta a 

noi decidere chi sostenere e chi deprecare sulla base 

dei nostri personali convincimenti. Sullo sfondo rimane 

un sistema di comunicazione, quale quello dei social, 

che ci richiama alla responsabilità personale nella 

condivisione di notizie che possono alimentare odi e 

pregiudizi !                   A cura di W. D’Amico 
http://www.noidonne.org/articoli/donne-ed-immigrazione-differenze-di-

pensiero-ed-azione-15078.php          
E poi c’è Phyllis Omido, Green Nobel keniana che invita 

gli africani a non emigrare: “Nessuno dovrebbe 

emigrare, è la cosa più brutta che possa esistere, gli 

africani amano la loro casa e la loro casa è in Africa. Il 

nostro dovere come cittadini della terra è garantire che 

ciascuno nel mondo sia libero di svolgere il proprio 

lavoro e scegliere come vivere senza dover lottare per 

accedere a bisogni tanto primari come il 

cibo, l’acqua e le medicine”. Phyllis oggi è 

ambasciatrice di battaglie contro le 

multinazionali che nel suo Continente 

sfruttano e inquinano.  
http://www.malindikenya.net/articoli/parole/storie/

phyllis-green-nobel-keniano-che-invita-gli-africani-a-non-

emigrare.html 

Vi invitiamo alla lettura del dossier Migrazioni in corso che la rivista inGenere ha deciso di dedicare a un fenomeno 

sempre più sfaccettato e complesso, per un dibattito informato e fondato sui dati. I percorsi e le esperienze di 

donne e ragazze – rifugiate, studentesse, lavoratrici, cittadine – descritti nel dossier mettono in luce tutta 

l’importanza che un’attenzione di genere può ricoprire per comprendere le migrazioni, un fenomeno sempre più 

sfaccettato e complesso. 
http://www.ingenere.it/dossier/migrazioni-corso 

IMMIGRAZIONE 

Migranti, il divario tra percezione e realtà. Le statistiche 

descrivono l’andamento di un fenomeno, ma non 

misurano la percezione che l’opinione pubblica ne ha. 

Negli ultimi anni i mezzi di informazione ed i social hanno 

molto dibattuto il tema della migrazione e della sicurezza 

influenzando orientamenti, atteggiamenti e 

comportamenti dei cittadini. I dati oggettivi sono una 

realtà diversa. Per esempio, gli ultimi dati Eurispes ci 

dicono che la maggioranza degli italiani pensa che gli 

immigrati siano tra il 16 e il 25% della popolazione 

totale, mentre in realtà sono l’8 per cento. Ogni anno 

l’azienda inglese di ricerche di mercato Ipsos Mori 

conduce un’indagine in 54 paesi su un campione di 

11.000 persone/cad, per stilare la graduatoria delle 

nazioni più «ignoranti» nel senso letterario del termine. 

Confrontando opinioni e dati statistici emergono grandi 

differenze dovute a «distorsioni» della realtà, ovvero si 

ricostruiscono i fenomeni secondo la propria percezione. 

Su argomenti quali rischi della salute, omicidi, 

corruzione, immigrazioni,  fattori che influenzano il 

giudizio sono livelli di studio, credenze religiose, livelli di 

occupazione. Anche fornendo ai cittadini informazioni 

precise ed affidabili per mitigare le distorsioni, queste 

non cambiano anzi si rinforzano. E’ importante che 

questo divario tra percezione e realtà non venga 

manipolato ai fini del consenso elettorale, condizionando 

le scelte politiche sulla fragilità dell’opinione pubblica.  

                                        A cura di G. Barbiero 
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-07-09/le-distorsioni-

e-politica-percezione-214537.shtml?uuid=AEQa67IF                                                                                              

Bambini all'asilo: incostituzionale la legge veneta La 
legge Reg. Veneto n.6/2017 sull’iscrizione agli asili nido 
è stata dichiarata incostituzionale perché contrasta "con 
il principio di uguaglianza" sancito dagli artt.3, 31 e 117 
della nostra Costituzione. Non si potrà quindi indicare 
come titolo preferenziale per accedere ad un asilo 
pubblico  il possesso di una residenza ininterrotta della 
famiglia in Veneto per 15 anni. Questo discrimina i 

migranti, non tutela le famiglie economicamente deboli, 
perché non c’è correlazione tra bisogni delle famiglie e 
permanenza prolungata in una regione, contrasta con la 
vocazione sociale degli asili nido che consente ai genitori 
privi di mezzi economici, ed in particolare alle madri, di 
svolgere una attività lavorativa.  
    A cura di G. Barbiero 
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/05/25/news/bambini_all_asilo_inco
stituzionale_la_legge_veneta-197326609/ 

https://www.agi.it/politica/bufala_migrante_smalto-4198285/news/2018-07-25/
http://www.noidonne.org/articoli/donne-ed-immigrazione-differenze-di-pensiero-ed-azione-15078.php
http://www.noidonne.org/articoli/donne-ed-immigrazione-differenze-di-pensiero-ed-azione-15078.php
http://www.malindikenya.net/articoli/parole/storie/phyllis-green-nobel-keniano-che-invita-gli-africani-a-non-emigrare.html
http://www.malindikenya.net/articoli/parole/storie/phyllis-green-nobel-keniano-che-invita-gli-africani-a-non-emigrare.html
http://www.malindikenya.net/articoli/parole/storie/phyllis-green-nobel-keniano-che-invita-gli-africani-a-non-emigrare.html
http://www.ingenere.it/dossier/migrazioni-corso
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-07-09/le-distorsioni-e-politica-percezione-214537.shtml?uuid=AEQa67IF
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-07-09/le-distorsioni-e-politica-percezione-214537.shtml?uuid=AEQa67IF
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/05/25/news/bambini_all_asilo_incostituzionale_la_legge_veneta-197326609/
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/05/25/news/bambini_all_asilo_incostituzionale_la_legge_veneta-197326609/
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NOTIZIE FLASH DAL MONDO 

24 maggio. Nuova legge in Svezia: senza consenso 

esplicito, non è sesso ma stupro. Dopo una battaglia 

durata anni, finalmente l'approvazione delle nuove 

norme in difesa delle donne. Da ora in poi per la legge 

svedese avere rapporti senza un chiaro consenso, 

fisico o verbale, sarà considerata violenza sessuale.  
http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/24/news/

stupro_legge_sesso_senza_consenso_svezia-197251124/ 

  

7 giugno. Giura davanti al Re in Spagna il 

"governo rosa" di Pedro Sanchez: 11 

ministre nei dicasteri-chiave. http://

www.rainews.it/dl/rainews/media/Spagna-11-ministri-

donne-e-6-uomini-nel-nuovo-governo-rosa-di-Pedro-Sanchez

-ad466631-36c2-458a-8c1e-a929e63b440a.html#foto-1  

 

21 giugno. JACINDA ARDERN, la Prima 

Ministra Neozelandese è diventata 

mamma. La sua gravidanza prima, e il suo parto poi, 

sono degli avvenimenti politicamente importanti per 

tutte le donne del mondo: dimostrano che è possibile 

cambiare i tempi della politica e renderli femminili.  
http://freedamedia.it/2018/06/21/e-nata-la-bambina-di-jacinda-ardern/ 

 

2 luglio. Corte austriaca riconosce il «diritto all’identità 

di genere». Secondo i giudici, la legge dovrà 

ammettere un «terzo genere» oltre a maschile e 

femminile. 
http://www.uil.it/pari_opportunità/NewsSX.asp?ID_News=9532 

 
11 luglio. Presentato al Festival dei Due Mondi di 

Spoleto  l’ultimo film di Roya Sadat, prima regista 

donna in Afghanistan. “Letter to the President” 

racconta la condizione delle donne afghane: 

estromesse dal lavoro, escluse dall’istruzione le 

donne afghane subiscono violenza ma in molti casi la 

giustificano.  
http://www.lastampa.it/2018/07/11/societa/il-dramma-delle-afghane-

che-subiscono-violenze-e-le-giustificano-ORKwqxF6IZB6bQx88FoAMP/

pagina.html 

 

13 luglio. Suor Annie Jesus Mary Louis, delle suore 

francescane missionarie di Maria lavora in una zona 

rurale dell’India centrale e denuncia la struttura 

logistica dietro la tratta di esseri umani spiegando 

all’ONU che lo sfruttamento spesso minorile del sesso 

è solo un grande business.  
https://www.unimondo.org/Notizie/Il-mercato-del-corpo-delle-donne-

175074  

 

 

19 luglio. Mutilazioni genitali femminili. Jaha's 

Promise, un film-documentario su Jaha Dukureh, 

protagonista del film, attivista e vittima di un 

matrimonio forzato e di mutilazioni genitali femminili. 

Ingiustizie che oggi la donna combatte in Gambia, 

Africa, la sua terra d'origine. 
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/07/19/mutilazioni -genitali-

femminili-film/  

 

15 agosto. Non solo "uomo" e "donna", in 

Germania sui documenti si potrà scrivere 

"diverso. Lo ha stabilito il governo tedesco 

dopo la storica sentenza dell’alta Corte di 

Karlsruhe lo scorso novembre che aveva 

sancito l’esistenza di un «terzo genere». 
http://gds. it/2018/08/15/non -solo-uomo-e-donna- in-

germania-sui-documenti-si-potra-scrivere-diverso_900939/  

 
15 agosto. Christine Hallquist è stata eletta candidata 

governatrice del Vermont per il Partito Democratico, 

dopo aver vinto le primarie interne al partito: è la 

prima donna transgender candidata governatrice 

negli Stati Uniti. https://www.ilpost.it/2018/08/15/christine-

hallquist-donna-transgender-candidata-governatrice-stati-uniti/  

 

9 agosto. BBC History Magazine ha pubblicato la 

classifica delle donne che hanno influenzato di più la 

storia del mondo. La prima è la scienziata, fisica e 

chimica, Maria Skłodowska-Curie (1867-1934), la 

prima donna ad essere eletta premio Nobel per la 

fisica, la prima donna a diventare professore 

dell'università di Parigi, la prima anche tra gli uomini a 

vincere il secondo premio Nobel. 

Al secondo posto della classifica americana c'è Rosa 

Parks (1913-2005), riconosciuta dal Congresso USA 

"madre del moderno movimento per i diritti civili". 

Il terzo posto è della leader britannica del movimento 

delle suffragette Emmeline Pankhurst (1858-1928). 

Al quarto posto la matematica britannica e scrittrice 

Ada Lovelace (1815-1852), al quinto la biofisica 

britannica Rosalind Franklin (1920-1958), al sesto la 

premier Margaret Thatcher (1925-2013). 
https://it.sputniknews.com/mondo/201808096346389-bbc-magazine-

donne-influenti-storia-nobel-vinto-due-volte/  

 

 

http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/24/news/stupro_legge_sesso_senza_consenso_svezia-197251124/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/24/news/stupro_legge_sesso_senza_consenso_svezia-197251124/
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Spagna-11-ministri-donne-e-6-uomini-nel-nuovo-governo-rosa-di-Pedro-Sanchez-ad466631-36c2-458a-8c1e-a929e63b440a.html#foto-1
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Spagna-11-ministri-donne-e-6-uomini-nel-nuovo-governo-rosa-di-Pedro-Sanchez-ad466631-36c2-458a-8c1e-a929e63b440a.html#foto-1
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Spagna-11-ministri-donne-e-6-uomini-nel-nuovo-governo-rosa-di-Pedro-Sanchez-ad466631-36c2-458a-8c1e-a929e63b440a.html#foto-1
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Spagna-11-ministri-donne-e-6-uomini-nel-nuovo-governo-rosa-di-Pedro-Sanchez-ad466631-36c2-458a-8c1e-a929e63b440a.html#foto-1
http://freedamedia.it/2018/06/21/e-nata-la-bambina-di-jacinda-ardern/
http://www.uil.it/pari_opportunità/NewsSX.asp?ID_News=9532
http://www.lastampa.it/2018/07/11/societa/il-dramma-delle-afghane-che-subiscono-violenze-e-le-giustificano-ORKwqxF6IZB6bQx88FoAMP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/07/11/societa/il-dramma-delle-afghane-che-subiscono-violenze-e-le-giustificano-ORKwqxF6IZB6bQx88FoAMP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/07/11/societa/il-dramma-delle-afghane-che-subiscono-violenze-e-le-giustificano-ORKwqxF6IZB6bQx88FoAMP/pagina.html
https://www.unimondo.org/Notizie/Il-mercato-del-corpo-delle-donne-175074
https://www.unimondo.org/Notizie/Il-mercato-del-corpo-delle-donne-175074
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/07/19/mutilazioni-genitali-femminili-film/
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/07/19/mutilazioni-genitali-femminili-film/
http://gds.it/2018/08/15/non-solo-uomo-e-donna-in-germania-sui-documenti-si-potra-scrivere-diverso_900939/
http://gds.it/2018/08/15/non-solo-uomo-e-donna-in-germania-sui-documenti-si-potra-scrivere-diverso_900939/
https://www.ilpost.it/2018/08/15/christine-hallquist-donna-transgender-candidata-governatrice-stati-uniti/
https://www.ilpost.it/2018/08/15/christine-hallquist-donna-transgender-candidata-governatrice-stati-uniti/
https://it.sputniknews.com/mondo/201808096346389-bbc-magazine-donne-influenti-storia-nobel-vinto-due-volte/
https://it.sputniknews.com/mondo/201808096346389-bbc-magazine-donne-influenti-storia-nobel-vinto-due-volte/
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L’UMILIAZIONE DELLE DONNE DOPO VERONA 

Lo scorso 26 luglio il Consiglio comunale di Verona 

aveva all’ordine del giorno la discussione di due 

mozioni dalla Lega Nord contro la libertà di scelta e 

l’autodeterminazione delle donne.  

La n. 434 che intende dare ampio spazio e 

finanziamenti alle associazioni cattoliche che hanno 

come obiettivo quello di contrastare l’aborto libero e 

gratuito. Vuole poi proclamare ufficialmente Verona 

“città a favore della vita”.  

La mozione n. 441 vuole sistematizzare la “sepoltura 

dei bambini mai nati”, anche senza il consenso della 

donna coinvolta. 

Entrambe le mozioni (rimandate a un consiglio 

comunale di settembre) hanno come obiettivo  un 

attacco alla Legge 194 del 22/05/1978 “Tutela 

sociale della maternità ed interruzione volontaria della 

gravidanza” e vogliono colpire le donne riguardo la loro 

vita personale e sessuale, demolendo i loro diritti e 

imporre loro norme anche contro il loro consenso. 

Prima di attaccare le donne e la legge 194, si 

dovrebbero almeno conoscere i contenuti della legge e 

i risultati ottenuti grazie alla stessa. Purtroppo il 

condizionale è  d’obbligo, perché sia cittadini/e che 

politici non guardano la questione in modo oggettivo. 

LA LEGGE 194 E QUELLO CHE SANCISCE 

Nell’art. 1 la legge 194 garantisce il diritto alla 

procreazione cosciente e responsabile, sancisce che 

l’interruzione volontaria della gravidanza non è un 

mezzo per il controllo delle nascita e stabilisce che lo 

Stato, le regioni e gli enti locali, promuovano e 

sviluppino i servizi socio-sanitari, nonché altre 

iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato 

ai fini della limitazione delle nascite.  

Per questo con l’art. 2 istituisce la creazione dei 

consultori familiari, dove le donne vengono seguite 

non solo in caso di Ivg, ma per tutto quello che 

riguarda la loro vita e salute sessuale e riproduttiva.  

Il ruolo dei consultori nell'ascolto e sostegno alle 

donne, nell'aiuto che danno per la pianificazione 

familiare in alternativa all'aborto, è  stato ed è tuttora 

fondamentale nella diminuzione costante dell’aborto. 

Ed è  per questo che le associazioni cattoliche 

antiabortiste italiane non devono avere accesso ai 

consultori: non esiste un pericolo di aumento degli 

aborti, anzi, la legge  funziona e ha funzionato bene fin 

da subito. 

LE MOTIVAZIONI DELL’ABORTO NELLA L.194 

- entro i primi 90 giorni (art. 4): circostanze per le quali 

la prosecuzione della gravidanza, il parto o la 

maternità comporterebbero un serio pericolo per la 

salute fisica o psichica della donna, in relazione o al 

suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, 

o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto 

il concepimento, o a previsioni di anomalie o 

malformazioni del concepito. 

- dopo i primi novanta giorni (art. 6): può essere 

praticata: a) quando la gravidanza o il parto 

comportino un grave pericolo per la vita della donna; 

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui 

quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del 

nascituro, che determinino un grave pericolo per la 

salute fisica o psichica della donna. 

I NUMERI DELL’ABORTO IN ITALIA 

I numeri (e le considerazioni) della Relazione del 

ministro della Salute sull’attuazione della Legge 

194/78 per la tutela sociale della maternità e per 

l’interruzione volontaria di gravidanza  sono stati 

ufficialmente trasmessi al parlamento il 29 dicembre 

2017. 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2686_allegato.pdf 

Si tratta dei dati più recenti pubblicamente disponibili 

sul tema dell’interruzione volontaria di gravidanza 

(relativi all’anno 2016), raccolti dal Sistema di 

sorveglianza epidemiologica della Ivg coordinata 

dall’Istituto superiore di sanità, dal ministero della 

Salute, dall’Istat e da regioni e province autonome. 

La prima considerazione che balza agli occhi è che gli 

aborti sono in calo. Un andamento che va avanti 

inalterato, anche se con diverse entità, sin dal 1982. 

Complessivamente per la prima volta il numero è 

sceso al di sotto di 60mila, il che rappresenta una 

riduzione del 74,7% rispetto ai dati del 1982.. 

Tale andamento si conferma anche guardando 

indicatori che tengono conto del numero di donne in 

età fertile e del tasso di natalità, e che danno un 

quadro più verosimile del fenomeno di quanto non 

facciano le cifre assolute. 

Nell’ articolo “Tutti i dati dell’aborto” pubblicato il 4 

maggio 2018, trovate l'analisi dei dati presentati al 

Parlamento, anche grazie a grafici che facilitano 

visivamente la comprensione delle statistiche. 
https://www.wired.it/scienza/medicina/2018/05/04/dati-aborto-italia/ 

ABORTO E RELIGIONE 

L’unica religione che non ammette l’interruzione di 

gravidanza, neanche quando la  donna è in pericolo di 

vita, né ammette la contraccezione è la religione  

Cattolica. Le altre confessioni non precludono la 

contraccezione (Islam, Ebraismo e Chiese Protestanti) 

e la Chiesa Ortodossa la ammette per la pianificazione 

familiare. Lo stesso per l'aborto. Inoltre TUTTE le 

confessioni, tranne la Chiesa Cattolica, ammettono 

l'aborto, soprattutto se la madre e' in pericolo di vita. 

segue 

 

FOCUS SULLA LEGGE 194/1978 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2686_allegato.pdf
https://www.wired.it/scienza/medicina/2018/05/04/dati-aborto-italia/
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Anche il cattolicesimo accettava l’aborto per salvare la 

vita della madre fin dai tempi di Sant’Agostino 

d'Ippona (354-430), che scriveva che l'aborto non può 

essere definito omicidio. Esiste la persona solo 

quando c'è una chiara relazione con altre persone. 

(Epistola 190; Commento a Esodo; La Trinità). 

San Tommaso d’Aquino (1225-1274) era sulla stessa 

posizione e per questo era contrario al battesimo dei 

feti. Se il feto non è ancora persona, la conseguenza è 

che non lo si possa battezzare: chi non è in 

comunicazione attuale con la comunità naturale (ossia 

quella genitoriale) non può essere tale neanche con la 

società ecclesiale.  (Sulle risposte a Pietro Lombardo). 

La dottrina cambia solo con il Cardinale Cottier nella 

seconda metà del 1900, infierendo sulla donna e sulla 

sua autodeterminazione, probabilmente anche in 

r i spos ta  a l le  lo t te  de l le  donne  per 

l’autodeterminazione e la loro stessa libertà (N.B.:  

questa è  una mia opinione personale).  

Attualmente la chiesa cattolica è  l’unica che : 

1) Non accetta l'aborto nemmeno in caso di pericolo di 

vita della madre, né in caso di stupro; 

2) Non accetta l'uso di alcuna forma di pianificazione 

familiare; 

3) Non accetta rapporti sessuali fra coniugi se non ad 

esclusivo fine riproduttivo. Nell'ebraismo, islam e 

cristianesimo il rapporto sessuale fra coniugi non è  

solo finalizzato alla riproduzione, perché è  visto come 

rafforzamento della coppia; inoltre la pianificazione 

familiare è  accettata, soprattutto se la coppia ha già 

avuto figli. 

4) E' l'unica religione che scomunica in automatico la 

donna che abortisce (e chi l'aborto lo effettua) 

abbandonandola di fronte a questa decisione, 

giudicandola, allontanandola dalla comunità e 

condannandola a dannazione eterna.  

N.B.: La Chiesa Cattolica non ha invece scomunicato 

né Hitler (ma solo il partito nazista da parte dei 

Cardinali tedeschi nel 1930) né Pinochet (sostenuto 

dai cattolici che tramite i Vescovi fecero pressioni sul 

Papa  Paolo VI per evitare la scomunica).  

 

CONSIDERAZIONI: 

Lo Stato italiano non è uno stato confessionale, è uno 

stato laico. In quanto stato laico ha emanato la L. 194 

per permettere alle donne di pianificare la loro vita 

riproduttiva e ricorrere all'aborto legale, gratuito e 

soprattutto sicuro, in caso di necessità e motivazioni 

ben chiare e stabilite.  

In uno stato laico possono convivere tutte le religioni, 

in uno stato confessionale no, esiste una legge sola 

che regola la morale di tutti, anche per chi non crede 

nella religione di stato, o appartiene ad altra religione. 

In uno stato laico le leggi su temi etici come questo 

permettono alle cittadine e ai cittadini di scegliere, non 

impone loro alcunché (come non impone il divorzio, 

ma lo regola). In uno stato confessionale questo non è 

possibile. 

La legge 194 non impone l’aborto a nessuna donna. 

Serve a far sì che ciascuna donna sia libera di 

scegliere come agire di fronte a una realtà difficile con 

la serenità e la sicurezza indispensabili. 

La 194 ha salvato e salva le donne dalle morti per 

aborto clandestino e le ha salvate dalle condanne per 

il  reato “contro l’integrità e la sanità della stirpe” del 

codice Rocco (pubblicato nel 1930 e sostituito solo nel 

1989  dal cosiddetto codice Vassalli). Tale codice,  nel 

rispetto coerente della concezione patriarcale dei ruoli 

tra uomini e donne all'interno della famiglia, diminuiva 

le stesse condanne dalla metà ai due terzi se l'aborto, 

su donna consenziente o no, veniva procurato per 

"causa di onore" (il delitto d'onore era stato abolito nel 

1981).  
http://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-rocco/ 

Eppure tutto questo non basta per gli obiettori negli 

ospedali pubblici, per molti cittadini e cittadine, per i 

politici reazionari, per tutti coloro che vogliono il 

controllo sulle donne, sul loro corpo e sulla loro mente. 

E’ evidente che non c’è  oggettività e che si attacca la 

legge 194 per arrivare a ben altro. E' una guerra 

contro le donne, e le morte di questa guerra le 

vediamo tutti i giorni, fisicamente nei femminicidi, 

nelle violenze domestiche, nello smantellamento dei 

Centri antiviolenza (dove lavorano volontarie e 

volontari per sopperire a quello che lo Stato dovrebbe 

formalmente fare, ma non fa più da molto tempo), 

nello sfruttamento delle donne (ma non solo) a fini 

sessuali, nei tribunali della giustizia negata ...  

Per questo noi difendiamo, e tutti dovrebbero 

difendere, la legge 194.  

 

A cura di Daniela Siri 

APPROFONDIMENTI 

Per sfatare la credenza tutta cattolica che il feto senta 

dolore da subito, già all'inizio del primo trimestre, vi 

segnaliamo un articolo sullo sviluppo del feto, nel 

quale emerge chiaramente che il sistema nervoso e' 

completo e comincia a funzionare solo all'ottavo mese 

e che solo dall'ottavo mese il nascituro può sentire 

dolore, non prima.  
https://www.alfemminile.com/gravidanza/crescita-feto-s2113123.html 

http://www.ingenere.it/articoli/quarantanni-di-194 

http://www.ingenere.it/articoli/194-una-legge-applicata-male 

https://www.alfemminile.com/gravidanza/crescita-feto-s2113123.html 

 

Per approfondire il tema del confronto tra religioni su 

aborto e contraccezione, vi proponiamo qui di seguito 

una ricerca condotta da Daniela Siri. 

 

segue 

http://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-rocco/
https://www.alfemminile.com/gravidanza/crescita-feto-s2113123.html
http://www.ingenere.it/articoli/quarantanni-di-194
http://www.ingenere.it/articoli/194-una-legge-applicata-male
https://www.alfemminile.com/gravidanza/crescita-feto-s2113123.html
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ISLAM 

Mancanza di alcun riferimento all’aborto nel testo coranico. 

Alcuni versetti illustrano comunque lo sviluppo dell’embrione e 

sono utili a comprendere la posizione islamica. Ne deriva la 

distinzione di diverse fasi dello sviluppo dell’embrione: lo sperma 

(nutfa) dal concepimento sino ai primi quaranta giorni; l’aderenza 

o grumo di sangue (‘alaqa) dai quaranta agli ottanta giorni; 

l’embrione (mudgha) dagli ottanta ai centoventi giorni; infine la 

creazione di un’altra creatura (khalqan al-akhar) a partire dai 

centoventi giorni.   

L’aborto viene ammesso nei primi 120 giorni di gravidanza. 

Dopo i primi 4 mesi, la posizione prevalente è la seguente: se 

l’aborto è vietato dopo il quarto mese, diventa lecito qualora si 

debba  salvare la vita della madre che prevale su quella del 

nascituro 

1) La salvezza della madre: «non si deve sacrificare la madre per 

suo figlio. É questa l’origine del bambino e la madre si è invece 

ben stabilita nella vita. Ella ha una parte indipendente nella vita e 

ha dei diritti e dei doveri. Inoltre, lei è il pilastro della famiglia. Non 

è logico sacrificarla per salvare la vita a un feto che non ha ancora 

una vita indipendente e che non ha ancora né diritti né doveri». 

2) Viene accettato l’aborto in seguito a uno stupro 

  

L'Islam ammette la contraccezione, tranne la sterilizzazione, la 

fecondazione artificiale (ma solo all' interno di una coppia 

regolarmente sposata) e i rapporti sessuali senza esclusivo fine 

procreativo. La donna può scegliere l’anticoncezionale anche 

senza comunicarlo al marito purché mantenga gli obblighi 

coniugali. 

Fonti: 

La Nuova Bussola 

Quotidiana - Il Corano 

ammette l’aborto? Sì, 

no, solo qualche volta  
http://www.lanuovabq.it/it/il-

corano-ammette-laborto-si-no-

solo-qualche-volta 

  

 

Al-islam.org – Ahlul 

Bayt Digital Islamic 

Library Project  

Matrimonio e morale 

nell’Islam  
https://www.al-

islam.org/it/matrimonio-e-

morale-nell-islam-sayyid-

muhammad-rizvi/i-

contraccettivi-e-

l%E2%80%99aborto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBRAISMO  

I punti fermi sono: 

 la vita del feto deve essere tutelata; 

 la sua protezione consente la profanazione dello Shabbath; 

 la sua soppressione non è di norma consentita; 

 la sua soppressione non è considerata alla stregua di un vero e 

proprio omicidio e perlomeno non è punibile come un omicidio; 

 la soppressione di un feto è certamente consentita per salvare la 

vita della madre ed in caso di gravi malattie materne, comprese 

quelle psichiche 

 consente l’aborto per gravi malformazioni congenite o acquisite, 

soprattutto nella misura in cui ciò provocherebbe un grave 

disagio psichico materno 

Su contraccezione e sterilizzazione l'opinione prevalente dei 

rabbini è che tali pratiche debbano essere adottate solo sotto 

prescrizione medica e per motivi strettamente sanitari. 

L'inseminazione artificiale in genere è permessa solo se il donatore 

è il marito.  

I rapporti sessuali, infine, per le norme ebraiche, non devono 

necessariamente avere un fine procreativo, in particolare per 

quelle coppie che abbiano già messo al mondo uno o due figli. 

Fonti: 

Comunità Ebraica di 

Roma - “Ebraismo 

halakhà, legge 194 e 

moratoria”  
http://www.romaebraica.it/wp-

content/uploads/2010/12/

aborto1.pdf 

 

 

Scialom Bahbout  

Professore di Fisica 

all’Università di Roma. 

Fondatore del Dac 

dell’Unione delle 

Comunità Ebraiche. 

Rabbino al “Tempio dei 

Giovani” di Roma  

“Ebrei e aborto”  
http://www.morasha.it/zehut/s

b01_aborto.html 

ABORTO E CONTRACCEZIONE. UN CONFRONTO FRA RELIGIONI  

http://www.lanuovabq.it/it/il-corano-ammette-laborto-si-no-solo-qualche-volta
http://www.lanuovabq.it/it/il-corano-ammette-laborto-si-no-solo-qualche-volta
http://www.lanuovabq.it/it/il-corano-ammette-laborto-si-no-solo-qualche-volta
https://www.al-islam.org/it/matrimonio-e-morale-nell-islam-sayyid-muhammad-rizvi/i-contraccettivi-e-l%E2%80%99aborto
https://www.al-islam.org/it/matrimonio-e-morale-nell-islam-sayyid-muhammad-rizvi/i-contraccettivi-e-l%E2%80%99aborto
https://www.al-islam.org/it/matrimonio-e-morale-nell-islam-sayyid-muhammad-rizvi/i-contraccettivi-e-l%E2%80%99aborto
https://www.al-islam.org/it/matrimonio-e-morale-nell-islam-sayyid-muhammad-rizvi/i-contraccettivi-e-l%E2%80%99aborto
https://www.al-islam.org/it/matrimonio-e-morale-nell-islam-sayyid-muhammad-rizvi/i-contraccettivi-e-l%E2%80%99aborto
https://www.al-islam.org/it/matrimonio-e-morale-nell-islam-sayyid-muhammad-rizvi/i-contraccettivi-e-l%E2%80%99aborto
http://www.romaebraica.it/wp-content/uploads/2010/12/aborto1.pdf
http://www.romaebraica.it/wp-content/uploads/2010/12/aborto1.pdf
http://www.romaebraica.it/wp-content/uploads/2010/12/aborto1.pdf
http://www.morasha.it/zehut/sb01_aborto.html
http://www.morasha.it/zehut/sb01_aborto.html
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Nella dottrina dei canonisti della Chiesa Cristiana d’Oriente è assente 

l’influsso agostiniano, è sconosciuta la discriminazione tra feto informe 

e feto formato e, pertanto, l’aborto deve essere sempre sanzionato.  

Gregorio di Nissa (335-394 d.C.) mitiga la posizione orientale notando 

che «lo spirito, per manifestarsi nel substrato della materia, attende che 

la crescita raggiunga la misura dell’età adulta».  

Sul piano giuridico esiste un omicidio solo quando il feto è animato. 

Si può abortire in una sola circostanza, quando cioè la vita della madre 

è in serio pericolo. Questo tipo di aborto viene considerato un “ peccato 

involontario” .    

Fonti: 

Il Riformista del 4 

febbraio 2005 

“Ma l’embrione 

ha un’anima?”  
 

http://www.ricercalegis.i

t/embrioneanima.htm 

 

 

 

 

CHIESA 

CRISTIANA 

D’ORIENTE 

(ORTODOSSA)    

Per la maggior parte, ortodossi e cattolici sono d'accordo su questioni 

morali come l'aborto, la contraccezione e l'omosessualità con alcune 

differenze o eccezioni: in molte questioni morali, in caso di problemi 

particolarmente complessi da affrontare, la regola generale può essere 

in certa misura e/o temporaneamente messa da parte per aiutare 

fisicamente e/o spiritualmente una persona. Questo è il motivo per cui 

accade spesso che, mentre la Chiesa ortodossa fa dichiarazioni 

generiche su questi temi, tali temi sono applicati con cura alle persone 

alle prese con la questione attraverso il padre spirituale e il vescovo. 

Per esempio, mentre si considera l'aborto un peccato e un delitto, un 

individuo consultandosi con il proprio padre spirituale può avere un 

permesso per un aborto nei casi in cui la salute fisica della madre è in 

pericolo. 

Per quanto riguarda la contraccezione, il clero ortodosso è incoraggiato 

a fare ogni sforzo per stare al di fuori del "letto nuziale immacolato" di 

una coppia di sposi e di come conducono la loro vita sessuale intima. 

Quando si fanno regole su questioni intime, ciò viene considerato come 

una forma di moralismo, che nell'Ortodossia è una eresia e serve solo a 

soffocare la crescita spirituale personale attraverso norme e 

regolamenti. Questo richiama i ridicoli manuali dell'Occidente 

medievale che stabilivano regole soffocanti sui giorni e le ore accettabili 

per l'accoppiamento, e perfino quali posizioni fossero accettabili.  Le 

coppie sono più che libere di accettare consigli su tali questioni, se lo 

vogliono, dai loro padri spirituali, ma non è un requisito o una regola. 

La contraccezione è ammessa per quei coniugi che intendono 

distanziare o limitare le nascite dei figli, anche se in linea teorica è 

vietata. 

Sulla sessualità in generale le chiese ortodosse sono solite rispettare la 

privacy della coppia.  

L'omosessualità è considerata una passione sessuale come tutte le 

altre e profondamente complicata, anche se la pratica 

dell'omosessualità è vietata e richiede pentimento e lotta ascetica. È 

altresì vietato un "matrimonio" omosessuale.  

Parrocchia 

Ortodossa – 

Torino 

Intervista a John 

Sanidopoulos  
 

http://www.ortodossiato

rino.net/DocumentiSezD

oc.php?cat_id=31&id=1

396 

 

 

BUDDISMO  

La grande maggioranza dei testi e delle tradizioni antiche buddiste 

vietano l’aborto, perché considerato una violenza nei confronti di un 

essere vivente e “senziente”. 

Tenzin Gyatso però, XVI Dalai Lama, pur essendo contrario all’aborto in 

linea di principio, affermò più volte che è necessario esaminare caso 

per caso la situazione e scegliere il “male minore”. Non è comunque 

possibile trovare una posizione univoca nel mondo buddista, in quanto 

non esiste in esso un organismo rappresentativo unico. 

L’aborto nelle 

altre religioni e 

confessioni  
http://www.libridigitalion

line.com/libri/irc/vento/t

emi/III-12_aborto.htm 

- Libri digitali on-

line  

http://www.ricercalegis.it/embrioneanima.htm
http://www.ricercalegis.it/embrioneanima.htm
http://www.ortodossiatorino.net/DocumentiSezDoc.php?cat_id=31&id=1396
http://www.ortodossiatorino.net/DocumentiSezDoc.php?cat_id=31&id=1396
http://www.ortodossiatorino.net/DocumentiSezDoc.php?cat_id=31&id=1396
http://www.ortodossiatorino.net/DocumentiSezDoc.php?cat_id=31&id=1396
http://www.libridigitalionline.com/libri/irc/vento/temi/III-12_aborto.htm
http://www.libridigitalionline.com/libri/irc/vento/temi/III-12_aborto.htm
http://www.libridigitalionline.com/libri/irc/vento/temi/III-12_aborto.htm
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Nelle numerosissime correnti religiose di tipo induista si registra 

generalmente una posizione contraria all’aborto, dovuta all’etica medica 

che fonda i propri principi sulla non-violenza, così espresso: “Gli induisti 

credono che tutti i viventi sono sacri in quanto manifestazione dello 

stesso Supremo Essere e vanno amati e riveriti”. Tuttavia si usa una 

certa tolleranza per i casi nei quali ci si comporta diversamente per 

cause di forza maggiore. 

Fonti: 

L’aborto nelle 

altre religioni e 

confessioni  
http://www.libridigitalionl

ine.com/libri/irc/vento/t

emi/III-12_aborto.htm 

- Libri digitali on-

line  

 

 

INDUISMO 

Generale. La morale sessuale per le varie Chiese protestanti è un fatto 

che attiene alla sfera della coscienza del singolo individuo, "sul quale 

domina sempre e solo il giudizio di Dio". 

Luterani. L'aborto è considerato "un male sopportabile", che secondo i 

protestanti può essere debellato solo con un serio programma di 

informazione e di prevenzione tra le coppie e tra i giovani. L'aborto, 

comunque, non può essere considerato come un qualsiasi altro metodo 

di controllo delle nascite. 

In passato Lutero e Calvino sostennero che anima e corpo esistono 

immediatamente al momento del concepimento mentre altre correnti di 

pensiero affermavano che l’anima è data da Dio solo dopo la formazione 

del corpo del feto. Oggi, le Chiese protestanti più diffuse accentuano 

l’importanza delle “circostanze eccezionali” nella decisione di aborto e 

delle responsabilità di chi deve scegliere. Per i luterani, ad esempio, il 

cristiano si presenta davanti a Dio con la propria coscienza che non può 

venire delegata ad altri: la sua responsabilità è personale, anche circa le 

decisioni che coinvolgono la vita e la morte. 

Anglicani. In merito all’aborto la Chiesa Anglicana, in particolare negli 

Stati Uniti, ha preso spesso posizione a favore della libera scelta della 

donna. Solo una minoranza condivide la posizione cattolica mentre la 

maggioranza applica i principi di contestualizzazione tipici dell’etica 

anglicana. 

Il primo compito della Chiesa è l’assistenza spirituale e questa, viene 

affermato, non può essere mai negata, motivo per cui si amministrano i 

sacramenti anche alle donne che hanno scelto l’aborto. 

 

In linea generale, la procreazione non è il solo fine del matrimonio. La 

sessualità, perciò, è al servizio della coppia e il controllo delle nascite è 

considerato lecito. Per cui sono ammessi tutti i mezzi contraccettivi 

ritenuti validi dal punto di vista medico.  

Ammessa, infine, la fecondazione artificiale, purché non víoli il benessere 

degli individui e sia praticata nell'interesse della famiglia e della società. 

Fonti: 

L’aborto nelle 

altre religioni e 

confessioni  
http://www.libridigitalionl

ine.com/libri/irc/vento/t

emi/III-12_aborto.htm 

 - Libri digitali on-

line  

 

La Repubblica – 

Articolo sulla 

Conferenza su 

popolazione e 

sviluppo - Il Cairo, 

Egitto – 

Settembre 1994  

“La Chiesa 

Cattolica è 

isolata”  

 
http://ricerca.repubblica.

it/repubblica/archivio/re

pubblica/1994/09/10/l

a-chiesa-cattolica-

isolata.html 

  

CHIESA 

CRISTIANA 

PROTESTANTE  

CHIESA 

CATTOLICA  

Sant’Agostino d’Ippona (354-430) (Epistola 190; Commento a Esodo; La 

Trinità) scrive che l’aborto non può essere definito omicidio. Afferma che 

esiste la persona solo quando c’è una chiara relazione con altre persone. 

Tommaso d’Aquino (1225-1274) (Sulle risposte a Pietro Lombardo) è 

contrario al battesimo dei feti: se il feto non è ancora persona la 

conseguenza è che non lo si possa battezzare. Chi non è in 

comunicazione attuale con la comunità naturale (ossia quella 

genitoriale) non può essere tale neanche con la società ecclesiale. 

Raimondo di Pennafort (che la Chiesa ha proclamato santo) riceve nel 

1230 l’incarico di formare una compilazione di norme conciliari e papali 

che resterà come legge universale della Chiesa fino al 1917. Alcuni 

canoni riguardano esplicitamente l’aborto: si nega che gli abortisti 

possano essere considerati omicidi, almeno fino a quando il feto è 

inanimato.   

Fonti: 

Il Riformista del 4 

febbraio 2005 

“Ma l’embrione ha 

un’anima?”  
http://

www.ricercalegis.it/

embrioneanima.htm 

   

 

  

http://www.libridigitalionline.com/libri/irc/vento/temi/III-12_aborto.htm
http://www.libridigitalionline.com/libri/irc/vento/temi/III-12_aborto.htm
http://www.libridigitalionline.com/libri/irc/vento/temi/III-12_aborto.htm
http://www.libridigitalionline.com/libri/irc/vento/temi/III-12_aborto.htm
http://www.libridigitalionline.com/libri/irc/vento/temi/III-12_aborto.htm
http://www.libridigitalionline.com/libri/irc/vento/temi/III-12_aborto.htm
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/10/la-chiesa-cattolica-isolata.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/10/la-chiesa-cattolica-isolata.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/10/la-chiesa-cattolica-isolata.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/10/la-chiesa-cattolica-isolata.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/10/la-chiesa-cattolica-isolata.html
http://www.ricercalegis.it/embrioneanima.htm
http://www.ricercalegis.it/embrioneanima.htm
http://www.ricercalegis.it/embrioneanima.htm
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CHIESA 

CATTOLICA  

 

Secondo Enrico di Susa (ca. 1200- morto dopo il 1245) (mentore di 

papa Innocenzo IV) quando l’anima non è infusa, non si può parlare di 

omicidio.  

Anche Sant’Antonino (1389-1459), arcivescovo di Firenze e   

San Carlo Borromeo (1538-1584) affermano che sul piano giuridico 

esiste un omicidio solo quando il feto è animato.  

Tommaso Caietano (a cavallo fra 1400 e 1500) Teologo e Sommo 

Cardinale (Summa Cajetani)  distingue tra omicidio perfetto e omicidio 

imperfetto sul piano giuridico, ma riconosce che nel feto inanimato 

“l’ucciso” non è ancora «actualiter homo».  

Proprio perché la questione è soggetta a dubbio, i Canonisti medievali 

dichiarano che si è in presenza della fattispecie “reato di omicidio” 

quando il feto ucciso è animato; se invece si è in presenza di feto 

inanimato, si deve usare la categoria di “peccato di omicidio”, come tale 

privo di rilievo penale e quindi non punibile. 

Sisto V (“er Papa Tosto”, era definito dal popolo) (1521-1590) il 29 

ottobre 1588 emana la costituzione Effraenatam, in cui è inflitta la pena 

dell’omicidio volontario a chi abbia abortito o provocato l’aborto, senza 

distinguere lo stadio di evoluzione del feto: omicidio fin dal 

concepimento.  

Gregorio XIV (1535-1591) (bolla Sedis Apostolica), 

fa tabula rasa della disposizione in materia del suo predecessore, 

prescrivendo solo la pena in caso di feto animato. Con la bolla Sedis 

Apostolica del 31 maggio 1591 annulla la scomunica inflitta da Sisto V a 

coloro che si sono procurati l’aborto del feto inanimato.  

 

Nel dibattito odierno spesso si ricorre all’argomento che, nel dubbio sul 

fatto che l’embrione sia persona, occorre astenersi dal manipolarlo. 

Secondo il Cardinale George Cottier (1922-2016) teologo svizzero, «I 

genitori dell’embrione non sono vegetali o animali. Dunque sin dall’inizio 

l’embrione è ordinato per natura sua a ricevere da Dio l’anima 

spirituale. E perciò giuridicamente deve essere considerato una 

persona». «Le teorie che negano che l’embrione abbia un’anima sin dal 

concepimento sono incapaci di spiegare quand’è che nella catena della 

vita ci si trovi davanti a una persona». 

Edith Stein (di origine ebraica, si convertì al cattolicesimo dopo un 

periodo di ateismo. Venne arrestata e rinchiusa dai nazisti nel campo di 

concentramento di Auschwitz-Birkenau), che Giovanni Paolo II ha prima 

beatificato (1987) e poi canonizzato (1998), sostiene che vi debba 

essere un rapporto di intersoggettività per la formazione dell’io-persona. 

Nel caso di un pazzo o di una persona decrepita o in coma 

l’intersoggettività può però dirsi interrotta; nel caso dell’embrione 

l’intersoggettività invece non è mai intervenuta. 

 

Con riguardo alla contraccezione, la Chiesa Cattolica non accetta l’uso di 

alcun concezionale e i rapporti sessuali devono sempre essere a fine 

riproduttivo. 

 

Fonti: 

Il Riformista del 4 

febbraio 2005 

“Ma l’embrione ha 

un’anima?”  
http://

www.ricercalegis.it/

embrioneanima.htm 

   

 

La Repubblica – 

Articolo sulla 

Conferenza su 

popolazione e 

sviluppo - Il Cairo, 

Egitto – 

Settembre 1994 

“La Chiesa 

Cattolica è 

isolata”  
http://

ricerca.repubblica.it/

repubblica/archivio/

repubblica/1994/09/10

/la-chiesa-cattolica-

isolata.html 
 

  

Ricerca a cura di Daniela Siri 

http://www.ricercalegis.it/embrioneanima.htm
http://www.ricercalegis.it/embrioneanima.htm
http://www.ricercalegis.it/embrioneanima.htm
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/10/la-chiesa-cattolica-isolata.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/10/la-chiesa-cattolica-isolata.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/10/la-chiesa-cattolica-isolata.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/10/la-chiesa-cattolica-isolata.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/10/la-chiesa-cattolica-isolata.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/09/10/la-chiesa-cattolica-isolata.html
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BUONE PRATICHE  

Vuoi segnalare un evento o proporre un argomento per DonnaNews UIL RUA?  

Vuoi segnalarci una buona o cattiva prassi verificatasi nella tua amministrazione? 

Inviaci una e-mail all’indirizzo donnanews@uilrua.it 

Clicca e segui la UIL RUA anche 

su… 

La Regione Emilia-Romagna sperimenta lo smartworking in collaborazione con Microsoft. Dal 4 giugno per 

sei mesi un centinaio di dipendenti di diversi settori (ci sono genitori con figli piccoli, ma non solo) 

potranno lavorare senza recarsi in ufficio e senza timbrare il cartellino. I cento volontari che lavoreranno in 

libertà si aggiungono ai 500 dipendenti regionali che già oggi usufruiscono del telelavoro, una modalità  

però più rigida che prevede che l'attività venga svolta obbligatoriamente da casa. Il progetto è a costo zero 

per la Regione, che ha ricevuto 700.000 euro dalla Ue per questa iniziativa.  
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/05/21/news/cartellino_addio_si_lavora_fuori_dall_ufficio_la_sperimentazione_in_emilia_romagna-

196977192/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P3-S1.6-T1  

Comitato di Redazione:  

Maria Giovanna Dovetto, Alessandra Attanasio, Giulia Barbiero, Giuliana Giardi, Wanda 

D’Amico, Oreste Albuzzi, Daniela Siri con la supervisione di Sonia Ostrica.  

 

Nota della redazione: 

In questo numero non abbiamo inserito “Il vaso di Pandora”, rubrica destinata a raccogliere i contributi 

dei nostri lettori e delle nostre lettrici, più difficili da condividere, in tema di abusi e molestie. Chi volesse 

collaborare raccontando storie e ricordi senza pubblicazione della firma, può scrivere con certezza di 

riservatezza nominativa direttamente  alla seguente mail: mg.1972@libero.it  

Ampliacasa: il co-housing per le donne in difficoltà, Da un’idea di Acisjf, prima associazione cattolica 

internazionale femminile, e con il sostegno di Fondazione CON IL SUD  nasce il progetto di housing sociale 

Ampliacasa. L’obiettivo è quello di rispondere alle esigenze abitative in particolare di giovani donne alle 

quali viene offerto, insieme all’accoglienza, anche un percorso di accompagnamento volto all’acquisizione 

o al mantenimento dell’autonomia. Nelle 15 case di accoglienza trovano ospitalità studentesse, giovani 

lavoratrici, minori a rischio, giovani disabili, giovani psichicamente labili, figlie di genitori separati, 

diciottenni non più assistite dai servizi sociali, e quindi sole e senza assistenza perché maggiorenni, 

ragazze profughe o fuggite da situazioni di violenza e prostituzione, giovani in custodia cautelare, mamme 

che assistono bambini in ospedale. http://www.acisjf.it/category/ampliacasa/  
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