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Il punto  

 n. 14 gennaio/febbraio  2017 

Nei giorni dal 4 al 7 novembre 2016 la Conferenza di 

Organizzazione della UIL nazionale ha aperto la 

stagione della cosiddetta verifica di metà mandato per 

tutte le categorie nazionali e per tutte le unioni 

regionali della UIL. Lo slogan “Lavoro: una passione 

che non passa” ha trainato i lavori di una 

partecipatissima conferenza, ricca di interventi di 

qualità, uno spaccato autentico della nostra 

organizzazione. 

 

A metà marzo si svolgerà la 

Conferenza di Organizzazione 

Uil Rua, in cui sarà lanciato il 

logo della Federazione UIL 

Scuola Rua, costituitasi per 

affrontare la nuova stagione 

contrattuale che ha inserito Enti 

di Ricerca, Università, 

Conservatori ed Accademie in un 

unico comparto contrattuale 

assieme alla scuola. La Federazione non è categoria 

unica: è fatta da due soggetti paritari tra loro, che 

conservano la propria capacità di azione nelle 

istituzioni di riferimento, e che per le questioni legate 

a contratto e rappresentatività si presentano come un 

soggetto federato. Quindi siamo tutti chiamati a non 

fare confusione: la contrattazione dei Gau nelle nostre 

istituzioni resta in capo UIL RUA, dobbiamo e 

possiamo agire come UIL RUA fino alla 

sottoscrizione prossimo contratto e - se il prossimo 

congresso non ci chiamerà a cambiare le cose - anche 

dopo. 

Nell'arco dei lavori della conferenza UIL RUA di metà 

marzo è prevista una tavola rotonda sui temi 

dell'Europa e sul ruolo che cultura ricerca e 

innovazione possono svolgere per una ricostruzione di 

un'Europa che non sia solo economica e monetaria.  

Per il nostro paese si cominciano a intravedere spiragli 

di una ripresa ancora molto faticosa. Certamente si sta 

evidenziando che gli incentivi alle assunzioni 

attraverso gli sgravi offerta dal Jobs Act hanno già 

esaurito la spinta propulsiva. Anche i vaucher sono 

oggetto di critiche incrociate che ne stanno imponendo 

la revisione di utilizzo. Nei nostri settori Rua è sempre 

più impellente una stagione straordinaria di 

stabilizzazione del personale precario; altrettanto 

impellente è cominciare a costruire le premesse per un 

reclutamento a regime.  

 

L'approvazione della legge “Madia” 218/16 sugli enti 

di ricerca sembrava aver offerto una nuova sponda per 

il recupero di un comparto contrattuale diverso da 

quello individuato in sede ARAN assieme alla scuola; 

ma finora gli enti stessi sembrano non aver messo a 

fuoco le criticità.  

Noi ribadiamo che questo accorpamento è stata una 

scelta scellerata, che evidenzia quanto la politica 

predichi bene e razzoli male, riempiendosi la bocca di 

considerazioni roboanti sulla strategicità delle nostre 

istituzioni ma di fatto appostando le risorse secondo 

ragionamenti che mostrano come non si considerino 

l’alta formazione e la ricerca davvero cruciali per lo 

sviluppo, il progresso, l’innovazione e l’occupazione. 

 

Dopo l’ottimo documento prodotto sul lavoro pubblico 

il 30 novembre u.s. congiuntamente da Funzione 

Pubblica e Sindacati confederali, ci aspettavamo una 

decisa inversione di rotta sul pubblico impiego. Per la 

prima volta dopo quasi dieci anni si sanciva infatti la 

centralità e la strategicità del lavoratore e della 

“macchina” del pubblico impiego nel Paese, 

nell’interesse di tutti i cittadini, ribaltando la logica dei 

furbetti (sempre pochi ma molto citati) e dei 

“fannulloni per legge” 

Invece, la definizione delle modifiche al Testo Unico 

(T.U.P.I.), ovvero al D. Lgs.vo 165/01, e al D.Lgs.vo 

150/09 – la famigerata “legge Brunetta” - hanno 

partorito un topolino che al momento non ci sfama.  

In merito al precariato, nel nuovo 165/01 ci sono 

norme che ad ogni piè sospinto ribadiscono la 

necessità del costo zero e quindi di fatto le procedure 

sono possibili ma soggette alle disponibilità e volontà 

delle istituzioni di procedere in tal senso; l’ultima 

stesura del documento ha escluso il sistema AFAM 

dalle procedure straordinarie del triennio 2018-20. 

I due schemi di decreto legislativo di modifica del 

165/01 e del 150/09 sono state bollinate sul fil di lana 

dalla PCM; ci saranno tre mesi per produrre richieste 

di modifiche. Opereremo per sottrarre il trattamento 

accessorio in godimento soprattutto quello fisso e 

ricorrente – alla valutazione, come invece è previsto, e 

su una serie di altre limitazioni che di fatto rischiano 

di rendere impossibile o troppo residuale 

l’applicazione di queste norme, come già avvenuto per 

la D’Alia. Molto lavoro ci attende: rimbocchiamoci le 

maniche e puntiamo alla meta di CCNL e 

stabilizzazioni!  

   Sonia Ostrica 

in rilievo 

 Nuovo giro di vite per gli 

statali                     pag. 2; 

 Cambiano ancora le 

regole per andare in 

pensione                pag. 4; 

 Approfondimento sulle 

discriminazioni  da pag. 5; 

 Pari opportunità da pag.8; 
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Sono allo studio nuovi criteri che 

coinvolgerebbero la fruizione dei permessi ex L. 

104 per l’assistenza a disabili e delle assenze per 

malattia. La nuova disciplina sembrerebbe poter 

trovare posto nei nuovi contratti collettivi, il che 

già lascia scappare un amaro sorriso a chi questo 

contratto lo aspetta da anni. Le informazioni, 

riportate dalle testate giornalistiche, sono poi 

come sempre condite con il mal celato astio che 

ormai ‘bolla’ il dipendente pubblico nella solita 

maniera: il fannullone di turno. E anche qua ci 

scappa in verità un altro amaro sorriso. Sarà 

forse perché il Governo ha bisogno di fare ancora 

cassa sulla pelle degli statali? Sarà per questo 

che, con un tempismo da centometrista, stanno 

rispuntando fuori report investigativi sulle 

assenze di massa e le assenze seriali dei 

dipendenti, che potrebbero diventare causa di 

licenziamento? Sarà per questo che viene data 

una ignobile pubblicità al cd. ‘decalogo sulle 

ipotesi licenziamento’? Per intenderci tra le varie 

la falsa attestazione della presenza in servizio, 

lo scarso rendimento, le gravi e reiterate 

violazioni del codice di comportamento, tutte 

situazioni già giustamente previste e debitamente 

sanzionate per le quali non si può fare a meno di 

chiederci perché debbano essere portare sotto la 

potente lente dei mass media come fossero 

novità invece della solita politica denigratoria! 

Comunque sia, lo vedremo. Nel frattempo queste 

sarebbero le questioni sul tavolo. 

La novità più importante riguarda i permessi che i 

lavoratori statali possono prendere per sottoporsi 

a visite mediche o terapie. Con le nuove regole, ci 

sarebbe la possibilità di spacchettare i permessi 

per malattia che potrebbero essere goduti 

anche ad ore per visite mediche o accertamenti 

diagnostici. Le ore disponibili per i permessi per 

malattia potrebbero rientrare nel cosiddetto 

‘periodo di comporto, durante il quale il 

lavoratore può assentarsi mantenendo il posto di 

lavoro (per gli statali è di 18 mesi, di cui 9 con 

stipendio pieno). Se questa è la novità allo studio, 

verrebbe da chiedersi: perché propagandarla 

sotto la falsa bandiera della lotta contro 

l’assenteismo??? Non sarebbe più onesto dire 

che, proprio perché la malattia nel pubblico è 

soggetta a trattenuta sullo stipendio (che di un 

possibile aumento non vede l’ombra da tempo), è 

decisamente più onesto non costringere il 

dipendente ad assentarsi per l’intera giornata, 

quando l’assenza è limitabile a una o due ore?  

La trattativa è anche sui permessi della legge 

104. In questo caso, i dipendenti statali 

potrebbero essere chiamati a comunicare 

preventivamente i giorni di assenza ogni mese, in 

modo da consentire all’amministrazione una 

corretta programmazione del lavoro. Si perdoni 

l’ovvietà: come farebbe  il dipendente a 

programmare i tempi di un’assistenza che spesso 

riveste il carattere dell’emergenza e della 

imprevedibilità? 

Ma ancor più qua sembra completamente 

perdersi di vista la  ratio  legis: 

i giorni di permesso retribuiti ex L. 104, 

riconosciuti al dipendente che presti assistenza 

ad un parente disabile grave, sono riconosciuti 

come uno strumento di politica assistenziale! Uno 

strumento volto a supportare le famiglie. Sulla 

questione, nella sentenza n. 4106/16 la 

Cassazione ha già sottolineato come tale istituto 

sia da interpretare a favore sia dei disabili gravi, 

sia anche di coloro che li assistono in via 

continuativa  allo scopo di assicurare ritagli di 

tempo al lavoratore, per lo svolgimento di 

esigenze personali e di quel “minimo di vita 

sociale” di cui gli è impedito godere durante i 

normali giorni lavorativi.  

Vedremo se, come e cosa (ma anche quando) 

tutto ciò troverà una definizione.  

   Maria Giovanna Dovetto 

 

Un nuovo giro di vite per gli statali assenteisti… ma davvero? 

Assenze per malattia 

NOVITA’ NORMATIVE E INIZIATIVE SINDACALI 

http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/12/visita-fiscale-e-licenziamento-in-malattia-quando-e-previsto-e-come-evitarlo-001343505.html
http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/12/visita-fiscale-e-licenziamento-in-malattia-quando-e-previsto-e-come-evitarlo-001343505.html
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Il 14 gennaio il Consiglio dei Ministri, ha approvato 8 

delle 9 deleghe previste dalla Legge 107/2015, la 

così detta Buona scuola. Il provvedimento, è arrivato 

praticamente in calcio d’angolo, il penultimo giorno 

utile prima della scadenza: la stessa Legge 

107/2015 dava al governo 180 giorni di tempo dal 

16 luglio 2015 per intervenire. Ed ecco le novità. 

Gli esami di maturità contempleranno soltanto due 

scritti, Italiano e prova di indirizzo. Il punteggio finale 

verrà attribuito centesimi, ma avrà un peso 

maggiore la carriera scolastica che oggi vale 25 

punti di credito.  

Cambia anche l'esame di terza media: tre prove 

scritte (Italiano, Matematica e lingua straniera) e un 

colloquio, in luogo delle sei prove scritte di oggi. 

Diritto allo studio. Dopo 70 anni, si dà voce 

all'articolo 34 della Costituzione. Le agevolazioni (e 

gli esoneri) per i capaci e i meritevoli riguardano 

trasporti, borse di studio, tasse scolastiche, 

istruzione domiciliare, libri di testo e il 

potenziamento della Carta dello studente.  

Una nota particolare merita il voto in condotta che, 

con la riforma potrebbe essere allineato agli altri 

voti, “concorrendo alla valutazione complessiva 

degli studenti”, in altre parole “fa media” per usare 

un gergo comune agli studenti e agli insegnanti.  

Così, se da un lato, si sostiene voler combattere il 

fenomeno della dispersione scolastica, dall’altro 

può però sorgere il legittimo dubbio che si 

‘promuovano’  -o almeno si rendano meno rilevanti 

— comportamenti illegittimi. Ma anche la contraria 

riflessione lascia perplessi: se il voto in condotta ‘fa 

media’, verranno promossi sulla base di una mera 

operazione matematica anche gli studenti che non 

hanno conseguito la sufficienza nelle materie di 

indirizzo? Insomma, poco importa se si porta a casa 

un 4 in italiano, potrebbe bastare un otto in 

condotta a salvare l’anno scolastico!  

Per la fascia dei più piccoli, da zero e sei anni è 

previsto l'incremento al 33 per cento dei posti negli 

asili-nido e l'estensione completa della materna a 

tutti i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni. 

E ancora è disposta la riforma degli istituti 

professionali - con la ridefinizione degli indirizzo e 

un decreto legislativo sulla "tutela" della cultura 

umanistica . 

La nuova norma poi prevederebbe un nuovo iter per 

il sostegno degli alunni disabili e in difficoltà, con 

meno burocrazia e tempi più rapidi per ottenere le 

certificazioni che danno diritto alle risorse. Eppure 

anche qua si è alzata la voce di chi ha ritenuto i 

provvedimenti inadeguati. Cosa si chiede? 

Centralità della famiglia e condivisione con la scuola 

nella progettazione annuale; mantenimento del 

GLHO (gruppo di lavoro, costituito da genitori, 

insegnanti e operatori socio-sanitari, che redige e 

approva il PEI, Piano Educativo Individualizzato, 

dello studente); riduzione del numero di alunni per 

classe; non più di 1 alunno con disabilità in classi di 

20 alunni in totale; formazione di tutti i docenti sulle 

tematiche dell’integrazione; fattiva corresponsabilità 

e collegialità del personale della scuola e certezza 

della continuità educativo-didattica di tutti i docenti 

assegnati alla classe; rifiuto della separazione delle 

carriere o di proposte che legittimano la delega al 

solo docente per il sostegno del progetto inclusivo. 

I testi approderanno alla Camera e al Senato, in 

Commissione, per il prescritto parere e in 

Conferenza Stato-regioni, e dopo qualche modifica 

entro un paio di mesi verranno approvati 

nuovamente dal governo e emanati dal Presidente 

della repubblica . 

La Buona scuola…. tralasciamo tutta la querelle  sui 

poteri attribuiti al Dirigente scolastico, su 

reclutamento e formazione del corpo docente, sulla 

libertà di insegnamento, sull’edilizia scolastica, sulle 

dotazioni informatiche e non. Guardiamo i nostri 

figli, i nostri studenti.  

Avevamo, fino a qualche decennio fa, una scuola 

d’eccellenza che puntava alla conoscenza, dove il 

ruolo dell’insegnante  era di prestigio e dove la 

conoscenza aveva un valore socialmente 

riconosciuto ed era l’unico presupposto necessario 

e indispensabile per la promozione. Nella scuola si 

formavano gli uomini e le donne italiane del futuro, 

un futuro che si poteva immaginare in Italia. 

Pezzo dopo pezzo, stiamo demolendo tutto. 

Soprattutto, aumentando il numero degli studenti 

per classe, diminuendo il sostegno agli studenti in 

difficoltà, costringendo a standardizzare la 

valutazione con mezzi che predefiniscono le uniche 

risposte certe, si sta uccidendo il vero patrimonio: 

intelligenza e creatività. 

 

 Maria Giovanna Dovetto 

Il percorso ad ostacoli verso … una buona scuola, oppure no? 
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“Legge di bilancio 2017” E’ stata 

pubblicata nella G.U. 297 del 

21/12/2016 e di seguito si 

segnalano alcuni argomenti di 

interesse per cultura, famiglie, 

giustizia, lavoro, ricerca, previdenza e donne, 

rimandando alla tabella più estesa citata. Cultura: la 

card cultura per i giovani è estesa anche a coloro che 

compiranno 18 anni nel 2017. Famiglia: a) è istituito 

un fondo di sostegno alla natalità per famiglie con 1 o 

più figli nati o adottati nel 2017; b) l’INPS riconosce un 

premio (800€) alla nascita e all’adozione di un minore 

corrisposto dal 7° mese o all’atto di adozione; c) 

buono di 1000€ per iscrizione ad un asilo nido 

pubblico o privato o per bambini sotto 3 anni con 

patologie croniche. Giustizia: fondo collettivo per 

indennizzo alle vittime di reati intenzionalmente 

violenti.  Lavoro: a) Congedo obbligatorio per il padre 

lavoratore dipendente anche  nel 2018; b) voucher 

asili nido o baby sitting anche per il 2018; c) 

astensione dal lavoro delle lavoratrici autonome 

vittime di violenza di genere, fino a tre mesi, con diritto 

ad una indennità giornaliera pari all’80% del minimo. 

Misure per la crescita: credito di imposta fino al 2020 

fino al 50% delle spese (max 20Mln per beneficiario) 

per investimenti in attività di ricerca e di sviluppo. 

Previdenza: Estensione del regime di accesso 

anticipato alla pensione fino al 2018 per le donne che 

hanno versato almeno 35 anni di contributi, potendo 

attingere a risorse ulteriori rispetto a quelle del 2015.   

Al seguente link vi segnaliamo una tabella riepilogativa 

di tutte le novità contemplate: 
http://www.altalex.com/documents/news/2016/12/27/legge-di-bilancio-

2017-la-tabella-delle-novita 

    Giulia Barbiero 

Novità previste nella Legge di bilancio 

La riforma Fornero del 2011 aveva lo scopo di procura-

re risparmi di 80 Miliardi in 10 anni, con la formula di 

spostare l’età della pensione in avanti di diversi anni; 

la manovra del 2017 tende ora a trovare un equilibrio 

tra sostenibilità dei conti e sostenibilità sociale.  Alla 

fine del 2016 un accordo sindacale, sperimentale fino 

al 2018, riconosce la possibilità di godere di maggiore 

flessibilità e di anticipare la pensione (APE), con il pa-

gamento di un prestito bancario ventennale sostitutivo 

della pensione e coperto da assicurazione contro ri-

schio di premorienza. Si tratta di un prestito che viene 

concesso, in sostituzione della pensione, pagabile per 

12 mensilità, che consente di anticipare la pensione di 

vecchiaia di 3a7m, rinunciando ad una parte della pro-

pria rendita previdenziale.  Quando si raggiunge l’età 

prevista per la pensione di vecchiaia, la pensione ero-

gata sarà al netto della rata del prestito ventennale. 

Sintesi in dieci punti: 1) pensione di vecchiaia: per il 

2017 sussistono ancora le differenze tra le varie tipo-

logie di dipendenti e i due generi, dal 2018 si ottiene al 

raggiungimento di 66a7m donne/uomini. 2) pensione 

anticipata: vi possono accedere, nel triennio 2016-18, 

dipendenti pubblici e privati con almeno 35a di contri-

buzione non figurativa (esclusi disoccupazione e malat-

tia) in particolare l’età per le donne (41a10m) e per gli 

uomini (42a10m). 3) assegno sociale: per il 2017 si 

può richiedere a 65a7m, per il 2018 (come per la vec-

chiaia). 4) APE si può richiedere dal 1/5/17 con alme-

no 63a di età e 20a di contributi. 5) l’importo mensile 

dell’APE, al netto del presti-

to bancario, deve essere   

≥ 1,4 volte il trattamento 

minimo (che per il 2017 è 702,65€). 6) APE sociale 

pagata dallo Stato per disoccupati, gli impegnati in la-

vori faticosi o che curano i familiari, con 30/36a di 

contribuzione. 7) sospensione (già prevista dalla Forne-

ro), possibilità che le aziende, con più di 15 dipendenti, 

concordino con i sindacati di versare per 4a l’importo 

maturato dell’assegno di vecchiaia o di pensione anti-

cipata. 8) cumulo contributivo: meccanismo gratuito 

che dal 2017 consente di unificare le contribuzioni di 

diverse gestioni, che concorrono pro-quota all’assegno 

mensile (a differenza della ricongiunzione contributiva 

che era onerosa). Lo possono fare anche coloro che 

richiedono l’Ape. 9) l’importo della pensione si calcola 

con i due metodi retributivo e contributivo fino al 1996, 

da cui diventa solo contributivo. 10) previdenza com-

plementare: si può continuare ad accantonare in fondi 

pensioni, da cumulare con i contributi già versati e con 

l’accantonamento del Tfr.  

‘Il Sole 24 Ore’  ha pubblicato nel mese di gennaio 

l’Instant book che illustra nel dettaglio il quadro dello 

stato attuale della normativa in vigore. 

Per approfondimenti:  
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-01-09/il-cantiere-

pensioni-80-pagine-091744.shtml?uuid=AD1aJdRC 

 

    Giulia Barbiero 

Cambiano ancora le norme per andare in pensione 
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Università di Tor Vergata Roma 

L’associazione “Tgenus”; già attiva dal 2014 a 

Taranto e da un anno sul territorio di Roma; grazie 

ad Alessandra Menelao (Responsabile nazionale 

UIL Mobbing & Stalking contro tutte le violenze) e 

alla UIL RUA è riuscita a fare approvare il 

regolamento relativo al “secondo libretto” a tutela 

degli studenti in transizione di genere.  

Come protagonisti ci sono: una ragazza coraggiosa, 

l’associazione Tgenus , la UIL  e l’università di Tor 

Vergata a Roma 

Questa ragazza nata in un corpo maschile, si è 

sempre sentita donna già dalla primissima infanzia. 

Si è quindi rivolta alla nostra associazione per 

chiedere consigli e aiuti su come affrontare la vita 

universitaria. Ci siamo attivati e, grazie ad 

Alessandra Menelao e assieme alla UIL RUA, siamo 

riusciti ad accedere al protocollo (già esistente ma 

mai attivato) del secondo libretto.  

Vogliamo sottolineare che è stato il primo emesso 

dall’università e che cambierà la vita di questa 

ragazza, che sarà libera di non dover raccontare la 

sua storia ai professori e compagni di studio. Da 

una parte ci sarà il libretto «legale», con il suo nome 

anagrafico, visibile solo alla segreteria; dall’altra 

quello «pubblico», da mostrare a professori e 

compagni, che riporta invece il nome d’adozione 

corrispondente all’aspetto fisico. Per lei è 

fondamentale, ogni volta che affronterà una prova 

scritta o orale non si troverà umiliazioni, risate, 

prese in giro e sguardi inquisitori  

Questa è una grande vittoria per Lei, per 

noi……..una grande vittoria che ci permette di 

iniziare a rimettere al centro la dignità di ogni 

persona umana!!!  

Ognuno di noi è libero di essere se stesso/se 

stessa indipendentemente da stereotipi e/o 

imposizioni!! 

Questo protocollo garantirà agli studenti 

transgender di studiare e vivere in un ambiente 

sereno, nel quale sono rispettati i diritti 

fondamentali e le libertà inviolabili della persona, 

dato che in diversi altri atenei le azioni più banali 

diventano motivo di imbarazzo ed umiliazione: 

sostenere gli esami, rispondere agli appelli, ma 

anche prendere in presto dei libri dalla biblioteca si 

trasformano in “continue violazioni della privacy, 

durante le quali gli studenti e le studentesse sono 

costantemente costretti a giustificare il cambio di 

nome ed il proprio aspetto”. 

http://www.uil.it/mobbing/NewsSX.asp?ID_News=7669 

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamen-

te i tre decreti legislativi, attuativi, che rendono o-

perativo il sistema di diritti a supporto delle coppie 

dello stesso sesso. Le associazioni, da Arcigay a 

Equality a Gaynet, parlano di “passo storico“.  

Da oggi due persone maggiorenni, dello stesso ses-

so, con obbligo di convivenza e di assistenza mora-

le e materiale, hanno gli stessi diritti delle coppie 

eterosessuali quanto a reversibilità pensionistica 

ed eredità.  

Con queste norme, vengono chiariti tutti i punti cri-

tici, fissando principi e pratiche inderogabili.  

Questi i punti nevralgici disposti con i decreti. 

 

L’unione civile, come il matrimonio, può essere ce-

lebrato in pericolo di vita in nave o in aereo.  

 

Il matrimonio contratto all’estero da persone dello 

stesso sesso produce in Italia gli effetti dell’unione 

civile. E questo vale solo per i cittadini italiani, 

mentre per lo straniero continua a valere la legge 

dello Stato d’origine. Per gli stranieri provenienti da 

Stati in cui l’orientamento sessuale sia causa di 

discriminazione e nei quali l’omosessualità sia pe-

nalmente sanzionata, al posto del nulla osta del 

Paese di origine è sufficiente il certificato di stato 

libero. 

 

Le funzioni di ufficiale di stato civile per celebrare 

l’unione civile potranno essere delegate, proprio 

come per il matrimonio, a consiglieri, assessori o 

privati cittadini che abbiano i requisiti per essere 

eletti consiglieri comunali.  

 

Infine è prevista l’opzione facoltativa dell’adozione 

del cognome del partner che non comporterà alcu-

na modifica del codice fiscale o di altri documenti. 

   

   Maria Giovanna Dovetto 

Decreti attuativi delle unioni civili 

APPROFONDIMENTO SULLE DISCRIMINAZIONI 
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Un raduno nel nome della diversità 

Dall'iniziale stima di 200.000 persone scese in stra-

da a Washington per partecipare alla manifestazio-

ne delle donne contro il presidente Donald Trump, 

si è arrivati ad almeno mezzo milione.  

"Sexist, racist and anti-gay, Donald Trump go away" 

hanno cantato in tutta America le donne anti-

Trump. 

 

La protesta contro Donald Trump è però diventata 

'globale' e da Londra a Berlino, da Atene a Parigi, da 

Milano a Roma, da Sidney a New Delhi a Stoccolma 

si stima fino a due milioni e mezzo di persone nelle 

piazze di tutto il mondo con manifestazioni e marce 

ispirate alla massiccia mobilitazione di Washington.  

Hanno sfilato gruppi ambientalisti, anti-razzisti, o-

mosessuali e transgender, i sindacati, le associazio-

ni che si battono per la riforma giudiziaria, contro la 

povertà, per l’istruzione pubblica, per la libertà di 

stampa. Soprattutto, hanno sfilato migliaia di perso-

ne senza sigle e senza un passato o un presente di 

militanza politica: famiglie, scolaresche, migranti, 

coppie omosessuali, neri, ispanici, uomini e donne. 

Tutti, in nome della DIVERSITÀ.  

 

Perché la diversità è una ricchezza. Ce lo insegna la 

natura, che ha popolato il mondo di così tante for-

me di vita: la biodiversità, la straordinaria diversità 

della vita sulla Terra, che è l’essenza stessa della 

vita. Anche per le società umane la diversità è una 

ricchezza. Un’enorme risorsa. Certo, non si tratta di 

un’idea molto popolare in tempi come questi. Eppu-

re la storia lo dimostra: le civiltà e gli imperi più vita-

li sono sempre stati quelli caratterizzati da grande 

varietà culturale, etnica, religiosa. L’innovazione, 

che è il grande motore dei nostri giorni, nasce spes-

so dal confronto tra chi pensa A e chi pensa A1. 

Spesso le nuove idee sono tali solo perché non le 

conosciamo, e non le conosciamo soltanto perché 

sono le idee degli altri, e quindi non rientrano nel 

ristrettissimo perimetro della nostra  conoscenza. 

Ogni ecosistema dell’innovazione che si rispetti trae 

la sua linfa proprio dal pensiero critico e libero, dal-

la diversità di vedute, dalla mescolanza delle idee e 

da un uso creativo ma concreto del sapere astratto. 

Persino i geni solitari, quelli che immaginiamo chiu-

si nei loro studioli a pensare, si nutrono delle idee 

degli altri, divorando libri, ricerche e articoli scientifi-

ci scritti da altri. 

 

Certo, il confronto può essere lungo, stancante, sfi-

brante. Talvolta può trasformarsi in scontro. Ma è 

attraverso la diversità che si arriva alla conoscenza. 

La tolleranza ci permette non soltanto di accettare 

chi è diverso, altro da noi, ma di vederlo, anziché 

come una possibile minaccia (l’ignoto tende a spa-

ventare), come un’opportunità di crescita, intellettu-

ale, culturale e pure morale. Come il portatore di 

idee, esperienze e valori che magari non conoscia-

mo, ma che potrebbero arricchirci, aiutandoci a ca-

pire qualcosa in più del mondo. 

Ciascuno di noi contribuisce con la sua tessera al 

grande mosaico  del sapere umano. Pensare che la 

tessera sia il mosaico sarebbe assurdo. Ma senza 

quella tessera, per quanto piccola e inconsistente, il 

mosaico sarebbe incompleto. Le tessere del mosai-

co hanno varie forme, colori e dimensioni. Proprio 

per questo il mosaico alla fine è così bello. 

 

   Alessandra Attanasio 
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Malta, prima nazione in Europa a vietare le pratiche per “convertire” i gay 

Il Parlamento della Repubblica di Malta ha approva-

to un disegno di legge volto all’affermazione 

dell’orientamento sessuale, dell’identità ed espres-

sione di genere (Affirmation of Sexual Orientation, 

Gender Identity and Gender Expression Bill) che, 

fra le altre cose, introduce il divieto a prescrivere 

qualsiasi tipo di “terapia riparativa” 

dell’omosessualità. 

Malta risulta così uno dei paesi più inclusivi del 

continente: infatti la legislazione interna già con-

templa il riconoscimento delle unioni civili 

(compreso le adozioni), una serie di norme per evi-

tare le discriminazioni sessuali sul posto di lavoro e 

per punire i crimini dettati dagli stessi motivi e una 

delle migliori leggi sulla tutela delle persone tran-

sgender e intersessuali (ovvvero coloro i cui cromo-

somi sessuali, i genitali o i caratteri sessuali secon-

dari non sono definibili come esclusivamente ma-

schili o femminili). 

Dal 30 settembre 2016, col sostegno unanime di 

tutte le forze parlamentari, sia le pratiche di conver-

sione che la loro promozione o incitamento sono 

punite attraverso pene comprese fra i 1.000 e i 

5.000 euro o con la detenzione, nei casi più gravi, 

fino a 5 mesi. Pertanto, un medico che cercherà di 

indirizzare il proprio paziente verso tali metodi ri-

schierà pene civili e penali. 

 

Queste pratiche sono state duramente criticate dal-

la comunità scientifica internazionale e da tutte le 

maggiori organizzazioni per la salute mentale poi-

ché rappresentano un concentrato di violenza fisi-

ca, psicologica e di rinforzo degli stereotipi negativi 

e stigmatizzazione dell’omosessualità.  

http://www.uil.it/diritti/NewsSX.asp?ID_News=7477 

                

1° Meeting internazionale dei Leader sindacali e religiosi 
 

“Per un Mare di Pace e La-

voro”, questo è il titolo del 

1° Meeting internazionale 

dei Leader sindacali e reli-

giosi del bacino del Mediter-

raneo che si terrà il 2 feb-

braio 2017 a Lampedusa. 

 

Allo storico evento, organiz-

zato dalla UIL e patrocinato 

dal Comune di Lampedusa, 

sono stati invitati sia i 

leader sindacali di Algeria, 

Egitto, Israele, Libia, Maroc-

co, Palestina, Tunisia e 

dell’Europa, sia rappresen-

tanti delle religioni cattolica, musulmana, ebraica e 

buddista e del Sermig Arsenale della pace.   

 

“L’idea – ha dichiarato il Segretario generale della 

Uil, Carmelo Barbagallo - è quella di avviare un dia-

logo interculturale, multireligioso e intersindacale. 

Noi crediamo che, insieme, sia possibile dare un 

contributo alla costruzione di un progetto di acco-

glienza intelligente, sensibile e concreto, oltreché 

all’attuazione di iniziative di sviluppo nei territori dai 

quali partono i flussi migratori”. 

 

 

   Alessandra Attanasio 

http://www.uil.it/diritti/NewsSX.asp?ID_News=7477
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PARI OPPORTUNITÀ  

Il processo irreversibile della parità di genere sullo sfondo della Grande Guerra  

La ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale e la 

presentazione del nuovo calendario 2017 dell’Esercito a 

Varese, lo scorso 15 dicembre, hanno offerto lo spunto per 

un’interessante riflessione sull’evoluzione del ruolo della 

donna nella società occidentale e sulle condizioni che ne 

hanno determinato un’accelerazione negli ultimi due secoli. 

Il filo conduttore del Calendesercito 2017 è “l’Innovazione 

tecnologica e l’emancipazione femminile durante la prima 

guerra mondiale”. 

La donna da sempre ha svolto un ruolo più che attivo - ma 

sottaciuto - nella società operando non solo in ambito dome-

stico ma anche in ambito agricolo, tessile, nella gestione 

degli allevamenti ed in altre attività in cui non era richiesta 

una preminente forza fisica. 

É stato il progresso tecnologico ad aiutare l’abbattimento 

delle differenze di genere, permettendo l’accesso a quelle 

professioni prima appannaggio dei soli uomini, ed è stato 

proprio durante i due grandi conflitti del secolo scorso  che 

le donne hanno preso piena coscienza e consapevolezza 

delle loro capacità e possibilità. 

Il ruolo della donna durante la Grande Guerra è stato di fon-

damentale importanza. Mentre gli uomini abili combattevano 

al fronte, le donne – mogli, madri, figlie, sorelle - contribuiva-

no  allo sforzo bellico lavorando alla guida dei tram, nelle 

fabbriche, nei cantieri edili e nelle fornaci, in campo sanita-

rio, nel settore delle telecomunicazioni (telegrafiste dattilo-

grafe, traduttrici), occupazioni che in breve tempo portarono 

ad una vera rivoluzione tra i generi.  

La strada era ormai segnata e oggi le donne occidentali, ac-

compagnate dal progresso tecnologico costante e dalle loro 

nuove certezze, possono svolgere le stesse attività produtti-

ve degli uomini. Non è più una sorpresa trovare donne astro-

nauta o a capo d’importanti società ICT, anche se persiste 

un gap culturale da colmare partendo dalla base, ovvero 

dalle famiglie e dalla scuola, per arrivare ad una piena e to-

tale parità di genere. 

 Per approfondire: 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/calendesercito/

CalendEsercito-2017/Documents/EF/DONNE%20E%20TECNOLOGIA.pdf 

http://www.varesenews.it/2016/12/la-tecnologia-e-il-ruolo-delle-donne-nel

-calendesercito-2017/578603/ 

       

   Giuliana Giardi 

Le accademie, top dell’intellighenzia di una nazione, accolgono pochissime donne   

La visione che un italiano ha 

di un paese come l’Olanda – 

ed in generale dei paesi del 

Nord Europa- è solitamente di 

una nazione civile ed evoluta, 

sempre un passo avanti agli 

altri. 

Quanto deciso dall’Accademia Reale Olandese sembra 

confermare questa visione: nel 2017/2018 saranno 

organizzate due selezioni speciali per l’accesso 

al’Accademia riservate esclusivamente  a candidature 

femminili. L’Olanda ha il 16% di donne sul totale dei 

propri accademici mentre l’Accademia dei Lincei italia-

na solo il 6 %, sintomo “culturale” di una difficoltà a 

rompere il circolo vizioso rappresentato dall’”old boys 

network”, ovvero uomini che nominano altri uomini sul-

la base della loro rete di conoscenze, ponendo in una 

posizione di forte svantaggio e discriminazione le don-

ne che, pur avendo titoli e competenze pari se non su-

periori ai loro colleghi maschi, non vengono neanche 

prese in considerazione. 

Da tempo in Italia si discute di “Quote Rosa” con pareri 

discordanti anche tra le donne anche perché gli inter-

venti tentati a tutti i livelli non stanno portando i risulta-

ti sperati: sia in ambito politico che produttivo o sociale 

le donne continuano ad incontrare molte più difficoltà 

degli uomini a farsi strada e ad intraprendere una car-

riera. 

La grave congiuntura economica non fa altro che acu-

tizzare le distorsioni “sociali” di genere  e le donne in 

molti casi arrivano a rinunciare alla maternità per man-

tenere il posto di lavoro (ma la natalità non è un valore 

aggiunto?) ed in caso di riduzioni di personale  sono 

sempre le prime a farne le spese. 

Speriamo che l’Accademia Reale Olandese faccia scuo-

la.  
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-11-25/quote-rosa-olanda-

182817.shtml?uuid=ADZ7s6yB 

 

       

    Giuliana Giardi 

 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/calendesercito/CalendEsercito-2017/Documents/EF/DONNE%20E%20TECNOLOGIA.pdf
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/calendesercito/CalendEsercito-2017/Documents/EF/DONNE%20E%20TECNOLOGIA.pdf
http://www.varesenews.it/2016/12/la-tecnologia-e-il-ruolo-delle-donne-nel-calendesercito-2017/578603/
http://www.varesenews.it/2016/12/la-tecnologia-e-il-ruolo-delle-donne-nel-calendesercito-2017/578603/
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-11-25/quote-rosa-olanda-182817.shtml?uuid=ADZ7s6yB
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-11-25/quote-rosa-olanda-182817.shtml?uuid=ADZ7s6yB
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Jacquiline Sauvage graziata dal Presidente Hollande 

Alla fine François Hollande ha deciso di concedere la 

grazia a Jacqueline Sauvage, la donna assassina 

che ha ucciso il marito, che l’aveva maltrattata e 

picchiata per 47 lunghi anni di matrimonio.  

Jacquieline è diventata un simbolo in Francia delle 

violenze contro le donne. Il 3 dicembre scorso aveva 

visto la sua pena a dieci anni di prigione confermata 

dalla Corte d’appello. Da allora un’ondata di solida-

rietà si era scatenata e una petizione che chiedeva 

di liberarla immediatamente aveva raccolto in pochi 

giorni più di 400mila firme. “Il Presidente ci ha a-

scoltato e non ci ha deluso”, hanno detto Sylvie, Ca-

role e Fabienne Marot, le tre figlie di Jacqueline, vio-

lentate fin dalla tenera età da quel padre-padrone.  

La tristissima storia di Jacqueline ha costretto tutti 

ad una serie di riflessioni che ci hanno messo faccia 

a faccia con la nostra coscienza e con i nostri princi-

pi, morali prima ancora che giuridici. Noi tutti credia-

mo fermamente nel valore assoluto della vita uma-

na. Sappiamo e riconosciamo che la ‘legittima 

difesa’ incontra l’indiscutibile limite della proporzio-

nalità tra l’offesa e la difesa. Per queste ragioni Jac-

quieline è stata condannata. 

Ma è stata graziata! Perché? Proviamo a guardare 

più a fondo la storia di questa donna e immaginia-

mo la violenza fisica e mentale a cui è stata sottopo-

sta non per un giorno, un mese, un anno ma per 47 

lunghi anni, convincendosi giorno dopo giorno di non 

avere scampo; e con questo animo, ricordiamo 

l’epilogo di questa drammatica storia umana. 

E’ sera, Norbert Marot ritorna a casa. Jacqueline ha 

preso i sonniferi e dorme. Lui sfonda la porta, la sve-

glia, la picchia come sempre, come tutte le sere, e le 

ordina di preparargli la cena. Jacqueline imbraccia 

un fucile e spara. Poi chiama i pompieri e il figlio 

Pascal, anche lui in perenne lite con il padre. Pascal 

però non risponde al telefono. Poche ore più tardi, 

quando è già nelle mani della polizia, Jacqueline sa 

che il figlio si è impiccato nelle stesse ore in cui lei 

ha ucciso Norbert.  

   Maria Giovanna Dovetto 

La “legge sugli schiaffi” 

La legge che depenalizza le violenze domestiche in 

Russia diventerà presto effettiva. Dal Codice penale 

russo verrà così rimosso il reato di “percosse in fami-

glia” declassato a un illecito amministrativo punibile 

con un’ammenda da 80 a 500 euro, con l’arresto da 

10 a 15 giorni o 60-120 ore di servizio civile.  

La violenza domestica resterà un crimine punibile 

con due anni di carcere solo nel caso in cui venga 

ripetuta più volte nello stesso anno o sia motivata da 

odio o teppismo. Il crimine ritorna inoltre nell’ambito 

delle “azioni giudiziarie private”, dove spetta alla vit-

tima raccogliere le prove e denunciare l’abuso. La 

tesi di fondo dei promotori del disegno di legge è che 

ciò che succede tra le pareti domestiche non sia af-

fare dello Stato, obiettano che in questo modo un 

genitore rischierebbe il carcere solo per una sculac-

ciata, “tradizionale mezzo di educazione russo”. il 

presidente della Duma ha detto: “La legge aiuterà a 

costruire famiglie forti”.  

Non la pensa così la presidente del Centro Anna, 

l’unica linea amica contro le violenze domestiche 

aperta in Russia. “Le percosse in famiglia non sono 

un valore tradizionale, sono un crimine”, sostiene. 

Nel 2016 la linea ha ricevuto oltre 5mila telefonate, 

ma oltre il 70% delle donne che hanno chiamato non 

ha mai denunciato gli abusi alla polizia. Le statisti-

che ufficiali mostrano che il 40% di tutti i crimini vio-

lenti avviene tra le pareti domestiche. Secondo un 

rapporto delle Nazioni Unite del 2010, 40 donne al 

giorno e 14mila l’anno vengono uccise in Russia da 

mariti o compagni, mentre 600mila subiscono abusi 

domestici. 
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/01/27/news/

mosca_picchiare_moglie_e_figli_non_sara_piu_un_reato-156996003/ 

 

    Alessandra Attanasio 

http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/01/27/news/mosca_picchiare_moglie_e_figli_non_sara_piu_un_reato-156996003/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/01/27/news/mosca_picchiare_moglie_e_figli_non_sara_piu_un_reato-156996003/
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Trump blocca i fondi per l'aborto 

Una delle prime decisioni del nuovo presidente degli 

Stati Uniti ha riguardato il blocco dei finanziamenti 

del governo federale alle organizzazioni non gover-

native internazionali che praticano l’interruzione di 

gravidanza.  

Non è passato inosservato che nelle foto che im-

mortalano il momento della firma del decreto - che 

condizionerà la vita delle donne - Donald Trump fos-

se circondato da soli uomini nella sala Ovale. Trump 

non è il primo a introdurre le cosiddette “Mexico 

City Abortion Rules”: dal 1984 il blocco dei finanzia-

menti per l'aborto viene introdotto dai repubblicani 

e revocato dai democratici a ogni cambio di presi-

dente.  

L'Olanda risponde a Donald Trump lanciando un 

nuovo fondo internazionale per garantire interruzi-

oni di gravidanza sicure nei paesi in via di sviluppo. 

“Le donne non possono essere vittime di questa 

scelta politica”, ha detto la ministra olandese per la 

Cooperazione, Lilianne Ploumen, secondo la quale 

"il divieto di aborto non porta a meno aborti, quanto 

a più pratiche irresponsabili e ad una maggiore 

mortalità fra le donne". 

 

   Alessandra Attanasio 

8 marzo 2017, sciopero delle donne “Se le nostre vite non valgono, 

 allora ci fermiamo!” 

L’8 marzo è una giornata di lotta. Prende vita dagli 

scioperi delle operaie che dai primi del Novecento in 

tutto il mondo animarono le lotte per i loro diritti vio-

lati di persone e lavoratrici. Ricordiamo Il primo, 

quello delle camiciaie di New York nel 1909, poi lo 

sciopero e la rivolta delle operaie di Pietrogrado, l’8 

marzo del 1917. 

Dopo le straordinarie giornate di mobilitazione che 

hanno visto milioni di donne nelle piazze di tutto il 

mondo, dalla Polonia, all’Italia, alla Germania, alla 

Turchia, dal Brasile all’Argentina, il prossimo 8 mar-

zo sarà l’occasione per riprendere questa giornata 

di lotta: sarà SCIOPERO GLOBALE DELLE DONNE. 

Lanciato dalle donne argentine, ha raccolto 

l’adesione di oltre 22 paesi al grido di “Se le nostre 

vite non valgono, non produciamo!”.  

L’8 marzo si sciopererà anche in Italia. Una giornata 

in cui sperimentare/praticare forme di blocco della 

produzione e della riproduzione sociale, reinventan-

do lo sciopero come vera e propria pratica femmini-

sta a partire dalle forme specifiche di violenza, di-

scriminazione e sfruttamento che le donne vivono 

quotidianamente, 24 ore al giorno, in ogni ambito 

della vita, che sia pubblico o privato.  

Sarà uno sciopero in cui riaffermare la forza delle 

donne a partire dalla loro sottrazione: “una giornata 

senza di noi”.  

Sarà uno sciopero dai ruoli imposti dal genere in cui 

mettere in crisi un modello produttivo e sociale che, 

contemporaneamente, discrimina e mette a profitto 

le differenze. 

 

https://nonunadimeno.wordpress.com/2017/01/17/8-marzo-2017-

sciopero-delle-donne-se-le-nostre-vite-non-valgono-allora-ci-fermiamo/ 

 

             Alessandra Attanasio 

https://nonunadimeno.wordpress.com/2017/01/17/8-marzo-2017-sciopero-delle-donne-se-le-nostre-vite-non-valgono-allora-ci-fermiamo/
https://nonunadimeno.wordpress.com/2017/01/17/8-marzo-2017-sciopero-delle-donne-se-le-nostre-vite-non-valgono-allora-ci-fermiamo/
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Clicca e segui la UIL RUA anche 

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 

I prossimi 16-17 e 18 marzo, si terrà a Chianciano la 2° Conferenza di Organizzazione della UIL RUA, 

all’interno della quale è stata prevista anche una tavola rotonda sul tema “Cultura, Ricerca, Innova-

zione per ri-costruire l’Europa”. 

Su tutte le questioni, vi terremo aggiornati anche qui su Donna news, nel prossimo numero. 

 

 

https://www.facebook.com/uilrua?ref=tn_tnmn
https://plus.google.com/102676240897915933349#102676240897915933349/posts
http://www.youtube.com/user/uilrua?hl=it&gl=IT
https://mobile.twitter.com/uilrua
mailto:donnanews@uilrua.it

