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Concentrarsi ogni bimestre sulle specifiche 

tematiche femminili per cercare di aggiornare gli 

scritti e i lavoratori delle nostre istituzioni su come 

procede la crescita di consapevolezza (oppure di 

desensibilizzazione...) rispetto alla condizione 

femminile, costringe anche lo staff a raffinare e 

concentrare l’attenzione sul mondo intero.  

E’ indubbio che in questo periodo c’è un 

pesantissimo attacco a tutte le conquiste fatte 

negli ultimi cinquant’anni nel nostro paese, 

connotato da un persistente patriarcato e molto 

paternalismo e maschilismo. Stanno emergendo 

purtroppo atteggiamenti di pesantissima 

discriminazione anche nei confronti di gay o 

praticanti altre religioni: una intolleranza 

“sdoganata” o comunque incentivata che fa 

riflettere. 

Sulla stessa scia, 

episodi di bullismo 

nelle scuole rivolti 

a bambini e ragazzi 

che hanno la sola 

colpa di avere un 

colore di pelle 

diverso, anche se 

sono stati adottati 

in fasce, o cresciuti 

in famiglie e contesti italianissimi, e non hanno 

nessuna colpa o responsabilità di radicalismi o di 

intolleranze. 

La violenza, la discriminazione, possono assumere 

molte forme, molte voci e molti modi.  

Resta sempre identico però il sentimento 

trasversale che li accomuna tutti: l’intolleranza, la 

presunzione di appartenere ad una “razza“ o ad 

un colore “superiore“, o di ritenere che la natura 

umana possa esprimersi solo in una unica e 

codificata manifestazione di affetto e amore.  

L’intolleranza si associa sempre all’odio, 

l’incapacità di accettare un rifiuto si trasforma 

quasi sempre o troppo spesso in violenza.  

La paura, sia della violenza fisica come il rischio di 

essere sottoposti ad un giudizio o ad un processo 

di cui non si ha nessuna colpa, continuano a 

lasciare le donne sole e a convincerle a scegliere 

di nascondere anziché denunciare: ma 

nascondendo il vissuto individuale le vittime 

purtroppo impediscono un passo avanti verso la 

soluzione di problemi collettivi.  

Se la società ha grandi responsabilità, la 

politica  ne ha di enormi. Progetti di legge come 

quelli proposti dall’ormai arcinoto (in 

negativo)  senatore Pillon e dai suoi altri meno 

illustri colleghi, hanno spaccato letteralmente il 

paese a metà.  

Da una parte si ritiene indispensabile rivendicare 

conquiste che sono costate moltissimo a decine di 

migliaia di persone e dall’altra invece si vuole di 

nuovo ricacciare e rinchiudere in quattro mura le 

donne come se fossero ancora schiave o 

quantomeno assoggettate a diktat,  quasi 

“persone” senza nessun diritto. 

Siamo sempre state convinte che ogni donna 

dovrebbe poter scegliere in che modo realizzare le 

sue inclinazioni e scegliere il proprio destino.  

Non abbiamo mai messo in discussione che la 

donna che si sente realizzata in famiglia, 

provvedendo alla cura di casa, genitori, marito e 

figli, abbia tutto il diritto di farlo e che meriti tutto il 

rispetto del mondo.  

Siamo altrettanto convinti però che privare la 

società del volontario contributo lavorativo ed 

intellettuale di più della metà della popolazione sia 

un danno enorme, per loro stesse come per tutto il 

nostro paese, che non può più permettersi questo 

lusso. 

Si parla di nuovi lavori, da inventare, e la capacità 

delle donne di trovare soluzioni originali a 

problemi complessi è ormai un fatto su cui non ci 

si interroga più: è una certezza che l’imprenditoria 

femminile sia trasversalmente presente e 

riconosciuta, e spesso utilizzata in maniera 

imprevedibile ma assai efficacemente. 

Ancora una volta ponete attenzione ad un 

impegno preciso: non dimenticate mai di pensare 

“al femminile”, che voi siate maschi o femmine 

non importa.  

Dedicatevi a ciò che amate con correttezza e 

dedizione, siate intolleranti verso gli abusi e 

disponibili con gli ultimi. Guardatevi da chi vi 

impone o parla “per il vostro bene”. Lottate 

sempre, combattete nell’interesse collettivo prima 

che individuale.  Perdonate, se non riuscite a 

dimenticare. 

E non dimenticate mai che la condizione 

femminile non è un “fenomeno” ma solo il frutto di 

cattive politiche e di processi da cambiare.  

Sonia Ostrica 

in rilievo 
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IL MARZO DELLE DONNE 

 

Il lavoro tra discriminazioni e gap salariale: la 

parità è ancora lontana 
“#8marzo tutti i giorni. Donne e uomini, lavoro e 

discriminazioni nel Lazio” è il titolo del dossier 

presentato lo scorso 4 marzo da Valentina Cardinali, 

Consigliera regionale di Parità del Lazio, che traccia un 

quadro di genere del mercato del lavoro nel Lazio e 

affronta temi caldi come l'instabilità del lavoro 

femminile, l'incidenza del carico familiare sulle scelte di 

lavoro e su come la discriminazione sui luoghi di lavoro 

sia ancora presente seppur silente. Presenti anche i 

partner territoriali di parità, tra cui UIL LAZIO e i 

Coordinamenti Pari Opportunità UIL di categoria. 

In tutti gli indicatori (tassi di attività, tassi di 

occupazione, tassi di disoccupazione, inattività) si 

registra una “specificità femminile” nello scivolamento 

dall’occupazione all’inattività, una prevalenza femminile 

nei lavori non standard, un mercato del lavoro 

comunque segregato per genere, sia per settori e 

professioni che per posizioni gerarchiche, un divario 

retributivo di genere costante. Sulla partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro incide ancora la condizione 

familiare e la presenza di figli nonché la disponibilità e 

accessibilità di servizi di supporto alla eterogenea 

funzione di cura. Caratteristica della forza lavoro 

femminile è la discontinuità occupazionale legata 

all’evento maternità. Tutte criticità strutturali che 

incidono anche sull’accesso al sistema pensionistico. 

Secondo la Consigliera, per aumentare l'occupazione 

femminile - e quindi il reddito disponibile, 

l'emancipazione economica, il benessere collettivo, 

oltreché il PIL nazionale - non esiste una soluzione 

unica. 

“Ci sono tanti elementi che le politiche devono tenere 

sotto controllo: la disponibilità e la convenienza al lavoro 

delle donne e delle famiglie, la rigidità organizzativa 

delle imprese ancora fondata su stereotipi di genere, il 

contesto sociale e i servizi disponibili. Sono venti anni 

che si parla di approccio integrato, ma ancora oggi ci si 

sorprende sul perché gli incentivi al lavoro femminile 

non hanno funzionato, se ancora oggi si legge nei libri di 

testo a scuola "la mamma stira e il papà legge", o il 

bambino viene preso in giro perché vuole giocare con la 

bambola della sorella.  

Qualche anno dopo, quei bambini non prenderanno i 

congedi parentali perché "tanto ci penserà la mamma" 

oppure quegli stessi bambini in veste di manager 

disincentiveranno i dipendenti padri dal farlo. Quindi il 

cammino è ancora lungo, ma il paese deve crederci”. Il 

dossier completo e altri documenti presentati durante il 

convegno disponibili a questo link 

http://www.regione.lazio.it/rl_pari_opportunita/?vw=contenutiDe

ttaglio&cat=1&id=118  

             Alessandra Attanasio 

 

“…Si chiamerà futura” 

UIL con CGIL e CISL 

hanno celebrato la 

Giornata Internazionale 

della Donna con una 

assemblea unitaria 

presso il Policlinico Umberto I di Roma. “Il dibattito 

politico e sociale degli ultimi mesi è stato caratterizzato 

dal tentativo di rimettere in discussione anche le 

conquiste e i diritti che le donne hanno con fatica e 

determinazione raggiunto nel corso di decenni” 

spiegano Cgil, Cisl e Uil ricordando che “gli ultimi anni 

sono stati segnati da femminicidi, atti di violenza, 

molestie e discriminazioni di ogni tipo”.  

Per questo, insistono le tre confederazioni sindacali “le 

donne devono far sentire forte la loro voce!”. Una 

giornata di riflessione, di impegno e protagonismo delle 

donne durante la quale si è affrontato il tema della 

“Contrattazione di genere protagonista del 

cambiamento”. Grande partecipazione all’assemblea 

animata dalle testimonianze di tante donne impegnate 

nel sindacato e moderata da Ivana Veronese, Susanna 

Camusso, Annamaria Furlan.   

Queste le conclusioni di Ivana Veronese:  

“Da qui oggi, caro Maurizio, cara Annamaria e caro 

Carmelo, care tutte e tutti,  si esce con un patto.  

Non ci sarà più una piattaforma per il rinnovo di un 

contratto collettivo, che venga predisposta senza che, le 

politiche di genere siano un aspetto centrale, di pari 

passo, con le  scelte nodali del settore produttivo 

dell’impresa e del contesto di lavoro.  

È innegabile che fino ad oggi, abbiamo fatto molto, tanti 

i contratti collettivi che già contengono misure, tanti i 

contratti aziendali che si sono dotati di strumenti e del 

welfare necessario alle famiglie e alle persone, ma con 

la  stagione difficile del Paese che abbiamo davanti, 

questo tema, deve essere all’inizio  della nostra agenda 

e non tra i  tanti”. 

La registrazione dell’evento a questo link: 
http://www.uil.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=5240 
                            

                                                                Alessandra Attanasio 

L’8 MARZO IN CASA UIL          

http://www.regione.lazio.it/rl_pari_opportunita/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=118
http://www.regione.lazio.it/rl_pari_opportunita/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=118
http://www.uil.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=5240
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“LE DONNE E IL LAVORO”, uno studio 

della UIL 

Sempre  in occasione dell’8 marzo il Servizio Mercato 

del lavoro della UIL ha prodotto un’analisi del mercato 

del lavoro femminile elaborata sulla base dei principali 

dati macroeconomici italiani, con l’obiettivo di dare 

una lettura di genere aggiornata degli indicatori del 

mercato del lavoro, con un focus sulle retribuzioni e 

sulle dichiarazioni dei redditi. 

La segretaria confederale Ivana veronese commenta i 

dati emersi, tra cui un tasso di occupazione femminile 

che nel terzo trimestre 2018 si attesta al 49,4%, 

percentuale molto lontana dagli obiettivi Europei 

(60%):  “Vi sono ancora troppi gap occupazionali e 

reddituali” che affliggono le donne. “Tutti questi dati 

dimostrano come la strada da percorrere sia ancora 

lunga: attivo e proattivo deve essere il nostro impegno 

a partire dalla contrattazione collettiva in ottica di 

genere.” Tra scoraggiamento e motivi familiari, in Italia, 

le donne che non lavorano sono circa 3,5 milioni, a 

fronte di 677 mila uomini inattivi per le medesime 

motivazioni. Allarmante il dato sulle dimissioni 

volontarie entro l’anno di vita del bambino: 8 

dimissioni su 10 sono rassegnate da donne, mentre il 

numero delle dimissioni e risoluzioni consensuali 

presentate da lavoratrici cresce (nel 2017  +2,6% 

rispetto al 2016 - Dati Ispettorato Nazionale del 

Lavoro). Il dossier completo a questo link:  
http://uil.it/documents/STUDIO%20UIL%20DONNE%20E%20LAVORO%20

8%20MARZO%202019.pdf   

                            Alessandra Attanasio 
 

Insieme per tutelare le lavoratrici 
“La strada da percorrere per 

migliorare la condizione 

lavorativa femminile nel 

territorio provinciale di Roma è 

ancora tanta e siamo qui per 

proseguirla insieme.” Così ha 

commentato Flavia Ginevri De 

Vito, Consigliera di Parità della 

Città metropolitana di Roma 

Capitale in occasione della 

Conferenza Stampa per la 

sottoscrizione del Protocollo 

d’Intesa con le Organizzazioni 

Sindacali di Roma e Provincia CGIL-CISL-UIL-UGL volto 

alla corretta applicazione della normativa per il 

contrasto alle discriminazioni di genere e alle molestie 

nei luoghi di  lavoro, alla promozione delle pari 

opportunità nel lavoro, alla diffusione della cultura 

della parità e del mainstreaming di genere nelle 

politiche pubbliche. Alla firma hanno partecipato le 

rappresentanti di CGIL Roma e Lazio, CISL Roma e 

Rieti, UIL Lazio, UGL Lazio e le responsabili dei 

Coordinamenti Donna e Pari Opportunità di Roma di 

CGIL, CISL, UIL e UGL.   

      Alessandra Attanasio 
 

 

 

 

 

 

 

Convegno UIL sui diritti dei minori  
“I diritti negati dei minori, abusati e non ascoltati nelle 

proposte di riforma su separazione e affido”, il titolo 

del Convegno che si è tenuto lo scorso 26 marzo 

presso la UIL Confederale organizzato da Alessandra 

Menelao Responsabile Nazionale dei Centri di Ascolto 

Mobbing e Stalking UIL.  La registrazione integrale 

dell’evento è disponibile a questo link: 
http://www.uil.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=5259 

 

IL MARZO DELLE DONNE 

http://uil.it/documents/STUDIO%20UIL%20DONNE%20E%20LAVORO%208%20MARZO%202019.pdf
http://uil.it/documents/STUDIO%20UIL%20DONNE%20E%20LAVORO%208%20MARZO%202019.pdf
http://www.uil.tv/webtv/default.asp?ID_VideoLink=5259
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INSIEME SIAM PARTITE INSIEME TORNEREMO. NON UNA DI MENO! L’8 marzo è stata l’esplosione dello stato di 

agitazione permanente indetto dal movimento femminista NONUNADIMENO che ha dato vita a una grande 

giornata di lotta contro la violenza maschile contro le donne e la violenza di genere, raccogliendo la forza di un 

processo globale che amplifica ogni presa di parola singolare e locale e ci rende marea. Inaspettato è stato il 

numero delle città in Italia che, al grido Non una di meno!, hanno costruito lo sciopero e le manifestazioni di 

piazza. L’8 marzo abbiamo goduto dello spettacolo di piazze nelle quali un comune sentimento di forza collettiva 

ha messo in movimento una marea potente e inarrestabile. Ecco il nostro dossier fotografico. 

Seicento pezzi di tessuto lavorati a mano, arrivati da tutta 

Italia e cuciti insieme: il denominatore comune è il colore 

rosso. Come il sangue delle tantissime donne uccise per 

rabbia, gelosia, senso di possesso, pura crudeltà. La 

lunghissima coperta è uno dei simboli del corteo romano 

di «Non Una di Meno». 

Un'onda fucsia ha travolto Verona per manifestare contro il Congresso Mondiale 

delle Famiglie. In migliaia  hanno sfilato per le strade per protestare contro le 

posizioni anti-femministe, omofobe, anti-abortiste 

e oscurantiste del Congresso.  

Nella grande assemblea transnazionale le attiviste 

provenienti da tutto il mondo si sono confrontate 

per trovare insieme nuovi spazi di lotta comuni. 
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LA PRIMAVERA DEI DIRITTI 

Cronaca di un risveglio annunciato 

Dall’8 marzo in giù l’onda della resistenza si sta 

alzando. Mai come in questo periodo le donne e i 

bambini, la comunità gay e tutti coloro che, per 

qualsiasi motivo sono diversi, si sono ritrovati insieme 

in un’unica battaglia: i diritti sociali.  Sono i diritti sociali 

ad essere sotto attacco: il diritto al divorzio, all’aborto, 

alla libertà sessuale, alla libera espressione della 

persona umana. Il tutto spesso condito da una becera 

religiosità che del trascendente non conserva neppure 

il più pallido riflesso. 

E’ notizia recente che il Consiglio superiore dell’ONU ha 

approvato, finalmente potremmo dire, la mozione che 

vieta lo stupro come “arma di guerra”. Lo stupro è 

condannato, senza se e senza ma. Eppure un ‘ma’ 

questa mozione lo porta dentro: è passata con 13 voti 

favorevoli e 2 astenuti (Russia e Cina, sic!); ma quel 

che è peggio è che ha ottenuto il via libera dagli USA 

solo a condizione che si stralciasse dal testo il 

sostegno alle vittime nell’assistenza alla “salute 

riproduttiva” ovvero il sostegno alle vittime di stupro 

che intendono abortire. Tutta la solidarietà alle vittime 

di questo deprecabile crimine, ma abortire no! http://

www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Onu-Consiglio-di-sicurezza-approva-

la-risoluzione-contro-gli-stupri-come-arma-di-guerra-261d311d-06a2-

435d-a51d-7d47c537476b.html  

Ecco, questo è il clima. Quando è potuto accadere? 

Quando sono stati rimessi in discussione i principi sui 

quali abbiamo costruito l’evolversi della legislazione del 

secolo scorso? Ma l’onda della resistenza 

transfemminista si è alzata e non si arresta. Sui diritti 

sociali non si torna dietro! Questo è stato un marzo di 

coscienza, di forza e di rivendicazioni.  

L’8 marzo una marea a Milano, Roma, Napoli e tante 

altre città ha sfilato in strada per lo sciopero 

femminista, per i diritti sociali già conquistati e oggi 

sotto attacco. https://nonunadimeno.wordpress.com/portfolio/

verso-25-novembre/  E’ stata la prima marcia di quest’anno 

ed è stato solo l’inizio. 

Sempre l’8 marzo, l’associazione donne per la chiesa 

rilascia un comunicato contro la visione integralista sia 

della religione che del suo rapporto con la politica 

veicolata dal ddl Pillon. Basta con queste  

strumentalizzazioni, la fede è un’altra cosa!  
http://www.donneperlachiesa.it/2019/03/08/donne-per-la-chiesa-il-

ddl-pillon-non-ha-nulla-di-cattolico/  

Il 15 marzo il comune di Fiumicino vota una mozione 

contraria al ddl Pillon. Poco prima la stessa mozione 

era passata in altri comuni tra cui quello di Fano. 
https://www.primapaginanews.it/articoli/fiumicino-il-consiglio-

comunale-vota-una-mozione-contraria-al-ddl-pillon-450407  

https://donnexdiritti.com/2019/03/24/comuni-e-regioni-contro-pillon-

anche-coi-voti-della-lega/  

 

Ma il 18 marzo continuano anche gli attacchi e parte la 

proposta di legge sul reddito di maternità sostenuta da 

“Il Popolo della Famiglia”: € 1.000 al mese per la 

donna che scelga di restare a casa a fare la mamma. 

Assegno valido fino all’ottavo anno di vita del minore, 

dopo il quarto figlio sembra che si voglia trasformarlo in 

vitalizio. E’ una proposta che scuote le coscienze, 

indigna e genera lo scontro. Non c’è più parità, non c’è 

più sostenibilità di uguaglianza e soprattutto non c’è 

sostegno alla maternità della donna lavoratrice. 

L’assegno è solo se la donna rinuncia al lavoro e resta 

a casa! https://quifinanza.it/lavoro/reddito-maternita/262981/  

Il 19 marzo l’ateneo di Verona prende le distanze dal 

Congresso delle Famiglie che si terrà nella città 

scaligera. 160 docenti esprimono chiaramente le loro 

critiche. Poco prima, Bonato il capogruppo leghista del 

consiglio comunale di Verona aveva rassegnato le sue 

dimissioni: no al Congresso, no a Pillon. 
https://nonunadimeno.wordpress.com/2019/03/19/verona-prof-

delluniversita-contro-il-congresso-mondiale-delle-famiglie/  

https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2019/03/ven-Congresso-

famiglia-Verona-si-dimette-dal-consiglio-comunale-Mauro-Bonato-

capogruppo-Lega-be5fe292-aed5-41e9-9fbb-bf48dc732557.html  

Il 20 marzo, Michela Nacca, avvocata della Sacra Rota: 

“il congresso di Verona, altro che cattolicesimo, 

manipolano il Vangelo” http://www.dire.it/21-03-2019/311999-

lite-tra-avvocati-della-sacra-rota-sul-congresso-delle-famiglie-a-verona/  

Sempre il 20 marzo viene pubblicata la notizia che il 

Comune di Ravenna ha approvato una mozione 

contraria al ddl Pillon 
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2019/03/20/consiglio-comunale-

di-ravenna.-approvato-lordine-del-giorno-contro-il-disegno-di-legge-

pillon.html  

Il 21 marzo dopo Arcola, anche il comune di Levanto si 

schiera contro il ddl Pillon 
https://www.gazzettadellaspezia.it/politica/item/95730-levanto-

contro-il-decreto-pillon   

Lo stesso 21 marzo una mozione contraria al ddl Pillon 

viene approvata nel comune di Merano. 
http://www.altoadige.it/cronaca/merano/merano-bacchetta-pillon-

pi%C3%B9-tutele-alle-famiglie-1.1952156   

Il 26 marzo a Busto Arsizio si svolge un convegno sul 

ddl Pillon “uno scarabocchio di legge incostituzionale” 
https://www.malpensa24.it/ddl-pillon-de-pace-padri-busto-convegno-

sul-ddl-pillon-de-pace-e-incostituzionale-e-imbarazzante/  

Ancora, il 26 marzo si dimette lo staff del mensile 

femminile ‘Donne, Chiesa, Mondo’ per incompatibilità 

con la nuova linea editoriale. La loro dichiarazione non 

lascia equivoci: “Ci sembra che un’iniziativa vitale sia 

ridotta al silenzio e che si ritorni all’antiquato e arido 

costume della scelta dall’alto, sotto il diretto controllo 

maschile, di donne ritenute affidabili” 
https://www.lastampa.it/2019/03/26/vaticaninsider/losservatore-

romano-si-dimettono-scaraffia-e-lo-staff-del-mensile-femminile-monda-il-

supplemento-va-avanti-ngMHI4x62VAIwEQFKPymjL/pagina.html  

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Onu-Consiglio-di-sicurezza-approva-la-risoluzione-contro-gli-stupri-come-arma-di-guerra-261d311d-06a2-435d-a51d-7d47c537476b.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Onu-Consiglio-di-sicurezza-approva-la-risoluzione-contro-gli-stupri-come-arma-di-guerra-261d311d-06a2-435d-a51d-7d47c537476b.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Onu-Consiglio-di-sicurezza-approva-la-risoluzione-contro-gli-stupri-come-arma-di-guerra-261d311d-06a2-435d-a51d-7d47c537476b.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Onu-Consiglio-di-sicurezza-approva-la-risoluzione-contro-gli-stupri-come-arma-di-guerra-261d311d-06a2-435d-a51d-7d47c537476b.html
https://nonunadimeno.wordpress.com/portfolio/verso-25-novembre/
https://nonunadimeno.wordpress.com/portfolio/verso-25-novembre/
http://www.donneperlachiesa.it/2019/03/08/donne-per-la-chiesa-il-ddl-pillon-non-ha-nulla-di-cattolico/
http://www.donneperlachiesa.it/2019/03/08/donne-per-la-chiesa-il-ddl-pillon-non-ha-nulla-di-cattolico/
https://www.primapaginanews.it/articoli/fiumicino-il-consiglio-comunale-vota-una-mozione-contraria-al-ddl-pillon-450407
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Sempre il 26 marzo viene depositato in Parlamento il 

progetto di legge, a firma di una cinquantina di 

esponenti leghisti, che vorrebbe introdurre l’adozione 

del concepito in alternativa all’interruzione volontaria di 

gravidanza con l'obiettivo di contrastare, come scritto 

dai proponenti nel testo stesso, l'applicazione della 

legge 194. La proposta suscita già nell’immediato il 

dibattito sociale e politico. 
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2019/03/26/aborto-ecco-la-

proposta-di-legge-della-lega-per-ladottabilita-del-concepito_6b5f0c34-

5f29-4f7e-a681-8486351dcab2.html  

29-30-31 marzo si riunisce a Verona il Congresso 

Mondiale delle Famiglie, il movimento globale 

antiabortista, antifemminista e anti-LGBTQI e 

partecipano tre importanti ministri del governo italiano. 

Ai partecipanti viene distribuito un feto di gomma come 

“gadget” della manifestazione!  
https://www.ilpost.it/2019/03/24/il-congresso-mondiale-delle-famiglie-

verona/ 
https://www.letteradonna.it/it/articoli/fatti/2019/03/29/feto-gomma-

gadget-congresso-famiglia-verona/27974/ 

30 marzo la contromanifestazione: per le strade di 

Verona sfilano in corteo oltre 150.000 persone. Sono 

una marea fucsia che colora le strade. 
https://www.huffingtonpost.it/2019/03/30/marcia-il-corteo-delle-

donne-contro-il-congresso-delle-famiglie-di-verona_a_23702966/  

Tra i manifestanti c’è anche Maria Gandolfini, figlia del 

Leader del ‘family day’ che dice “mio padre è un uomo 

frustrato perché promuove un orgoglio maschilista che 

ha fallito in partenza. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/31/congresso-famiglie-

maria-gandolfini-mio-padre-frustrato-promuove-valori-maschilisti-che-

hanno-fallito-in-partenza/5075588/ 

Il 30 marzo Verona chiama e Roma risponde: in piazza 

manifestanti e sindacati “Il congresso di Verona 

offende la nostra cultura”  
https://uilromalazio.com/2019/03/29/congresso-famiglia-verona-

offesa-alla-nostra-cultura/  

Il 30 marzo anche Napoli c’è: a Santa Maria La Nova si 

svolge un convegno sul Ddl Pillon contro le donne e i 

minori  
https://www.coanapoli.it/pam/evento/il-ddl-735-2018-c-d-pillon-e-i-

diritti-nella-famiglia/   

Nel frattempo a Napoli, come a Milano, a Torino e a 

Palermo  dal palazzo comunale sventola la bandiera 

arcobaleno. In rete impazza “Bella ciao” che è 

improvvisamente diventata virale!  

Si susseguono dichiarazioni tra le quali arriva anche 

quella della presidente delle donne cattoliche che 

prende le distanze dal Congresso di Verona: “ nulla a 

che vedere con il cattolicesimo…. (le donne) non sono 

un’armata da conquistare….. La si smetta di 

strumentalizzare il rosario e i simboli della Chiesa.          

E anche i suoi figli”. Così Renata Natili Micheli, alla 

guida del Centro Italiano Femminile, storica 

organizzazione delle donne cattoliche italiane. 
https://www.michelesantoro.it/2019/03/congresso-famiglie-aborto-

micheli/  

31 marzo: è appena finito il congresso di Verona, arriva 

il primo risultato positivo della mobilitazione: la 

discussione del decreto Pillon prevista in Senato per il 2 

aprile è slittata di una settimana. I lavori riprendono, 

ma rallentano.  
https://www.direcontrolaviolenza.it/ddl-pillon-discussione-in-senato-

rimandata-primo-risultato-positivo-della-mobilitazione/ 

5 aprile: a Civitanova Marche movimenti, reti 

studentesche, associazioni femminili partecipano ad un 

presidio in occasione della presenza del senatore Pillon 

ad un convegno promosso dall’assessorato servizi 

sociali e famiglia del Comune.  
https://www.cronachemaceratesi.it/2019/03/29/respingiamo-pillon-

mobilitazione-da-tutta-la-regione-contro-larrivo-del-senatore-

antiabortista/1230275/  

9 aprile: le attiviste in piazza a Montecitorio, insieme 

alle donne del Pd, srotolano due striscioni di 50 metri 

l'uno, con i nomi dei primi 150 mila firmatari della 

petizione su Change.org che chiede il ritiro del ddl. 

Intanto al Senato è iniziata la discussione. 
https://www.letteradonna.it/it/articoli/politica/2019/04/09/ddl-pillon-

senato-protesta-montecitorio/28093/  

Il 12 aprile è la volta di Pavia dove infuria la protesta 

contro la presenza del senatore leghista Pillon in 

Università, a una lezione sul diritto di famiglia  
https://video.laprovinciapavese.gelocal.it/locale/pillon-a-pavia-la-

protesta-fuori-dall-aula-magna-dell-universita/111117/111609  

Il 18 aprile il comune di Oristano approva una mozione 

contro il ddl Pillon  
https://www.cagliaripad.it/381874/oristano-il-consiglio-comunale-

approva-un-odg-contro-il-ddl-pillon  

Ancora il 18 aprile si tiene un convegno a Milano sui 

correttivi da apportare al ddl Pillon ‘I diritti dei bambini 

e i doveri degli adulti’ ma il testo è inemendabile, va 

cestinato! Anche gli avvocati siciliani ne chiedono il 

ritiro e rilanciano la petizione on-line. 
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2019/04/22/avvocati-siciliani/  

 

E nella primavera italiana, a Verona risponde l’Italia 

arcobaleno: il prossimo 5 maggio in tante città le donne 

scenderanno ancora in piazza per la manifestazione 

Famiglie senza frontiere! 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/19/famiglie-senza-frontiere-

litalia-arcobaleno-risponde-a-verona/5124030/ 

 

  

 A cura di Maria Giovanna Dovetto 

 

segue  LA PRIMAVERA DEI DIRITTI 
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I progetti di legge che minano i diritti delle  donne. 

Il primo, il più discusso e noto, è il ddl 735 presentato 

dal Senatore Pillon. Ne abbiamo parlato ampiamente 

nel precedente n. di DonnaNews ma qui riprendiamo i 

punti essenziali: l’introduzione della mediazione 

familiare obbligatoria, la bigenitorialità perfetta e il 

mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i 

coniugi, la previsione dell’alienazione genitoriale. 

Questo testo, nella versione conosciuta, mette a dura 

prova il diritto al divorzio e risponde a criteri 

adultocentrici assolutamente lontani dalla tutela 

dell’interesse del minore. 

Ma ci sono altri tre ddl in discussione al Senato che 

rafforzano quello di Pillon. Il ddl 45 per iniziativa di 

Antonio De Poli, Paola Binetti e Antonio Saccone 

dell’Unione di Centro che prevede il reato di PAS 

(sindrome di alienazione genitoriale) con la 

sospensione della potestà genitoriale in caso di 

calunnia da parte di un genitore nei confronti dell’altro 

e la sostituzione della condanna di detenzione per il 

genitore che viene meno agli obblighi di cura del figlio 

con dei lavori di pubblica utilità.  

Il ddl 118, a firma di Antonio De Poli (Forza Italia), che 

introduce anch’esso il ricorso alla mediazione 

obbligatoria, e il ddl 768 proposto da Maria Alessandra 

Gallone (Forza Italia) che, impone l’affido esclusivo del 

bambino solo a due condizioni, cioè nel caso in cui il 

genitore maltratti l’altro coniuge o il minore, oppure nel 

caso in cui lo manipoli. Così rimettendo nuovamente in 

discussione la validità della teoria della PAS, senza 

tenere conto  delle diverse esigenze e i tempi di 

crescita dei minore. Senza dimenticare che mette sullo 

stesso piano maltrattamenti e la controversa 

alienazione genitoriale. Lo stesso Pillon è autore di 

un’altra proposta che limita la gestazione per altri 

(Gpa). Il ddl prevede la sanzione fino a un milione di 

euro per chiunque realizzi la “compravendita dei 

gameti” e il divieto della trascrizione dell’atto di nascita 

di figli nati da coppie dello stesso sesso.  

C‘è poi il ddl 950 a firma Gasparri, presentato lo scorso 

ottobre che prevede la modifica dell’art. 1 del codice 

civile, che attualmente recita “La capacità giuridica si 

acquista dal momento della nascita”, in “Ogni essere 

umano ha la capacità giuridica fin dal momento del 

concepimento”, trasformando così l’interruzione di 

gravidanza in un omicidio e cancellando con un colpo di 

spugna interamente la L. 194 

La proposta di legge 1238 sull’adottabilità del 

concepito, a firma del leghista Stefano Stefani, prevede 

per la donna la possibilità di dare in adozione il figlio 

come misura alternativa all’aborto. Nel disegno di legge 

si dice chiaramente che “l’obiezione di coscienza […] 

non ostacola in alcun modo l’accesso all’aborto”, e che  

la 194 fa “manca[re] all’appello una popolazione di sei 

milioni di bambini che avrebbero impedito il sorgere 

dell’attuale crisi demografica”.  

Il 3 aprile scorso, Giorgia Meloni, ha presentato alla 

Camera una mozione in favore della famiglia e di 

interventi per la natalità: misure per contrastare “la 

riduzione delle nascite da madre italiana” invitando a  

“scoraggiare il ricorso all’interruzione volontaria di 

gravidanza”.  

Per compensare questo attacco? L’adozione del Codice 

Rosso, propagandato come soluzione atta a 

contrastare la violenza di genere, e l’approvazione del 

reato di “revenge porn”. Nel frattempo però non sono 

stati stanziati i finanziamenti ai centri antiviolenza! 
https://thevision.com/politica/ddl-contro-donne-parlamento/  

Qui di seguito una raccolta di documenti sul ddl Pillon: 
http://www.alienazionegenitoriale.org/735.htm 

   A cura di Maria Giovanna Dovetto 

SPECIALE “RESTAURAZIONE”, ovvero l’attacco ai diritti delle donne 

Bisogna partire dalle donne per capire dove siamo e verso dove va oggi la 

storia.  Quello che succede alle donne o quello di cui le donne diventano artefici 

e protagoniste non è infatti mai casuale e non riguarda quasi mai soltanto la 

sfera delle relazioni personali di donne e uomini. Il rapporto tra donne e uomini 

e tra donne e Stato è un sintomo della società nel suo complesso, delle sue 

dinamiche e delle sue contraddizioni, dei punti di cambiamento positivo 

avvenuti e delle persistenze negative. Oppure, come avviene nel tempo che 

viviamo, di vere e proprie involuzioni regressive, di strategie politiche che 

tentano di riportare indietro l’orologio della storia. 

Tra gli attacchi ai diritti riproduttivi e all’autodeterminazione del World Congress 

of Families, battaglie ideologiche anacronistiche come il ripristino delle diciture padre e madre anziché “genitore 

1” e “genitore 2” sui moduli per richiedere la carta d’identità per i minori, e una ministra della Repubblica come 

Giulia Bongiorno che vuole assicurarsi che le donne che subiscono maltrattamenti non siano “delle isteriche” – 

tanto per citare i casi più recenti, si configura un duro attacco misogino, che va alla radice delle conquiste 

femministe più significative ed è imperniato sul ritorno del controllo maschile sulla vita e sul corpo delle donne.  
           Alessandra Attanasio 
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I SIGNORI OSCURI DEL WCF ALL’ATTACCO 

A Verona da 29 al 31 marzo, si è svolto il Congresso 

Mondiale delle Famiglie (World Congress of Families) che 

ha riunito un centinaio di organizzazioni contro i diritti 

umani, contro i diritti delle donne e anti LGBTI 

provenienti da oltre 30 paesi europei che fin dal 2013 

hanno attivato una dettagliata strategia estremista 

chiamata “Ristabilire l’Ordine Naturale: un'Agenda per 

l'Europa” allo scopo di far retrocedere i diritti umani in 

materia di salute sessuale e riproduttiva in Europa, nel 

nome della "Legge Naturale". La versione in italiano, è 

consultabile e scaricabile al link 
https://www.epfweb.org/sites/epfweb.org/files/online_epf_italiano_definitivo

_compressed_0.pdf 

Il Congresso Mondiale delle Famiglie, che individua come 

cause del declino della "famiglia tradizionale" il divorzio, 

l'omosessualità e il lavoro femminile ha potuto contare 

sulla partecipazione di rappresentanti istituzionali come 

Matteo Salvini, il ministro per la Famiglia e le Disabilità 

Lorenzo Fontana, il ministro dell’Istruzione Marco 

Bussetti, il senatore della Lega Simone Pillon e tanti altri. 

I relatori? Portatori di messaggi omofobi e presentatori 

di leggi liberticide, miranti alla repressione penale 

d e l l ’ o m o s e s s u a l i t à  e  a l l a  l i m i t a z i o n e  

dell’autodeterminazione in materia affettiva e familiare. 

Personalità che conducono vere e proprie “crociate” 

contro  l’aborto e a sostegno  della famiglia tradizionale 

come il russo Dmitri Smirnov, la ministra per la famiglia 

del governo ungherese, Katalin Novak e il presidente 

moldavo Igor Dodon, che ha spesso espresso posizioni 

omofobe o Theresa Okafor, un’attivista nigeriana che nel 

2014 ha proposto una legge che criminalizza le unioni 

tra persone dello stesso sesso, o  Lucy Akello, Ministro 

ombra per lo sviluppo sociale in Uganda, che nel 2017 

ha presentato al parlamento ugandese una legge contro 

le coppie omosessuali, già proposta nel 2014, che 

prevedeva originariamente la pena di morte per 

“omosessualità aggravata”. Il 30 marzo in 150.000 

hanno sfilato a Verona per manifestare contro 

l’oscurantismo patriarcale, per reclamare la libertà di 

amare contro modelli familiari e di vita imposti, contro gli 

attacchi al diritto di decidere sui corpi delle donne e sulle 

loro vite. Il 31 l’assemblea transnazionale del movimento 

NONUNADIMENO  ha raccolto voci femministe in lotta da 

tutti gli angoli del mondo. Riprendiamo le parole di Marta 

Dillon di NiUnaMenos Argentina: “Abbiamo bisogno di 

una pedagogia femminista da contrapporre alla 

pedagogia della crudeltà, prendersi cura le une delle 

altre e fare in modo che la marea si ingrandisca sempre 

di più coinvolgendo anche coloro su cui si accaniscono 

forme di esclusione sociale e politica come le migranti, 

le povere, le soggettività LGBTQI+”.         

    Alessandra Attanasio 

UN FRONTE COMUNE PER RESISTERE  

“Siamo in un periodo buio e oscurantista in tema dei 

diritti, la forza dei movimenti emersa a Verona non deve 

andare dispersa”, così commenta Laura Onofri del 

C o o r d i n a m e n t o  N a z i o n a l e  d e i  C o m i t a t i 

“SENONORAQUANDO?” all’indomani delle manifestazioni 

di Verona. Dichiarazione che ci trova pienamente 

d’accordo sull’urgenza e indifferibilità di unire le forze 

femminili e femministe per agire un contrasto netto e 

determinato al tentativo di cacciare indietro le donne, 

disintegrando i diritti civili e sociali conquistati 

faticosamente negli ultimi 50 anni. Sotto attacco è il 

principio di libera scelta ed autodeterminazione 

nell’ambito della maternità, la legge 194, le unioni civili 

omosessuali e ogni altra misura egualitaria nelle 

politiche legate alla famiglia, alla sessualità e alla 

identità di genere. 

Su tali leggi, indirizzate a garantire la dignità degli 

individui attraverso la possibilità di scegliere liberamente 

riguardo ai propri destini familiari (divorzio), alla propria 

maternità (contraccezione, interruzione volontaria di 

gravidanza, la riproduzione assistita), ai propri 

orientamenti sessuali (uguaglianza per le persone 

lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o intersessuali, 

asessuali-LGTBIA), si abbatte un fanatismo distruttivo ed 

oscurantista del quale il Governo è attivamente 

complice. 

Con l’appoggio e sostegno ad associazioni ed istituzioni 

nazionali e internazionali che vogliono rovesciare le leggi 

esistenti sui diritti umani fondamentali legati alla 

sessualità e alla riproduzione come è successo all’ultimo 

Congresso Mondiale delle Famiglie a Verona, i nostri 

decisori politici mirano ad alimentare la paura nei 

confronti di ciò che può essere percepito come diverso e, 

quindi, potenzialmente pericoloso.  

Vogliono ridurre le donne a ruoli antichi, funzionali 

unicamente alla procreazione e al servizio della famiglia. 

In centomila a Verona abbiamo risposto a questa 

violenza, con cuore, testa e determinazione.  

La rete delle donne ha mosso la protesta.  

Ora i movimenti femministi e tutte/i coloro che hanno a 

cuore i diritti e la loro tutela si impegnino, insieme, alla 

creazione di un fronte di resistenza unitario.  

Focalizzati gli obiettivi comuni, si lavori superando 

qualunque possibile frammentazione.  

Chiamiamo a raccolta associazioni, movimenti, forze 

sindacali e politiche, e la società civile tutta a lottare 

uniti contro questo attacco alle libertà. 

 

    Alessandra Attanasio 

segue SPECIALE “RESTAURAZIONE” 

https://www.epfweb.org/sites/epfweb.org/files/online_epf_italiano_definitivo_compressed_0.pdf
https://www.epfweb.org/sites/epfweb.org/files/online_epf_italiano_definitivo_compressed_0.pdf
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Attacca chi ti attacca!  
Ecco l’album delle figurine “GLI IMPRESENTABILI” per non dimenticare 

chi sono i paladini e le paladine dell'odio. Smascheriamoli!!  

 



 

 

P A G IN A  1 0   n. 25— Speciale marzo 2019 

La presenza delle donne nelle amministrazioni 

comunali assicura una società più equilibrata. 

In trent’anni il numero di donne sindaco è cresciuto 

di più di sette volte, passando dai 145 comuni 

amministrati nel 1986 ai 1065 registrati alla fine del 

2018. Lo evidenzia il dossier sulle donne 

amministratrici diffuso dall’Anci in occasione della 

Giornata internazionale della Donna. 

Il dossier è un documento che viene pubblicato ogni 

anno con lo scopo di porre in primo piano il lavoro 

prezioso svolto dalle amministratrici che operano 

direttamente sul campo avendo una forte sensibilità 

e vocazione alla gestione degli aspetti che 

concernono il territorio.  

In circa un trentennio il panorama delle donne che 

amministrano il nostro paese si è completamente 

stravolto ed oggi, secondo il dossier Anci, i comuni 

amministrati da sindache sono il 13% del totale dei 

comuni italiani. Le donne governano i comuni da 

nord a sud in modo trasversale dalle piccole realtà 

(comuni sotto i 2.000 abitanti) dove si concentra la 

presenza delle sindache, fino alle grandi aree 

metropolitane (città sopra i 100.000 abitanti), come 

Roma Capitale, Torino, Piacenza, Ancona. 

Commenta il dossier il presidente dell’Anci Decaro: 

“questa presenza assicura un lavoro anche nei 

palazzi comunali per una società più equilibrata che 

superi il divario tra i sessi, che sostenga le donne, 

non relegandole in un antistorico ed esclusivo ruolo 

di cura”. Sul sito www.anci.it sono disponibili sia il 

testo integrale del dossier che la mappa interattiva 

della distribuzione delle donne amministratrici. 
     

 Giuliana Giardi 

Le donne “PIONIERE” 

Sono le donne che per qualche vicissitudine sia personale sia professionale hanno contribuito a fare la 

nostra storia ed hanno contribuito con il loro operato a formare il nostro substrato culturale. Tali 

affermazioni non sono frutto di un'estremizzazione di genere ma della constatazione che le donne 

travalicano confini che spesso sono imposti da convenzioni e ruoli sociali predeterminati i quali 

costituiscono dei veri e propri muri invalicabili. Sono quelle donne che hanno contribuito con le loro menti e 

le loro azioni coraggiose a cambiare il corso della storia e della scienza moderna. Sono tante, hanno 

contribuito in modo decisivo al progresso dell'umanità, ma sono state dimenticate.  

Nature, la più importante rivista scientifica al mondo, ha deciso di celebrare le pioniere della chimica che 

hanno contribuito a completare la tavola 

periodica degli elementi con un articolo a 

loro dedicato. 

Ci hanno aiutato a portare i primi esseri 

umani sulla Luna, si sono esposte alle 

radiazioni e hanno permesso ai lavoratori 

danneggiati da sostanze tossiche come il 

piombo di essere risarciti.  

Molte sono le donne che hanno fatto la 

storia nelle scienze e nelle arti: partendo dal 

nobel Marie Curie  arriviamo a Marta Graham 

unica nel suo genere per aver inventato 

passi di danza e movimenti unici ancor oggi 

studiati nelle accademie mondiali, passando 

attraverso le formule matematiche si giunge 

all’inglese Ada Lovelace che riuscì ad 

unificare i linguaggi di programmazione, per 

arrivare ai metodi educativi del medico Maria 

Montessori tornando poi alle mondo delle 

arti con Coco Chanel ed infine,  ma non 

ultima, a Marisa Bellisario manager e donna 

imprenditrice simbolo del ventesimo secolo. 

Per approfondire: 
https://www.open.online/mondo/2019/01/30/news/

nature_donne_tavola_periodica_elementi-127100/ 

     

  Giuliana Giardi 

PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’ 

http://www.anci.it/wp-content/uploads/Dossier-donne.docx
http://www.anci.it/la-mappa-dei-comuni-amministrati-da-sindaci-donne-negli-ultimi-30-anni/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00287-7
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00287-7
https://www.open.online/mondo/2019/01/30/news/nature_donne_tavola_periodica_elementi-127100/
https://www.open.online/mondo/2019/01/30/news/nature_donne_tavola_periodica_elementi-127100/
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Scuola DeGenere – Per un’educazione libera da 

stereotipi 
“ma che scherzi posa quel gioco!!! I maschi non 

giocano con le bambole”,  “ma non ti vergogni ad 

indossare quel capo? il rosa è un colore da femmina”,  

“asciugati gli occhi ….i maschi non piangono”, “che 

vergogna ti sei fatto battere da una femmina?”, “non 

lagnarti ….non fare la femminuccia”, “non guardi il 

calcio!!?”,  “è troppo sensibile per essere un maschio”, 

“non ti dispiace che tu guadagni più di lui?” “le 

femmine non giocano con le automobiline”, “il celeste 

è un colore da maschio”, “lascia stare quella palla il 

calcio è un gioco da maschi!!”, “stai più composta da 

come ti muovi sembri un maschio”, “da un uomo devi 

farti desiderare …… non ti concedere subito”, “la sera 

quando vai fuori con lui non c’è bisogno che porti il 

danaro tanto ci pensa lui….”, “sei sposata o pensi di 

avere dei figli?  

Queste e numerose altre espressioni fanno parte di un 

fitto frasario e vocabolario di genere stereotipati. 

Come combattere contro questi luoghi comuni? Un 

obiettivo della scuola è proprio quello di abbattere 

barriere culturali, la scuola va oltre, superando 

barriere e chiusure mentali che ci condizionano e ci 

hanno condizionato fino ad oggi. 

Le donne e gli uomini che hanno partecipato 

all’assemblea nazionale a Bologna di Nonunadimeno, 

tenutasi lo scorso ottobre, hanno condiviso la proposta 

di scrivere un vademecum che tenga in 

considerazione tutte quelle difficoltà di terminologia e 

pensiero di genere che generano barriere come quelle 

quotidiane affrontate da insegnanti e studenti che si 

ritrovano ad avere a che fare tutti i giorni dentro le 

scuole con l’approccio sessista o poco rispettoso delle 

diversità di razza, cultura e nazionalità.  

Il vademecum di “buone pratiche” prodotto 

rappresenta un’interrogazione che porta, attraverso il 

confronto, a notevoli spunti di riflessione per i quali la 

scuola è il luogo giusto e fertile in cui rappresentare in 

modo corretto la differenza e nello stesso tempo  

l’integrazione di genere. Un luogo e terreno 

fondamentale dove i ruoli di genere possono essere 

costruiti ma anche decostruiti, dove il contrasto alla 

violenza di genere e l’educazione alle differenze 

debbano costituire un approccio quotidiano di ogni 

insegnante. https://scuoladegenere.noblogs.org/fr/opuscolo/ 

  

                                   Giuliana Giardi 

segue   PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’ 

https://nonunadimeno.files.wordpress.com/2019/02/vademecum_scuola_nudm.pdf
https://nonunadimeno.files.wordpress.com/2019/02/vademecum_scuola_nudm.pdf
https://scuoladegenere.noblogs.org/fr/opuscolo/
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DISCRIMINAZIONI/MOLESTIE/VIOLENZE 
C’e’ sempre un buon motivo per ammazzare una 

donna. E ora i tribunali e giudici – sia donne che 

uomini a riprova di quanto il patriarcato sia  un concetto 

trasversale estremamente radicato nella nostra società 

che ha buttato allegramente alle ortiche le conquiste 

dei decenni passati riportandoci indietro di 50 anni in 

un battibaleno – hanno fatto passare il concetto che 

uccidere una donna per gelosia, per esperienze dovute 

a madri anafettive (ma i padri dov’erano? Sembra che i 

figli li facciano solo le donne senza compagni) o per 

delusioni d’amore pregresse, siano giustificazione di 

omicidi efferati. Il “delitto d’onore” fu abrogato dalla 

nostra legislazione solo nel 1981 (L. 442), ben dopo 

che fossero stati approvate quelle sul divorzio (L. 

898/1970), dopo la vittoria dei “no” al referendum sul 

divorzio del 1974, la riforma del diritto di famiglia del 

1975 (L.151) e la legge che legalizzava l’aborto  (L. 

194/1978). Eppure ora stanno facendo rientrare dalla 

finestra questo odioso delitto che autorizza gli uomini a 

uccidere mogli e compagne tanto poi si ritrovano con 

una manciata di anni di galera grazie al rito abbreviato 

– che dovrebbe essere abrogato per gli omicidi e tutti i 

reati più gravi – e alle ulteriori assurde giustificazioni di 

comportamenti inaccettabili, che solo gli uomini non 

riescono a tenere sotto controllo. Quello che è 

inaccettabile è che ancora e sempre “le donne se la 

vanno a cercare” perché le donne provocano il maschio 

di turno se pensano di essere persone e come tali 

pensano di poter decidere di se stesse e della propria 

vita, sia essa fisica, affettiva, lavorativa, sentimentale.  

Sono solo le donne che devono essere fedeli, solo le 

donne che devono amare incondizionatamente e solo  

le donne che devono stare a subire tutti i soprusi di 

mariti/compagni, sono solo le donne che non possono 

abbandonare l’uomo, perché l’uomo non può reggere di 

essere abbandonato o non amato. La fragilità emotiva 

del maschio torna eternamente a punire le donne. 

Per fortuna anche molti uomini hanno preso posizione 

contro le sentenze che hanno sdoganato l’idea della 

“tempesta emotiva”, del “gli è partito l’embolo”, anche 

perché è oggettivamente un insulto per tutti gli uomini 

normali, quelli con capacità di relazione, con un cervello 

che funziona e che fanno funzionare, con una capacità 

di pensiero critico, ma soprattutto di rispetto.  

Chiediamo a questi uomini di essere ancora e tutti i 

giorni in prima fila con noi contro ogni forma di violenza 

e discriminazione.                                      
     Daniela Siri 
Per approfondire:  
Pene dimezzate per femminicidio: una sconfitta per tutti 

La sentenza della Corte di Appello di Bologna che giustifica il 

femminicidio di Olga Matei per “soverchiante tempesta emotiva e 

passionale” 

Pausa pranzo e allattamento: storie di ordinaria 

discriminazione. L’Amministrazione dell’ISPRA, 

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca 

Ambientale, a partire dal 1 settembre 2017 - data di 

entrata in vigore di un nuovo regolamento sull'orario di 

lavoro che introduce l’obbligo della pausa pranzo di 30 

minuti – attribuisce in automatico la pausa pranzo di 30 

minuti alle lavoratrici che usufruiscono dei  riposi 

giornalieri “per allattamento” di cui all’articolo 39 del 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Con quali 

effetti? 

Se la lavoratrice decide di fruire dei permessi previsti 

(due da 1 ora ciascuno) a fine giornata effettuando una 

prestazione oraria giornaliera pari a 5 ore e 12 minuti 

(ovvero 7 ore e 12 minuti meno 2 ore di permesso 

allattamento), le vengono attribuiti automaticamente 30 

minuti di pausa pranzo generando di fatto un debito 

orario che sarà costretta a recuperare, visto che la 

prestazione lavorativa giornaliera risulta pari a 4 ore e 

42 minuti. La motivazione addotta dall’Amministrazione 

sulla decurtazione di orario: la lavoratrice in permesso 

allattamento è a tutti gli effetti in servizio e quindi allo 

scadere delle 6 ore lavorate si applica la pausa pranzo 

obbligatoria di 30 minuti. Come UIL abbiamo chiesto 

invece che fosse riconosciuta a queste lavoratrici, su 

richiesta dell'interessata, la facoltà di rinunciare alla 

pausa pranzo.  La richiesta non è stata accolta ma, a 

fronte delle pressioni sindacali circa la legittimità della 

decurtazione oraria, l’Amministrazione decide di 

chiedere un parere prima all’ARAN, poi a Funzione 

Pubblica e infine al Ministero del Lavoro e dopo due 

anni (!!!) di calvario si arriva ad un pronunciamento 

inequivocabile pubblicato il 16 aprile sul sito del 

Ministero del Lavoro:   “non si dovrà procedere alla 

decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal 

totale delle ore effettivamente lavorate dalla 

lavoratrice”. www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/

Documents/Interpello-2-2019.pdf 

Il parere del Ministero richiama l’articolo 8 del d.lgs. n. 

66/2003 che stabilisce che “Qualora l'orario di lavoro 

giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve 

beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e 

la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di 

lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e 

della eventuale consumazione del pasto anche al fine di 

attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.” La specifica 

funzione della pausa pranzo, che la legge definisce 

come “intervallo”, lascia presupporre, da un punto di 

vista logico, la successiva ripresa dell’attività lavorativa 

dopo la consumazione del pasto o la fruizione della 

pausa da parte del lavoratore e porta ad escludere che 

una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di 

lavoro pari a 5 ore e 12 minuti dia diritto alla pausa e 

quindi l’obbligo ad osservarla. Il passo successivo? 

Restituire alle lavoratrici le ore di lavoro sottratte 

indebitamente!      
    Alessandra Attanasio 

https://www.huffingtonpost.it/sabrina-scampini-/pene-dimezzate-per-femminicidio-una-sconfitta-per-tutti_a_23692125/?ncid=fcbklnkithpmg00000001&ref=fbph&fbclid=IwAR0-7ZrVPw0xU7Fww1ed-MfzkKvjWXhGP8RCUogPSHWWswl4ivHGY1jAG5Q
http://www.noidonne.org/articoli/ca-sempre-un-buon-motivo-per-ammazzare-una-donna-di-monica-lanfranco-e-nadia-somma.php
http://www.noidonne.org/articoli/ca-sempre-un-buon-motivo-per-ammazzare-una-donna-di-monica-lanfranco-e-nadia-somma.php
http://www.noidonne.org/articoli/ca-sempre-un-buon-motivo-per-ammazzare-una-donna-di-monica-lanfranco-e-nadia-somma.php
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-2-2019.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-2-2019.pdf
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NOTIZIE FLASH DAL MONDO 

In Arabia Saudita c’è un enorme database di donne, 

usato dagli uomini per controllarle e impedire che 

scappino.  

La notizia lascia sgomenti, il pensiero trema venendo 

a conoscere che in certe aree del mondo le donne 

(madri, mogli, figlie, sorelle) sono considerate 

proprietà totale della famiglia, ed in particolare dei 

padri e dei fratelli che la esercitano in modo così 

restrittivo da utilizzare anche la tecnologia per 

impedire qualsiasi tentativo di sfuggire al loro potere.  

Ogni donna ha un guardiano maschio che esercita un 

enorme potere sulla sua vita e sui suoi spostamenti, 

attraverso una banca dati ed un sistema di 

messaggistica telefonica con cui controlla, con l’aiuto 

dello Stato in Arabia Saudita, qualunque loro 

movimento.  

La Newsletter Businnes Insider, che viene tradotta in 

più di 10 lingue internazionali, ha seguito e descritto il 

travaglio di una giovane donna che ha cercato di 

fuggire. Il pericolo più grande è quello che se vengono 

rintracciate vengono rinchiuse in centri di 

rieducazione e poi non se ne sa più nulla.  

Solo padri e fratelli hanno disponibilità economica e 

telefoni abilitati a questa messaggistica e sul 

database “Absher” (cioè “predicatore”), scritto in 

arabo ma che si può interrogare anche in inglese, di 

ciascuno di loro c’è l’elenco delle donne di cui sono 

guardiani.  

Ovviamente le applicazioni di questo database, 

mediante Id e Passw, consentono di fare anche cose 

utili come pagare le multe o rinnovare la patente, una 

specie di camuffamento del suo uso principale. Sul 

database possono specificare quando e dove le 

donne possono volare fuori del territorio saudita e 

attraverso quali aeroporti, le destinazioni off-limits, e 

attraverso gli Alert automatici possono conoscere se 

una loro donna sta attraversando una dogana o il 

check-in in aeroporto (data e ora) e quindi poterla 

catturare. Questo vale sia per “Dipendenti totali 

interni” (cioè donne e bambini residenti in Arabia 

Saudita) e “Dipendenti totali esterni” (donne fuori 

Arabia Saudita che studiano all’estero o sono in 

vacanza). I viaggi si possono gestire: numero di viaggi 

e durata di essi e quindi il diario di viaggio della 

persona, attraverso il numero del passaporto 

registrato.  

Il Governo ha dichiarato che gli sms sono facoltativi e 

poi di averli sospesi, ma ovviamente non è vero. Unico 

modo pare sia quello di impossessarsi del telefono, 

cambiare passw e darsi subito il permesso di 

andarsene, ma i rischi di essere sorprese è altissimo. 

Circa mille donne all’anno provano ad evadere e, 

quelle che ce l’hanno fatta, hanno creato una rete di 

protezione per garantire la loro incolumità. Anche sui 

nostri telefoni ci sono delle app, meno potenti di 

Absher, che consentono di individuare dove si trovi 

una persona che ci interessa in un determinato 

momento, ma per poterlo fare occorre una sua 

autorizzazione (per fortuna). Ricordiamo che solo il 24 

giugno del 2018 è stato revocato alle donne il divieto 

di guidare l’automobile ma sempre con un sms dal 7 

gennaio u.s. potrà essere loro comunicato che il 

marito ha ottenuto il divorzio da loro.  
 https://it.businessinsider.com/inchiesta-in-arabia-saudita-ce-un-enorme-

database-di-donne-usato-dagli-uomini-per-controllarle-e-impedire-che-

scappino/ 

    Giulia Barbiero 

L'Australia vieta l'ingresso a condannati per violenza domestica 

Il Ministro dell’Immigrazione australiano ha emesso una disposizione che vieta l’ingresso in Australia a quei 

migranti che fossero stati condannati per violenza verso le donne ed i bambini, ovunque questo reato sia 

stato commesso. Se avvenuto nel loro paese verrebbero espulsi. Ha dichiarato annunciando la disposizione 

che “l'Australia non tollera i colpevoli di violenza domestica".     

https://www.laregione.ch/estero/estero/1355896/l-australia-vieta-l-ingresso-a-condannati-per-violenza-domestica  

                                                     Giulia Barbiero 

https://it.businessinsider.com/inchiesta-in-arabia-saudita-ce-un-enorme-database-di-donne-usato-dagli-uomini-per-controllarle-e-impedire-che-scappino/
https://it.businessinsider.com/inchiesta-in-arabia-saudita-ce-un-enorme-database-di-donne-usato-dagli-uomini-per-controllarle-e-impedire-che-scappino/
https://it.businessinsider.com/inchiesta-in-arabia-saudita-ce-un-enorme-database-di-donne-usato-dagli-uomini-per-controllarle-e-impedire-che-scappino/
https://www.laregione.ch/estero/estero/1355896/l-australia-vieta-l-ingresso-a-condannati-per-violenza-domestica
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Speciale favole… RI-leggiamole insieme  

Il meraviglioso mondo delle favole del XX secolo, 

quelle favole stracolme di donne bellissime e sfigate, di 

principi più o meno azzurri, ardimentosi eroi e risolutori 

della storia che si compie, e ancora di castelli dorati, di 

animali parlanti e l’intima certezza che tutto andrà 

esattamente come deve andare: lui salverà lei.   

Ecco, queste favole così, ve le ricordate? Quelle dove il 

lieto fine, che si respira come un mantra sin dall’inizio, 

è fatto di poche, semplici regole: bella/buona vs 

brutta/cattiva. E chissà che proprio a queste non si sia 

ispirato il collegio giudicante di Ancona che ha assolto 

gli imputati (già condannati in primo grado) per stupro 

di una giovane con la quale magari madre natura non è 

stata assai benevola 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Sentenza-shock-ad-Ancona-

Ministero-della-Giustizia-manda-gli-ispettori-3149120a-965b-4383-b01a-

162f168c4e8e.html . 

Sì perché di donne che salvano e non hanno bisogno di 

essere salvate non c’è la benché minima traccia, tranne 

che per Lady Oscar che è costretta alla carriera militare 

ma poi muore, ovviamente! 

Sarà forse sarà anche un po’ per 

questo che ci siamo sentite, e forse 

lo siamo ancora, sfigate?  

Noi che cercando di essere belle, 

brave e buone (al meglio possibile, 

almeno) ci siamo incastrate in un 

algoritmo che avrebbe dovuto 

realizzare la nostra fiaba: il 

completamento in quell’azzurro che 

ci avrebbe fatto regine di un castello.  

Noi eternamente piccole, ma soprattutto indifese, in 

attesa di essere portate in salvo per poter esistere e 

raccontare la nostra personalissima storia.  Noi che ci 

abbiamo provato, e proviamo ancora, a salvarci da sole.  

E allora, proviamo a mettere in chiaro in due cose che 

forse non ci avevano detto. 

La Cenerentola della favola NON era povera. Era figlia di 

un ricco aristocratico. 

Lei NON era una donna qualunque ma restava strafiga 

anche vestita di stracci. Avete presente quando 

cinguetta come un usignolo specchiandosi nelle le bolle 

di sapone mentre lava per terra? Ecco, esattamente 

così! 

Lei NON era mai stanca e sconvolta di sonno. Si 

svegliava all’alba per dar da mangiare alle galline ed 

era felice! Lei NON aveva relazioni sociali normali. 

Parlava con gli animali, si 

faceva la doccia con gli 

uccellini e i topi di casa 

le cucivano il vestito. 

Lei NON aveva alcuna 

percezione sensoriale. 

Poteva ballare tutta la 

sera con scarpette di cristallo e ai piedi neppure una 

bolla! 

Lei NON aveva mai dovuto studiare, prepararsi o 

superare concorsi e colloqui. In tutta la storia non c’è 

traccia che prenda una penna, né che legga qualcosa.  

Soprattutto lei NON aveva la più pallida idea di quanta 

fatica ci possa volere perché si chiami ‘amore’: arriva al 

ballo in ritardo con le sue scarpine di cristallo, che oltre 

un dolore tremendo dovevano fare pure un casino 

pazzesco, balla mezz’ora con il padrone di casa e per 

una scarpa ritrovata ci si sposa ‘per sempre’! 

E se invece le cose non fossero andate esattamente 

così?  

Se Cenerentola non fosse stata la bellissima 

decerebrata bionda ma una normale ragazza come 

tutte noi? Una di quelle che proprio non ci sta a farsi 

salvare, neppure da quella sbaNdata della fata 

Madrina!  

Magari quella sera c’è capitata per caso alla festa di 

paese, magari non avendone la minima voglia e con un 

paio di scarpe così strette da togliere il fiato. Quindi 

stanca, sfatta e inc** nera - perché c’è poco da esser 

felici vestiti di stracci a ramazzare per terra - 

Cenerentola incontra il bellimbusto che, per quanto 

ottimo ballerino, non è che poi sia esattamente un 

drago della conversazione. Perché, ma di che diamine 

può mai parlare ‘sta povera ragazza con un tipo il cui 

obiettivo è trovare una ‘fattrice’?  

Tanto per la cronaca, casomai vi fosse sfuggito, 

riguardate il film: il Re dice proprio ‘fattrice’. Lo dice un 

attimo prima di cadere dal palco reale, esattamente 

come quello che ha detto qualche settimana fa un 

assessore al Comune di Castiglione delle Stiviere, in 

provincia di Mantova: “la donna o è fertile o è inutile” 
https://www.open.online/primo-

piano/2019/03/12/news/l_assessore_di_castiglione_la_donna_o_e_fertile

_o_e_inutile-168630/ . 
La differenza è che il Re della favola viene salvato dal 

Gran Duca Monocolao; l’assessore no, lui è stato 

defenestrato e punito. 

Comunque sia, magari per questo e magari anche per 

tanto altro ancora, Cenerentola ancora più sfatta, 

annoiata, inc** nera e con i piedi doloranti, si siede un 

attimo per togliersi le scarpe, di nascosto sotto il tavolo. 

Tutte l’abbiamo fatto almeno una volta nella vita. 

Puoi mai pensare che il bellimbusto, brandendo la 

scarpa, scateni poi tutto ‘sto macello?  Ed ecco che nel 

giro di una notte la povera ragazza si ritrova 

nientedimeno che ‘fidanzata’! Tutto per colpa 

dell’impossibilità di fuggire, persino dal mondo delle 

favole. mezzo giro di valzer, una scarpa trafugata e la 

tempesta emotiva del tipo: non vorrei dire, ma oggi noi 

lo chiamiamo stalking. 

segue 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Sentenza-shock-ad-Ancona-Ministero-della-Giustizia-manda-gli-ispettori-3149120a-965b-4383-b01a-162f168c4e8e.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Sentenza-shock-ad-Ancona-Ministero-della-Giustizia-manda-gli-ispettori-3149120a-965b-4383-b01a-162f168c4e8e.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Sentenza-shock-ad-Ancona-Ministero-della-Giustizia-manda-gli-ispettori-3149120a-965b-4383-b01a-162f168c4e8e.html
https://www.open.online/primo-piano/2019/03/12/news/l_assessore_di_castiglione_la_donna_o_e_fertile_o_e_inutile-168630/
https://www.open.online/primo-piano/2019/03/12/news/l_assessore_di_castiglione_la_donna_o_e_fertile_o_e_inutile-168630/
https://www.open.online/primo-piano/2019/03/12/news/l_assessore_di_castiglione_la_donna_o_e_fertile_o_e_inutile-168630/
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E Biancaneve? Beh, anche Biancaneve, come la 

decerebrata bionda di prima, non è affatto sfigata.  

LEI è addirittura figlia del re.  

NOI no! Noi siamo donne normali alla perenne rincorsa di 

un tentativo di conciliazione tra la vita e la quarta 

settimana del mese. 

LEI non è affatto brutta, 

neppure con le vesti stracciate, 

ricoperta di fango e in piena 

foresta nera!  

NOI anche no: abbiamo passato 

u n ’ a d o l e s c e n z a  i n f a m e 

altalenando sentimenti e brufoli 

con apparecchi ortodontici e 

occhiali. 

LEI è piena di talenti: canta con 

gli uccellini e gli animali del bosco le vanno appresso.  

NOI sempre no. Al massimo abbiamo un fedele amico 

peloso a tenerci compagnia sul divano di casa. 

LEI veniva ricompensata con gesti d’affetto improvvisi: il 

cacciatore che preferisce darsi alla morte piuttosto che 

farle del male; i nanetti del bosco che l’accolgono giulivi 

nella loro casina al termine di una faticosissima giornata 

di lavoro; lo stesso principe azzurro, immancabile 

risolutore di tutte le storie, che con un solo bacio la 

risveglia dalla morte, apparente o meno che fosse.  

NOI assolutamente no. Ci siamo beccate il cacciatore di 

portafogli nei mezzi pubblici, abbiamo scansato un 

gruppo di allupati per strada e col cavolo che è arrivato 

qualcuno, azzurro o meno che fosse, a prenderci in 

braccio per portarci in salvo. …. anche perché magari 

pesiamo un po’ e lui normalmente ha problemi di 

schiena. 

LEI aveva una matrigna cattiva ma imbranata che alla 

fine cade e muore (tutte le mamme, matrigne o meno che 

siano, muoiono nelle favole, si sa). 

NOI no. Abbiamo avuto una mamma, genetica o adottiva 

che fosse, assolutamente normale, che ci ha obbligato a 

fare i compiti, a lavarci le mani e ad andare a letto e mai 

una volta che ci avesse dato il permesso per andare a 

ballare nella casetta nel bosco o uscire con un tipo di 

qualunque intensità d’azzurro brillasse! 

Forse, se ci volessimo sforzare di trovare un parallelo tra 

LEI e NOI, potremmo accordarci appena appena sul cibo: 

che sia stata una mela rosso fiammante o la lasagna di 

mamma’, in entrambi i casi ha profondamente inciso 

nella nostra adolescenza.  

Ah! A momenti dimenticavo, LEI con un solo bacio trova 

sé stessa guadagnando l’amore dell’immancabile del 

principe e il Castello. NOI stiamo aspettando ancora il 

prossimo bando di concorso. 

E dopo il ‘vissero per sempre felici e contenti’ sono 

pervenute notizie?  L’idea è che lei, dopo esser stata 

salvata, si sia messa a fare ciò per cui è stata salvata: la 

mamma. E allora buttiamolo un occhio al mondo delle 

madri nelle favole che ci raccontavano da bambine! 

Eccezion fatta per la mamma della Sirenetta di cui non 

arriva mai neppure una vaga eco lontana, tanto da far 

sorgere il sospetto che la piccina sia nata per 

gemmazione spontanea sotto gli occhi di Nettuno, per il 

resto non è un gran bel panorama: le mamme delle 

favole sono personaggi molto difficili e comunque sempre 

molto sofferte. Normalmente muoiono.  

Le mamme biologiche di Biancaneve e di Cenerentola 

non esistono proprio, si tolgono dai piedi prima ancora 

che la storia cominci. Quella di Pollianna? Morta. Quella 

di Pippi Calzelunghe anche. Quella della Piccola 

fiammiferaia, di Mowgly, Remy, Pinocchio, Pollicino, 

Belle?  

E non è che con l’andare avanti le cose si siano messe 

assai meglio: vogliamo parlare delle madri di Heidi, Candy 

Candy, Lady Oscar e Anna dai capelli rossi? La madre di 

Nemo invece c’è, ma muore all’inizio del film. Così per 

toglierci il pensiero. 

Quelle poche che riescono a sopravvivere, 

sfortunatamente verrebbe da dire, sono una vera 

tragedia!  

La madre di Cappuccetto rosso è a rischio denuncia per 

abbandono di minore: manda una bambina sola nel 

bosco con l’unica raccomandazione ‘attenta al lupo’ forse 

per il solo gusto di poterla rimproverare dopo con il 

canonico ‘te l’avevo detto io’. 

La madre adottiva di Hansel e Gretel pure, con l’aggiunta 

della circonvenzione di minori e l’aggravante della 

crudeltà mentale. Sì, perché lasciare due creature nel 

bosco con un tozzo di pane e la raccomandazione ‘non 

muovetevi di qui che torno subito’ voi come la chiamate? 

La madre dei piccoli Banks in Mary Poppins continua a 

perdere i figli in giro per la città, impegnata com’è ad 

incatenarsi ai cancelli per rivendicare, da matta e 

invasata qual è, il diritto delle donne al voto. 

La mamma (adottiva) di Cenerentola è una donna di una 

perfidia unica, seconda soltanto a quella di Biancaneve, 

adottiva e pure strega!! Seguono immediatamente in 

graduatoria: Madre Gothel di Raperonzolo, per la quale 

probabilmente pende un processo per sequestro e 

sottrazione di minore; Miss Polly Harrington, la zia di 

Pollianna, che per redimersi aspetta che la piccina tenti il 

suicidio gettandosi da un albero, e la mamma del brutto 

anatroccolo che, appena le hanno detto di far parte del 

cast, per salvarsi le penne abbandona l’uovo subito dopo 

il parto. 

Una roba che quasi quasi verrebbe da assolvere 

Barbablù! 

A questo punto un encomio speciale lo dobbiamo 

assolutamente dare alle madri capaci di sopravvivere nel 

mondo delle favole, anche se solo per poco, e soprattutto 

di restare buone: eccezion fatta per la madre di Bamby, 

trucidata sotto gli occhi del figlio e di intere generazioni di 

spettatori che hanno versato più lacrime amare in 

quell’occasione che in tutto il resto della loro vita, la 

medaglia va alle madri biologiche della Bella 

Addormentata, del Re Leone e di Raperonzolo che però 

sono ridotte a piccole piccolissime comparse, 

praticamente un utero in affitto.  

    Maria Giovanna Dovetto 
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GOOD NEWS 

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… 

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.  

Lo scorso 6 marzo è stata presentata a Roma REAMA la Rete per l'Empowerment e l'Auto Mutuo 

Aiuto, per le donne che subiscono violenza e per i loro figli, nata dall'impegno Fondazione Pangea 

Onlus: oltre 50 realtà aderenti tra associazioni, gruppi di auto mutuo aiuto, centri antiviolenza, case 

rifugio, professioniste, donne uscite dalla violenza e parenti di vittime di femminicidio, che 

compongono una fitta Rete di “antenne” in tutta Italia per far conoscere e applicare la Convenzione di 

Istanbul. http://www.noidonne.org/articoli/fondazione-pangea-onlus-presenta-reama.php 

 

Pubblicata da Inps la circolare n.3 del 25 gennaio 2019 riguardante la telematizzazione delle 

domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. Si tratta del congedo di 

cui possono beneficiare per un massimo di tre mesi nell’arco di tre anni donne vittime di violenza di 

genere inserite nei percorsi di protezione. Congedo inizialmente previsto per lavoratrici dipendenti, dal 

2017 anche per autonome, e dal 2018 per lavoratr ic i  domestiche. 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52391 
 

Pubblichiamo integralmente la dichiarazione del Segretario Generale della UIL LAZIO sul Congresso 

delle Famiglie di Verona che ci trova pienamente  d’accordo. 

“Crediamo sia vergognoso che un Governo possa dare il proprio patrocinio e inviare i propri 

rappresentanti a un evento che è ben lontano dal voler tutelare le nostre tradizioni culturali, nate 

dall’incontro, dal dialogo e fondate sul libero arbitrio – prosegue Civica – un evento sponsorizzato dai 

movimenti dell’estrema destra americana, russa e nostrana che trova in esso un baluardo per poter 

rinnegare l’aborto, il divorzio, per non parlare delle unioni civili, e far emergere, dietro il pretesto della 

difesa della famiglia naturale, una cultura retrograda, oltranzista e pericolosi nazionalismi che 

potrebbero portarci al restringimento dei diritti di tutti: dalla repressione della libera informazione a 

quella del libero pensiero. Una cultura, o meglio sottocultura, da cui trae origine lo stesso ddl 

Pillon. Una cultura che purtroppo si è allontanata negli ultimi anni dalle nostre radici, spingendosi 

verso pericolose derive populiste e sovraniste, che solo, forse, una maggiore determinazione 

dell’Europa, una maggiore coesione e senso di appartenenza europeo potranno ricondurre su binari 

più lineari, avanzati e più giusti”. 

         29 marzo   Alberto Civica 
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