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La situazione delle donne in Italia non è assolutamente rosea. 
Dopo decenni di lotte che hanno portato all’emancipazione della donna dal 
dopoguerra ai primi anni Novanta, nell’ultimo ventennio abbiamo visto come le leggi 
ed il costume siano peggiorati in generale, e per le donne in particolare. 
Nel 1946 ci furono le prime elezioni a suffragio universale, grazie alle quali le donne 
di tutti i ceti potevano votare ma anche venir elette (almeno 25 anni di età). 
Nel 1963 finalmente le donne poterono entrare in magistratura. Accesso fino a quel 
momento precluso in quanto si riteneva che non fossero mentalmente stabili ed 
affidabili a causa delle mestruazioni. 
Negli anni Settanta, grazie alle lotte femministe, furono promulgate le leggi sulla 
parità salariale, il diritto al divorzio, la legalizzazione dell’aborto, il diritto di 
famiglia. 
Appena nel 1981 è stata definitivamente abrogata la legge sul Delitto d’Onore. Tale 
legge prevedeva pene attenuate per coloro (uomini) che uccidevano la moglie 
adultera o l’amante di lei o entrambi, nonché altre donne della famiglia,  in quanto rei 
di aver disonorato l’uomo stesso e la famiglia. 
Inoltre tale legge prevedeva il cosiddetto “matrimonio riparatore” nel caso l’uomo 
violentatore accettasse di sposare la donna che aveva da lui subito violenza. 
Vista l’arretratezza culturale del nostro Paese, dove la parità nei luoghi di lavoro e 
nella società era prevista già nella Costituzione ma non ancora pienamente realizzata, 
nel 1991 venne promulgata la legge 125 – “Azioni Positive per la Realizzazione della 
Parità Uomo-Donna nel Lavoro”, poi seguita dalla 53/2000 “Disposizioni per il 
Sostegno alla Maternità e della Paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e 
per il coordinamento dei tempi delle città”. 
La legge 125/91 - poi appunto supportata dalla 53/2000 - come già previsto dal titolo, 
prevede di favorire l’eliminazione delle disparità fra uomini e donne nei luoghi di 
lavoro attraverso proposte di una nuova organizzazione del lavoro che: 

• favorisca la conciliazione dei tempi di lavoro e quelli familiari 
• non penalizzi le donne in termini formativi, economici e di avanzamento di 

carriera 
• promuova la presenza di donne nei settori dove non sono sufficientemente 

rappresentate 
Inoltre prevede l’eliminazione delle disparità nella formazione scolastica, 
nell’accesso al mondo del lavoro, nei percorsi di carriera e nella vita lavorativa. 
Grazie a questa legge, nacquero le figure delle Consigliere di Parità che hanno il 
compito, tuttora, di monitorare la situazione relativa alla parità di genere nelle 



aziende, e seppur molte aziende si siano impegnate a migliorare la situazione delle 
lavoratrici, a tutt’oggi una vera parità non è ancora stata raggiunta in quanto poche 
sono le aziende veramente attente a giudicare solo ed esclusivamente per meriti 
professionali le proprie collaboratrici. Infatti i motivi di discriminazione più comuni 
sono l’utilizzo dell’orario part-time per accudire i figli minori e la necessità di 
utilizzare i permessi ex legge 104 per accudire i familiari disabili (non lavori come gli 
altri pertanto ciò preclude premi economici ed avanzamenti di carriera). 
I carichi familiari quindi, che ancor oggi sono quasi esclusivamente sulle spalle delle 
donne, sono il motivo principale di disuguaglianza di genere nei posti di lavoro. 
In altri casi però, anche il solo fatto di appartenere al genere femminile, seppur non ci 
sia presenza di carichi familiari, preclude un avanzamento di carriera pari a quello 
degli uomini. 
E ciò è spiegabile, a mio giudizio, solo con una motivazione, anzi un PREGIUDIZIO 
di tipo culturale. 
E’ evidente che l’organizzazione del lavoro è ancora di tipo maschile, con orari 
maschili e modalità maschili che escludono le donne dai centri di potere o comunque 
da posti di comando / responsabilità. 
E’ mai possibile che in Italia le donne si laureano prima e con voti migliori rispetto 
agli uomini e poi nel mondo del lavoro non riescano a far valere adeguatamente le 
loro competenze e capacità? 
A dimostrazione di ciò, entriamo nello specifico del nostro settore: non sono riuscita 
a trovare i dati ufficiali dell’ ABI sull’occupazione ma quelli del settore ANIA si, 
pertanto ve li propongo qui di seguito. 
 
DATI ANIA AL 31/12/2012 PUBBLICATI NEL 2013: 
 
   2012 
    
         U      D 
AMMINISTRATIVI  51,89% 48,11% 
 
PRODUTTORI   66,63% 33,37% 
 
CALL CENTER   23,35% 76,65% 
     --------------------------- 
     52,05% 47,95% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   2002 
         U      D 
AMMINISTRATIVI  57,04% 42,96% 
 
PRODUTTORI   77,81% 22,19% 
 
C.C.     24,89% 75,11% 
     -------------------------- 
     57,48% 42,52% 
 
 
INQUADRAMENTI DEGLI AMMINISTRATIVI 2012 SU 2002, DATI 
PERCENTUALI 
 
    U     D 
   2012  2002   2012  2002 
 
7°   77,22  85,30   22,78  14,70 
6°   62,76  73,83   37,24  26,17 
5°   41,99  52,93   58,01  47,07 
4°   32,87  34,95   67,13  65,05 
3°   35,63  41,05   64,37  58,94 
2°   74,14  79,87   25,86  20,73 
1°            100,00    00,00 
 
E’ evidente la disparità di inquadramento fra uomini e donne e noi donne e uomini 
della FISAC/CGIL siamo chiamati con urgenza a lavorare alacremente per arrivare a 
proporre sul tavolo contrattuale la contrattazione in un’ottica di genere, compito che 
ci aveva già assegnato la compagna Susanna Camusso all’Attivo delle Delegate della 
CGIL nel 2012. 
 
Con l’avvento della crisi degli ultimi anni, tutti – uomini e donne – ne sono stati 
colpiti, ma le donne hanno subito un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita 
e di lavoro. 
Grazie anche alla cosiddetta Legge Biagi, che ha previsto la nascita di decine di 
nuove tipologie di contratti precari, le donne sono quelle che maggiormente svolgono 
lavori precari la cui discontinuità permette loro magari di accudire i familiari che ne 
hanno bisogno. 
Molte donne in questi anni di crisi sono state costrette a rinunciare al lavoro che 
avevano per dedicarsi ai figli o altri familiari, quindi a sostituirsi ai servizi di 
assistenza pubblica che lo Stato non organizza a causa dei tagli indiscriminati allo 



stato sociale, contribuendo anche questo ad una situazione contributiva che porterà ad 
una previsione di pensione che in molti casi si può chiamare “miraggio”. 
Anche nella nostra Regione la situazione è difficile. Una ricerca fornita dal 
Dipartimento Welfare della CGIL reg.le rilevava che nel 2010, anno ritenuto “nel bel 
mezzo della crisi” - ma ora sappiamo che la fine era ancora lontana - nella nostra 
regione ben 373 donne avevano dovuto lasciare il lavoro per il mancato accoglimento 
dei figli ai nidi e molte altre per la mancata concessione dell’orario part-time. 
C’è poi la drammatica situazione che riguarda le Dimissioni in Bianco. 
La pratica è assolutamente discriminatoria e ricattatoria se praticata su chiunque, ma 
maggiormente colpite sono le donne che, se comunicano al datore di lavoro di essere 
incinte o in certi casi anche solo l’intenzione di sposarsi, immediatamente vengono 
espulse dal posto di lavoro. 
La Legge 188 - promulgata nel 2007 dal Governo Prodi - che prevedeva la 
regolamentazione delle dimissioni, nel 2008 è stata puntualmente ed immediatamente 
abrogata dal Governo Berlusconi, e per chiedere il ripristino di questa legge giusta in 
questi ultimi anni molte donne e soprattutto la CGIL hanno protestato, manifestato e 
raccolto firme, ma nulla è cambiato. 
E questa pratica sicuramente può essere uno strumento utilizzato, nel nostro settore, 
nelle agenzie dell’appalto assicurativo, perciò dobbiamo vigilare. 
 
Se la situazione lavorativa delle donne è difficile, ma anche ciò che comporta la sfera 
sociale e personale non gode di buona salute. 
Negli ultimi vent’anni abbiamo visto e vissuto un decadimento culturale che ha visto 
attacchi continui all’autodeterminazione della donna per ciò che riguarda la propria 
salute ed il proprio corpo. 
Continuamente ed ogni giorno di più viviamo la non esigibilità di diritti previsti per 
legge come gli attacchi alla Legge 194 sulla Interruzione Volontaria della 
Gravidanza. Prima con una lenta ma inesorabile chiusura dei Consultori Familiari 
pubblici e poi con l’aumento esponenziale di operatori sanitari obiettori di coscienza 
che, di fatto, non garantiscono alle donne che si rivolgono ai centri preposti di avere 
adeguate risposte alle loro richieste. Ciò comporta un nuovo fenomeno di “turismo” 
verso le provincie o regioni dove invece tale assistenza è garantita, ovvero un nuovo 
aumento degli aborti clandestini oppure l’utilizzo non controllato di pillole abortive 
con rischio della vita delle donne che si sottopongono a queste pratiche. E di queste 
ultime c’è un elevato uso da parte delle giovani! 
Le limitazioni previste dalla Legge 40 sulla procreazione assistita ancora non 
permettono la diagnosi prenatale e costringono le donne ad un “turismo procreativo” 
inaccettabile verso gli altri Paesi che invece eseguono quell’esame diagnostico. 
Questa norma è da ritenersi ulteriormente discriminatoria perché rende impossibile 
una procreazione assistita adeguata e pubblica a chi non ha adeguate risorse 
economiche. 
Infine voglio richiamare l’attenzione sulla questione della Mercificazione del Corpo 
delle Donne. 
La situazione è insostenibile. 



Fortunatamente negli ultimi anni molte donne (e uomini) sono scesi in piazza per 
protestare contro tale fenomeno, che da un certo Silvio Berlusconi era invece molto 
apprezzato e praticato. 
A tutt’oggi però, soprattutto attraverso la pubblicità, questo tipo di presentazione non 
reale delle donne fa sì che nell’immaginario collettivo si pensi al genere femminile 
come a coloro che sono casalinghe che puliscono perfettamente i pavimento oppure 
scelgono i prodotti migliori per lavare stoviglie piuttosto che panni, ma sono sempre 
perfettamente truccate e vestite anche in casa mentre svolgono le faccende 
domestiche, oppure sono managers con tailleur pantalone (perché quel ruolo prevede 
l’azzeramento della femminilità e conseguente adeguamento ad abbigliamento di stile 
maschile) oppure, viceversa, con minigonna vertiginosa perché il lato femminile di 
conquistatrice può essere utile per la carriera. Oppure per pubblicizzare uno yogurt 
c’è bisogno di mostrare una donna che ha grosse labbra provocanti e desiderose, che 
non si sa bene se desiderano assaggiare lo yogurt o altro…. 
Di questo aspetto ci racconterà meglio la compagna della FLC Marisa Ulcigrai, 
presidente dell’associazione FOTOGRAFAREDONNA, nell’iniziativa di questo 
pomeriggio. 
Anche quanto successo l’altra sera in Parlamento, dove tutti gli emendamenti sulla 
parità di genere nelle liste elettorali sono stati bocciati, dimostra il grado di civiltà (o 
piuttosto inciviltà) di questo nostro povero Paese, dove la presenza delle donne è 
ancora considerata un peso anziché una ricchezza. 
Io ritengo che tutto quanto ho esposto fin qua sia da considerarsi VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE (il femminicidio è solo la punta dell’iceberg), quindi noi e 
solo noi della CGIL possiamo e dobbiamo lottare per la difesa dei diritti e contro ogni 
sopraffazione, diseguaglianza e discriminazione, senza divisioni fra documento 1 e 
documento 2. 
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