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Alzi la mano chi non possiede almeno uno 

smartphone, un tablet ed un pc. Forse su 100 per-

sone una o due potrebbero non essere in possesso 

di uno di questi strumenti. Alzi la mano, poi, chi 

attraverso uno di questi strumenti non abbia mai 

prenotato un treno, un volo, una vacanza, un risto-

rante, oppure non abbia comprato qualcosa su 

internet. Possiamo anche credere che tutto ciò sia 

negativo, possiamo pensare che l’utilizzo (o l’abu-

so) dei social network sia riprovevole perché limita 

la nostra socialità, quella reale fatta di persone in 

carne ed ossa. Potremmo discuterne attraverso 

luoghi comuni: che sono utili ma vanno governati, 

che dovrebbero essere limitati, che i giovani e gli 

adolescenti sono lobotomizzati e non riescono più 

a distogliere lo sguardo dai loro schermi, potrem-

mo anche parlare della cosi detta generazione digi-

tale, dei millennial sostenendo che si stava meglio 

negli anni 90,80,70.  Ma sarebbe più simile ad un 

revival che ad una discussione.  

Se poi traslassimo questa discussione nel nostro 

settore e nella nostra Azienda che su questi stru-

menti è all’avanguardia i luoghi comuni sarebbero 

ancora maggiori: dalla critica ai bancomat evoluti, 

alle analisi sul servizio di cassa ancora essenziale, 

alle considerazioni che tanto anche se posso fare 

tutto su internet o con un app i pensionati sono 

quelli che hanno i soldi e sono loro che continuano 

ancora a venire in filiale. 

Possiamo essere d’accordo, certo, ma non possia-

Mia moglie si è ammalata! 
Mia moglie si è ammalata. Niente di grave, 

una banale influenza. Una banalissima lun-

ghissima ed interminabile influenza. Di quel-

le che ti tengono a letto per una settimana. 

Di quelle che noi uomini ne percepiamo i 

sintomi come se fossimo stati vittime di un 

assalto di un commando di 100 uomini al 

quale siamo sopravvissuti solo grazie al no-

stro eroismo  e tante, tantissime ferite. Be-

ne, mia moglie si è ammalata ed io che mi 

vanto di essere un uomo di quelli che prati-

cano la parità di genere, di quelli che a casa 

collaborano, aiutano e non stanno in panto-

fole in poltrona in attesa della cena non mi 
sono preoccupato di dover gestire la 
casa, il lavoro, i figli ed una moglie malata a 

casa. Figuriamoci. Il primo giorno è stato fa-

cile. Ho preso un bel giorno di ferie, ho ac-

compagnato i bimbi a scuola, una corsetta al 

parco (e lei che dice che non ha mai tempo!), 
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mo nascondere la testa sotto la sabbia pensando 

che tutto ciò non cambierà mai. Nel 2007 veniva 

lanciato sul mercato il primo smartphone senza 

più i tasti e dotato di un negozio virtuale nel quale 

acquistare le “App”. Era solo 9 anni fa. In 9 anni 

l’evoluzione degli smartphone, delle app e di 

tutti i servizi offerti per “migliorare” le nostre 

vite è stata cosi rapida da trasformare radical-

mente le nostre abitudini senza nemmeno ren-

dercene conto. E’ stata cosi radicale che anche i 

più restii si sono dovuti adattare a questo cambia-

mento volenti o nolenti pena l’essere esclusi dalla 

“socialità”. E per socialità non intendiamo solo 

quella di Facebook. Sono proliferati i gruppi wha-

tsapp familiari, degli amici, del lavoro, persino 

del distretto (ma questo è un altro argomento 

che affronteremo in altro articolo). Il “bisogno” di 

maggior benessere si è trasformato in bisogno 

commerciale indotto. E se da un lato lo abbiamo 

subito come consumatori su notevoli settori della 

nostra vita dall’altro lo abbiamo indotto alla no-

stra clientela. Eppure continuiamo a negare che 

nel nostro settore la multimedialità non ha cam-

biato nulla e nulla cambierà  o al massimo possia-

mo sostenere che il cambiamento ci sarà solo fra 

15/20 anni.   

Ma la realtà è diversa. La realtà ci dice che 9 anni 

fa non sapevamo nemmeno cosa fosse uno 

smartphone tocuh ed oggi ne possediamo uno 

con un App di Unicredit che consente alla clientela 

Distretto whatsapp 

Pensare di dover scrivere in un comunicato 

sindacale che l’utilizzo dei gruppi wha-

tsup per fare richiesta dati, per avere infor-

mazioni sul lavoro, per comunicare presen-

ze ed assenze, per gestire l’apertura delle 

filiali o per fare pressioni commerciali è vie-

tato sembra alquanto surreale, ma eviden-

temente alcune figure di sintesi in questa 

azienda sono convinte di poter continuare 

ad eludere regole e normative. Ci spiace ma 

non è cosi. Noi lo scopriamo e lo segnalia-

mo. E poiché esiste un protocollo sulle 

pressioni ne pretendiamo il rispetto.   
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di auto erogarsi un prestito fino a 5 mila €. Quel-

lo che prima un cliente poteva fare recandosi in 

filiale, dopo essersi preso un permesso da lavo-

ro, aver parlato con un consulente, che a sua 

volta aveva lavorato su una procedura, stampa-

to dei moduli, raggiunto obiettivi commerciali 

etc, ora il cliente lo fa da solo dal proprio 

smartphone in meno di dieci minuti.  

La realtà ci dice che quando Unicredit sostiene 

che i nostri concorrenti sono Google, Amazon, 

Facebook, PayPall etc ha ragione. Ha incredibil-

mente ragione anche quando sostiene che que-

sta è concorrenza sleale da parte di questi colos-

si che non sono sottoposti alle regole del settore 

del credito. Ma non ha ragione quando cerca 

nel taglio dei costi e nel cambio di un contratto la 

soluzione. Non ha ragione quando cerca soluzioni 

concorrenziali volte a far si che una banca si tra-

sformi in ciò che non è e mai potrà essere. La ven-

dita folle di prodotti come TV, telefoni, tablet, 

frullatori ne è stato un esempio. Abbiamo vendu-

to male esponendoci ancora di più prodotti sui 

quali non eravamo e non saremo mai preparati. 

Abbiamo selezionato e formato capi che ci spro-

nassero a suon di pressioni per vendere questi 

prodotti, per fare concorrenza ad Amazon. Ma 

non potevamo essere assolutamente in grado di 

farlo.  

Il futuro, però è qui, e corre rapidissimo e 

cambierà ancora di più il nostro modo di lavo-

rare.   

E’ di questi giorni la notizia che in alcuni Paesi 

del nord Europa il contante verrà quasi aboli-

to e verrà addirittura creata una moneta 

elettronica. Negli Stati Uniti ed in minor parte 

anche in Europa esistono App che consento-

no transazioni economiche senza dover utiliz-

zare uno strumento bancario. Il conto PayPall 

consente di avere accesso in modo sicuro a 

sistemi di pagamento completamente digita-

lizzati su ogni piattaforma internet. Ci si può 

addirittura comprare la spesa 

su Amazon che attraverso cor-

rieri la recapiterà a casa. Si, 

proprio la spesa alimentare, da 

uno smartphone. Parafrasando 

il titolo di un vecchio program-

ma televisivo di qualche anno 

fa: “il mass market è servito”.  

Il prossimo piano industriale di questo 

impatto tecnologico avrà dentro moltissimo a 

livello organizzativo: dalla chiusura di un elevato 

numero di filiali al potenziamento del Direct, dai 

bancomat sempre più tecnologici ad un App 

sempre più funzionale che renderà la clientela 

sempre più autonoma e sempre meno disposta 

ad un rapporto fisico. Potremo continuare a ne-

garne gli effetti salvaguardando qualcosa che 

non esisterà più a breve perché si sono modifica-

ti i comportamenti sociali, oppure possiamo 

decidere di affrontare questo cambia-

mento impostoci dalla multimedialità provando 

ad immaginarci i nuovi lavori nella banca del fu-

turo cercando di costruire tutele in grado di sal-

vaguardare le uniche cose che davvero dovranno 

rimanere immutabili nel tempo: la dignità, la 

libertà, la salute e sicurezza, il salario contratta-

to e la conciliazione dei tempi vita\lavoro e 

quindi la famiglia qualunque essa sia.   

e poi mi sono messo ai fornelli.  Un bel pranzetto 

è proprio quello che ci vuole. Quando ho presen-

tato a tavola la pasta alle sarde mia moglie mi ha 

guardato storto, ma lo sappiamo com’è: noi uo-

mini non abbiamo quel modo di vedere le cose 

che ci rende capaci di capire che la pasta con le 

sarde per una persona che è malata e non sente 

i sapori non è proprio il massimo. Poi recuperati 

bimbi a scuola, compiti, un po’ di giochi ed un 

giretto. Visto? Che ci voleva? Non avevo 

ovviamente capito nulla.  
Il secondo giorno: porta i bimbi, va a lavoro, ri-

prendi i bimbi, fa da mangiare, torna a lavoro, 

chiama due o tre volte nella speranza che non 

abbiano sopraffatto la madre e distrutto la casa, 

finisci lavoro, fa la spesa, torna a casa, figlio 1 a 

calcio, figlia 2 a pallavolo, figlio 3.. Ah si.. non 

c’è. Poi riprendi tutti i figli, docciali tutti, cucina, 

sparecchia, lava, metti a posto, metti a letto. 

Nuovo giorno. Eh si.. Non sembra più cosi facile.   

Il terzo giorno è pure peggio. Non guarisce e la 

mia (ma ammettiamolo, non solo la mia) ferrea 

volontà vacilla. Eppure cavoli, lavoro fino a tardi, 

faccio mille cose, ed è solo il terzo giorno di tota-

le ed autonoma gestione. Eppure la casa ed i figli 

prendono il sopravvento. I ritardi in tutto si ac-

cumulano, si fanno le cose in macchina, si telefo-

na o si scrive la mail al capo mentre si pulisce o 

si cerca di parlare con i propri figli. Al terzo gior-

no potrei già arrendermi.  

Oggi siamo al quinto giorno. Non è ancora guari-

ta, forse un po’ lo sta facendo apposta, ma va 

bene così. Mi arrendo non tanto fisicamente, ma 

all’idea stessa di quel che sto facendo. E la mia 

forse non è una vera e propria sconfitta, né una 

resa ad una supremazia che sappiamo e cono-

sciamo già da quando, da uomini, osserviamo le 

nostri madri.   

La mia in fondo è un’ammissione di col-

pa. La colpa di aver pensato che la parità di ge-

nere fosse data semplicemente dal “dare un ma-

no in casa” o dal sostenerne le ragioni nelle di-

scussioni radical chic fatte con i miei simili. La 

parità di genere non è nemmeno il semplice rico-

noscimento dell’immane sforzo che le donne 

compiono ogni giorno per mandare avanti la casa 

districandosi tra carriere (purtroppo spesso man-

cate) e figli e mariti troppo impegnati. Questo 

assomiglia alla pacca sulla spalla che ti viene data 

da chi sa che comunque non ti può o vuole real-

mente aiutare.  

La parità può essere certamente un aiuto concre-

to nella gestione dei tempi vita lavoro, ma è un 

aiuto che può e deve essere dato sia alle madri e 

che ai padri, alle figlie ed ai figli, ad ogni donna ed 

uomo, perché la molteplicità di situazioni di diffi-

coltà da affrontare non possono e non devono 

mai essere sottovalutate. Ma 

allora, se la parità non è 

il semplice aiuto dome-

stico che cos’è?  

Ho pensato, da uomo, che la 

parità di genere sia in-

nanzitutto un approccio culturale da 

modificare nel “maschio”. E per avere pari-

tà dobbiamo per forza passare dall’esclusione di 

un giudizio o meglio ancora del pregiudizio. Dob-

biamo evolvere il nostro pensiero di maschi e 

pretendere libertà dignità e considerazione gene-

rale con la stessa forza con la quale le pretendia-

mo per noi stessi. Parità è nel come parliamo, 

come commentiamo, come giudichiamo. Parità  è 

nel come guardiamo ed osserviamo. Parità è rap-

portarsi ad una persona prima ancora che al suo 

genere. Parità è una gonna o un pantalone, parità 

e libertà di essere, di pensiero, di parola e di agire 

anche la propria sessualità senza recinti. Il 25 no-

vembre è la data con la quale si ricorda la lotta 

contro la violenza sulle donne. E’ una violenza 

che riguarda noi maschi. Educhiamoci e pra-

tichiamo la parità cari uomini perché è 

l’unica cosa giusta che dobbiamo fare 

per le generazioni che verranno.  

 

Il 26 Novembre a Roma ci sarà la Manifesta-

zione nazionale delle donne contro la vio-

lenza maschile.  

Come RSA Fisac CGIL Unicredit Emilia Romagna 

daremo pieno sostegno all’iniziativa ed invitiamo 

chiunque possa andare a partecipare. Qui: 

https://nonunadimeno.wordpress.com/ tutte le 

informazioni logistiche.  

Dalla prima: Mia moglie si è ammalata!  



FONDO PENSIONE– CONTRIBUTI NON DEDOTTI 

Nel nostro settore, fortunatamente, la contrattazione ha permesso di avere 

una ampia diffusione dell’iscrizione al Fondo Pensioni. Purtroppo non esiste 

un Fondo di categoria, così in ogni azienda si sono trovate diverse soluzioni 

per consentire l’iscrizione. Su questa materia, spesso si è un po’ distratti, 

magari dal fatto che non si percepisce l’effettività del valore dei nostri ac-

cantonamenti al Fondo. Da sempre per noi della Fisac questo è un errore, in 

quanto nel Fondo Pensioni vengono indirizzate cifre rilevanti, sia in termini 

di contribuzione da parte aziendale, sia da parte del lavoratore (TFR + con-

tribuzione propria). Per questo cerchiamo, anche tramite la comunicazione 

sindacale, di stimolare l’attenzione a questo strumento.  

L’occasione del fine anno ci consente di tornare ad un aspetto certamente 

poco conosciuto: CONTRIBUTI NON DEDOTTI. Come noto, sommando la 

contribuzione aziendale del Fondo Pensione alla contribuzione propria, si 

potrebbe oltrepassare la soglia massima di contribuzione prevista dalla leg-

ge (euro 5.164,57). Il verificarsi di tale situazione lo si ravvisa dall’ultimo 

modello CUD che è ancora visibile nel portale. In particolare occorre verifi-

care se, oltre alla casella 412,anche nella casella 413 (contributi previdenza 

complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 3, 4 e 5), ci sia indi-

cato un qualsiasi importo. In questo caso è necessario comunicarlo formal-

mente al Fondo pensione entro il 31/12 dell’anno successivo. In questo mo-

do il gestore del Fondo eviterà di tassare nuovamente le somme al momen-

to dell’erogazione delle prestazioni. Nel caso che la casella 413 sia vuota 

non occorre fare nulla.  

ISCRITTI PREVIBANK: Di seguito indichiamo la procedura da seguire entran-

do (sia dalla banca che da casa) nel sito: www.previbank.it ; andare in basso 

a sinistra su: AREA RISERVATA. Se non già fatto occorre registrarsi 

(l’username è il codice fiscale TUTTO MAIUSCOLO); da non confondere con 

la consultazione della propria posizione, dove invece, l’username è il codice 

fiscale tutto minuscolo e si accede anche dal portale in MY HR). Seguire 

tutte le istruzioni, arriverà una email per confermare la propria registrazione 

e la password che va cambiata subito. All'interno è possibile fare diverse 

cose, come verificare l'esattezza dei dati, variare i beneficiari, ecc. Cliccare 

su: CONTRIBUTO NON DEDOTTO, apparirà la seguente dicitura: Comunica-

zioni dei contributi non dedotti di COGNOME NOME Anno di competenza 

(selezionare 2015) - Contributi non dedotti da comunicare al fondo pensio-

ne (digitare l’importo della casella 413) Clic-

care su Avanti, verificare i dati, poi conferma-

re, apparirà la seguente dicitura: Operazione 

effettuata con successo Gent.le associato/a, 

per completare l'operazione occorre: - stam-

pare il modulo precompilato (utilizzare l'icona 

in alto a destra) - sottoscrivere il modulo - 

inviare il modulo al seguente indirizzo: Fondo Pensione PreviBank Viale 

Monza 7 - 20125 Milano. Nei giorni successivi si potrà rientrare nel sito e 

verificare la conferma di ricezione del documento.  

ISCRITTI AL FONDO PENSIONE DI GRUPPO: Per il Fondo Pensione di Gruppo 

è possibile inserire i contributi non dedotti direttamente accedendo al sito: 

www.fpunicredit.eu ; cliccare su: Area Riservata - Vai alla sezione; i dipen-

denti provenienti dall'ex Credito Italiano dovranno accedere ad: Attivi Sezio-

ne I, mentre gli altri dovranno accedere ad: Attivi Sezione II. L’username è il 

codice fiscale, se non già fatto occorre registrarsi, in questa pagina trovate 

tutte le istruzioni, oppure si può scaricare direttamente il modulo su: 

https://www.fpunicredit.eu/public/downloads/dichiarazionecontributi-non-

dedotti.pdf ed inviarlo a: Fondo Pensione per il personale delle aziende del 

gruppo Unicredit - Viale Liguria, 26 - 20143 Milano - MI – sito internet: 

www.fpunicredit.eu per eventuali informazioni: Tel.: 02.86815861 - Fax 

02.49536800.  

Se ci fossero difficoltà nell’accesso, si può inviare una mail a questi indirizzi: 

- per gli attivi Sez. I => pensionfunds@unicredit.eu; per gli attivi Sez. II => 

fpunicreditsezII@servprev.it  

ISCRITTI AL FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA: 

E‘ necessario compilare il modulo disponibile sul sito web: (https://

www.fondopensionebdr.it/Bacheca/Dichiarazione%20contributi%20non%

20dedotti%20(scadenza%20 31%20dicembre).aspx ) compilarlo, firmarlo e 

spedirlo a: Fondo Pensione del Personale della Banca di Roma - P.zza del 

Monte di Pietà, 33 - 00186 ROMA - per eventuali informazioni: Tel.: 06-

5445.1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.15 Fax: 06.5445.7083 - 

sito internet: www.fondopensionebdr.it  

ISCRITTI AGLI ALTRI FONDI: contattare l'ES SSC per avere indicazioni su mo-

dulo e indirizzo.  
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INCONTRO SEMESTRALE - COM’E’ ANDATA 

In un volantino di Agosto pre-annunciamo che 

avremmo richiesto per un incontro semestrale 

all’Azienda per avere informazioni dettagliate su 

organici, chiusure, esodi, intenzioni su come ge-

stire soprattutto in alcune Aree Commerciali le 

enormi difficoltà organizzative che quotidiana-

mente si riscontrano. Fare una semestrale se-

condo quello che è il dettato dell’art.13 del CCNL 

richiede un immane lavoro dovendo, come orga-

nizzazioni sindacali, portare all’attenzione dell’A-

zienda in forma scritta tutte le problematiche 

riscontrate. Il cambio dell’amministratore dele-

gato, l’accelerazione sul piano industriale, il rin-

corrersi di voci su esodi, esuberi, giornate di soli-

darietà nonché la difficile trattativa sugli inqua-

dramenti ci hanno di fatto impedito di formaliz-

zare all’Azienda le problematiche dettagliate per 

singola Area Commerciale. Questo però non ci 

può esimere dal denunciare quelle complessive e 

comuni a tutte le Aree Commerciali.  

Organici 
Continuiamo a ribadire che la gestione degli eso-

di massicci di questi mesi è totalmente lacunosa. 

E questa mala gestione è da addebitare non ad 

un fantomatico blocco di tutte le attività HR im-

putabile alla presentazione del nuovo piano in-

dustriale, ma ad una vecchia abitudine di questa 

azienda: 

prendere 

decisioni in 

alto con la 

consapevo-

lezza che le ricadute operative vengono gestite 

dai colleghi in basso. In previsione del prossimo 

piano industriale e dell’ulteriore elevato numero 

di uscite di cui si vocifera pretenderemo che 

le uscite siano accompagnate da un se-

rio, affidabile e lungimirante progetto 

d’impresa.  

Operatività quotidiana 
Come se non bastassero le difficoltà create dal 

non avere organici sufficienti a svolgere la nor-

male operatività, la nuova procedura SAP, le 

scelte manageriali di HP che hanno creato confu-

sione in SSC nella gestione dei Ticket, hanno ul-

teriormente complicato il quotidiano di ciascu-

no. E questo in un periodo di scadenze, di ferie e 

permessi da finire prima della fine dell’anno. 

Invitiamo pertanto i\le colleghi\e per ogni 

difficoltà che dovessero riscontrare ad 

inviare al proprio HR la medesima ri-

chiesta inviata via web-ticket e che non 

è stata possibile evadere. HR ha le medesi-

me abilitazioni.  

Contestazioni      

Sempre a causa della disorganizzazione, della 

carenza degli organici e spesso del totale abban-

dono nel quale la Rete è costretta a lavorare l’A-

zienda ha prima scaricato la gestione delle emer-

genze sui colleghi\e per poi effettuare un nu-

mero sempre maggiore di contestazioni 

disciplinari collegate al mancato rispetto della 

normativa. Invitiamo tutti i colleghi al tassativo 

rispetto della normativa. Capiamo e compren-

diamo quanto la diligenza e la volontà di soddi-

sfare le esigenze della clientela sia spesso senti-

mento prioritario, ma sopperire alle lacune 

aziendali correndo il rischio di subire poi conte-

stazioni disciplinari che possono portare addi-

rittura al licenziamento non ne vale la pena.  

E contemporaneamente diffidiamo l’Azienda da 

imputare ai colleghi errori operativi derivanti 

solo ed esclusivamente dalla disorganizzazione 

e\o dalla cattiva gestione delle risorse che risen-

tono delle cattive scelte manageriali. Ribadiamo 

che il rispetto della normativa è innanzitutto una 

tutela per ognuno e che le colpe devono essere 

fatte ricadere sui reali responsabili.  

http://www.previbank.it
http://www.fpunicredit.eu
https://www.fpunicredit.eu/public/downloads/dichiarazionecontributi-non-dedotti.pdf
https://www.fpunicredit.eu/public/downloads/dichiarazionecontributi-non-dedotti.pdf
http://www.fpunicredit.eu
mailto:pensionfunds@unicredit.eu
mailto:fpunicreditsezII@servprev.it
https://www.fondopensionebdr.it/Bacheca/Dichiarazione%20contributi%20non%20dedotti%20(scadenza%20%2031%20dicembre).aspx
https://www.fondopensionebdr.it/Bacheca/Dichiarazione%20contributi%20non%20dedotti%20(scadenza%20%2031%20dicembre).aspx
https://www.fondopensionebdr.it/Bacheca/Dichiarazione%20contributi%20non%20dedotti%20(scadenza%20%2031%20dicembre).aspx


Il punto di partenza - Le ferie 

Oggi mi sposo. Si lo so, ho già 35 anni ed il mio futuro marito 38. Si lo 

so che una volta ci si sposava prima, che si fa-cevano figli prima. E so 

anche che mi diranno che sono vecchia per fare figli, che sono vec-

chia per poter costruire ora una famiglia. Figuriamoci quando dirò ai 

miei genitori che forse i figli nemmeno li voglio. Mi diranno che un 

matrimonio senza figli è come un albero senza frutti. Ma loro lo san-

no che un albero ha tutto 

ciò di cui ha bisogno men-

tre noi no? Come faccio a 

costruirmi una vita, una fa-

miglia, addirittura ad avere 

dei figli se non posso nem-

meno permettermi di salta-

re qualche giorno di lavoro 

dopo il matrimonio? In altri 

Paesi so che danno addi-

rittura il congedo matrimo-

niale. Ecco, non chiedo 

quello, figuriamoci, ma un 

paio di giorni di ferie si. Ho 

preparato questo matrimo-

nio, che tutti dicono do-

vrebbe essere il giorno più 

bella della mia vita, di notte 

nelle poche pause dal lavoro. L’ho preparato comprando quasi tutto 

su internet perché non ho il tempo per andare a scegliere. L’ho pre-

parato senza stare un solo giorno a casa perché se lo faccio non ven-

go pagata. Ed i matrimoni costano. E sono una lavoratrice dipenden-

te. Ho un capo ed uno stipendio che non cresce mai. Figuriamoci se 

dovessi avere anche bisogno di qualche giorno 

per una gravidanza, per un parto, per accudire 

un figlio. Dovrei scegliere tra il lavoro che fac-

cio e per il quale ho studiato, e la famiglia. Do-

vrei scegliere tra me stessa ed un marito o un figlio. Ma me stessa è 

anche avere il desiderio di avere una famiglia. Me stessa è avere an-

che la possibilità di scegliere 

liberamente cosa fare. Me 

stessa significa anche non 

vivere sotto ricatto. Ma oggi 

mi sposo. E me ne fotto del-

la scelta.  

 

Le ferie retribuite vengono 

introdotte nel 1927 ma è “il 

padrone” a scegliere se e 

quando usufruirne. E’ solo 

con l‟art.36 della Costituzio-

ne che le ferie retribuite di-

ventano un diritto inaliena-

bile ed irrinunciabile del la-

voratore: Il riposo, quindi, 

non è più sottoposto a ri-

catto come merce di scam-

bio. La maternità retribuita invece è una conquista degli anni 70, 

quando sia la CGIL che i movimenti femministi sono fautori e promo-

tori del concetto di pari opportunità e riescono a influenza-re opinione 

pubblica e parlamento fino all’approvazione della legge 1204/71 

“Tutela delle lavoratrici madri”.  

Tutte le altre storie le trovi sul sito https://fisacbologna.org/frammenti-di-storie/ 
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