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L’appello per la giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, lanciato con il grido delle argentine “Ni una menos!”, 
è stato promosso dalle associazioni Di.Re. IoDecido e UDI, che 
interpretano il femminicidio come la punta dell’iceberg di un 
fenomeno, sfaccettato e sommerso, strutturale alla società pa-
triarcale permeata dalla violenza di genere. Una violenza che 
si veste degli abiti più vari della discriminazione e della segre-
gazione sociale, economica, politica e culturale. Considerate 
come soggetti di minor valore (se non come oggetti), le donne, 
infatti, ancora oggi e anche nel nostro Paese, pagano troppo 
spesso con la vita il prezzo della loro emancipazione, della loro 
voglia di essere se stesse e di decidere per sé. La violenza nei 
loro confronti ha un tratto che l’accomuna a quella che viene 
inflitta a chiunque non si riconosca nei ruoli di genere, codifi-
cati e ristretti, socialmente accettati. Per questo motivo, al cor-
teo hanno partecipato anche altri “diverse e diversi”, comunità 
LGTB e straniere.
C’eravamo anche noi. La Cgil ha aderito alla manifestazione e 
ha partecipato attraverso la presenza, spontanea o organizzata, 
di tante donne, con i ruoli più diversi. Abbiamo aderito perché 

pensiamo che la violenza di genere sia una sconfitta per tutti, 
perché operiamo nel quotidiano, attraverso l’impegno sindaca-
le, il conflitto e la contrattazione, per denunciare e ridurre tutte 
le disparità di trattamento, a partire dalla più antica e diffusa 
che è quella di genere. C’eravamo anche noi della Fisac, forti 
della nostra nutrita presenza, grazie anche agli spazi organizzati 
di discussione e di azione politica delle donne della nostra cate-
goria. Alcuni dei nostri coordinamenti, attivi sia a livello nazio-
nale che territoriale, hanno infatti scelto di confluire nel corteo, 
rinunciando a organizzare le consuete iniziative di contrasto alla 
violenza. Crediamo, infatti, fermamente nell’importanza di ag-
gregare il maggior numero possibile di donne e uomini intorno 
a quello che è un grande obiettivo comune. 
Come ogni rivoluzione culturale, anche questa richiede e meri-
ta l’impegno di tutti. E’ con questa ottica che abbiamo guardato 
con interesse gli esordi del movimento e abbiamo deciso di par-
tecipare alla riscrittura del piano femminista contro la violenza 
di genere, in tutte le forme in cui si manifesta. E’ con questo 
spirito che il 4 e 5 febbraio scorsi abbiamo partecipato all’As-
semblea nazionale di Bologna, con lo stesso entusiasmo con 

IL 26 novembre 2016 oltre 200 mila cittadine si sono riversate per le strade di Roma 
in un corteo vivace e appassionato, che si è riunito in piazza della Repubblica con 
il sole alto nel cielo, e si è lentamente disperso in San Giovanni a notte inoltrata. 

Il giorno dopo, in più di mille, si sono ritrovate per discutere e decidere come canalizzare 
tutte quelle energie e quella volontà di cambiamento. 
Tra le persone che hanno dato vita al corteo c’erano tantissime donne di diverse generazioni, provenienti da tutta l’Ita-
lia, arrivate in treno, in pullman, in aereo, dalle località più distanti del nostro territorio. Tra i tanti visi che popolavano 
la manifestazione, spiccavano molti lineamenti di donne straniere. Dietro i volti di quelle donne, le diverse provenienze 
geografiche si arricchivano di ben altre differenze, culturali e di vita. C’erano donne che hanno fatto dell’impegno so-
ciale la loro ragione di vita, che militano in politica o nel sindacato, che si dedicano all’insegnamento, donne che ogni 
giorno in mille modi si prendono cura degli altri. Si sono incontrate per urlare la loro gioia di esserci, per esprimere la 
loro rabbia contro la violenza di genere, per rivendicare la loro voglia di libertà. 
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cui abbiamo aderito al corteo. A Bologna, tuttavia, il miracolo 
dell’inclusione non si è ripetuto e le differenze di pensiero e di 
azione sono emerse come divisioni all’interno del movimento. 
Si è resa evidente una frattura, che occorre comprendere e ri-
comporre, costruendo un ponte tra le diverse anime, una via 
che ci consenta di condividere lo stesso percorso. Le divisioni 
rischierebbero altrimenti di incrinare il movimento, disinne-
scandone la spinta propulsiva e minando l’efficacia delle nostre 
rivendicazioni, a partire dal contrasto alla violenza.
Le esigenze di chi vive ogni gior-
no la precarietà, di chi non riesce 
a mantenersi agli studi, di chi non 
trova, o non cerca più, un lavoro, 
sono diverse dai bisogni di chi un 
lavoro ce l’ha e fatica a trovare un 
equilibrio tra tempi lavorativi e 
tempi di vita (dedicati alla cura di 
sé e degli altri). Entrambe queste 
istanze devono  essere ricono-
sciute e devono trovare voce e 
spazio nel movimento. A maggior 
ragione, dovrebbe essere chiaro 
che tutte coloro che partecipano 
al movimento hanno diritto alla 
parola e al rispetto. Il contrasto 
alla violenza non può essere sol-
tanto una dichiarazione di princi-
pio, ma deve tradursi nei fatti e di-
ventare pratica quotidiana: anche 
nelle nostre assemblee non una 
di meno, senza eccezione alcuna.
Alle assemblee di Roma e Bolo-
gna il tavolo Lavoro e Welfare, il 
più vicino alle nostre competenze 
di sindacaliste, è quello in cui si è 
concentrata la nostra partecipa-
zione. Abbiamo prestato ascolto e  
attenzione ai vissuti di precarietà 
che colpiscono, in particolare, ma 
non solo, le più giovani. Abbiamo 
condiviso le critiche allo strumento dei voucher e al ricatto insi-
to nel contratto a tutele crescenti (in coerenza con i referendum 
abrogativi proposti dalla Cgil), nonché la tutela del diritto allo 
studio e alla salute. Abbiamo, tuttavia, assistito anche ad una 
condanna senza appello di alcuni termini e del significato del-
la nostra quotidiana azione sindacale. La femminilizzazione del 
lavoro, anche se tende a riproporre i ruoli di genere codificati 
dal sistema patriarcale, non può essere svalorizzata, senza con-
siderare che è stata realizzata con fatica, in particolare in alcuni 
settori come il nostro, grazie a interventi specifici atti a favorire 
l’accesso delle donne nel mondo del lavoro. Nello stesso modo, 
non possiamo condannare senza appello il welfare  aziendale, 
frutto di conquiste contrattuali realizzate per integrare e non so-
stituire il welfare pubblico. E soprattutto non possiamo concor-
dare nel demonizzare le norme a favore della conciliazione vita-
lavoro e della condivisione delle attività di cura, perché  - anche 
se non hanno risolto la questione della disparità di carriera e 

salario - hanno quantomeno liberato le donne dall’obbligo di 
scegliere o la famiglia o il lavoro. Queste conquiste contrattuali 
le lavoratrici le riconoscono come proprie e non crediamo che 
per il momento vogliano rinunciarvi.
Noi vogliamo e possiamo dare il nostro contributo di intelli-
genza, passione e competenza, specie sulle tematiche di na-
tura sindacale, per allargare (anziché restringere) le alleanze, 
per costruire rivendicazioni forti da presentare alle porte del-
la politica. Per questa ragione, abbiamo aderito al movimento 

femminista Non una di meno: 
per rendere più incisiva la nostra 
azione a favore delle donne, non 
per rinnegarla, per intercettare e 
rappresentare persone che pur-
troppo non incontriamo sui posti 
di lavoro, senza dimenticarci di 
chi rappresentiamo, per essere, 
insieme alle altre, più forti e so-
lidali, non per dividerci. 
Crediamo sia quindi necessario 
approfondire il confronto nel ri-
spetto di e tra tutte, decidendo 
insieme obiettivi e metodi riven-
dicativi e costruendo su ciò che 
ci unisce, senza permettere alle 
legittime differenze tra di noi di 
diventare muri invalicabili. Lo 
stesso sciopero, che è uno stru-
mento di lotta insieme ad altri, 
non deve diventare l’altare su cui 
consumare dei sacrifici, che lace-
rerebbero tutto il movimento pe-
nalizzandone gli obiettivi finali. 
La Cgil ha invitato le proprie 
strutture a mobilitarsi, lasciando 
ai singoli territori e ai luoghi di la-
voro la scelta delle modalità con 
cui praticare questa mobilitazio-
ne. Per quanto riguarda il setto-
re bancario, esistono norme che 

impediscono la proclamazione di scioperi nella giornata di mer-
coledì, prevedendo sanzioni sia per i sindacati che li proclamino 
che per i lavoratori che vi aderiscano. Riteniamo, quindi, che 
una rivoluzione culturale di lungo respiro, come quella proposta 
dal movimento, abbia innanzitutto bisogno di allargare al massi-
mo la discussione e la partecipazione e che la modalità più ido-
nea per sensibilizzare lavoratrici e lavoratori del nostro settore 
sulla violenza di genere sia discuterne insieme nelle assemblee: 
un luogo dove parlare, un luogo dove ascoltarsi. 
In linea con le indicazioni della Confederazione, in vista dell’otto 
marzo, invitiamo quindi le compagne e i compagni a promuove-
re momenti di dibattito sui posti di lavoro, sostenere le mobilita-
zioni in atto sul territorio e partecipare, il 22 marzo a Roma, alla 
nostra iniziativa pubblica dal titolo “Una vita (im)possibile” che, 
con l’aiuto di esperte di diverse discipline, affronterà il tema del-
la violenza fisica ed economica sulle donne.


