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COORDINAMENTO DONNE  
 

Comunicazione di servizio  
 

La legge 194/78 ed il tema di genere in CGIL 
 
Il 9 maggio scorso si è tenuta in Cgil nazionale una riunione con le compagne quadri sindacali di diverse 
categorie e territori, convocata da Loredana Taddei, responsabile politiche di genere Cgil nazionale. 
Il tema centrale era lo stato dell’arte dell’attuazione della legge 194/78 su IGV, ma sono stati toccati anche 
altri argomenti, quali ad esempio il rapporto tra la Cgil ed il movimento #Nonunadimeno e la disparità 
retributiva. 
Il dibattito è stato partecipato ed interessante, anche e soprattutto perché finalmente la Cgil, a partire dalle 
compagne dirigenti sindacali, riprende coscienza della necessità di trattare il tema delle disparità di genere 
come battaglia propria del nostro sindacato, che non si esaurisce con la rivendicazione della norma 
antidiscriminatoria. Questa riunione, sebbene monotematica, è da intendersi come l’inizio di un percorso. 
In estrema sintesi i punti trattati e le proposte: 

1) La legge 194/78 è stata resa inattuabile a causa dell’obiezione di coscienza non solo dei medici, ma 
anche del personale sanitario che non è contemplato nella legge. C’è l’idea dilanciare una campagna 
nazionale in cui nello stesso giorno tutte le CGIL regionali chiedono l'apertura di un tavolo con le 
regioni per chiedere conto della 194 ed il suo rispetto, per cercare anche l’impatto mediatico. Si 

chiederà anche l’istituzione di un osservatorio, in quantonon resta traccia delle richieste di aborto 
non esaudite.  

2) Una seconda proposta prevede l’apertura presso le nostre strutture di uno sportello di denuncia e di 
aiuto alle donne che vengono respinte dalle strutture sanitarie e rischiano la scadenza dei termini 
per l’IGV. 

3) Riguardo i temi della parità retributiva è necessario fare formazione a donne e uomini che sono 

impegnati nella contrattazione ed agire su questa con azioni positive, altrimenti restiamo fermi alla 
lamentazione. 

4) Il compagno Pelucchi della formazione nazionale ha detto che il tema di genere sarà trasversale a 
tutta la formazione, si stanno attrezzando per questo. Ha annunciato inoltre che l’intenzione di fare 
un corso sulla violenza per i dirigenti maschi della Cgil! 

5)  Ultimo ma non ultimo, essendo propedeutico a tutto ciò che vogliamo realizzare, è la nostra 
organizzazione interna come donne nella Cgil, in previsione della prossima conferenza di 

programma e del congresso. Il nostro contributo è qualitativamente importante, ma dobbiamo 

essere unite e combattive, altrimenti (parole di Rosanna Dettorisegr. Nazionale) i compagni ci 
passano sopra. 

Relativamente a quest’ultimo punto è stata espressa da tutte l’esigenza di convocare un Forum o Assemblea 
delle delegate CGIL, proposta che è stata accolta e che dobbiamo fattivamente sostenere affinchè si realizzi in 
tempi ravvicinati. 
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