
Sommario
Redazionale	 1
GestiRe	la	foRmazione	come	un	bene	contRattuale.	 2
conveGno	sulla	sicuRezza	nei	Pubblici	eseRcizi	 3
il	sumo,	il	velo,	il	GiaPPone	e	le	donne		 4
donne,	Pensioni	e	PaRi	oPPoRtunità	 7

Periodico di 
approfondimento, 

aggiornamento e 
confronto tematico della 

anno	3	-	n.21ottobRe	2007

...continua in ultima pagina

Redazionale
Notizie di questi giorni: Sergio Marchionne ed i vertici FIAT decidono, in base al buon andamento dell’azienda, di 

aumentare lo stipendio dei dipendenti FIAT di 30 euro al mese; Mario Draghi durante una  lezione universitaria spiega 
che in Italia i salari sono troppo bassi e che è necessario che i redditi riprendano a crescere in modo stabile; Andrea Riello 
si allinea alla mossa Fiat ed accorda a sua volta 30 euro in più al mese a tutti i dipendenti della Riello; Luca Cordero di 
Montezemolo è ovviamente d’accordo con Mario Draghi e ricorda la battaglia di Confindustria per la riduzione del cuneo 
fiscale “in favore dei lavoratori”…

Che succede? Ci troviamo forse in uno dei sogni all’incontrario di Paolo Rossi?  Dove son finiti i biechi capitalisti, i 
padroni che affamano i loro operai con salari da fame? È tutto finito? Abbiamo finalmente una classe imprenditoriale illu-
minata che si preoccupa del bene comune e del benessere dei propri collaboratori?

Oppure è solo la solita vecchia storia? Il solito tentativo di mischiare un po’ le carte, di confondere le responsabilità ed 
i ruoli di rappresentanza?

Può essere solo un caso che, mentre si elargiscono 
“generosamente” aumenti di 30 euro al mese, al tavolo 
della contrattazione si allunghino i tempi dei rinnovi, 
magari, come nel caso di ConfCommercio, addirittura 
rompendo le trattative?

Siamo troppo maligni se, in questa passerella del-
l’”abbiamo a cuore il bene dei lavoratori”, ci vediamo 
anche un tentativo di indebolire il ruolo del sindacato 
e della contrattazione?

Sapendo di far peccato ma forse anche di azzeccarci, 
rimaniamo col nostro dubbio aspettando comunque 
sempre fiduciosi segnali veri di una reale svolta illu-
minata del buon capitalismo italico: qualche buon 
contratto che restituisca condizioni di umanità al lavoro 
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foRmazione	continua	e	sindacato

Gestire la formazione come un bene 
contrattuale.

Abbiamo già parlato più volte, su queste pagine, di come 
sia necessario un approccio diverso, da parte del sindacato, sul 
territorio della formazione ai lavoratori.

Nonostante Lisbona e le sue dichiarazioni sulla società della 
conoscenza e sul diritto alla formazione “longlife” (per tutto 
l’arco della vita) come diritto fondamentale del cittadino euro-
peo, non siano più una fresca intuizione, ma, anzi, dovrebbero 
ormai configurarsi come una “forma mentis” consolidata, la 
formazione in Italia continua ad essere prevalentemente un 
fattore di strategia aziendale ed un elemento di business per 
agenzie di formazione.

Noi, come sindacato, non abbiamo ancora maturato un 
approccio naturale verso questo territorio.

Ne parliamo, certamente... ne discutiamo e cerchiamo di 
presidiare i luoghi della decisione... ma sono pochi gli esempi 
concreti di gestione contrattuale del diritto formativo del cit-
tadino europeo sul luogo di lavoro, che caratterizzino il nostro 
agire sindacale e contrattuale sul tema... troppo pochi.

Chi conosce bene l’argomento ci ricorda che l’Italia ha 
un ritardo storico da recuperare... il primo testo d’intesa sulla 
formazione continua, è infatti del 23 luglio 1993, mentre la 
Francia, ad esempio, normava l’argomento già nel 1978... 

Quindici anni sono un’epoca temporale consistente ed 
occorrerebbe un forte volontà di recupero del tempo perso: 
almeno da parte di chi è stato maggiormente penalizzato dal 
ritardo.

E chi è stato maggiormente penalizzato, può sembrare 
inutile dirlo, è il lavoratore debole, a bassa qualifica, non più 
giovane, magari donna.

Le aziende infatti non lesinano gli interventi formativi 
finalizzati all’aggiornamento e potenziamento professionale 

dei propri manager, quadri e specialisti, figure strategiche per 
le logiche di sviluppo e di competitività. 

Ed in questa direzione, non solo sanno destinare le ne-
cessarie risorse economiche, ma sanno anche cogliere tutte le 
opportunità che costituiscano incentivo o risparmio. 

L’esperienza della formazione finanziata di questi anni, 
dagli inizi del fondo sociale ai recenti fondi interprofessionali, 
mostra diversi casi interessanti di questa tendenza.

Se dovessimo fare un bilancio onesto dell’esperienza sin-
dacale nella gestione del patrimonio formazione continua, 
dovremmo riconoscere che non siamo riusciti ancora a rap-
presentare un vero interesse di parte e meno ancora a gestirne 
l’accessibilità alle risorse disponibili.

Il primo lato del problema è probabilmente il vero sco-
glio.

Tanto le aziende sono ormai molto consapevoli della natura 
e delle declinazioni del loro bisogno formativo, quanto per noi, 
quello dei lavoratori che cerchiamo di rappresentare, rimane 
ancora un oggetto oscuro e dai contorni poco definiti.

Il vero problema è che manca una domanda dichiarata. Il 
lavoratore medio non crede ancora che la formazione ottenibile 
dal datore di lavoro sia una risorsa credibile per il suo futuro e 
non esterna quindi gli elementi di richiesta che potremmo in-
terpretare in sua rappresentanza per gestirne la negoziazione.

Questa scarsa convinzione deriva probabilmente dall’aver-
lo abituato negli anni alla fruizione di un’unica erogazione 
formativa: quella aziendalista, funzionale solo agli obiettivi di 
sviluppo dell’impresa e priva di qualsiasi attenzione ai bisogni 
formativi del personale che fossero esterni all’organizzazione 
aziendale.

Da questa tipologia formativa è difficile 
attendersi un innalzamento delle abilità pro-
fessionali individuali, scollegate dalle mission 
aziendali.

L’unico beneficio attendibile è costituito dalla 
speranza di un’opportunità di crescita interna 
all’impresa o dalla garanzia di sopravvivenza ri-
spetto ad una evoluzione aziendale che rischiasse 
di generare emarginazione per obsolescenza.

Ci troviamo di fronte ad una percezione del 
bene formativo professionale come di un bene 
indissolubilmente legato al contesto aziendale 
e privo di valenze più universali e gestibili nel 
mondo esterno.

Se dovessimo rappresentare questa percezione 
su un altro terreno, ad esempio quello del salario, 
sarebbe come se il lavoratore dovesse misurare il 
proprio bisogno in termini di una moneta spen-
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dibile solo per l’acquisto dei beni prodotti dall’impresa nella 
quale lavora ed inutile verso l’acquisto di altri beni, magari di 
prima necessità, disponibili all’esterno.

È evidente che l’esplicitazione di una domanda riferita a 
questa quota di ricchezza sarebbe di molto ridotta rispetto a 
quella relativa ad una quota di spendibilità universale.

Nella formazione dovremmo ragionare nella stessa ma-
niera.

Dovremmo ridurre la dipendenza mentale dal contesto 
aziendale.

Dovremmo per esempio cominciare a chiederci se quella 
addetta ai servizi mensa, che, per funzioni aziendali, non dovrà 
mai proferire una sola parola di inglese e che non dovrà mai 
collegarsi ad un sito web con un personal computer, non abbia 
una domanda inespressa di formazione informatica o lingui-
stica che le permettano di innalzare le sue abilità professionali 
per poter accedere ad un’opportunità lavorativa in una agenzia 
di viaggi o alla reception di una azienda della new economy; 
chiederci se quel ragazzo, addetto al confezionamento della 
frutta e della verdura di quel piccolo supermercato, possa con-

siderare la possibilità di potenziare le sue abilità comunicative 
per poter declinare il suo futuro lavorativo anche verso funzioni 
relazionali o di maggior contatto con il pubblico.

Dovremmo, in sostanza, cominciare a trattare il bene “for-
mazione”, come un bene che può essere “di parte” e che non 
deve essere necessariamente un “bene comune”.

Allora la contrattazione di questo bene diventerà un 
territorio più concreto ed i risultati cominceranno ad essere 
risultati soppesabili e misurabili con il metro della rispondenza 
agli interessi reali.

Perchè la formazione è un interesse reale dei lavoratori. E 
non lo dicono solo le dichiarazioni di Lisbona, lo dimostrano 
le ore di formazione per adulti che si consumano nei corsi 
frequentati nel proprio tempo libero. 

Si tratta di avere la capacità di intercettare questo bisogno 
e di gestirne la rappresentanza contrattuale

Sergio Del Zotto

sicuRezza	del	lavoRo

Convegno sulla Sicurezza nei Pubblici Esercizi
Il 20 settembre 2007 si è tenuta, presso la sede dell’Ente 

Bilaterale del Terziario a Milano, un convegno congiunto dei 
quadri sindacali e datoriali aperto agli RLST sulla tematica 
della sicurezza sul lavoro nei pubblici esercizi.

Che questo fosse un settore particolarmente sensibile a 
questa tematica, e con al suo interno concentrazioni elevate 
di infortuni in alcune tipologie d’esercizio, era già un fatto 
conosciuto; nella giornata del 20 settembre, però, sono stati 
resi noti dati statistici, frutto di ricerche costanti nel tempo, 
provenienti dalla ASL di Milano e Provincia, che hanno 
confermato quello che prima era solamente una conoscenza 
vagamente diffusa.

Da queste ricerche è emerso un quadro diversificato in 
base ai sottosettori di attività. Nella media gli infortuni nei 
PP.EE. non desterebbero particolare allarme, anche se risultano 
comunque consistenti: una durata media degli infortuni di 
21 giorni, sui 29 della media di tutte le tipologie lavorative; 
incidenti mortali indennizzati sul totale degli infortuni (quindi 
contando solo quelli ufficialmente denunciati) del 2,6%, su 
un 3,9% generale.

Ma il dato che ha confermato i timori più diffusi riguarda 
il sottosettore delle mense: nel biennio 2000-2002 l’incidenza 
degli infortuni è aumentata del 30%, assestandosi quindi nel 
successivo biennio 2002-2004, raggiungendo un valore elevato 
di 70 infortuni ogni mille addetti. E questo tenendo conto del 

fatto che le mense, rappresentando soltanto il 22,5% 
degli addetti nei pubblici esercizi, sono la causa del 
40% degli infortuni nel settore.

Il fenomeno infortunistico nei pubblici esercizi, 
quindi, è un fenomeno significativo, e non solo per 
quanto riguarda le mense, ma anche per bar e ristoran-
ti soprattutto di medio-grandi dimensioni (laddove 
la tipologia di attività e organizzazione del lavoro si 
avvicina di più a quella delle mense); tra l’altro c’è da 
tener conto che negli esercizi di più ridotte dimensio-
ni vi può essere un consistente fenomeno della “non 
denuncia” di infortuni di modesta gravità.

Gli infortuni sono dovuti in buona parte al-
l’utilizzo o al contatto ravvicinato con gli oggetti 
da taglio o del mestiere e da una cura non adeguata 
dell’assetto fisico degli ambienti di lavoro: quindi, 
per meglio controllare questo fenomeno e ridurlo, 
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cultuRe	e	condizione	della	donna

Il Sumo, il Velo, il Giappone e le Donne 

Si parla sempre più spesso, nei discorsi comuni, attraverso 
i media, della condizione femminile nei Paesi dove domina 
una cultura difforme dalla nostra. Valori, abitudini, tradi-
zioni terribilmente orientate al maschilismo. In questi ultimi 
decenni, ancor più in questo,  l’intera popolazione Italia si è 
trovata ad affrontare la condizione delle donne mussulmane e, 
soprattutto, ma non solo, del loro abbigliamento tradizionale 
che prevede, fra l’altro, anche l’indossare il tanto discusso velo. 
L’argomento è stato affrontato dalle più svariate angolazioni 
che, troppe volte, sono capitolante in posizioni estreme su 
ambo i fronti. 

Spesso quindi, nell’immaginario e nell’opinione comune, 
soprattutto quando si parla di condizione femminile di infe-
riorità, si prendono troppe volte come esempi negativi i paesi 
con una forte componente religiosa di matrice islamica. Il velo 
come simbolo più alto di una società che, forse in modo più 
palese di altre, reputa le donne inferiori. 

Il che, assurdamente, fa troppe volte trasparire l’idea che 

l’incivile, il pericoloso, soprattutto in questo periodo storico, 
arrivi esclusivamente da una parte del mondo.  Il problema, per 
anticipare una tematica che spero di affrontare prossimamente, 
poi non dovrebbe essere sul capo d’abbigliamento in se, ma 
sulla possibilità o sulla non possibilità, da parte delle donne 
di aderire ad una tradizione. 

La premessa fin qui fatta, forse lunga, forse scontata, è 
però necessaria per introdurre una mia riflessione, sulla così 
detta cultura maschilista e sulle relative tradizioni, che è sca-
turita dalla lettura di una brevissima agenzia Ansa e poi di un 
lungo, ma decisamente insipido, articolo sul quotidiano “La 
Repubblica”. 

Quello che in Italia c’è stato trasmesso come una notizia 
da “L’angolo delle curiosità” da “Settimana enigmistica”, mi 
è invece apparsa di grande interesse. La notizia proveniva da 
Tokio, capitale dell’occidentale e “giottino” Giappone, dove 
nel corso di un importante torneo di Sumo, nel paese ritenuto 
sport nazionale alla pari del nostro calcio, una donna poco 

prima di un incontro ha eluso il 
servizio di sicurezza e ha raggiunto il 
ring calpestandolo. Un gesto ritenuto 
offensivo verso la religione Shintoista, 
visto che secondo la tradizione alle 
donne è assolutamente vietato salire 
sul ring che dai lottatori è considerato 
sacro dunque la presenza femminile lo 
comprometterebbe, poiché le donne 
sono considerate impure.  

Quella che fin qui potrebbe 
sembrare un banale protesta, la pro-
tagonista infatti avrebbe voluto così 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
fatto che le donne, in Giappone, non 
possono praticare a livelli professioni-
stici il Sumo, si è invece trasformato 

sarebbe opportuno incrementare le misure di formazione/in-
formazione rivolte ai lavoratori e ai preposti, con un carattere 
di regolarità e continuità, privilegiando istruzioni semplici e 
operative; inoltre insistere sul rispetto del decreto legislativo 
626/94 per quanto riguarda le attrezzature e gli ambienti di 
lavoro e, laddove non è possibile evitare il rischio come nel caso 
degli utensili da taglio, verificare che la scelta dei Dispositivi 
di Protezione Individuale, tramite precise regole, sia accurata 
e mirata, vigilando sulla continuità del loro utilizzo.

Tutto questo lavoro di formazione e sensibilizzazione 
dovrebbe però essere il frutto non di una risposta a un’emer-
genza emersa grazie a dati statistici, ma di una cultura della 
sicurezza che accompagni, in ogni aspetto della vita lavorativa 
quotidiana, l’intera società civile. 

In Italia siamo abituati ad agire sulla base delle emergenze 
stesse, quando ormai il problema è venuto all’apice, evidenzian-
do tutte le incrinature di un sistema che tende a non rispettare 
le norme se non tramite controlli e sanzioni “repressive”: incri-
nature presenti in tutte le attività civili del paese, dalla politica 
alla gestione dell’economia e del lavoro. E per questo risulta 
ancor più fondamentale applicare il concetto di cultura, una 
cultura del rispetto della dignità umana e collettiva, ivi com-
presa quindi la sicurezza sul lavoro, tutelata dalla Costituzione 
della nostra Repubblica.

Luca Angelo Rodilosso
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Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? una badan-
te?

Vorresti essere per lei un buon datore di lavoro che rispetta le norme e le leggi?

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

Se tutto ti sembra troppo complicato, perchè in fondo tu non sei un’azienda e non puoi pagare un com-
mercialista, allora da oggi hai un aiuto in più

Un servizio nato per semplificare il rispetto delle norme e delle leggi con la competenza necessaria

Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per assolvere a tutte le adempienze previste dalla legge e sarai 
per la tua collaboratrice domestica il datore di lavoro che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4

20122 Milano

tel. 02-760679213

in un autentico caso nazionale. 

Innanzitutto perché il torneo, che vanta sponsorizzazioni 
milionarie è quasi  stato sospeso in attesa di una cerimonia 
di purificazione, e poi perché la donna è stata arrestata e poi 
rilasciata con una denuncia della quale dovrà rispondere. L’eco 
della notizia non è giunto in Italia, ma a livello nazionale giap-
ponese si è trattato di un vero e proprio caso. Centinaia sono   i 
commentatori che, visionando decine di volte i filmati, si sono 
posti il problema di capire se la signora avesse o no calpestato 
il sacro suolo del tatami (il cerchio che fa da ring, ha precisato 
28 ore dopo il comitato organizzativo, non è stato calpestato: 
la tradizione è salva). 

La notizia ha aperto i TG nazionali e non c’è un commen-
tatore che non abbia espresso la sua opinione in merito. 

Molti sono i politici che hanno gridato allo scandalo,  fra 
questi anche il sindaco donna di Osaka che, nel 2001, dovendo 
premiare il vincitore del torneo affidò l’incarico ad un rappre-
sentante maschile del governo. 

Il tono delle discussioni, anche a quanto mi è stato riferito 
da amici muniti di satellite, non è stato quello goliardico o di 
costume, ma di grave messa in pericolo delle tradizione. 

La notizia, quindi,  può essere presa come una notizia di 
cronaca, ma anche come un occasione per aprire una riflessioni 
sulle varie culture e di come i valori di un paese, di una tradi-
zione, siano difficilmente mutabili, quindi fortemente statici, 
anche all’alba del XXI secolo. 

Questo non vuol dire che una costrizione, qualunque sia 
essa nel vestire o nel poter calpestare un tappeto, sia una cosa 
giusta. 

La notizia ci deve però dare l’idea che per comprendere 
alcuni accadimenti bisogna essere in grado di staccarsi e di al-
lontanarsi dalle proprie idee, dai propri riferimenti culturali. 

Quello che per la nostra cultura può sembrare paradossale, 
non lo è per altre. Come è possibile capire qual’è la cultura giu-
sta; come è possibile definire la cultura occidentale “dominan-
te”, se in paesi estremamente occidentalizzati come il Giappone, 
si vivono drammi nazionali perché una donna ha appoggiato 
un piede dove il costume comune non lo permetteva?  

Questo episodio dovrebbe quindi ancor di più farci capire 
come spesso molte tradizioni, ancor più quelle che ci turbano, 
non siano giuste o sbagliate a prescindere, ma siano il risultato 
di una moltitudine di stratificazioni. 

Il che, per inciso, non vuol dire rassegnazione, disatten-
zione, ma una profonda e attenta valutazione del loro peso, 
della loro storia. 

La “conquista” della parità, inoltre, non dovrebbe passare 
dal solo abbattimento di un simbolo, ma piuttosto dalla ricerca 
di un modello paritario diverso che si ponga come obbiettivo 
finale di ridisegnare, non senza traumi purtroppo, un modello 
sociale diverso. 

Roberto Ciccarelli 
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Donne, pensioni e Pari Opportunità
Le leggi della fisica non fanno discriminazioni di sorta, 

che poi gli atomi si comportino diversamente a seconda della 
loro struttura e del contesto in cui si trovano è cosa alquanto 
diversa. Viviamo in un mondo che naturamente ha posto tutti 
sotto le stesse leggi; poi siamo diversi e quindi ci muoviamo sul 
mondo in modo diverso. Ciò non giustifica che si debba trovare 
in condizioni naturali una ragione o una scusa per sostenere 
che gli esseri umani non sono uguali e non meritino le stesse 
opportunità nel contesto sociale in cui sono inseriti.

Parlando di donne e pensioni, e più precisamente della 
proposta fatta dalla Bonino di portare l’età pensionabile delle 
donne a 65 anni, equiparandola a quella degli uomini, diventa 
assai facile credere si tratti di un espediente atto a riportare in 
equilibrio il trattamento riservato a livello sociale alla donna  
rispetto a quello riservato all’uomo, ma se non ci si ferma in 
superficie e si getta uno sguardo attento al mondo del lavoro, ci 
si rende facilmente conto di come si sia ben lontani dal creare 
quelle condizioni di parità tanto decantate dai sostenitori di 
tale proposta.

Non sono un’accanita sostenitrice della parità fra uomo 
e donna, bensì ritengo debbano esservi pari opportunità tra 
loro: penso debba essere concesso, dalla società , ad entrambi 
di scegliere il tipo di vita che intendono fare. Volendo essere 
più chiara direi che dovrebbe essere garantita alla donna la pos-
sibilità di fare carriera, e all’uomo quella di fare il “casalingo”, 
e credo che le leggi non dovrebbero creare ostacoli alla libertà 
individuale in tal senso.

Il fatto che gli stipendi delle donne siano notoriamente 
(a meno che non ci si voglia nascondere la realtà) più bassi, 
rispetto a quelli degli uomini, o che il part-time sia accordato 
con maggiore frequenza a donne che si trovano nella situazione 
di far “combaciare” lavoro e vita privata, non crea limiti e pro-
blemi solo alle prime rispetto alla maturazione della pensione, 
al suo valore economico; ma pone limiti anche alle scelte degli 
uomini, i quali se volessero, nell’ambito di una vita di cop-

pia, decidere di occuparsi della casa lasciando alla compagna 
l’opportunità di intraprendere una carriera, si troverebbero a 
dover rinunciare a una parte di reddito per lo più maggiore 
rispetto a quella cui dovrebbero rinunciare se fosse il contrario, 
e probabilmente tale scelta andrebbe ad incidere sul reddito 
famigliare, imponendo l’alternativa scontata di far ricadere 
sulla donna l’onere della cura della famiglia, onere privo di 
qualsiasi tutela rispetto al futuro pensionistico del soggetto 
sul quale andrebbe a gravare.

Qualcuno potrebbe sostenere che sia la natura a decidere 
i ruoli e che alla donna sia dato il compito di occuparsi delle 
faccende di casa e di fare figli, provvedendo alla loro educazio-
ne e alla loro cura, ma se andassimo al di là dei normali cicli 
biologici (nessuno si sogna di mettere in dubbio che il padre 
non possa prendere la riduzione oraria per l’allattamento), ci 
renderemmo conto di come spesso, i vincoli più grossi al rag-
giungimento di una parità effettiva di opportunità siano creati 
da una certa arretratezza culturale che caratterizza il nostro 
paese, nontanto da condizioni dettate dalla natura.

Che debba essere la donna ad occuparsi della casa è del 
resto una convinzione diffusa e per lo più dettata da abitudini 
che si sono protratte nel tempo assumendo la forma di regole 
rigide, convinzione che la legge ha spesso aiutato a radicarsi 
ancor più profondamente, mettendo spesso la donna davanti 
a una “scelta” vincolata dalle necessità del momento piuttosto 
che dalla volontà.

Se guardiamo alla situazione di alcuni paesi europei infatti, 
diventa facile accorgersi di come, dove le leggi si siano evolute 
accompagnando la naturale evoluzione sociale, la donna e 
l’uomo si trovino effettivamente nelle condizioni di poter fare 
delle scelte dettate dal libero arbitrio, piuttosto che da necessità 
economiche, vincolate da problemi legati all’oraganizzazione 
della vita di coppia.

Mi viene in mente ad esempio, il problema posta all’atten-
zione del parlamento europeo, da parte di alcuni stati, 
di ridurre le ore di congedo accordate alle donne, in 
quanto superiori in numero rispetto a quelle effettiva-
mente necessarie per conciliare lavoro e famiglia;  non 
si tratta di paesi in cui l’occupazione femminile risulti 
più bassa rispetto a quella italiana, quindi non si può 
giustificare tale richiesta sostenendo che essa sia dovuta 
al fatto che le donne lavorano meno; probabilmente la 
spiegazione va cercata in una più equa distribuzione 
dei carichi famigliari, e in una società che garantisce 
probabilmente servizi migliori e più adeguati ai suoi 
componenti. Se la realtà pone come realizzabile una 
situazione in cui le donne possano far fronte alla vita di 
ogni giorno, senza dover rinunciare alla carriera e alla 
realizzazione professionale, mi chiedo allora perchè ci 
si debba ostinare a sostenere il contrario, giustificando 
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la propria posizione con una struttura sociale per lo più im-
posta da vincoli culturali e sicuramente modificabile, a patto 
ovviamente che ve ne sia la volontà di tutti.

Ugualmente mi chiedo come si possa affrontare un proble-
ma delicato come quello delle pari opportunità, limitandosi 
ad aggiustamenti superficiali che non risolvono il problema, 
bensì lo amplificano.

Spostare l’età pensionabile, parificandola a quella degli 
uomini, o ancora dare a donne e uomini la possibilità di sce-
gliere quando lasciare il mondo del lavoro, individuando un 
lasso di tempo flessibile in cui andare in pensione, non è certo 
un’idea che debba far gridare allo scandalo, a patto però che si 
provveda prima a creare condizioni tali per cui una persona, 
indipendentemente dal sesso, possa costruirsi una pensione 
dignitosa e possa godere nell’arco della vita lavorativa dei diritti 
concessi a tutti gli altri lavoratori.

Il problema diventa dunque capire cosa si intenda dav-
vero per pari opportunità e soprattutto non appiattirne il 
significato, riducendolo banalmente al termine parità, perchè 
si correrrebbe il rischio di fermarsi in superficie, rinunciando 
a eliminare davvero ostacoli culturali, legislativi e pratici che 
innegabilmente esistono.

Coloro che chiedono l’innalzamento dell’età pensionabile 
delle donne a prescindere da tutto il resto, infatti, altro non 
fanno, se non limitarsi a parificare la distanza da percorrere, 
tralasciando però di valutare e rendere omogenee le varie tappe 
che si trovano lungo il percorso, attraverso cui tutti si troveran-
no a dover passare per giungere al traguardo. Per intenderci è 
come dire che alla donna e all’uomo ad un certo punto della 
loro vita viene concesso di sedersi e riposare: le sedie vengono 
poste alla stessa altezza, ma alla prima viene creato un percorso 
tale per cui, nonostante vi sia in apparenza il medesimo tratto 
di strada da percorrere, quest’ultimo risulti essere infine più 
lungo in ragione delle salite e discese più frequenti, rispetto al 
percorso pre lo più pianeggiante riservato all’uomo.

Annalisa Melas
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delle persone.

Ed ora i contenuti di questo mese: il mese di ottobre si apre 
con un contributo sulla formazione continua, un diritto che, da 
troppo tempo ormai, continua ad essere scarsamente presidiato; 
segue a ruota un interessante resoconto di un convegno sul 
tema della sicurezza nel settore dei Pubblici Esercizi. 

Alle donne sono dedicati gli altri due contributi di questo 
mese: il primo è un’originale riflessione su un fatto di cronaca 
apparentemente lontano da noi ma che può stimolare qualche 
considerazione sui nostri parametri di valutazione verso le altre 
culture, il secondo tratta invece l’abbinamento tra pensioni e 
parità introdotto dalla proposta di legge di Capezzone.

Buona lettura

La Redazione


