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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
551:   8 MARZO  non solo mimose... 
La pesante condizione delle donne nei luoghi 
di lavoro  non emerge. In un volantino delle 
Rsu Omvp e Tbu si denuncia un atteggiamento 
da parte di alcuni responsabili aziendali di 
“pressioni di vario tipo e controlli disciplinari 
eccessivi e offensivi nei riguardi della dignità 
delle lavoratrici”..  Anche in altri luoghi di 
lavoro la situazione è pesante quando si si va 
in maternità. Tutti in campagna elettorale sono 
per difendere la famiglia, ma nella realtà è 
complicato fare il part time al rientro dalla 
maternità, oppure poter avere degli orari che 
consentano di riprendere senza traumi la vita 
di fabbrica. Qualcuno ha presente cosa vuol 
dire arrivare alle 6 del mattino al lavoro dopo 
una notte nella quale i figli hanno avuto 
problemi ? Ma la produttività viene sempre 
prima delle persone e lo si vede nelle morti che 
continuano ad aumentare nei luoghi di lavoro 
non ostante il grande rilievo mediatico che si 
vuole dare sulla “sicurezza”. Perchè  mercato,  
competizione, valgono molto di più delle 
persone e in particolare le donne valgono di 
meno, anche i loro salari valgono di meno......  
VEDI RETRO 
 
DEMOCRAZIA SINDACALE. 
Il referendum sul contratto dei metalmeccanici 
non è certo esempio di grande partecipazione. 
Alcuni dati nel pinerolese: 
* Euroball: aventi diritto 315                      
Si 33- NO 60 -  B 7 – N 3  

*PMT (ex Beloit): aventi diritto 277                 

SI 24 – NO 73 – B 2 – N 2 
*SKF mag. Prodotti: aventi diritto 230 

SI 50 – NO 17 - B 1. 
Il  da t o più  sign ifica t iv o è la  sca rsa  
pa rt ecipa zion e: su  822 a v en t i diritto 
solo 272 h a n n o v otato.  Questo è l'unico 
a ccordo su l  qu a le i  con federali hanno 
deciso u n  referen du m . 

 
NOTAV: Presso u n  seggio allestito dal 
PD a  Su sa  è stato aggredito dal capolista 
e da  u n  sin da ca list a , un coordinatore 
NOT A V   e su o figlio. 

>>>UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>> Manifattura:   Dopo aver firmato in 
grande fretta l'accordo si decidono i 186 che 
passeranno alla New Cocot, e si cercano 
volontari “spintanei” per restare in forza alla 
Manifattura. 10 di queste persone entreranno in 
Cocot entro il 30 settembre 2008 e altre 5 entro 
marzo del 2009. La cosa non chiara è se la cassa 
integrazione è stata chiesta e per quanto. Le due 
questioni dunque da tenere sotto osservazione 
sono la situazione di questi “eccedenti” e il 
futuro di quelli che sono passati alla New Cocot 
visto che il piano fino a giugno non ci sarà e le 
risorse a disposizione per investimenti, pare non 
siano molte.    
>>> DEMA : La direzione ha convocato chi 
deve “accettare” di essere licenziato.   
Le lavoratrici scrivono alla Regione per 
informare della situazione. Noi suggeriamo 
intanto di non firmare niente. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Nel Direttivo di Venerdì 7 marzo ore 18 si 
discute dell'Assemblea Generale che si terrà 
il 29marzo, delle fabbriche con situazioni 
più complicate, della manifestazione del 15 
a Torino sulla situazione dei profughi. 
I maschi sono invitati a portare ognuno 
qualcosa di buono per fare una piccola cena 
comunitaria evitando, per una volta, che 
siano le donne a preparare. 

 



Sempre più lontane dall'Europa.  
 
 
 
Nel marzo 2000 a Lisbona i paesi europei 
decisero un piano sull'occupazione femminile 
intesa non solo come una questione di genere 
ma come volano per l'economia nazionale. I 
paesi partirono da poche ma precise 
considerazioni: se la donna lavora entra più 
ricchezza in famiglia - a patto che ci sia un 
sistema di servizi sociali adeguato - aumenta il 
reddito e nascono più bambini. Fu deciso, era 
il Duemila, che l'obiettivo era raggiungere - 
dieci anni dopo, nel 2010 - quota 60 per cento: 
cioè il sessanta per cento delle donne devono 
per quella data risultare impiegate, con un 
lavoro autonomo o dipendente. La situazione, 
a due anni da quella scadenza, è che la media 
europea si aggira sul 57, 4 per cento e quella 
italiana è fissa sul 46,3 per cento. Penultimi, 
appunto, nell'Europa dei 27 paesi membri, a 
dieci lunghezze dall'isola di Malta. In nostra 
compagnia, sotto il 50%, ci sono Polonia e 
Grecia. Slovacchia, Romania, Bulgaria 
viaggiano ben sopra il 50 per cento. Cipro è 
già al 60%. La Slovenia, appena entrata nella 
Ue, è al 61,8 per cento. La Danimarca guida la 
classifica con una percentuale del 73,4%. 
 
La forbice nord-sud. Il nostro sud è il luogo 
europeo dove le donne lavorano meno in 
assoluto. Ecco i numeri della disfatta: le 
percentuali sono bloccate al 34,7 per cento 
(circa il 70 al nord); dal 1993 al 2006 le 
occupate sono cresciute di 1.469 mila unità nel 
centro nord e solo di 215 mila nel sud; molte 
anche giovanissime smettono di cercare 
lavoro, le chiamano "inattive" e sono 110 mila 
tra 2006 e primo semestre 2007. Tra i 35 e i 44 
anni, la fascia di età in cui si lavora di più, al 
nord lavorano 75 donne su 100; al centro 68 e 
al sud 42. 
Pagate un quarto meno degli uomini. Anche 
quando arrivano, ce la fanno e sfondano quel 
benedetto "tetto di cristallo", alle donne è 
comunque destinato uno stipendio inferiore di 
un quarto di quello del collega maschio. I dati 
della Presidenza del Consiglio dicono che una 
dirigente guadagna il 26,3 per cento in meno di 
un collega maschio. Lo chiamano 
"differenziale retributivo di genere", è pari al 
23,3 per cento: una donna percepisce, a parità 

di posizione professionale, tre quarti di uno 
stipendio di un uomo. E questo nel pubblico. 
Nel privato la situazione peggiora.: "I dati 
mostrano che il differenziale di reddito tra 
uomini e donne è maggiore nelle professioni più 
qualificate e meglio retribuite e nelle aree 
geografiche dove il reddito medio è più elevato 
che sono anche quelle in cui il tasso di attività 
femminile è già a livello degli obiettivi di 
Lisbona 2010. In conclusione non sembra che il 
mercato del lavoro, sia nel pubblico che nel 
privato, offra alle donne un ambiente che 
garantisce criteri meritocratici né un'adeguata 
motivazione. Sicuramente non offre pari 
opportunità". 
 
Solo il 5% nei board delle aziende. Trovare 
una donna nei consigli di amministrazione e nei 
board delle aziende è impresa per persone molto 
determinate. Nel testo messo a disposizione 
dalla Presidenza del Consiglio si legge che "nel 
63,1 per cento delle aziende quotate, escluse 
banche e assicurazioni, non c'è una donna nel 
consiglio di amministrazione". C'è qualcosa che 
non torna visto che a scuola, all'università e nei 
concorsi le votazioni migliori sono quasi 
sempre delle studentesse. 
 
Le più sgobbone d'Europa. Buffa storia, 
questa: l'Italia ha il tasso di occupazione 
femminile più basso d'Europa ma quelle che 
lavorano lo fanno più di tutte le altre. Ogni 
giorno, compresa la domenica, una donna 
italiana lavora, tra casa e ufficio, 7 ore e 26 
minuti, un tempo superiore, appunto, a molti 
paesi europei (un'ora e 10 minuti in più, ad 
esempio, rispetto ad una donna tedesca). Facile 
da spiegare: il 77, 7 per cento del lavoro 
domestico - spesa, lavare, stirare, rigovernare, 
accompagnare etc. etc - è sulle spalle delle 
donne. 
La conferenza dell’11 febbraio a Catania ha  
affrontato altri temi delicati come "il permanere 
di una cultura di discriminazione", il lavoro 
cosiddetto "di cura" - figli, anziani, la casa, la 
spesa eccetera - che "non solo non è conosciuto 
ma neppure è sostenuto da politiche efficaci".   
 
( 11 febbraio 2008 – repubblica- 
Claudia Fusani ) 
 
 


