
     

“La tutela della maternità e la libertà delle donne”
         di Valentina Mariani, formatrice FISAC Bologna e FISAC Emilia Romagna – Giornalista

La legge di Bilancio del Governo giallo-verde prevede un corposo “pacchetto famiglia”. 

All’atto del passaggio in commissione, sono stati approvati una serie di emendamenti che lo

hanno ampliato. Il più rilevante, per negatività, secondo il nostro punto di vista, è quello che

introduce  la  possibilità  di  usufruire  dell’astensione  obbligatoria  per  maternità  interamente

dopo il parto. La Legge attuale prevede cinque mesi – in totale - di astensione obbligatoria

per maternità. I cinque mesi decorrono dal settimo mese di gravidanza, calcolato sulla data

presunta del parto, o dall’ottavo mese in casi specifici certificati dal medico ginecologo del

Servizio sanitario nazionale, con una retribuzione pari all’80% dello stipendio. Alcuni contratti

collettivi  di  lavoro  elevano  l’indennità  al  100%.  Il  periodo  di  congedo  per  maternità  è

considerato periodo di lavoro a tutti  gli  effetti  per gli  istituti  contrattuali  come gli scatti  di

anzianità,  i  contributi  pensionistici,  le  ferie,  la  tredicesima  mensilità.  Durante  periodo  di

congedo obbligatorio non si possono prendere ferie o permessi. La nuova legge consente alla

lavoratrice di lavorare fino al nono mese di gravidanza e di usufruire dell’intero congedo nei

cinque  mesi  dopo  il  parto,  «a  condizione  che  il  medico  specialista  del  Servizio  sanitario

nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela

della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute

della gestante e del nascituro». È innegabile, però, che ci siano settori e tipologie contrattuali

nei quali l’esigibilità dei diritti è di fatto impedita da prassi aziendali(ste) ben diverse e poco

garantiste, quando non da veri e propri “ricatti padronali”. L’autodeterminazione e la salute

stessa delle donne vengono messe tra parentesi e minate sempre più da questo Governo

composto  quasi  esclusivamente  da  uomini  che  tradiscono  una  visione  maschilista  e  un

esercizio  autoritario  e  patriarcale  del  potere.  È  molto  preoccupante  che disegni  legislativi

come  il  disegno  di  legge  Pillon  siano  proposti  o  ritenuti  sostenibili,  tra  la  prevalente

indifferenza, l’ignoranza diffusa e la sottovalutazione dei suoi effetti.  Per fortuna, una parte

attiva dei  movimenti  delle donne ha sollevato una forte protesta che,  per  il  momento, ha

arenato l' iter. Tale disposizione legislativa di certo non aumenta la libertà delle donne, come

sostenuto: ne mette anzi a rischio l’integrità psico-fisica. È su vere politiche di parificazione tra

i (ruoli dei) genitori e di co-decisione circa le sorti della famiglia e la gestione dei figli che il



legislatore dovrebbe intervenire. È su questi elementi socio-culturali che si dovrebbero fare

campagne di sensibilizzazione e interventi ad hoc. È su questi elementi che bisognerebbe

agire con le parole, le  buone prassi,  le  iniziative scolastiche,  le  leggi.  Servono politiche di

uguaglianza formale e sostanziale. Per questo, con sempre maggiore forza e determinazione,

noi donne della CGIL denunceremo e contrasteremo tutti i tentativi di depotenziare il legittimo

“universale  femminino”  e  sosterremo  la  faticosa  ricerca  di  pari  diritti  civili  per  le  donne.

Altrettanto  faremo anche  per  tutti  quei  soggetti  considerati  deboli  perché  giuridicamente

meno tutelati, cioè gli omosessuali e gli immigrati. Nel contrasto alle politiche discriminatorie e

retrive di questa maggioranza s’inscrive la necessità di produrre un foglio di nuova resistenza

femminile che – auspichiamo – sia non solo condivisa, ma attivamente supportata anche dagli

uomini.

“Anche nei tempi bui si canterà? Anche si canterà. Dei tempi bui”, 
Bertolt Brecht.

Soprattutto, occorre cantare nei tempi bui. 

In questo nuovo Medioevo, noi abbiamo cominciato.


