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LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Dallo stalking alla molestia sessuale sul luogo di lavoro

Il 24 aprile 2009 è stata pubblicata sulla GU la Legge 23 aprile 2009, n.38 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicu-
rezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"

Fra le varie novità apportate dalla legge, di particolare importanza è l’inserimento dell’art. 612-bis
“Atti persecutori” nel Codice Penale
La legge italiana ha riconosciuto lo stalking come “autonoma fattispecie di reato”. Il termine, dal verbo inglese to stalk che tradot-
to in italiano significa "fare la posta", individua un insieme di comportamenti ripetuti di controllo, ricerca di contatto, per poi, in alcu-
ni casi, tramutarsi in vere e proprie molestie o minacce nei confronti delle vittime. In Italia, circa 900 mila donne vengono molestate
sul luogo di lavoro o subiscono ricatti sessuali per essere assunte od ottenere avanzamenti di carriera.
Da quando è entrata in vigore la nuova legge (ormai un anno), le richieste d’aiuto al centro d’ascolto dell’Osservatorio Nazionale sul-
lo stalking sono cresciute del 25% e ad essere vittime non sono soltanto le donne, ma anche gli uomini, presi di mira da ex partner,
soprattutto se lo stalker è un altro uomo, in caso di rapporti gay. (per maggiori approfondimenti: http://www.stalking.it/)

Come CPO LAZIO auspichiamo l’applicazione della legge e rammentiamo a tutte le colleghe che con il Codice Etico, il Gruppo FS
si è “…impegnato a tutelare l’integrità morale del personale, evitando che questo subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.
Per questo motivo salvaguarda il personale da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento
discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Non sono ammesse molestie sessuali o
atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne…”.
L’appello a tutte le donne del Gruppo FS è di non lasciarsi intimidire e di non aver paura a denunciare anche al CPO eventuali casi
di stalking o molestie sessuali.

>>>>>

Dedicato a tutte le donne, e a tutte le bambine e i bambini due volte vittime:
di calamità naturali, di persone crudeli e di ladri di bambini, con l’auspicio

che donne e uomini onesti costruiscano un mondo migliore,
fondato sul rispetto reciproco e soprattutto delle persone più deboli

Via Marsala, 71 – ROMA
Tel.06 47306628

cpo_fs_lazio@libero.it
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Comitati pari opportunità FS “News”

1. Saluti
Alla fine del 2009 le colleghe Nadia Cervoni (Presidente del CPO Lazio), e Paola Maria De Bellis (Componente in
rappresentanza di RFI) hanno lasciato l’azienda. A loro, alla dirigente Milena Marchesini che prende il posto della
collega Noemi Pantile (Presidente del CPO Nazionale) auguriamo un BUON OTTO MARZO.

2. Trasferimento di Sede del CPO Lazio
La sede del CPO Lazio si è trasferita da Via Marsala, 9 a Via Marsala, 71 00185 Roma.
Il locale messo a disposizione da Grandi Stazioni è posto al 2° piano sotto il livello stradale, è ampio, con soffitto al-
to, ben illuminato da luce artificiale, tinteggiato a nuovo, con telefono e pc funzionanti, peccato che la finestra con
una fitta griglia si affacci sulla intercapedine dell’edificio, l’aria e la luce naturale arrivino da una grata posta almeno
otto metri sopra.
Soggiornarvi è come essere ospiti di una cabina di 3^ classe del famoso Titanic...

Ogni giorno e perché...Ogni giorno e perché...



INTERVISTA A TRE GIOVANI COLLEGHE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI ALCUNE
SOCIETÀ DEL GRUPPO FS, CHE GENTILMENTE HANNO RISPOSTO ALLE DOMANDE
DEL CPO LAZIO. L’ARGOMENTO TRATTATO RIGUARDA LA LORO CONDIZIONE DI LA-
VORATRICI E MAMME, DELLE DIFFICOLTÀ DI CONCILIARE AL MEGLIO I DUE RUO-
LI; DELLE ASPETTATIVE CHE NUTRONO NEI CONFRONTI DELLA AZIENDA E DELLA
SOCIETÀ IN CUI VIVONO. IL CPO LAZIO LE RINGRAZIA, PER AVER DEDICATO UN
POCO DEL TEMPO DELLA LORO PAUSA PRANZO, PER RISPONDERE ALLE DOMAN-
DE, E AUGURA LORO UN BUON 8 MARZO

Da quanto tempo siete dipendenti del Gruppo FS? La maternità è arrivata dopo
l’assunzione definitiva, quindi è stata una scelta ben ponderata e programmata?
A quale mese di gestazione avete chiesto di andare in maternità obbligatoria?
Perché questa scelta? Avete avuto problemi di salute? Il bambino è nato a ter-
mine o in anticipo?

Alba: La assunzione con contratto a tempo indeterminato è arrivata dopo un periodo
di stage e di contratto a progetto nel 2004-2005. Le due gravidanze, arrivate dopo
l’assunzione definitiva, sono state volute e ponderate. Per la prima gravidanza, dato il
buono stato di salute, ho lavorato fino al compimento dell’ottavo mese, scelta dovuta
alla possibilità di riservare un mese in più per la cura del bambino. Per la seconda
gravidanza ciò non è invece stato possibile. I due parti sono arrivati pressappoco nel-
le date attese, con margine di una settimana.

Stella: Sono dipendente a tempo indeterminato dal 2006 ma dal 2004 al 2006 ho avu-
to un contratto interinale. La gravidanza è arrivata dopo l'assunzione, anche se non è sta-
ta proprio cercata. Ho lavorato fino all'ottavo mese compreso, perché mi sentivo bene,
pensavo di dare un contributo all'azienda e di avere un mese in più dopo la nascita del-
la bambina. La bambina è nata in anticipo, ero in maternità obbligatoria da un giorno.

Azzurra: Sono nel Gruppo Ferrovie dello Stato da 17 anni, le tre gravidanze sono ar-
rivate tutte dopo l’assunzione, ed ho avuto le prime due gravidanze a rischio, quindi
mi sono dovuta assentare prima, per il terzo figlio sono riuscita a restare al lavoro fi-
no alla fine del settimo mese, comunque i bambini sono nati tutti a termine.

Il ruolo di donna lavoratrice e madre è un ruolo molto faticoso, riuscite a conciliare
bene i due ruoli? Avete un aiuto familiare (nonne, sorelle, baby sitter)? Considerate
sufficientemente adeguato quanto previsto dalla normativa e in caso contrario avre-
ste qualche iniziativa o modifica da proporre?

Alba: Il ruolo di madre lavoratrice è indubbiamente impegnativo, ma anche molto bel-
lo. Purtroppo non posso contare sull’aiuto di nessun familiare qui dove abito; pertan-
to ho iscritto i miei figli ad un asilo nido comunale – rientrando fortunatamente nelle
graduatorie pubbliche – dove pago una retta di gran lunga inferiore alla retta dell’asi-
lo nido aziendale.
Le difficoltà maggiori nella conciliazione le incontro nei casi di emergenza, ossia in
tutte quelle situazioni non programmabili, come le malattie, che nei primi anni di vita
sono molto frequenti, specialmente a seguito della scolarizzazione.
Sotto questo aspetto ritengo sia molto positiva la disposizione di maggior favore di cui
godiamo grazie al nostro CCNL, che prevede di poter fruire di un periodo di 30 giorni
retribuiti di “malattia del bambino”. Vorrei che tali periodi di assenza per malattia non
restassero circoscritti ai primi tre anni di vita e troverei pertanto positivo un amplia-
mento delle previsioni attualmente vigenti in materia che, in linea con la legge, pre-
vedono la possibilità di fruire solo di 5 giorni non retribuiti all’anno dopo i tre anni di
vita e fino agli otto.
Per emergenze di altro tipo, considerando anche che viviamo in una città grande e
problematica come Roma, potrebbe essere senz’altro molto utile avere una maggio-
re flessibilità di orario di lavoro, oggi caratterizzato da fasce di rigidità.

Stella: Non è facile conciliare i due ruoli, io mi rendo conto che non posso più esse-
re al 100% per l'azienda com'ero prima. Non ho aiuti familiari perché ho parenti lon-
tani, sono sola qui con mio marito che spesso viaggia per lavoro. Mi sono appoggia-
ta da subito al nido privato, che garantisce una maggiore copertura oraria rispetto a
quella del nido comunale. Il nostro contratto di lavoro copre abbastanza bene le mie

esigenze, anche se il fatto di non avere più la malattia bambino al compimento del
terzo anno è gravoso... i bambini si ammalano anche a 3 anni compiuti!!!
Azzurra: La conciliazione dei ruoli di madre e lavoratrice è difficoltosa, per il carico
di lavoro e l’eccesso di energia richiesta ma anche per le difficoltà oggettive che la
città pone (distanza casa-lavoro, assenza di tempi prolungati – sufficienti – nelle scuo-
le, necessità di ricorrere a babysitter con costi notevoli non sufficienti a superare di-
sagi di ogni sorta).
Personalmente ritengo che per le lavoratrici madri si debbano riservare trattamenti spe-
cifici, quali la flessibilità dell’orario (a prescindere dal profilo di inquadramento), il te-
lelavoro da prevedere in occasioni particolari (ad esempio in occasione di malattia dei
figli) con tutta una serie di strumenti telematici, il part-time.

Pensate che avere figli sia un ostacolo alla carriera? Vi sentite un poco emargina-
te da parte dei vostri colleghi o superiori?

Alba: Per quanto riguarda l’emarginazione no, ma spesso durante le assenze per ma-
ternità si profilano avanzamenti di carriera che ignorano le mamme, anche se in as-
senza obbligatoria.

Stella: Secondo me avere figli è un ostacolo alla carriera proprio perché una mamma
sola non può permettersi elasticità di orari, trasferte con notti fuori, cose che spesso
vengono richieste. Non mi sento emarginata dai colleghi, assolutamente, forse un po’
dai superiori che ormai non considerano più la mia professionalità com'era prima del-
la gravidanza. Mi rendo conto che il mio capo (forse anche per preservarmi, non dico
che lo faccia con intenzioni discriminatorie) non mi propone nemmeno più certi tipi di
lavori, di incarichi che magari prima svolgevo.

Azzurra: Decisamente sì, niente più promozioni (anche se già in attesa di esse), nien-
te più grossi incarichi, colleghi o capi prevenuti (spesso senza giusta causa).

Secondo voi l’Azienda è abbastanza sensibile nei confronti delle mamme?
Considerato che lo stato di gravidanza e poi di puerperio non sono malattie, quali
strumenti proporresti alla tua Azienda per consentire alle mamme di continuare ad
avere un rapporto costante di lavoro anche in caso di lunghi periodi di assenza
dovuti ad esempio ad una “maternità a rischio” o alla scelta di stare più tempo
con il bambino (godimento di tutta l’assenza facoltativa)?

Alba: Così come il nostro Paese in generale, ritengo che anche la nostra Azienda non
sia abbastanza sensibile nei confronti delle mamme. Quello che più mi fa riflettere su
questo aspetto è stata la mancanza di colloqui programmati con i responsabili delle
risorse umane sia prima dei periodi di astensione per maternità, sia soprattutto al rien-
tro. A mio parere tale strumento risulterebbe molto utile sia per il re-inserimento la-
vorativo, sia per l’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro, specialmente se fos-
se mirato ad un aggiornamento sulle novità intercorse e ad una ponderazione delle
nuove esigenze maturate dal personale nel corso del puerperio.
Inoltre proporrei la valorizzazione di strumenti esistenti, quali il part-time, che potreb-
be essere utilizzato anche per brevi periodi in coincidenza con le esigenze dettate dal-
la neo-maternità e neo-paternità.
Potrebbero infine essere prese in considerazione misure già utilizzate in altre realtà
lavorative pubbliche e private, quali il telelavoro, che, anche nella nostra Azienda, po-
trebbe essere sperimentato per i lavori di staff.

Stella: È vero che non sono malattie ma se una persona sta a casa per rischi alla sa-
lute propria o del bambino, penso che non abbia molto tempo da dedicare al lavoro.
Idem quando nasce il bambino. Certo è che l'unico strumento utilizzabile da casa è il
computer. Si potrebbe prevedere l'uso dei software aziendali da casa, una sorta di te-
lelavoro che limiti ma non elimini l'attività lavorativa nel periodo di assenza.

Azzurra: A parer mio l’Azienda, che siamo noi, non è sufficientemente sensibile nei
confronti delle mamme a cui, come ho già detto, si dovrebbe concedere innanzitutto
maggiore flessibilità dell’orario lavorativo in modo che, con la dovuta organizzazione
familiare, la donna possa anche partecipare alle riunioni di lavoro (anche in orari sco-
modi) senza essere “tagliata fuori”. Ottima l’idea della connessione in rete e della for-
mazione e-learning.

DUE CHIACCHIERE IN PAUSA PRANZO
Con ALBA, STELLA e AZZURRA

a cura di: A. ALFONSI, M. A. LANNA, S. PERSIA E S. PITTIGLIO



Marzo 2009: pubblicazione del notiziario “2009 - 8 MARZO e non solo perché…” grazie alle risorse che la
società riconosce ai CPO per i propri progetti, e distribuito negli uffici e nelle stazioni ferroviarie di Roma e
provincia.

Giugno 2009: “Serenata per le donne dell’Aquila”, serenata concerto organizzata in collaborazione con il DLF
di Roma e il patrocinio delle Consigliere di Parità della Provincia di Roma e l’associazione “Donne in Nero”
a sostegno per la riapertura del centro antiviolenza Donne dell’Aquila dopo il terremoto dell’aprile scorso.

BUON 8 MARZO!!!BUON 8 MARZO!!!

Pubblichiamo uno stralcio della lettera di
ringraziamenti da parte delle donne del
Centro Antiviolenza dell’Aquila

Carissime amiche,
ci rivolgiamo a voi tutte che in questi mesi avete dimo-
strato tanta solidarietà rispondendo al nostro appello per
la riapertura del Centro Antiviolenza dell’Aquila.

Nonostante le difficoltà e le situazioni precarie cui abbia-
mo dovuto far fronte volta per volta, da aprile ad oggi,
abbiamo comunque garantito la funzionalità del Centro.
Alla nostra richiesta di aiuto è seguita una calorosa so-
lidarietà e ad oggi possiamo registrare con grande sod-
disfazione alcuni risultati di cui vi mettiamo al corrente:

- dai liberi contributi arrivati sul nostro c/c da tutta Italia;
- da un contributo delle donne del CPO Lazio delle Fer-
rovie di circa 2400 euro raccolti con il concerto da loro
organizzato a Roma insieme ad altre organizzazioni e
istituzioni;
- da un contributo delle donne berlinesi;
- con la Fondazione Pangea Onlus abbiamo contratto
un progetto di cooperazione pari a 10.000 euro per la
durata di 1 anno.
Tutto questo ci ha permesso di prendere in affitto una nuo-
va sede al primo piano di una palazzina, non tanto distan-
te dal centro storico della città; quindi, dal 1° novembre 2009
il Centro Antiviolenza ha ripreso le sue attività con rego-
larità, così come facevamo prima del 6 aprile.

Dalle donne del Centro Antiviolenza dell’Aquila:
GRAZIE!

La pittrice Micaela Serino dona una sua Opera
all’Associazione Donne dell’Aquila
Foto di: Carlo Traina

C.C.N.L. ART. 17 - TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
Proposta del CPO LAZIO alla Società e alle OO.SS. Nazionali

Questo CPO Lazio recependo suggerimenti da parte di genitori dipendenti del Gruppo FS, propone una modifica all’art.17 del C.A. di Gruppo
FS e Accordo di Confluenza delle Attività Ferroviarie, in occasione del prossimo contratto nazionale, ovvero:

Possibilità di rinviare e quindi recuperare nei 5 anni successivi, i giorni di malattia retribuiti e non goduti entro il 3° anno di vita del bambino,
riconoscendo la retribuzione nei 5 giorni annui, a cui ha diritto il genitore dal 3° anno fino al compimento dell’8° anno di vita del bambino.

Tale modifica consentirebbe ai genitori un uso più oculato dei tempi a disposizione, che resterebbero comunque quelli già previsti dalla nor-
mativa vigente e recepiti nel CCNL; inoltre nell’accogliere la proposta di questo CPO Lazio la Società dimostrerebbe una maggiore sensibilità
ai problemi quotidiani di conciliazione lavoro-famiglia dei propri dipendenti.

Dalle donne del Centro Antiviolenza dell’Aquila:
GRAZIE!

IL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ NEL LAZIO
Eventi 2009
IL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ NEL LAZIO
Eventi 2009



Protocollo di intesa

Lunedì 8 febbraio 2010, si è svolta a Roma, presso la Sala della Pace - Palazzo Valentini, la Conferenza Stampa indetta dalle Consigliere di Parità della
Provincia di Roma e dai Coordinamenti Donne e P.O. di Cgil, Cisl e Uil per presentare le iniziative comuni al fine di combattere le discriminazioni di gene-
re negli ambiti lavorativi e di sostenere il principio della parità uomo/donna nella Provincia di Roma.
Al termine della conferenza è stato sottoscritto un Protocollo, con il quale le Parti si sono impegnate a realizzare quattro azioni prioritarie, in esso indica-
te, e ad istituire un tavolo permanente di concertazione che si riunisca con cadenza almeno bimestrale.
Per approfondimenti vedi: http://www.consiglieraparitaroma.it/it/pages/home.php

Emanato il Decreto di attuazione della direttiva 2006/54/CE
Venerdì 5 febbraio 2010, è stato pubblicato sulla G.U. il D.LGS n.5/2010 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al princi-
pio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego” in vigore dal
20 febbraio 2010

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO RIGUARDANO:

IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀIN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ

ADOZIONI INTERNAZIONALI
Il divieto di licenziamento scatta dalla comunicazione della proposta di ado-
zione o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la
proposta di abbinamento.
Il divieto dura fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E PROGRESSIONE DI CARRIERA
Vietata qualunque forma di discriminazione tra sessi in materia di aggior-
namento professionale e di progressione di carriera dei lavoratori.

CONTRATTI COLLETTIVI
Possono stabilire misure specifiche (codici di condotta, linee guida e buo-
ne prassi) per giocare d'anticipo sulle discriminazioni sessuali.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO
La disparità di trattamento verso i dipendenti, uomini o donne, può costare
al datore di lavoro l'ammenda fino a 50 mila euro e l'arresto fino a sei me-
si. Prima la sanzione pecuniaria arrivava a un massimo di 206 euro, l'arresto
non oltre i tre mesi.

ORGANISMI DI PARITÀ
Passa da 5 a 6 il numero dei componenti designati dalle organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nel comitato nazionale presso il
ministero del Lavoro.

PENSIONI COMPLEMENTARI
Vietata qualunque forma di discriminazione nelle forme pensionistiche com-
plementari, sulle regole di accesso, sui contributi e sulle prestazioni.
Alla Covip il potere di verificare i dati attuali dei Fondi pensione che giusti-
ficano eventuali deroghe.

PENSIONE DI VECCHIAIA
Le lavoratrici con requisiti per la pensione di vecchiaia (60 anni) hanno di-
ritto a proseguire il lavoro fino all'età prevista per gli uomini (65 anni). Eli-
minato l'obbligo della comunicazione preventiva al datore di lavoro tre me-
si prima del pensionamento previsto.

RETRIBUZIONE
Divieto di discriminazione per lo stesso lavoro o per lavoro al quale è attri-
buito un valore uguale.
In pratica, parità di condizioni, mansioni, luogo di lavoro, retribuzione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE AUMENTATE
Le attuali sanzioni amministrative, che vanno da 103 a 516 euro, saranno
aumentate da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.500 euro.

ITALIA A PASSI DI GAMBERO…
Nonostante le iniziative che organismi istituzionali quali Consigliere di Parità della Provincia o delle Regioni, le Organizzazioni sindacali, i CPO, etc., pongano in atto per diminui-
re sempre più le differenze tra uomini e donne, il nostro Paese risulta al 72° posto di una speciale classifica, quella dell’“Indice di Parità di Genere”(GEI), sviluppato e calcolato
per il 2009 dal Social Watch, network di organizzazioni della società civile presente in oltre 60 nazioni.
Il GEI analizza la disparità tra i sessi, classificando 157 Paesi in una scala in cui 100 indica la piena uguaglianza tra uomini e donne. La Svezia è al primo posto con 88 punti,
mentre l’Italia con 64 punti passa dal 70° (2008) al 72° (2009).
Rispetto alla media europea (72 punti) il nostro Paese è in ritardo nel raggiungere l’uguaglianza di genere.

… AD ISERNIA, VIETATO ALLE DONNE L’INGRESSO ALLA GIUNTA PROVINCIALE
Secondo lo Statuto Regionale del Molise, deve essere garantita la partecipazione di genere negli organismi istituzionali.
Nonostante le indicazioni del dettato normativo regionale, il Presidente della Giunta di Isernia, Luigi Mazzuto, ha nuovamente formato una giunta di soli uomini, contravvenendo
anche al dispositivo del TAR che aveva dato ragione a nove donne del Molise, che avevano presentato ricorso.
Secondo il Presidente, lo Statuto garantisce le pari opportunità, ma non imponendo un numero minimo da riservare a uno dei due sessi, questo numero può essere anche pari a
zero, inoltre il Presidente ha dichiarato che avrebbe cambiato lo Statuto ma non certo la Giunta Regionale.

IN CAMPANIA, INVECE, “AVANTI TUTTA ALLE DONNE”
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata da Palazzo Chigi in merito all'articolo 4 comma 3 della nuova legge elettorale emanata dalla
Regione Campania, vale a dire il comma che ha introdotto la possibilità per l'elettore di votare due candidati a patto però che rappresentino entrambi i sessi.
Gli elettori campani, alle prossime consultazioni regionali, potranno esprimere una o due preferenze, in quest'ultimo caso, una delle due preferenze riguarderà il candidato di ge-
nere femminile, pena l'annullamento della seconda scelta.
Inoltre, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato nelle liste elettorali in misura superiore ai 2/3 dei candidati, pena la sua inammissibilità, e con l’abolizione del listino
ogni consigliere regionale verrà scelto direttamente dagli elettori.


