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Grazie, grazie e ancora grazie! E’ gran-
de la gratitudine che esprime Luciana
Giordano, Segretario Generale della
CISL Funzione Calabria, verso tutti i
lavoratori che hanno votato le liste ed i
candidati della CISL FP in tutta la
Calabria in occasione della competizio-
ne per il rinnovo delle RSU
(Rappresentanze Sindacali Unitarie)
nel Pubblico Impiego.
Una sfida di particolare importanza per
le Organizzazioni Sindacali, la cui  rap-
presentatività è misurata in base alla
combinazione del dato associativo con
il numero di voti riportati nelle elezioni
per il rinnovo delle RSU.
E la CISL Funzione Pubblica ne ha
ottenuti veramente tanti di voti, ben
10.377, mietendo consensi in ogni real-
tà lavorativa dei Comparti Funzioni
Centrali, Funzioni Locali e Sanità
Pubblica dell’intera Calabria, attestan-
dosi il titolo di primo Sindacato in
molti Uffici pubblici, con una vittoria
schiacciante. Si citano esemplificativa-

mente, a livello regionale: Consiglio
regionale della Calabria, ARPACAL,
ARSAC, ATERP, ARCEA,
Provveditorato alle Opere Pubbliche
della Calabria, Ufficio Monopoli per la
Calabria, Soprintendenza  Archeologia
Belle Arti e Paesaggio di Cosenza,
Catanzaro e Crotone. Ottima anche
l’affermazione della CISL FP anche in
Azienda Calabria Verde. A livello terri-
toriale, si citano sempre a titolo esem-
plificativo: nel reggino - Questura,
Prefettura, INPS, Camera di
Commercio, ACI e Comune di Reggio
Calabria, Comune di Locri; nel catan-
zarese, straordinaria l’affermazione
della CISL FP in ASP, Azienda
Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”,
Azienda Ospedaliera Universitaria
“Mater Domini”, Comune di Lamezia
Terme; nel crotonese – ASP, INPS; nel
vibonese – Comune di Vibo Valentia,
Comune di Serra San Bruno; nel cosen-
tino - Biblioteca Nazionale, INPS e

anticipo sui tempi e con coraggio, furono protagoniste di quella esaltante
pagina di storia nazionale. Ecco perché la nostra festa della liberazione non
può non essere associata al ricordo di Tina Anselmi, la partigiana Gabriella,
che fu poi tra i fondatori della nostra organizzazione sindacale, parlamen-
tare e prima donna Ministro della Repubblica. Come sottolineato dalla
nostra Segretaria, Anna Maria Furlan, Tina Anselmi è stata infatti un riferi-
mento ideale e culturale costante, un simbolo di emancipazione e di impe-
gno politico e sociale per tutte le donne italiane, una figura che assume, pro-
prio il 25 aprile, un significato ed un valore straordinariamente attuale. Nel
celebrare la Festa della Liberazione vengono in mente le parole di Tina
Anselmi che nel commentare la fine della dittatura e del nazifascismo evi-
denziò come “nessuna conquista è definitiva”; parole importanti che con-
tengono due significati. Il primo è che la libertà va tutelata e difesa costan-
temente, il secondo riguarda il fatto che vivere liberi è sì un dono che rice-
viamo dai nostri padri e dalle nostre madri ma è anche una condizione che
richiede il nostro impegno quotidiano per poterla trasmettere ai nostri figli.

25 Aprile  a Cura della Coordinatrice Donne CISL Calabria

La nostra memoria – e soprattutto la nostra capacità di preservarla e tra-
mandarla – è assai debole, viene meno  per la  superficialità e per il fatto che
spesso si vuole a tutti i costi apparire logici, moderni e concreti affermando
che i problemi e le esigenze del Paese sono ben altre. Cosi ogni  volta il
rischio che corriamo  è quello di far coincidere il senso ed il significato pro-
fondo di alcune ricorrenze con la semplice celebrazione formale; da questo
punto di vista il 25 aprile è un caso di scuola. La dolorosa e drammatica lotta
di liberazione dal nazifascismo è percepita sempre di più come qualcosa di
distante, come un fatto archiviato e confinato alle analisi ed alle valutazio-
ni storiche. Nulla di più sbagliato perché proprio il 25 aprile, con il sacrifi-
cio dei partigiani, la sofferenza del popolo e la fine del nazifascismo,
dovrebbe essere un monito costante e quotidiano su quei valori e su un
impegno, in molti casi eroico, che ci consente oggi di vivere con l’orizzon-
te della libertà. E’ una giornata di festa nella quale celebrare un fatto acca-
duto molti decenni fa ma i cui frutti ci accompagnano nella nostra vita quo-
tidiana; e la Cisl non può non ricordare il ruolo svolto dalle donne che, in
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Grande soddisfazione viene espressa
dalla CISL Calabria per i risultati con-
seguiti dalle proprie liste nelle elezioni
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
del Pubblico Impiego, della Scuola,
dell’Università, della Ricerca.
Una crescita netta che si manifesta in
modo uniforme su tutto il territorio
regionale. La CISL è prima per consen-
si e per seggi in Enti pubblici importan-
ti con significative punte di consenso
nella sanità, nel comparto funzioni cen-
trali, nel comparto funzioni locali. Per
la Scuola si tratta di un risultato straor-
dinario che pone la CISL al primo
posto in assoluto in Calabria. Il trend
positivo si registra anche nelle
Università e nella Ricerca.
Un risultato complessivo quindi al di là
di ogni aspettativa che rappresenta il
giusto riconoscimento all’impegno pro-
fuso in questi anni da tutto il gruppo
dirigente e dai delegati della CISL e
che avrà nuovo vigore attraverso il
pieno coinvolgimento nella vita
dell’Organizzazione degli eletti RSU. Il
risultato premia sicuramente l’impegno
della nostra Organizzazione per lo

sblocco dei
contratti pub-
blici che
hanno ridato
dignità,
anche attra-
verso risorse
economiche importanti, ai tanti lavora-
tori e lavoratrici che quotidianamente
garantiscono il funzionamento della
macchina burocratica e amministrativa
del Paese. Così come il rinnovo del
contratto della scuola ha chiuso uno
stallo durato ben nove anni dando final-
mente risposte a un milione duecento-
mila lavoratori e lavoratrici che svolgo-
no un ruolo sociale delicatissimo. La
CISL Calabria rivolge un sentito ringra-
ziamento a tutti coloro che si sono spesi
e hanno contribuito al raggiungimento
del prestigioso risultato che rappresenta
una conferma dell’apprezzamento da
parte dei lavoratori delle posizioni chia-
re, trasparenti e responsabili, sempre
improntate a capacità di dialogo e di
autonomia.

Con 3635 voti e il 35%, oltre 220 in
piu’ rispetto ai lusinghieri 3413 voti
del 2015, la CISL-Scuola della pro-
vincia di Reggio Calabria consolida il
suo primato come  sindacato Scuola in
occasione delle elezioni per le RSU
DEL 17-18 e 19 APRILE U.S.. Il
risultato, afferma il Segretario
Generale Arcangelo Carbone, è il frut-
to di un sindacato  quotidianamente al
servizio delle istituzioni scolastiche e
del personale tutto della scuola. Un
sentito ringraziamento al personale
che ha ritenuto di candidarsi, metten-
doci la faccia, a favore di un’organiz-
zazione sindacale, che ormai ha
ampiamente acquisito piena cittadi-
nanza in tutte le istituzioni scolastiche
della provincia per la presenza costan-
te  in termini di contributo nei posti di
lavoro. Grande soddisfazione, quindi,
per il riconoscimento, ormai consoli-
dato, verso questa federazione della

confedera-
zione Cisl,
che, con
puntualità,
si è resa
parte attiva
nella com-
petizione.
Un grazie
sentito, infi-
ne, ai capi
d’Istituto, ai
docenti e al
personale
ATA di que-
sto territo-
rio, che, sempre più, trova in questo
sindacato un riferimento serio e pun-
tuale, dove consulenti e dirigenti sin-
dacali sono presenti quotidianamente
nelle 9 sedi della provincia di Reggio
Calabria, garantendo un servizio di
qualità all’utenza 

LA CISL-SCUOLA 
CONSOLIDA IL SUO PRIMATO



2 NEWSLETTER del Coordinamento Donne CISL Calabria

Categorie & Territori

Segue dalla prima pagina

70° Anniversario della Festa della Liberazione

l’Ente Provincia, Tribunale di Castrovillari, Comune
di Cassano dello Jonio e molti altri Enti ancora in tutta
la Calabria.
Ma la CISL FP si afferma come primo Sindacato a
livello regionale nell’intero Comparto Sanità, ripor-
tando ben 4.162 voti rispetto alle consorelle confede-
rali che hanno ottenuto i seguenti voti: UIL FPL 2549
e FP CGIL nr. 1677, doppiando letteralmente i con-
sensi.
Le stesse sedi INPS di tutta la regione hanno tributa-
to alla CISL FP il primato con 313 voti rispetto ai 184
della FP CGIL e ai 166 della UIL PA. Anche in tutti
gli Uffici dell’ACI calabrese, la CISL FP ha ottenuto
il maggior numero di voti.
Un risultato che corona anni di impegno e sacrifici da
parte di tutta la Dirigenza cislina, che giorno dopo
giorno ha saputo mantenere un costante contatto con i
lavoratori pubblici, sostenendoli e tutelandoli da ogni
forma di penalizzazione o lesione di diritti concernen-
ti il rapporto di lavoro e dall’ingiustificata campagna
denigratoria perpetrata ai loro danni. Ma soprattutto
dimostrando la capacità di essere portatori di proposte
ed idee costruttive e concrete, atte ad individuare tan-
gibili soluzioni rispetto ai problemi e alle criticità pre-
senti nei vari Uffici ed a valorizzare il lavoro ed il
dipendente pubblico.  
Straordinario è stato il lavoro dei Segretari Generali
della FP Magna Graecia, Luigi Tallarico, della FP di
Cosenza, Pierpaolo Lanciano e della FP di Reggio
Calabria, Enzo Sera, che assieme alle rispettive
Segreterie e ai Segretari regionali della FP Calabria,
Pino Chirumbolo e Sergio Canino, hanno saputo met-
tere a frutto anni di impegno e di lavoro sindacale.

Molto importante è stato il contributo assicurato dalla
Segreteria Nazionale della Funzione Pubblica e dai
Coordinatori Nazionali, che non hanno fatto mancare
la loro presenza in Calabria nel lungo ed articolato
giro di assemblee ed iniziative organizzate in tutto il
territorio calabrese. Altrettanto
importante il sostegno garanti-
to in tutte le occasioni dalla
Segreteria Confederale della
CISL Calabria con il
Segretario Generale, Paolo
Tramonti.
Un impegno di tutta
l’Organizzazione, dunque, a
partire dalla nostra Segretaria
Generale, AnnaMaria Furlan,
che le migliaia di lavoratori
che hanno scelto la CISL FP
hanno saputo riconoscere e
ricordare nel momento in cui
hanno esercitato il diritto di
voto nei giorni 17,18 e 19
aprile, conferendo alla CISL
FP il titolo di primo sindacato
in Calabria.
L’alta affluenza al voto, che
ha toccato picchi del 100% in
alcune Amministrazioni e si è
attestata su una media genera-
le pari a 80%,  rappresenta già
in se una vittoria per l’intero
movimento sindacale, un
segnale molto positivo che

testimonia come il legame Lavoratore – Sindacato
non solo non si è sfilacciato ma addirittura si è irro-
bustito. 
Un grande ringraziamento va a tutti i candidati pro-
posti nelle liste della CISL FP, eletti e non eletti, per

aver saputo cogliere il signifi-
cato di questa sfida ed averla
interpretata con il tipico spiri-
to della CISL, fondato sugli
irrinunciabili canoni della
lealtà e correttezza, che devo-
no caratterizzare ogni sana
competizione. Ed un ringra-
ziamento ai componenti delle
RSU uscenti, per aver contri-
buito a tracciare la strada che
ha portato la CISL FP a questo
eccezionale risultato.
Ai neo eletti RSU della CISL
Funzione Pubblica vanno, da
parte di tutta
l’Organizzazione, i migliori
auguri di buon lavoro per il
delicato mandato che sono
chiamati ad espletare, certi
che assieme alle Segreterie
delle Federazioni Territoriali e
Regionale della CISL FP cala-
brese saranno interpreti dei
bisogni e delle istanze di tutti i
colleghi ed attori di nuove
conquiste sindacali per il bene
di tutti i lavoratori pubblici.

In un clima sereno e festoso si è svolto a Reggio Calabria,
presso la Villa Comunale, il 70° Anniversario della Festa
della Liberazione. Nella circostanza, su proposta dell’ANPI,
è stato costituito il Comitato Provinciale di Reggio Calabria
“MAI PIU FASCISMI MAI PIU RAZZISMI”, cui hanno
aderito oltre venti associazioni compresa l’Unione Sindacale
Territoriale della CISL reggina. La manifestazione, che ha
registrato il protagonismo dei testimoni attivi delle vicende
partigiane e la partecipazione dei rappresentanti delle istitu-
zioni civili locali, è stata animata da alcuni gruppi etnici di
varia provenienza, che si sono esibiti in canti popolari parti-
giani, unitamente ad esecuzioni di brani famosi rivisitati.
L’intervento conclusivo è stato affidato al presidente dei
“Comitati Dossetti”, Raniero La Valle, giornalista e politico
italiano, il quale, attraverso la narrazione, ha saputo far rivi-
vere alcuni momenti della Resistenza, regalando altresì, attra-
verso l’analisi puntuale, un lucido spaccato della situazione
di politica estera con le possibili ripercussioni sull’intero sce-
nario mondiale. Nell’occasione, la CISL di Reggio Calabria,
in continuità con la manifestazione nazionale promossa
dall’ANPI  svoltasi a Roma il 24 Febbraio u.s., cui ha preso
parte  una folta delegazione del livello nazionale della CISL,
ha evidenziato l’importanza di difendere e promuovere i
principi umani dell’uguaglianza, della tolleranza e della liber-
tà, che costituiscono il patrimonio valoriale di riferimento
riportato in salvo dalla Resistenza e riassegnato alla storia del
nostro Paese. In particolare, la CISL di Reggio Calabria, di
concerto con l’ANPI, in aderenza al pensiero di Annamaria
Furlan, instancabile propugnatrice di un’azione sindacale
volta a favorire la giustizia sociale,  nel sostenere la convi-
venza dei popoli ed il diritto all’accoglienza, incoraggia i
principi della solidarietà e della sussidiarietà, spingendo per
la concretizzazione di sinergie “virtuose” tra enti, istituzioni,
associazioni, partiti, movimenti e pezzi di società civile. Un
impegno a  farsi promotrice della difesa dei principi fonda-
mentali della nostra Carta Costituzionale e a dare impulso a
nuove forme di coesione sociale, allo scopo di contrastare le
disuguaglianze di una società frammentata, per rappresentare
le fasce deboli, i disagiati, gli emarginati, gli inoccupati e
quanti sono privi di voce, per restituire dignità alle persone
attraverso lo “strumento” del lavoro, avversando sempre e
comunque i fenomeni di populismo ed individualismo che
generano violenza ed intolleranza. 
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Ben vengano i buoni propositi, ma è tempo di cambiare passo in maniera immediata e tangibile! 
Questo l'augurio di buon lavoro che i vertici regionali di Cgil, Cisl, Uil ed Unindustria Calabria, formulano alla nuova Giunta

regionale appena insediata. Parafrasando Einstein, il presidente degli industriali calabresi Natale Mazzuca ed i segretari regionali
Angelo Sposato della Cgil, Paolo Tramonti della Cisl e Santo Biondo della Uil, pur valutando positivamente quanto annunciato,

ricordano che «non si possono correggere gli errori con lo stesso approccio impiegato nel commetterli».  Sposato, Tramonti,
Biondo e Mazzuca invitano il Presidente Oliverio e l'Esecutivo «a farsi interpreti autentici del disagio e delle esigenze dei giova-
ni, dei lavoratori, dei cittadini e delle imprese di Calabria. Prestando ascolto ed attenzione alle istanze emergenti, facendo sì che
le stesse possano trovare risposte adeguate nei programmi di investimento e di sviluppo che, ancorché previsti, stentano a partire
facendo registrare ritardi e negligenze, per come più volte denunciato». «Per quanto ci riguarda - hanno aggiunto il Presidente di

Unindustria Calabria ed i Segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil - nella non facile fase della messa a punto del POR Calabria
2007/20013, abbiamo avuto il coraggio di rischiare la proposta presentando ed offrendo al contributo di tutti un “Patto per la

Calabria” che riteniamo abbia fornito più di uno stimolo e non pochi spunti per definire il documento finale di programmazione
regionale apprezzato a tutti i livelli per l'impianto complessivo e per l'individuazione degli obiettivi strategici». «Con lo stesso
spirito -hanno concluso Sposato, Tramonti, Biondo e Mazzuca- invitiamo il Presidente Oliverio a mettere a punto un “Patto di

legislatura” da offrire ai calabresi ed al partenariato economico e sociale su poche cose realizzabili ed in grado di offrire ricadute
positive. Oltre alla già evidenziata necessità di velocizzare le procedure di spesa rispetto a tutti i programmi ed ai progetti cui è
interessata la Calabria, pensiamo, in particolare, ad un Piano per il Lavoro che sia coerente con i provvedimenti in itinere come

la Zes, i Programmi di Sviluppo a valere su fondi nazionali e le previsioni del Masterplan Sud; alla sottoscrizione di un
Protocollo di Legalità; al riordino della macchina burocratica, con la definizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo;

alla definizione funzionale degli Enti economici e strumentali collegati, da restituire a gestione ordinaria mettendo fine alla lunga
stagione dei commissari; ad un'azione complessiva di semplificazione delle procedure perché siano a misura di cittadino e di

imprese; ultimo ma non ultimo, un deciso segnale in direzione della diminuzione dei costi della politica».
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In passato la donna in famiglia e in società ha occupato un posto non marginale piut-
tosto ambiguo: oppressa come moglie, è stata sacralizzata come madre. Fin da pic-
cola il suo destino era praticamente segnato: la sua stessa educazione era finalizzata
al matrimonio e la istruzione femminile insegnava ad essere buona moglie, buona
madre e tenere in ordine la casa. Per sposarsi era necessario possedere una dote che
“rafforzava” la sua posizione all’interno della famiglia perché costituita, prevalente-
mente, da denaro contante che poteva essere utilizzato facilmente Insomma, una
volta, la dote  e la capacità di riproduzione erano le principali risorse riconosciuti di
una donna.
opo un lungo e non facile cammino sulla strada della parità di genere, oggi, soggetto
pensante capace e valido, la donna studia, si istruisce, lavora fuori casa il diritto di
famiglia le ha assegnato un ruolo nella educazione dei figli Sono nati i consultori, è
stato approvato il divorzio Oggi, una donna è, in genere, attiva e le cure del fisico
fanno parte della sua quotidianità.Non è più insolito trovare donne impegnate in poli-
tica, nella ricerca scientifica, nel sociale, nel sindacato  Attività , a lungo declinate al
maschile. E sempre più sono le over70 che frequentano con assiduità, interesse, par-
tecipazione attiva convegni, congressi seminari, Donne che si sono lasciate alle spal-
le immagine di “cenerentola e angelo del focolare” pur non rinnegando la loro fem-
minilità e non rinunciando al ruolo di genere che le riservano società e famiglia.
Femminile non necessariamente femminista, coniuga con disinvoltura forza e sensi-
bilità, dolcezza e determinazione, la donna di oggi non disdegna cimentarsi in attivi-
tà sempre più impegnative, si tiene informata e vuole esprimere le sue opinioni su
tutti i temi che la vita quotidiana e cronaca nazionale e internazionale propongono.
Ne è la prova la recente festa internazionale della donna 2018 in cui parità di genere,
sindacato,pensionati, stili di vita, violenza, anziani, sicurezza, lavoro di cura …. Sono
stati i temi scelti per gli eventi organizzati nei diversi territori dal Coordinamento
Donne CISL per affermare e significare che celebrare la festa della donna non è solo
mimose,ma cultura ed informazione, non è solo ricordare, ma sapere e conoscere per-
ché la donna non è solo icona di dolcezza e maternità, ma risorsa che arricchisce i vari
campi ,spaziando, dalla politica alla economia alla vita quotidiana. Grazie alla sua
innata sensibilità, la donna riesce a captare situazioni di disagio e suggerire soluzio-
ni in tema di educazione, violenza, assistenza familiare…progettando iniziative atte
ad aggiungere vita a gli anni offrendo compagnia, assistenza, ascolto, aiuto materia-
le,solidarietà in un mondo sempre più in corsa in cui la vecchiaia diventa sempre più
un peso  in una società sempre più distratta.
Il coordinamento donne può fare molto sollecitando il sindacato per una idea forte
culturale e sociale, rinvigorendo l’alleanza tra giustizia e solidarietà, progettando una
società accogliente che faccia tesoro della longevità proponendo un cambiamento che
diventi una risposta efficace alle esigenze che crescono in una misura esponenziale
data la crescita della popolazione anziana destinata ad aumentare. Soprattutto la

F.N.P., che è referente naturale della società”Anziana” deve attrezzarsi per la cre-
scente responsabilità di cui è investita per non essere impreparata a cogliere  la gran-
de opportunità esistenziale, prodotta dalla crescente aspettativa di vita, al fine di
gestire le prospettive individuali e collettive in termini sociali ed economici.
Infatti,dalla longevità, derivano processi e problemi nuovi che caratterizzano la socie-
tà contemporanea ed il coordinamento donne F.N.P. può fare la differenza dando un
valido contributo alla organizzazione grazie al talento ed alla passione propri del
genere e che costituiscono le risorse della donna di oggi. E noi donne del sindacato,
impegnate nel sociale per il sociale per migliorare le condizioni dei nostri iscritti, per
procurare “benessere” a pensionati ed anziani, per favorire i rapporti intergenerazio-
nali, per ridare valore alla famiglia, noi che ci occupiamo di assistenza e previdenza,
di lavoro e di diritti, abbiamo il compito di collaborare con i colleghi uomini per rea-
lizzare una società più equa e più umana per una concreta giustizia sociale;
E abbiamo il compito, noi donne dell’organizzazione sindacale, di continuare con
sempre maggiore impegno e determinazione il cammino sulla strada della parità di
genere che si realizzerà quando, nella storia dei diritti femminili, si potrà scrivere che
anche nel più piccolo angolo della terra, le donne potranno liberamente scegliere il
proprio compagno e lasciarlo se l’unione si rivela fallimentare; quando le donne
potranno decidere se è quando avere figli e quando le donne di tutto il mondo potran-
no coltivare sogni, desideri, ambizioni.-

MARGHERITA CARIGNOLA
COORDINATRICE DONNE F.N.P. CALABRIA

La donna come risorsa

E' Michele Gigliotti il nuovo coordinatore per la zona Lamezia della Cisl
Magna Graecia. La nomina è stata votata all'unanimità nel corso del Consiglio
Regionale svoltosi il 13 aprile 2018, al Popilia Country Resort. Ai lavori hanno
partecipato il segretario generale aggiunto CISL Luigi Sbarra, il segretario
generale CISL Calabria Paolo Tramonti e il segretario generale CISL Magna
Graecia Francesco Mingrone. Il giovane dirigente sindacale ha ricevuto moltis-
simi complimenti per il meritato incaricato e, nel corso di un'articolata e detta-
gliata relazione ha acceso i riflettori su importanti temi e sfide da affrontare.
"Aeroporto, ZES, zona industriale, agroalimentare, turismo termale sono le
potenzialità che a mio avviso rappresentano il punto di partenza per dare slan-
cio non solo all’area del Lametino ma all’intera Calabria. Messe al centro di un
sistema ed opportunamente valorizzate - ha detto - possono, e non potrebbero,
rappresentare la vera e piena evoluzione del nostro territorio. Favorire l’occupa-
zione, creare un indotto, stimolare la crescita del turismo e quindi rendere
“appetibile” ed economicamente vantaggiosa la nostra naturale vocazione all’o-
spitalità e al vivere bene e sano. Penso che come Organizzazione Sindacale
dobbiamo continuare a lottare e a chiedere all’Istituzioni un maggiore coinvol-
gimento sulle scelte da prendere attivando tavoli tematici che ci vedano prota-
gonisti attivi. Solo come UST della Magna Graecia rappresentiamo oltre 58
mila iscritti e penso che questo non sia per nulla un dato da sottovalutare".
Rispetto al futuro ha aggiunto: "Riteniamo pertanto di avere le carte in regola
per avviare un confronto con l’amministrazione comunale, pur tenendo conto
della particolarità del momento, legato al commissariamento. La concertazione
territoriale sociale, come si sa, rappresenta un asset strategico dell’impostazione
della CISL e per questi motivi incalzeremo l’istituzione comunale verso scelte
di politiche di bilancio che guardino con sempre maggiore attenzione ai sogget-
ti deboli e alle famiglie più svantaggiate sollecitando l’introduzione di fasce di
esenzione e promuovendo sistemi condivisi e trasparenti di selettività ed equità
nell’accesso alle agevolazioni sociali sull’IMU e sul sistema tariffario locale.
Così come ci impegneremo per definire specifici accordi sul welfare locale, la
mobilità e la sicurezza"."In un momento come quello attuale di ristrettezze di
bilancio degli Enti locali - ha proseguito - è importante, e ci impegneremo per
questo, individuare delle priorità progettuali in grado di mobilitare anche la
spesa comunitaria. In questo senso chiederemo la sottoscrizione di protocolli
sulla legalità per perseguire in primo luogo la lotta a lavoro nero e irregolare
fenomeno ancora più odioso quando è legato ad appalti pubblici.
Mi accingo ad assumere questo ruolo con la determinazione di porre fine ad un
modo di agire inaccettabile, cioè quello per cui nella nostra terra i diritti spesso

vengono scambiati per favori. Dobbiamo lavorare tutti insieme per garantire
uguali diritti di cittadinanza e sociali, sulla sicurezza e sul benessere sociale, sul
miglioramento della qualità della vita in generale. Come CISL dobbiamo dire
chiaramente da che parte stare, denunciando ed intervenendo non solo nell’e-
mergenza ma nella quotidianità. La parte che noi tutti abbiamo scelto è quella
del lavoro onesto, nella legalità e nella trasparenza. La mia disponibilità è totale
e mi auguro che analoga collaborazione ci sia anche da parte delle federazioni e
dei servizi per fare un buon lavoro con l’obiettivo ultimo di far crescere, tutti
insieme, la nostra Organizzazione. Il rafforzamento delle attività sui territori e
sui luoghi di lavoro va proprio nella direzione voluta dalla nostra Segretaria
generale e dalla ns organizzazione perchè dobbiamo considerare che al di là di
criticità che possano esserci rimaniamo uno dei pochi soggetti radicati sui terri-
tori con le Unioni Zonali, comunali, i servizi, le leghe. Un vero e proprio presi-
dio di prossimità risvolto soprattutto alle fasce più deboli della società, a quanti
vivono condizione di emarginazione ed esclusione sociale".

Michele Gigliotti coordinatore per la zona Lamezia Cisl Magna Graecia
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Sabato 17 MARZO 2018, alle ore 17:00, presso il
TEATRO-BIBLIOTECA di Mendicino ha avuto
luogo la Tavola rotonda: “Quando il lavoro è
donna !”, per discute-
re sul senso dell’ 8
Marzo, ovvero sulla
celebrazione della
Giornata internazio-
nale della Donna.
L’iniziativa, promossa
dal coordinamento
donne CISL Funzione
Pubblica di Cosenza,
in collaborazione
organizzativa con la
B i b l i o t e c a
“P.P.Pasolini”ed il
teatro comunale di
Mendicino, il patroci-
nio artistico della
scuola di danza “Sulle
Punte” di Rossella
Greco, è stata condi-
visa dal Comune di
Mendicino e sostenuta
dalle Donne della
Giunta e del Consiglio
comunale, nonché da
tantissime donne
lavoratrici apparte-
nenti a differenti cate-
gorie professionali del
pubblico impiego e
non. Il segretario
Organizzativo della
CISL FP di CS, Imma Guarasci, e la coordinatrice
Donne della CISL FP di Cosenza Maria Antonietta
Pignataro, nel portare i saluti istituzionali di tutta
la CISL FP, hanno introdotto i lavori della tavola
rotonda, evidenziando le finalità dell’iniziativa e
l’attualità del tema delle pari opportunità non sol-
tanto nel mondo del lavoro ma più in generale in
tutte le formazioni sociali. Sono intervenuti il Vice
Sindaco di Mendicino e Assessore con delega al
bilancio: Angelo Greco, l’Assessore alla P.I e
Urbanistica, Irma Bucarelli, e Nathalie Crea,
Funzionario di Vigilanza e Presidente del
Consiglio Comunale di Mendicino. La partecipa-
zione del Comune di Mendicino è stata significati-
va ed ha consentito un ampio coinvolgimento del
territorio, sia attraverso la messa a disposizione
degli spazi che hanno ospitato l’evento, sia attra-
verso la testimonianza di due donne che hanno

raccontato la loro esperienza e le difficoltà incon-
trate nel loro percorso politico, spesso caratteriz-
zato da ingiustificate forme di maschilismo. Anche

il contributo
d e l
Consigliere di
Minoranza del
Comune di
M e n d i c i n o ,
R o s s e l l a
Giordano, ha
sottolineato il
ruolo e la sen-
sibilità delle
donne in poli-
tica. La
Coordinatrice
Donne della
UST di
C o s e n z a
Lorella Dolce,
ha presentato
il progetto
d e l l o

“Sportello Ascolto Donna”,
strumento operativo quoti-
dianamente a supporto
delle donne in difficoltà. A
seguire sono intervenute
Cinzia Altomare, Storica ed
archivista di Stato, che ha
esposto alcuni cenni storici
sul lavoro della donna tra il
‘700 e l’800; Rita Benigno
giornalista professionista
che ha relazionato sul
significato dell’08 marzo,
come giornata di riflessione su quello che le donne
hanno compiuto per il riconoscimento della parità
di genere. Anna Cipparrone Storico dell'Arte e
direttrice del Museo multimediale Consentia
Itinera, di recente istituito dalla Fondazione

Giuliani presso Villa Rendano, ha affrontato il
tema proposto dal convegno presentando alcune
immagini di importanti opere d'arte che, dalle anti-
che civiltà greco-romane ad oggi, consentono di
tracciare una sorta di iter evolutivo nell'immagina-
rio collettivo dell'essere
Donna/corpo/individuo/lavoratrice. Meritano
ancora di essere ricordati gli interventi di Assunta
Morrone, Dirigente scolastico di Mendicino e
scrittrice, che, guardando alle nuove generazioni
ha lanciato un messaggio positivo nella lotta ai
pregiudizi sulle donne, e di Alida Stranges, Settore
Programmazione e Rendicontazione della
Provincia di Cosenza, impegnata nelle attività di
coordinamento del Settore Mercato lavoro e nei
servizi dei CPI provinciali distribuiti sul territorio.
Il Dibattito è stato intervallato dalle Coreografie
eseguite dalle allieve della Scuola di danza "Sulle
Punte” di Rossella Greco che, sulle note delle can-
zoni di Laura Pausini: “Benvenuto”, di Paola
Turci: “Fatti bella per te” e sui versi di Francesco
Sole: “Le donne Forti”, hanno rappresentato il
logo della Cisl, le Donne lavoratrici vestite con
abiti da lavoro maschili e le Donne nelle loro mille

sfaccettature e ruoli sociali.
Anche le componenti del
Coordinamento Donne CISL
Funzione Pubblica di Cosenza,
hanno collaborato nell’orga-
nizzazione dell’evento: Rosa
Olivito Spadafora
(Coordinatrice regionale della
CISL FP), Emanuela Bilotti,
Silvia De Rose, Cosima
Torsello, che ha interpretato la
poesia “Donne mie” di Dacia
Maraini,  Imma Guarasci e
Anna Maria Coscarello, che ha
introdotto e moderato la tavola
rotonda. Nel corso della serata
è stata proiettata una antologia
video dei lavori fotografici di
Stefania Sammarro e nei locali
della Biblioteca “P.P.Pasolini”
è stata allestita la Sua persona-
le mostra fotografica, dedicata
alle Donne.  La tavola rotonda
si è conclusa con i ringrazia-

menti da parte della coordinatrice donne cisl fp di
CS Maria Antonietta Pignataro e della segretaria
CISL FP CS Imma Guarasci e l’auspicio ad ulte-
riori momenti di riflessione e condivisione.

Quando il lavoro è donna !
Lavoro - Donne - Giovani - Immigrati - Pari Opportunità - Politiche di Genere
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Martedì 9 aprile la carovana di Abili Oltre  in
Viaggio, partita il 20 febbraio da Milano e
transitata da Torino e Roma,  ha raggiunto
Reggio Calabria, la tappa più al Sud del suo
tour delle stazioni ferroviarie italiane.
Partecipata e vivace l’accoglienza del mondo
CISL calabrese, accorso a affermare l’atten-
zione ai temi delle  fragilità  e dell’emargina-
zione dell’organizzazione e quella personale
dei quadri sindacali. Abili Oltre in Viaggio è
una mostra di 12  opere grafiche realizzate da
ragazzi abili e diversamente abili nel
Laboratorio Integrato di Abili Oltre no profit,
nato dalla collaborazione dell’Associazione
con il Liceo Artistico Enzo Rossi di Roma.
Le opere in stile street art  sono ispirate a 12
personaggi che sono andati oltre la disabilità,
riuscendo ad occupare un posto da protagoni-
sta in vari campi della vita, dalla scienza alle
arti, dalla cultura all’economia. Il progetto
nasce con l’obiettivo di mettere in piedi una
campagna di sensibilizzazione sul tema del Lavoro accessibile, vale a dire sulla
necessità di orientare la grande trasformazione del mondo del lavoro in direzione di
modelli produttivi inclusivi, che siano capaci di riconoscere e dare valore e pari
dignità alla diversità. La grande sfida dei tempi che stiamo vivendo è proprio quel-
la di riuscire a coniugare il progresso con il benessere dell’Uomo, dando vita ad un
algoritmo socio-economico in grado di ottimizzare la relazione tra le diverse abilità
degli individui con gli scenari in cui agiscono, a cominciare proprio da quello del
Lavoro. Che significato ha oggi il termine stesso disabilità quando lo rapportiamo al
cambiamento epocale del nostro modo di vivere e di lavorare ? Il futuro, con la sua
richiesta di flessibilità cognitiva e velocità,  sta minando le nostre certezze quotidia-
ne senza sostituirle con nuove e ci pone tutti in una condizione di inadeguatezza che
ci angoscia, ci leva la gioia del vivere. L’enorme potenziale di felicità e benessere
insito in questa fase epocale dello sviluppo scientifico e tecnologico dell’Umanità
viene annullato dal suo asservimento a mammona, al dio profitto.
Da un lato sul piano scientifico stiamo per vincere definitivamente la guerra del can-
cro e, dall’altro, dieci milioni di italiani non possono permettersi di acquistare le
medicine per curarsi.  Il quadro della  disabilità è, se possibile, ancora più sconfor-
tante. In Europa 1 persona su 6 soffre di disabilità da leggera o grave, vale a dire

circa 80 milioni di Persone. In Italia i disabili
sono oltre 13 milioni, con un’incidenza della
disabilità grave stimata dal Censis per il 2020
in 4,8 milioni di Donne ed Uomini. Se ci rife-
riamo al quadro lavorativo-economico italia-
no, abbiamo una scontata conferma della gra-
vità della situazione.
Il tasso di povertà relativo dei disabili è supe-
riore del 70 % alla media, anche a causa del
limitato accesso all’occupazione. Solo 1 per-
sona su 3 con sindrome di Down ed il 10,5 %
delle persone con autismo lavora e sono circa
600.000 i disabili iscritti al collocamento in
attesa di chiamata. Chiamata ad un lavoro che
generalmente sarà un altro cazzotto alla loro
dignità di Persona, considerando per esempio
che solo il 5% dei siti Web pubblici nell’EU
27 è conforme alle norme sull’accessibilità e
che in Italia il 70,5% dei disabili ha difficoltà
ad accedere agli edifici. Ed a proposito delle
nuove “ disabilità” è sufficiente considerare

che nel nostro Paese circa 2,6 milioni di Persone soffrono di depressione e che la
prospettiva anagrafica ci dice che nei prossimi 5 decenni gli anziani passeranno da
13,2 a 20 milioni, con un’incidenza degli over 85 pari a 6 milioni ovvero il triplo di
quelli censiti nel 2010.  Uno scenario che denuncia la insostenibilità del modello di
sviluppo attuale e la necessità di riportarlo ad una condizione di sostenibilità, che
significa rimettere al centro la Persona ed il Lavoro, un lavoro che realizzi autosuf-
ficienza e non assistenza, che sia opportunità e non carità. La Mostra di Abili Oltre
in Viaggio dice che si può fare, laddove le condizioni di accesso al lavoro lo con-
sentano. E per condizioni di accesso al lavoro intendiamo l’abbattimento delle bar-
riere fisiche, culturali e procedurali. Le opere grafiche  che girano nelle stazioni sono
il frutto di quell’abbattimento. Abbiamo scelto un luogo accessibile fisicamente,
l’Istituto Enzo Rossi. Abbiamo scelto di produrre Arte, che consente un investimen-
to economico alla portata, adattando le procedure di lavoro alle diverse abilità che
volta per volta agivano nel laboratorio. E soprattutto abbiamo messo a lavorare
insieme ragazze e ragazzi educati ad una cultura dell’accoglienza e del rispetto della
dignità di tutti. Il prodotto di quel laboratorio è la testimonianza di quel “si può fare”
che Abili Oltre offre ai viaggiatori che transitano nelle stazioni, invitandoli a salire
sul treno di chi crede che la dignità non si elemosina ma si conquista.

“Alla mia nascita Dio mi aveva dato un corpo che era integro e perfetto.
Poi, gli uomini mi mutilarono, privandomi delle mie forze. La mia femminilità
fu sfregiata. Se Dio non avesse voluto quelle parti del corpo, non le avrebbe
create.” Queste, le parole di Waris Dirie, una modella somala che, nel suo libro
FIORE DEL DESERTO – Storia di una Donna, racconta la sua storia riguardo
un particolare fenomeno che è quello delle MUTILAZIONI GENITALI FEM-
MINILI, che purtroppo ancora oggi risulta essere poco noto nella nostra socie-
tà.   Tale fenomeno assume una certa importanza, soprattutto, nelle  società
contemporanee, poiché le stesse diventano sempre più spesso delle società mul-
ticulturali in virtù dell’intensificarsi dei flussi migratori, cosicché, vari sistemi
culturali, sociali e politici si trovano a convivere all’interno di uno stesso spazio
territoriale, con tutte le possibili conseguenze che scaturiscono.
Paesi europei, quindi, trasformati in società multietniche, nelle quali coesistono
persone con mentalità e usanze diverse dalla nostra, non sempre facili da accet-
tare e soprattutto da comprendere. Le Mutilazioni degli Organi Genitali
Femminili sono, dunque, tutte quelle pratiche che consistono nell’asportazione
e/o alterazione di una parte dell’apparato genitale esterno della donna per moti-
vi non terapeutici. Si tratta, dunque, di una questione molto complessa in quan-
to coinvolge elementi e problematiche di diversa natura: da aspetti medico-cli-
nici quali le condizioni anatomiche, le patologie, le complicanze immediate e
tardive, ad aspetti antropologici quali la storia, la cultura e le tradizioni.
Queste pratiche hanno un’origine antichissima, pur essendo non esattamente
nota, in quanto essa è resa incerta dal silenzio che le ha sempre circondate e,
che ha contribuito a farne un argomento tabù per alcuni popoli che le praticano
ma anche per proteggerle dalla curiosità indiscreta dei popoli occidentali.
Mentre si hanno poche notizie certe sull’origine delle MGF, si hanno invece
maggiori conoscenze sulle motivazioni che sono alla base di queste pratiche e
che, quindi, vengono sostenute da coloro che le praticano. Esse sono molteplici
e complesse. Innanzitutto, c’è chi ritiene, seppur non vero, che tale fenomeno
sia nato da un precetto religioso, ossia dall’Islam; ma è di fondamentale impor-
tanza precisare che nessuna religione prescrive tali pratiche.
Il motivo per cui si tende a collegare erroneamente la nascita delle MGF con la
religione, potrebbe essere determinato dal fatto che soprattutto nelle religioni
viene data un’importanza alquanto rilevante alla castità e alla verginità della
donna. Oltre al legame con la religione, ulteriori sono i motivi che possono rin-

venirsi nelle credenze culturali e nella tradizio-
ne. Difatti, in alcune popolazioni, le MGF
sono praticate per definire l’identità di genere
della donna, ossia per una chiara demarcazio-
ne sessuale tra uomo e donna. Una donna,
quindi, deve essere circoncisa in modo tale da
eliminare quelle parti maschili presenti nel
corpo della ragazza e, solo in tal modo che
può diventare donna a pieno titolo. Presso
alcuni gruppi etnici, poi, si ritiene che le MGF
siano utili a prevenire malattie ed infezioni, e
che, addirittura, accrescano la fertilità della
donna. La mutilazione, a volte, funge da segno
di riconoscimento e rafforzamento dell’appar-
tenenza o meno ad un determinato gruppo
etnico o sociale e, quindi, come parametro di
identità culturale. In Somalia, ad esempio,
l’infibulazione è particolarmente diffusa tra le
donne delle classi più elevate e, tale pratica
rappresenta un rito al quale una donna deve sottoporsi per essere accettata come
tale nel gruppo di appartenenza, senza il quale correrebbe il rischio di essere
esclusa, di non essere accettata  e di andare incontro ad ostracismo da parte
degli altri appartenenti del gruppo. Queste “ferite simboliche” sono, quindi,
impresse dal gruppo sociale come un marchio di appartenenza, ed è attraverso
di esse che ogni donna si riconosce ed è allo stesso tempo riconosciuta come
membro della propria comunità. Le MGF rappresentano, pertanto, dei riti di
passaggio che definiscono i mutamenti di status o di età, ai quali la donna deve
sottoporsi per passare da una fase a un’altra della propria vita. In alcune popo-
lazioni una donna non è considerata tale non solo dalla comunità, ma anche da
se stessa se non si sottopone a questo tipo di operazione: senza passare attraver-
so questo rito non riuscirà non solo a contrarre matrimonio ma anche a procrea-
re. Le pratiche in questione vengono considerate, pertanto, come una prova di
coraggio che costituisce la condizione per entrare nel mondo degli adulti ove
“diventare adulto pienamente significa anche sottoporsi al dolore con corag-
gio”.

Abili Oltre in Viaggio al Sud:  Reggio Calabria

Le mutilazioni genitali femminili dobbiamo sapere: tutti
devono conoscere questa realtà, è un nostro dovere!

Dott.ssa Erica Cricrì

Continua nel prossimo numero

Il Presidente di Abili Oltre Marino D’Angelo assieme al 
Coordinamento Donne Cisl di Reggio Calabria
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Servizi : Caf - Adiconsum - Inas Servizi 

Con il mese di aprile si apre la stagione fiscale dove milioni di contribuenti sono
chiamati a presentare la propria dichiarazione reddittuale  Un appuntamento
importante dove il cittadino è chiamato all’assolvimento di un dovere costituzio-
nale che è quello di contribuire, proporzionalmente al proprio reddito, all’eroga-
zione di beni e servizi da parte dello Stato a cui spetta il compito di elargirli con
equità e giustizia sociale.  Sempre più forte si avverte l’esigenza di una semplifi-
cazione fiscale che ne diventa l’elemento strategico nel stimolare   i comporta-
menti virtuosi del cittadino e  soprattutto permette ai Caf di esercitare al meglio la
funzione di consulenza;  una funzione particolarmente necessaria in questa fase
storica di cambiamento. Un cambiamento che dobbiamo governarlo piuttosto  che
subirlo.  Anche l’attualità del dibattito sulla dichiarazione pre-compilata,  tanto
decantata dell’Agenzia delle entrate, si sta  rivelando  , paradossalmente, uno stru-
mento che rafforza i Centri di Assistenza Fiscale sia nei numeri quanto nel ruolo. 
La conferma di tutto ciò è dato dai numeri , i quali  indicano che nonostante la
pre-compilata invoglia il “fai da te “ , ovvero incoraggia di inviare alla Agenzia
delle Entrate  direttamente il 730,  la stragrande maggioranza dei contribuenti (
quasi l’87%  ) sceglie i Caf per ottenere Assistenza Fiscale. 
Il numero delle dichiarazioni gestite dai Caf , negli ultimi due anni , è significati-
vamente aumentato: si è passati dai  17.369.822 del 2015 ( Anno del debutto della
pre-compilata) ai 17.624.566 del 2017 . Questi numeri dimostrano che dall’au-
mento della dichiarazione pre-compilata i centri di assistenza fiscale ne escono
rafforzati. Ovviamente esistono validi motivi  che consolidano questa tendenza e
che vanno  ricercati soprattutto nella fidelizzazione dell’utenza che vive un rap-
porto di fiducia con i nostri centri e con la nostra organizzazione CISL. 
A questo bisogna aggiungere che la scarsa dimestichezza con i servizi telematici
di larga parte della popolazione e la paura di sbagliare spingono il contribuente a

rivolgersi al Caf per non incorrere in errore ed evi-
tare il pagamento di eventuali sanzioni.
Nell’ambito di questo settore la tecnologia sta
imponendo cambiamenti molto veloci anche se l’e-
lemento distintivo per noi rimane il rapporto che si
riesce ad instaurare con il contribuente. Bisogna
passare dall’attuale ruolo  di “certificazione”  di un
adempimento ad un ruolo più in evoluzione che ci
consente di affiancare il contribuente nelle sue
scelte , nella sostanza diventare un unico interlocu-
tore fiscale.  Come Caf CISL Calabria siamo pie-
namente consapevoli che la vera sfida si gioca sul
terreno della qualità,  tanto da indurci a pianificare
politiche di investimento, soprattutto di risorse
umane,  che innalzino il livello qualitativo pur sapendo che questo ha  costi signi-
ficativi da affrontare. La nuova frontiera dei Caf è data dalla nostra capacità di
fare assistenza e consulenza di qualità,  per questo continueremo ad essere innova-
tori nel ruolo come nei processi organizzativi cercando di coniugare l’intelligenza
artificiale con quella umana . L’attuale struttura del Caf Cisl Calabria vanta un
apparato professionale di alto profilo, i nostri operatori hanno una conoscenza di
livello, frutto di esperienza e competenza .La dichiarazione pre-compilata non ci
preoccupa e soprattutto non ci sminuisce.Il contribuente ci sceglie proprio perché
al centro di tutto mettiamo la persona.  Continueremo a lavorare affinché il nostro
Caf  CISL Calabria diventi , sempre più, una struttura di alto profilo nel campo
dell’assistenza e della consulenza, sapendo di poter   mettere in gioco l’elemento
umano, quella mediazione personale, che nessuna tecnologia potrà mai sostituire.

Un Mondo di Servizi Sempre Con TeUn Mondo di Servizi Sempre Con Te

Il valore dei CAF 
Assistenza e consulenza nell’era della precompilata

Anche quest’anno i pensionati riceveranno, con la mensilità di luglio, la “quattordicesima mensilità”. Hanno diritto tutti i pensionati, con esclusione dei titolari di
assegno e pensioni sociali, di prestazioni di invalidità civile, di guerra e di rendita INAIL. I requisiti per il diritto sono: 1.Età pari o superiore a 64 anni; 2.Reddito
personale (non si valuta il reddito dell’eventuale coniuge) per il 2018 non superiore a 9.894,69 euro e 13.192,92 euro. Oltre alla pensione, hanno rilevanza i redditi
di qualsiasi natura, con esclusione: 1.Trattamenti di famiglia; 2.Indennità di accompagnamento; 3.Casa di abitazione; 4.TFR; 5.Competenze arretrate; 6 Pensioni di
guerra, indennità per ciechi parziali, indennità di comunicazione per i sordomuti. In funzione all’anzianità contributiva sono previsti diversi importi come da seguen-
te tabella:

*  esempio reddito posseduto 13.300,00 euro Diritto: 13.528,92 – 13.300,00 = 228,92 (14^ mensilità)

*  esempio reddito posseduto 10.000,00 Diritto: 10.331,69 – 10.000,00 = 331,69 (14^ mensilità)

14^ mensilità sulle pensioni basse per l’anno 2018

Anni di contribuzione
Lavoratori       Lavoratori
Dipendenti      Autonomi

Anno 2018
Importo somma aggiuntiva

Euro

Limite di reddito per ottenere
la somma intera

Euro

Limite di reddito che consente
di ottenere la somma parziale 

Euro

Fino a 15 anni   Fino a 18 anni 336,00 13.192,92 13.528,92*

Oltre 15 anni      Oltre 18 anni 

fino a 25             fino a 28
420,00 13.192,92 13.612,92

Oltre 25 anni      Oltre 28 anni 504,00 13.192,92 13.696,92

Anni di contribuzione
Lavoratori       Lavoratori
Dipendenti      Autonomi

Anno 2018
Importo somma aggiuntiva

Euro

Limite di reddito per ottenere
la somma intera

Euro

Limite di reddito che consente
di ottenere la somma parziale 

Euro

Fino a 15 anni   Fino a 18 anni 437,00 9.894,69 10.331,69*

Oltre 15 anni      Oltre 18 anni 

fino a 25             fino a 28
546,00 9.894,69 10.440,69

Oltre 25 anni      Oltre 28 anni 655,00 9.894,69 10.549,69
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Tuteliamoci

La normativa italiana in tema di
sicurezza del lavoro 

La legislazione italiana in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro è stata, ampia-
mente, modificata ed integrata a seguito dell’emana-
zione del D. Lgs. n. 626/1994 (successivamente
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 242/1996). Tale
decreto recepisce, anche se con un certo ritardo, la
Direttiva Comunitaria 89/391 e le direttive figlie
89/654, 89/655, 89/656, 89/269, 90/270, 90/394 e
90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tale
ritardo non deve essere considerato come effetto di
un più generale ritardo culturale del nostro Paese. Il
diritto prevenzionistico italiano, antecedente al D.
Lgs. 626/1994, è costituito da un insieme di norme,
contenute nella Costituzione (1948), nel Codice
Civile (1942) ed in alcune leggi speciali (DPR
547/1955, DPR 306/1956), che hanno resistito al pas-
sare del tempo e che hanno mantenuto la propria
capacità di prevenzione. Non mancava, quindi, in
Italia una disciplina che tutelasse l’integrità psicofisi-
ca dei lavoratori; mancava, invece, la predisposizione
di norme che consentissero la formalizzazione di una
struttura di protezione e prevenzione dei rischi duran-
te il lavoro. Con il D. Lgs. 626/1994 si viene a col-
mare tale lacuna, istituendo il “sistema della sicurez-
za” e integrandovi le figure che vi partecipano.
LA NORMAZIONE NAZIONALE: I PRINCIPI
COSTITUZIONALI
Le matrici dirette del diritto prevenzionistico italiano
sono contenute nella Costituzione, la quale attribuisce
“un sicuro rilievo primario alla protezione dell’inco-
lumità fisica del cittadino che svolge un’attività lavo-
rativa dipendente”. La Costituzione ritiene meritevoli
della massima tutela: a) la salute, che viene ricono-
sciuta come un “fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività” (art. 32 Cost.); b) il lavoro
“in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35 Cost.);
c) la sicurezza la libertà e la dignità umana, le quali
non possono essere lese dal libero manifestarsi dell’i-
niziativa economica privata (art. 41 Cost.). Gli artt.
32, 35 e 41 della Costituzione costituiscono i principi
guida per l’interpretazione e l’applicazione delle
norme in materia di sicurezza del lavoro.
LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA SUL
LAVORO NEL CODICE CIVILE
Il Codice Civile impone all’imprenditore di “adottare

nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro” (art. 2087 C.c.), rea-
lizzando così l’attrazione dell’obbligo di sicurezza
nell’orbita contrattuale. I primi interpreti ritenevano
che tale obbligo avesse natura esclusivamente pubbli-
cistica, in quanto le norme in materia di sicurezza

erano rivolte alla tutela di un bene generale quale la
salute. Una tale interpretazione della natura dell’ob-
bligo di sicurezza non può essere accettata: è oramai
pacifico, infatti, il riconoscimento di un diritto sog-
gettivo dei lavoratori alla loro integrità psicofisica e
ad un risarcimento per i danni subiti a causa della
inosservanza delle norme di sicurezza da parte dei
datori di lavoro.
Dunque l’obbligo di sicurezza è stato qualificato con
“carattere bifrontale”, in quanto, da una parte, assume
rilevanza penalistica verso lo Stato e, dall’altro, carat-
terizza la posizione del datore di lavoro come sogget-
to passivo del diritto alla sicurezza dei singoli lavora-
tori. Il diritto alla sicurezza considerato nell’art. 2087
è espressione del diritto alla salute sancito dalla
Costituzione all’art. 32, diritto che spetta nei confron-
ti di tutti gli altri soggetti. Si tratta quindi di un diritto
assoluto. Anomala è la posizione, però, attribuita al
soggetto passivo di tale diritto assoluto: il legislatore
ha, infatti, attribuito ai lavoratori uno specifico diritto
nei confronti di un soggetto determinato, mentre la
posizione giuridica dei soggetti passivi di diritti asso-
luti è solitamente caratterizzata dal generico neminem
laedere. Il dovere dell’imprenditore non potrebbe
limitarsi a tale generico dovere negativo, perché altri-
menti la norma non avrebbe ragion d’essere; ed è la
stessa norma che, di fatti, allude ad un comportamen-
to attivo che l’imprenditore deve porre in essere. Si
tratta dunque di uno specifico dovere di comporta-
mento di un soggetto determinato che ha come posi-
zione correlativa un diritto non più assoluto ma relati-
vo, nella fattispecie un diritto di credito (ed il credito
corrispondente viene attratto nell’orbita del rapporto
di lavoro). La norma del Codice Civile non è sorretta
da una sanzione penale, ma concorre ad individuare
la colpa penale anche rispetto alla mancata adozione
di misure e comportamenti non indicati nell’apparato
regolamentare. Secondo una interpretazione ormai
consolidata, la violazione dell’obbligo sancito dal-
l’art. 2087 si manifesta come elemento costitutivo del
reato colposo.
Il riferimento di detta norma alla particolarità del
lavoro, all’esperienza ed alla tecnica importa che ogni
datore di lavoro debba, nel valutare i rischi, prospet-
tare a se stesso l’adozione di tutte le misure più con-
sone ed aggiornate per scongiurare il manifestarsi
dell’evento dannoso. Posto che l’esigenza di garantire
in assoluto la salute dei lavoratori è divenuta insop-
primibile per effetto della Costituzione e posto che
ogni interesse oggettivo di un’impresa non potrà mai
contrapporsi al diritto soggettivo dei lavoratori di pre-
stare la propria opera in ambienti salubri e sicuri, si è
affermata la inderogabilità dell’art. 2087 c.c.
L’osservanza di tale articolo implica, da parte del

datore di lavoro, una diligenza qualificata, intendendo
con tale espressione riferirsi al fatto che è richiesto
all’imprenditore di prestare la massima attenzione,
prudenza e perizia per evitare l’evento lesivo.
L’inosservanza della disposizione comporta, di conse-
guenza, una responsabilità aggravata dal fatto che, “in
ogni caso e comunque”, il datore di lavoro dovrà
attuare tutti gli accorgimenti necessari, dove per
accorgimenti necessari si intendono quelli che l’espe-
rienza e la tecnica suggeriscono come più affidabili.
L’art. 2087 si configura come una norma a contenuto
aperto, che viene di volta in volta riempita del signifi-
cato più appropriato in relazione alla tecnica. Quindi,
funzione di tale norma è quella di supplire alle man-
canze causate dal progresso tecnico e di integrare la
legislazione prevenzionale.
Ed è proprio in relazione a tale sua caratteristica che
l’art. 2087 C.c. viene unanimemente riconosciuto
come la norma fulcro del sistema prevenzionale. Da
quanto esposto si evince la complessità della normati-
va oggi esaminata. Se il legislatore privilegiasse in
modo eccessivo il diritto alla tutela della salute e
della vita umana trascurando l’interesse alla prosecu-
zione dell’attività produttiva non staremmo a contare
i 152  lavoratori morti sui luoghi di lavoro nel 2018,
un numero notevolmente superiore rispetto ai 113
dello stesso periodo del 2017. 
"Ogni passo avanti per aumentare la sicurezza sul
lavoro è  un buon passo nella giusta direzione"

Eleonora Mingrone
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Salute & Benessere

“Non ce la puoi fare da solo?” quante volte abbiamo sentito questa frase dai
nostri educatori, dagli amici, dalle persone che ci sono vicino? Figuriamoci dai
nostri conoscenti!
“Non sei capace” oppure “ questo non fa per te”.
Se grandi uomini avessero dato retta a queste considerazioni che riguardano
l’opinione degli altri non sarebbero esistiti Ghandi, Roosevelt, Steve Jobs,
Madre Teresa di Calcutta, Einstein e tanti altri di cui l’umanità si è servita e
senza di essi non sarebbe stata più la stessa.
Questa frasi che si possono riassumere in: “Io non sono in grado, questo è
impossibile”, sono delle occasioni per desistere, per lasciare che le cose vadano
così come devono andare, per non impegnarsi, per non mettersi in gioco fino in
fondo.
Chi è capace di impegnarsi, assumendosi le proprie responsabilità in modo forte
e senza timori se non colui che ha allenato in modo forte le proprie tecniche di
resistenza interiore.
La nostra società ci sta spingendo a investire di più sulle nostre risorse, a
svegliare il gigante che c’è in te, al titolo di un mio libro di qualche anno fa.
Svegliamo il gigante per resistere. Vediamo assieme alcuni punti chiave:
• Probabilmente il benessere ha rallentato la nostra capacità di
raggiungere traguardi
• Il benessere degli ultimi venti anni ci ha fatto desistere in tempi più
rapidi dal raggiungimento di risultati diversi da quelli ottenibili “tutto e subito”(
motto degli anni ’70)
• L’area di confort, quella della televisione e pantofole, ha fatto
dimenticare che esistono strenui allenamenti e che bisogna faticare per
raggiungere la cima.
• Le aree prefrontali deputate alla motivazione, all’impegno, allo
scarico pulsionale si disattivano con la distrazione e il piacere.
• In una società come dicono i noti sociologi di distrazione senza scopo,

tutto acquisisce un significato alternativo, le aree prefrontali sono in condizioni
off, e la maggiore ricerca del piacere della gratificazione e della scarica
dell’impulso è certo il peggior modo per non allenare la resistenza.
Per concludere: in una società di distrazione le tecniche di resistenza non hanno
significato ma paradossalmente solo invece chi le ha coltivate, in questa epoca
di nuova crisi umana e economica, potrà fare la differenza e fare in modo che la
nostra piccola Italia possa nuovamente riprendere il largo dopo la deriva in cui è
finita. L’impossibile è il possibile ancora 

Dott. PASqUALE ROMEO

medico.psichiatra docente universita siena docente sapienza roma

Ce la farai! 
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Cibo & Amore

Le ricette degli Chef

MACChERoNCINI
ESTIvI Su PESTo DI
zuCChINE E SPADA

INGREDIENTI: zucchine -  mandorle tostate -
basilico - limone - pesce spada - peperoncino 
sale  - olio evo - foglioline di menta - pasta:mac-
cheroncini freschi.

PROCEDIMENTO
1-grattugiare le zuc-
chine dalla parte
esterne cercando di
evitare la parte
bianca salarle e
lasciarle riposare
per qualche minuto
2-mettere nel mix e
frullare le zucchine
strizzate,basilico
mone,mandorle,olio
3-in una padella
rosolare il pesce
spada a tocchetti e
sfumare con succo
di limone
4-bollire la pasta e
amalgamarla con il
pesto di zucchine a
fuoco spento, nella
padella  dove si è
rosolato il pesce
5- unire il pesce spada 
6-impiattare: aggiungere una grattugiata di limo-
ne,un filo d'olio a crudo un pò di peperoncino e
qualche foglia di menta e qualche mandorla

Dina De Marco 

PEPERoNI E PATATE
ALLA CALAbRESE

Pipi e patati è un contono estivo che ben si presta
ad accopagnare secondi piatti la bonta di questo
piatto è la scelta della stagionalità del prodotto
con aggiunta cipolle rosse di Tropea,
RICETTA
600 gr.di patate
n.2 peperoni (600g,)
100ml.di olio extra-
vergine di oliva 
un pizzico di sale
facoltativo una
cipolla rossa di
Tropea
preparazione  5
minuti di cottura
iniziare a pelare le
patate tagliandole
per lungo a fette
spesse circa mezzo
centimetro
tagliare le fette a
metà-formare due
grossi spicchi
Lavare i peperoni
privandoli del pic-
ciolo e tagliarli a
rondelle dello stesso
spessore
Quando peperoni e
patate saranno dorati ,il piatto è pronto a questo
punto si mette la cipolla tagliata su tutta la padel-
la si copre con il coperchio e si lascia stufare per
2/3 minuti il tempo che la cipolla appassisca e
quindi si spegne il fuoco.

Francesca Salatino 

Iniziare dalla pasta frolla:300gr di farina, 80 gr di zuc-
chero, 200 gr di burro, 1 uovo intero ed 1 tuorlo, mezzo
cucchiaino di lievito. Mescolate il lievito alla farina e
formateci una fontana. Rompete le uova nel mezzo della
fontana e aggiungente anche lo zucchero ed il burro.
Quando avrete ottenuto una pasta morbida ma non
appiccicosa, formateci una palla, ricopritela con della
pellicola da cucina e mettetela a riposare per almeno
mezz’ora in frigorifero. Per preparare la crema al limo-
ne:500ml di latte intero, 150gr di zucchero,35gr di feco-
la di patate,35gr di
farina,6 tuorli,
scorza di 2-3 limo-
ni a piacere.
Versate in un tega-
me su fuoco lento
il latte con la scor-
za di limone.
Intanto in una cio-
tola ponete i tuorli,
lo zucchero, la
farina e la fecola
setacciate, poi
unite il latte intie-
pidito. Mescolate
per ottenere un
composto omoge-
neo e fluido e cuocete la crema mescolando continua-
mente con le fruste,fino a quando non si sarà addensata
(ci vorranno circa 15 minuti).  Trasferite la crema in una
ciotola e copritela con la pellicola a contatto e lasciatela
raffreddare. Riprendete la pasta frolla e stendetela diret-
tamente con le mani nella teglia. Bucherellate la pasta
frolla con la forchetta e copritela interamente con del-
l’alluminio e metteteci sopra uno strato di fagioli o ceci
secchi. Fate cuocere per circa 30 minuti in forno a 180°.
Appena pronta tiratela fuori dal forno e lasciatela raf-
freddare. Versate la crema ormai raffreddata e poi ini-
ziate a far sciogliere la bustina di tortagel paneangeli
con un po di acqua e zucchero, mentre raffredda, taglia-
te la frutta e distribuitela con un po’ di fantasia, consi-
glio di fare giri di frutta di diversi colori, successiva-
mente per renderla più luminosa cospargetela con la
gelatina.

Alessandrea Ripepe

CrostAtA di LALLA

Sono le diverse tradizioni gastronomiche che rendo-
no affascinante tutto ciò che ruota intorno al cibo.
E’ la profonda conoscenza del territorio, delle usanze
locali, dei prodotti di prossimità, combinati a tanta
fantasia, che creano il mito del buon cibo.
E’ la ricerca dei buoni prodotti, la chiave di tutto.
Si mangia bene, solo quando si sceglie con oculatez-
za e al contempo, si riesce a diventare interprete di
un territorio, tante volte sottovalutato.
E’ la scelta giusta che ti fa vivere ogni giorno la
magica atmosfera del cibo.
Ti porta costantemente nell’armonia del gusto, conci-
liante con una buona dose di spiritualità e doverosi
richiami al senso dello stare bene.
Il cibo, così, diventa un insegnamento, un operare
vivo che codifica uno stile, un modo di essere e agire
consapevole e responsabile.
Un modo, per rendere le scelte coerenti a un sincero
principio di sostenibilità.
In questo senso, ogni singola avveduta decisione,
determina conseguenze positive afferenti a un’indi-
spensabile  via educativa, riguardante l’etica del fare
bene.  Un’etica che porti al rispetto del bene comune,
valore unico e imprescindibile se si vuole tenere,
oggi, e soprattutto per gli anni che verranno, una
serena convivenza, integrata e rispettosa dei bisogni
altrui. Non dobbiamo mai dimenticare, che il cibo è
uno dei pochi fattori che riesce a tenere insieme, sia
pur nella diversità.
E’ a tavola che si discute meglio e si riesce a sotto-
scrivere i migliori affari.

E’ così da sempre.
In questo periodo, benché conside-
rati cibo dei poveri, sono i legumi,
che stanno rivivendo una nuova
stagione di ritrovato interesse.
Danno sostegno nutritivo di pri-
mordine, senza lasciare, in genere,
conseguenze negative sul com-
plessivo stato di salute di ciascuno
di noi, anche se in Italia, da oltre
un milione di ettari coltivati negli
anni cinquanta, si è passati agli
attuali ottantamila.
Le fave, presenti in questa stagio-
ne, stanno caratterizzando le scelte dei consumatori.
Sono una buona fonte nutritiva ben tollerata, visti i
pochi grassi e l’elevato contenuto di proteine e fibre

vegetali.
Superate le
vecchie cre-
denze sfavo-
revoli, vigenti
nell’antica
Grecia, i
Romani li
hanno ricon-
siderati facen-
doli diventare
parte essen-
ziale della
loro alimenta-
zione.
Hanno, inol-
tre, svolto

una grande funzione nutritiva durante tutto il
Medioevo e oltre, fino al secolo scorso, for-
nendo la principale base proteica alimentare
di tutta l’area sud del nostro paese.
Le modalità di consumo sono diverse, ma
quello maggiormente gradito è; la cottura
lenta in un tegame di terracotta, con olio,
sale e peperoncino.
C’è chi usa, come diversivo, l’aggiunta di
cotenna di maiale o parti di guanciale, ren-
dendo così un piatto più complesso e pari-

mente delizioso, anche se più impegnativo e pesante.

Romolo Piscioneri

Stagione e gusto, inscindibile binomio




