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ASTI SULLA SCIA MONDIALE E IN CONTROTENDENZA NAZIONALE! 

 
 
Scuserete il tono enfatico, ma ogni tanto bisogna togliersi qualche piccola soddisfazione.  
 
In tutto il mondo, in questi ultimi tempi, sono numerosissimi gli esempi di donne che assumono incarichi di 
altissimo livello: ANGELA MERKEL (Germania), ELLEN JOHNSON SIRLEAF (Liberia), MICHELLE 
BACHELET (“Presidenta” del Cile). Per la Presidenza degli Stati Uniti si profila un confronto tra 
CONDOLEEZA RICE e HILLARY RODHAM (Clinton).  
 
In Italia la quota di deputate e senatrici ci pone agli ultimi posti sul pianeta, probabilmente dopo 
l’Afghanistan! Siccome non pensiamo che le italiane siano più stupide, ci deve essere un meccanismo 
malato che esclude sistematicamente le donne dai posti di responsabilità. Ne è un indicatore la squallida 
vicenda delle “quote rosa” respinte dal Parlamento italiano: si trattava di stabilire per legge una quota di 
donne parlamentari che ci riportasse nei limiti della minima decenza. Niente da fare. 
 
 

Niente da fare? 
 
 
Calma. Per intanto le donne hanno ripreso vigorosamente la parola a Milano il 14 gennaio con una enorme 
manifestazione in difesa della legge 194 sull’interruzione di gravidanza.  
 
Poi, da Asti, nel nostro piccolo, mandiamo un bellissimo segnale perché, il 13 gennaio, abbiamo eletto una 
donna, MARINELLA MIGLIORINI, Segretaria Generale della CGIL astigiana. Sia chiaro, Marinella è un fior 
di sindacalista, e tanto basterebbe. Ma, in più, è una donna, e sicuramente porterà nel nostro sindacato tutta 
la pragmaticità, la capacità di relazione, il “saper fare” che contraddistingue le donne in ogni parte del 
mondo. 
 
Arriva in una CGIL, quella astigiana, che ha attraversato momenti difficili, per le note vicende giudiziarie. E 
quando mai le donne non sono chiamate a risolvere le situazioni difficili? 
 
Insomma, tanti auguri, a lei e a noi. Infine, tanto per cominciare subito con il senso pratico delle donne, due 
notizie non eclatanti  ma utili (nella vita di tutti i giorni…): 
 
- quest’anno le FESTIVITA’ SOPPRESSE sono solo 3 (Ascensione, Corpus Domini, San Pietro). Il 19 

marzo (San Giuseppe) cade di domenica, il 4 novembre (Forze Armate) cade di sabato: entrambe non si 
recuperano. Coraggio. Se non usufruite entro l’anno, saranno liquidate in busta paga. Attenzione, il 
Contratto Nazionale esclude la fruizione nei primi 15 giorni di gennaio e negli ultimi 15 giorni di 
dicembre. 

- all’inizio dell’anno, ciascuna e ciascun dipendente deve rinnovare la sua scelta per le 23 ore di 
permesso: Banca ore o riduzione fissa di mezz’ora dell’orario settimanale. Le aziende bancarie sono 
tenute a distribuire ai lavoratori gli appositi moduli per effettuare la scelta, ma sappiamo che alcune di 
esse ancora non l’hanno fatto. Se intendente rinnovare la scelta effettuata l’anno precedente, non c’è 
problema: se intendente cambiare, è bene darne comunque comunicazione scritta all’Ufficio Personale, 
anche in assenza dell’apposita modulistica.    
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