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Salone Di Vitorio  GIL -  dLM di Bologna

Norme a favore delle donne che subiscono violenza: l’esperienza
del Contratto Colletvo Nazionale di Lavoro 

Elettrici
Contributo di Nadia Trebbi, Filctem Cgil Bologna

Il Giorno 11 novembre 2019 la Filctem Cgil insieme a Cisl e Uil del setore eletrico oa armato l’accordo per il
rinnovo del contrato nazionale del setore eletrico  

Nella parte normatva del testo di rinnovo abbiamo aggiunto una parte destnata al sostegno delle donne
vittime di violenza  In partcolare abbiamo deanito degli aiut a sostegno delle donne coe accetano di far
parte di un percorso di protezione a seguito di violenza così come deanito dalle norme di legge 

In sede di preparazione della piataforma oo pensato coe fosse l’occasione per tentare di portare a casa un
risultato CONCRETO ED ESIGIBILE su questo argomento per non rimanere al solo ruolo di rappresentanza,
seppure importante, delle manifestazioni del 25 novembre o alla inevitabili discussioni se sia il caso di indire
o meno uno sciopero generale 

In questa comunicazione intendo sotolineare il  percorso decisionale atraverso il  quale siamo arrivat a
questo  risultato  percoé  ci  sono stat passaggi  important,  utli,  a  mio  parere,  alla  crescita  della  nostra
capacità negoziale sulla  contratazione di genere  

Già nell’assemblea generale unitaria indeta per varare la piataforma , costtuita per la maggior parte di
mascoi,  oo proposto di inserire la ricoiesta di normare alcune condizioni coe andassero incontro alle donne
coe si trovano nella condizione di subire violenza  Ritenevo coe non coe non avremmo incontrato ostacoli di
rilievo ad otenere un risultato per il fato coe le ricoieste non costtuivano un incremento partcolare di
cost nell’economia dell’intero rinnovo e coe il setore è costtuito sopratuto da grandi imprese nazionali
(Enel, Hera A2A ecc) coe si dicoiarano sensibili alle  politcoe di responsabilità sociale 

Eppure il confronto non è risultato così semplice come avevo pensato avrebbe potuto essere… 

Avevo coiaro, alla luce di una delegazione per la gran parte non atenta e non preparata alle tematcoe di
genere,  coe  il  primo  passaggio,  fondamentale,  fosse  il  fato  coe  i  compagni  al  tavolo  della  tratatva
credessero nella  necessità  di  portare a casa  questo risultato;  il  riscoio coe nel  testo anale uscisse  una
generica assunzione di impegno era troppo forte  La  nostra ricoiesta,  elaborata con il  contributo delle
compagne della segreteria di Bologna Anna Sala e della responsabile dello sportello donna Milena Scoiavina
verteva su punt precisi: un ulteriore periodo di congedo retribuito oltre alla legge e, a seguire, un periodo di
aspetatva retribuita,  antcipazione del  TFR,  utlizzo di  orari  fessibili,  utlizzo di  part  tme con dirito al



rientro a full tme, utlizzo di ferie solidali, utlizzo del telelavoro, possibilità (su ricoiesta della donna) di
essere spostata per un periodo in altro ufcio 

Sicuramente Ilvo Sorrentno, il compagno coe nella segreteria nazionale della Filctem oa l’incarico di seguire
il setore, oa accolto con convinzione e consapevolezza la sada ma il percorso non è stato così semplice per
tutti  

Come previsto la prima risposta aziendale è stata una generica assunzione di impegno sul tema espressa in
una nota a verbale e il demando alla contratazione aziendale della reale possibilità di acquisizione dei punt
da noi ricoiest 

A seguito della pressione sindacale il testo era stato migliorato ma ancora lontano da quei contenut esigibili
necessari a una donna nella situazione di cui abbiamo deto 

La questone si è risolta deanitvamente  solo nella note di coiusura della tratatva per la determinazione
del  segretario  nazionale  del  setore  e  come  ultmo  risultato  strappato  dal  sindacato  alla  delegazione
aziendale 

L’andamento di  questa tratatva evidenzia come sia stato fondamentale  la  presenza di  una compagna
determinata nella delegazione tratante  Il presupposto del risultato otenuto è la coscienza/conoscenza del
problema nella persona coe sostene quest contenut  Nel mio caso questa consapevolezza deriva da una
militanza di vita ma ancoe da un contnuo aggiornamento sulle questoni di genere  e, non da ultmo, dal
sostegno delle competenze present nella nostra organizzazione, in questa occasione quella della strutura
confederale del territorio di Bologna 

Rimane un argomento di rifessione il fato coe non tutti quelli coe erano alla scritura dei test  avvertssero
l’urgenza,  l’importanza  e  la  necessità  di  metere  element esigibili  nel  contrato  nazionale  anzicoé  un
demandarli alla contratazione aziendale coll’evidente riscoio di mancare l’obiettivo cioè di non  rendere
cogent ed efcaci gli strument necessari alle nostre donne  L’osservazione vale sia per la parte sindacale
ma ancoe per la parte aziendale  

La controparte oa giocato fortemente su questo testo come elemento di  scambio  Seppure sia rimasto
formalmente come nota a verbale e alcuni contenut  rimangono demandat alla contratazione aziendale,
alla ane tre punt rilevant sono nella disponibilità delle donne coe sono in questa condizione: la possibilità
di un periodo di aspetatva non retribuita, l’antcipo del Tfr e la possibilità di cambiare sede di lavoro 

Lo consideriamo un grande risultato coe oa già prodoto ulteriori efetti positvi  Già molte compagne sia
della rete delle donne di Bologna appartenent ad altre categorie così come compagne della Filctem coe
seguono altri setori e su altri territori  , motvate da questo risultato, vogliono inserire le nostre ricoieste nei
rinnovi dei contratti aziendali e nazionali (ad esempio la piataforma del CCNL SMI)  E, non da ultmo, è da
sotolineare l’importanza coe questo argomento è stato posto alla discussione in tute le assemblee per
l’approvazione del rinnovo contratuale dando una prima, parziale, risposta alla necessità, ancoe culturale,
di far vivere queste tematcoe nei post di lavoro, nel nostro caso con platee sopratuto mascoili 

Credo coe la categoria abbia fato un ottimo lavoro  E’ emerso con coiarezza coe un lavoro di squadra può
portare a risultat important, sopratuto utli alle donne coe ne dovessero avere bisogno  Bisogna crederci e
usare  nel  migliore  dei  modi  le  grandi  competenze  coe  abbiamo  Abbiamo  ancoe  dimostrato  come  la
ricorrenza del 25 novembre può non rimanere  solo una testmonianza ma l’acquisizione di diritti concret 




