
Iniziativa oggi nello stabilimento Natuzzi. La Uil: bene la norma circa la rappresentanza nei Consigli regionali

“Donne sempre più discriminate”
L’allarme della Cgil: disparità più evidenti in Italia che nel resto dell’Europa

L’8 MARZO LUCANO

La locandina dell’evento

MATERA - “Rompiamo le
pareti di cristallo”. E’
questo l’allarme e l’invito
che la Cgil lancia insieme
alla Confederazione euro-
pea dei sindacati (Ces) in
occasione della Giornata
internazionale della don-
na: rompere le pareti di
cristallo che segregano i
sessi nelle diverse occupa-
zioni nel mondo del lavo-
ro, impedendo l’effettiva
uguaglianza di genere nel
mercato del lavoro. “Nes-
sun paese in Europa - fa
sapere la Cgil - è immune
dalla disparità fra uomi-
ni e donne ed è preoccu-
pante che negli ultimi an-
ni sia aumentata ovun-
que. Ma in Italia è aumen-
tata ancora di più, le di-
scriminazioni e le disu-
guaglianze sono in conti-
nua crescita e molto più
accentuate che in altri
Paesi. Le donne continua-
no ad essere frenate non
solo dai soffitti di cristal-
lo che ne bloccano il per-
corso di carriera, ma an-
che da pareti di cristallo,
che segregano il genere
femminile in particolari
posti di lavoro e lo esclu-

dono da altri. Le cifre so-
no forti: Il Global gender
gap report dell World
Economic Forum che mi-
sura il divario di genere
nel mondo piazza l’Italia
al 41° posto su 145 pae-
si. La Cgil di Matera, fa
propri i contenuti di que-
sto appello della Cgil Na-
zionale e oggi sarà, insie-
me alla Fillea Cgil di Ma-
tera, nello stabilimento
Natuzzi per incontrare le

lavoratrici del mobile im-
bottito riunite in assem-
blea a partire dalle ore
11.30 per rendere noti i
contenuti della Carta dei
diritti universali del lavo-
ro. La Cgil Basilicata
ospiterà invece nella sede
di via del Gallitello 163, a
Potenza, lo spettacolo
“Corpo. Violenza. Lavoro.
(Tre assoli teatrali sulla
condizione femminile)”. Al
termine dello spettacolo,

un dibattito con Morena
Rapolla, Antonella Amo-
dio e Anna Russelli, mo-
derato da Rocco Pezzano;
infine, le conclusioni di
Angelo Summa, Segreta-
rio Generale della Cgil Ba-
silicata. Sul tema intervie-
ne anche il Coordina-
mento PO UIL. “Un dato
interessante, che apre
uno spiraglio di luce è la
norma definita in questi
giorni sull’equilibrio del-
la rappresentanza tra
donne e uomini nei con-
sigli regionali. Il 40% sa-
ranno donne. Una demo-
crazia, per essere tale, de-
ve consentire a tutti di sce-
gliere tra i due generi i
propri rappresentanti.
Secondo i dati della Came-
ra dei Deputati, sino ad og-
gi la presenza femminile
è del 34% alla Camera e del
29,2% al Senato, mentre
nei Consigli regionali le
donne sono sottorappre-
sentate (in Consiglio Re-
gionale di Basilicata quo-
te rosa zero). Questa nor-
ma porterà equilibrio,
equità e (probabilmente)
concretezza alle politiche
di pari opportunità”.

”CONQUISTE E DIRITTI”
Nell’ambito della festa dell’8 marzo a Rionero in
Vulture presso l’Auditorium dell’Istituto Compren-
sivo “M. Granata” domani in programma un in-
contro dal titolo “Conquiste e Diritti di un Percor-
so di Emancipazione”.

8MARZOTUTTIIGIORNI
A Rionero in Vulture e a Lavello il progetto

“#8MARZOTUTTIIGIORNI” dell’Associazione
Agorà in collaborazione con il fotorepoter e regi-
sta Alessandro Zenti: un intenso percorso fotogra-
fico e scenografico che vuole sensibilizzare e dif-
fondere consapevolezza sul tema della violenza con-
tro le donne. 

SALOTTO LETTERARIO 
A LAGONEGRO

Nasce all’interno del centro sociale di Lagone-
gro su iniziativa della prof.ssa e poetessa Agne-
se Belardi il primo salotto letterario e lo inaugu-
rano le donne nella ricorrenza dell’8 marzo. Lo sco-
po è quello di scambiarsi pareri in un luogo in-
formale, quale, ” II bar” o ”il caffè” come lo chia-
marono gli intellettuali illuministi, nel ’700”.

NON SOLO MIMOSE
“Otto marzo: non solo Mimose, ma anche spun-

ti, versi e riflessioni sull’Universo Donna”. Incon-
tro-dibattito alle 18.30 presso il centro sociale di
Barile.

ADOTTA UNA DONNA
Nell’ambito del progetto internazionale “Zonta

says no to violence against women”, lo Zonta Club
Potenza propone alla comunità potentina e alla co-
munità lucana tutta di partecipare alla campagna
Adotta una Donna, a sostegno di Telefono Don-
na, finalizzata al sostegno delle donne ospiti del-
la Casa “Ester Scardaccione”.

PREMIO DONNA 2016
Cerimonia di consegna dei riconoscimenti isti-

tuzionali, alle 17.30 nella Sala Consiliare del Pa-
lazzo Di Città di Melfi, a tre donne melfitane.

COCKTAIL DIVERSI
Ritorna anche a Genzano di Lucania quest’an-

no l’appuntamento con “Cocktail diVersi” per la
Giornata Internazionale della Donna, organizza-
to dall’Associazione culturale “Amici del Teatro –
Presidio del Libro” e dall’Associazione Internazio-
nale “Donne e Poesia” di Bari, con il patrocinio del
Comune di Genzano. 

SPIRITO DI DONNA
A Potenza presso la terrazza del Grande Alber-

go si svolgerà alle 19 l’evento Spirito di Donna or-
ganizzato dal Rotaract Club Potenza e Rosae Ru-
brae. In concomitanza della festa delle Donne, si
parlerà di esse attraverso Il racconto delle loro vi-
te, il tutto sarà accompagnato dalla lettura di poe-
sie e musica.

IL SOLE È BUIO
Alle 18 è in programma presso l’auditorio del-

la Rai di Potenza la proiezione, in anteprima na-
zionale, del film documentario Il sole è buio di Giu-
seppe Papasso, prodotto dalla Spot Italia di Roma
con il contributo dell’Unione Comuni Alto Bradano.

LA DOTE DI BETTINA
In programma all’interno della sala consiliare

del Comune di Lauria alle 17.30 la presentazione
de libro “La dote di Bettina” di Elena Carlomagno.

La consigliera regionale di Parità accanto all’Uici: necessario uno sportello

Disabilità femminile, il monito della Fanelli:
“Subito un piano di azione e il codice etico”
POTENZA - Ad avviso del-
la Consigliera regionale di
Parità Maria Anna Fanel-
li le donne disabili sono og-
getto di discriminazioni
multiple è per questo che
serve un “piano di azione”
ed “un Codice etico” contro
le discriminazioni e le vio-
lenze che anche queste don-
ne sono costrette a subire
anche nel mondo del lavo-
ro. E’ quanto affermato ie-
ri sera nel corso dell’incon-
tro promosso a Potenza dal-
l’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti Onlus
sul tema dell’uguaglianza
di genere. “È per questo -
ha aggiunto Fanelli - che
bisogna quanto prima ar-
rivare a convocare gli Sta-
ti Generali delle Persone e
delle Donne con Disabilità
partendo dalla “Convenzio-
ne sui diritti delle persone
con disabilità” esaminata
e discussa già in preceden-
ti iniziative”. La Consiglie-
ra di Parità Fanelli sulla ba-
se delle sue competenze e
prerogative ha ricordato
che “è necessario uno

Sportello che accolga, an-
che le donne disabili ogget-
to di discriminazioni mul-
tiple, anche in collaborazio-
ne con quante associazio-
ni saranno interessate ad
un “Piano di azione” per le
donne con disabilità e a pre-
sentare e diffondere un Co-
dice etico contro le violen-
ze che anche queste don-
ne sono costrette a subire”,
ma soprattutto, ad avviso
della Fanelli, “è necessario

richiedere alle Istituzioni
l’attuazione delle misure e
delle buone prassi già se-
gnalate dal 2014”. “A mio
avviso - ha detto - ritengo
che è necessario sollecita-
re le Istituzioni Basilicata
all’assolvimento dell’ob-
bligo di assunzione delle
persone con disabilità in
genere e degli operatori te-
lefonici non vedenti, in par-
ticolare a sollecitare il Di-
partimento Formazione e
lavoro della Regione per
l’incremento delle attività
del tavolo tecnico con le as-
sociazioni per continuare
a ragionare di formazione
per tutti e per sollecitare
sempre nuovi avvisi pub-
blici e “Voucher formativi
per operatori telefonici
non vedenti addetti alle
pubbliche relazioni” non-
ché la programmazione di
buone prassi in favore
delle persone con disabili-
tà grave allo scopo di for-
nire adeguati strumenti e
risorse per accedere alla
formazione, prima e al la-
voro, poi”.

Ugl: basta slogan

POTENZA - “Dopo anni
di battaglie e di leggi a
favore delle pari oppor-
tunità di genere ancora
bisogna urlare ‘Basta di-
scriminazioni!’ e come
ogni anno l’otto marzo,
al di fuori delle mimose
e delle feste, rappresen-
ta un momento di ana-
lisi della situazione so-
cio-economico al femmi-
nile. Serve consapevolez-
za che ancora l’attuale

situazione economica
italiana, rappresenta
un’evidente crisi siste-
matica, un malessere ge-
nerale le cui prime vit-
time sono le donne”. E’
quanto sostengono dal-
l’Ugl Basilicata, il segre-
tario regionale Giovan-
ni Tancredi, il segreta-
rio lucano pensionati
Egidio Graziano e il se-
gretario provinciale di
Matera, Pino Giordano.
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