speciale
gli stessi diritti tra uomo e donna. Il termine che usiamo rappresenta una sorta
d’evoluzione di pensiero».

UN PATTO FEMMINILE CONTRO LE DIVERSITÀ CULTURALI ATTRAVERSO LACOOPERAZIONE
Ore 17,00 – 6° Tavolo (mercoledì 1 dicembre)
Partecipano: Flavia Perina, direttore Secolo d’Italia, Giacomina Cassina, esponente Cisl.
Marco Capitani, Direttore, coordinatore
dell’area pedagogica presso il Ministero della Giustizia, dipartimento amministrazione penitenziaria.
Milena Mormina, Direttore istituto a
custodia attenuata di Giarre, Catania.
Elisabetta Calmieri, Vicedirettore casa
di reclusione di Cerinola, Caserta.
Ernestina di Gennaro, assistente sociale
presso il centro di servizio sociale per adulti del Ministero della Giustizia, Catania.
Ha aperto il dibattito la nuova direttrice
del Secolo d’Italia, Flavia Perina, esprimendo il suo benvenuto alle donne irachene e aprendo con loro un dibattito. L’intento era quello di capire che
tipo di richieste d’aiuto avrebbero voluto fare alla coalizione irachena e
quanti dei maggiori problemi che affliggono il loro paese, tra i quali quelli
legati ai bambini, fossero strettamente
congiunti alla guerra o fossero il risultato di altri fattori.
«Prima dello scoppio della guerra - ha
raccontato Sousi - l’Iraq era popolato

per metà da stranieri e per metà da iracheni. C’era un grande scambio culturale e imparavamo molto gli uni dagli altri. Allo scoppio della guerra del
Golfo, gli stranieri hanno lasciato l’Iraq,
e non abbiamo più avuto la possibilità
d’avere scambi con l’esterno. Pregavamo Dio - che ci mandasse qualcuno
a liberarci. Quello che mi auguro adesso è che ci sia un nuovo governo
che ci permetta di raggiungere una
nuova stabilità e favorisca gli scambi internazionali. La nostra visita in Italia, sta
alimentando la nostra speranza per il
futuro oltre a permetterci questo
scambio d’esperienze che è per noi
molto significativo».
Narjis ha manifestato la necessità che
«l’Iraq venga liberato da tutte le forze
militari della coalizione. La cosa più importante è prendersi cura dei bambini.
Sono loro il futuro della nostra nazione.
Sicuramente molte situazioni sono
state aggravate dal succedersi delle
guerre per tutti questi anni. Abbiamo
bisogno di un nuovo governo, di aumentare gli scambi con l’estero, di aprirci verso l’esterno culturalmente e
socialmente. Maggiori opportunità per
le donne, che già da tempo sono occupate, ma per le quali ci sono ancora
molte discriminazioni».
Particolarmente incisivo l’intervento di
Giacomina Cassina, la quale ripercorrendo, in maniera confidenziale, la sua
carriera da sindacalista, ha cercato d’istaurare un dialogo e uno scambio reciproco “d’insegnamenti” e d’esperienze con le donne irachene.
Consigliere del comitato economico e
sociale delle comunità europee, la Cassina ha descritto il suo impegno con le
donne e per le donne e la solidarietà
che nel corso degli anni ha ricevuto da
parte delle donne degli altri paesi con
le quali ha avuto modo di confrontarsi
e lavorare.
«Le diversità culturali- ha detto la Cassina – sono un prerequisito fondamentale per costruire un dialogo tra popoli.

Nella foto al tavolo, da sinistra, Flavia Perina, Giacomina Cassina e Renata Polverini

La diversità d’appartenenza è anche diversità di cultura, di radici, di storia».
Le irachene hanno chiesto a Giacomina
Cassina di dare loro degli esempi, attraverso la sua esperienza, di buon funzionamento di un sindacato. Forte il bisogno di prendere degli spunti da riportare nel loro paese, nel quale i sindacati esistono ma dove, per quasi 35
anni, hanno avuto poca possibilità d’espressione.
«Potrei raccontarvi molte esperienze –
ha detto loro la Cassina – e nessuna
allo stesso tempo, perché ogni situazione è specifica e ha la sua singolarità
tale che probabilmente non può essere
usata come esempio per circostanze
differenti. Posso solo dirvi – ha concluso - che ciò che è davvero importante è il dialogo e il confronto tra i vari
sindacati, inoltre un sindacato deve essere organizzato democraticamente al
suo interno, e la coesione deve essere
salda e forte per poter negoziare con il
Governo. Il bello della contrattazione
sta proprio nell’ottenere il massimo
che è possibile in rapporto ai bisogni
generali di un paese. Sono fermamente convinta che prima di qualsiasi
costruzione di sindacati unitari, nel vostro paese ci sia bisogno di un rilancio
dell’economia»

POLITICHE SOCIALI E SOLUZIONI PER L’IMPIEGO: CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI
VITA E DI LAVORO
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Nella foto al tavolo, da sinistra, Eltefat A. Meshref Al Waely, Aitanga Giraldi, Antonietta Di Stefano e
Wajeda S. Bunian

sufficienti parole per esprimere le
sofferenze che abbiamo sopportato e
continuiamo a sopportare. Noi conciliamo il tempo da dedicare alla nostra
famiglia e al lavoro solo con il coraggio, con la forza di rinunciare prima
di tutto al nostro stesso benessere».
Iema ha però aggiunto che «la legge
irachena è la migliore tra quelle esistenti nel mondo musulmano, soprattutto per il divorzio. La donna irachena può tenersi i figli se riesce a
mantenerli». Hajar ha specificato che
«in realtà la legge musulmana tutela
la donna, qualunque sia la sua condizione. Ma sorge un problema proprio
quando decide di lavorare. In genere
lo fa per aiutare il marito oppure perché è povera. Così il lavoro non è
una forma di realizzazione, ma solo
un mezzo per sopravvivere. Anche
se le donne irachene rappresentano
la percentuale più alta tra i lavoratori,

preferirebbero rimanere a casa». Bushrah ha notato quanto sia singolare
il fatto che «donne irachene e donne
italiane hanno bisogno di leggi che le
tutelino. La parità dei diritti tra uomo
e donna è un concetto universale, ma
tutto dipende dalle leggi. In Iraq le
donne hanno una legge per la maternità, ma non per la malattia». Sousi
ha spiegato che «purtroppo è il datore di lavoro a stabilire se la lavoratrice è in buona salute o meno, concedendole un periodo di malattia pagata». Nidal ha raccontato le persecuzioni che ha dovuto subire da parte
del regime per la sua attività sociale
per le donne, e Narjis ha proclamato:
«Nonostante l’opinione dei nostri uomini, siamo riuscite a conquistare
maggiore libertà e continueremo a
farlo. Ma non dobbiamo essere contro gli uomini. La nostra non è una
guerra».

Ore 10.00 – 7° TAVOLO (giovedì 2 dicembre)
Partecipano: Aitanga Giraldi (Cgil), Antonietta Di Stefano (Esperta di Pari opportunità)
Ad Aitanga Giraldi, responsabile nazionale Coordinamento Donne Cgil, e
Antonietta Di Stefano, esperta di pari
opportunità, è spettato spiegare un
principio semplice da comprendere,
ma che nella realtà risulta ancora difficile da applicare. La conciliazione tra i
tempi da dedicare al lavoro e quelli da
dedicare alla famiglia continua, infatti,
è un’impresa ardua persino nella nostra cultura, in cui è stata sancita la parità dei diritti tra uomo e donna.
Sollecitata, forse, dalle “lamentele”
delle donne italiane, Fatema: «Conosco la realtà delle donne di tutto il
mondo attraverso i programmi della
Tv satellitare e per questo mi permetto di dire che la donna irachena è
la più forte che ci sia. Non ci sono

Nella foto al centro tra la delegazione irachena il vice sindaco di Roma, Mariapia Garavaglia, Renata
Polverini, Patrizia Del Ninno, Ivette Cagliari e Antonietta Celata

Il Primo Maggio, il 2 Giugno e il 4 Luglio rappresentano i milestones che hanno segnato il rapporto con l’Ugl e Barbara Contini

L’Ugl e Barbara Contini, una collaborazione per i diritti civili
ROMA. Per il primo Maggio l’Ugl ha dedicato un riconoscimento al valore di una
donna: Barbara Contini, governatore di Nassirya. In Iraq è arrivata nel luglio 2003 e si è
vista affidare l'amministrazione provvisoria
della coalizione delle province meridionali irachene quale capo del dipartimento finanziario. Ma né gli incarichi gravosi e difficili
che porta da sola sulle spalle né l’improvvisa
popolarità hanno intaccato due doti assai evidenti: l’umanità e la semplicità. Renata Polverini ha spiegato che c’è un filo rosa che
lega l’Ugl alla governatrice di Nassirya e cioè
il dialogo: «Barbara Contini in una recente intervista ha detto che il suo compito principale è creare il dialogo, perché il dialogo è
una forma di azione. Per noi è lo stesso. Così
abbiamo deciso che, grazie all’aiuto della Regione Lazio e in particolare dell’Assessore al
Bilancio, Andrea Augello, di organizzare una
missione in Irak per portare tutto ciò di cui i
nostri valorosi connazionali e la popolazione
irachena hanno bisogno».

ORTONA. 2 giugno 2004. Con il progetto “Scuole per la pace” si rinnova il forte rapporto di collaborazione e di stima instauratosi tra il Governatore di Nassiriya Barbara Contini e il vice segretario generale dell’Ugl, Renata Polverini. Il progetto della missione che l’Ugl, e in particolare il Coordinamento
Donne e il Ciscos, insieme alla Regione Lazio hanno organizzato porta supporto logistico alle azioni di
ricostruzione delle scuole e il ripristino delle attività scolastiche nella provincia irachena di Dhi Qar in
cui si trova la città di Nassiriya. L’idea dell’operazione, che attraverso il Coordinamento Donne, in special modo Patrizia Del Ninno, ha voluto dimostrare con atti concreti alla Contini il riconoscimento del sindacato per la valorizzazione del ruolo della donna nell’ambito della
società civile e del mondo del lavoro. Così il
2 giugno presso il porto di Ortona in provincia di Chieti una delegazione del Coordinamento Donne composta da Flavia Conte, Cristina Ricci, Antonietta Celata, Daniela Cantiani e Margherita Egidio insieme al segretario nazionale dell’Ugl-Lavoro minorile Clara
Valli ha salutato l’imbarco degli aiuti umanitari diretti alla città di Nassiriya. «L’iniziativa –
ha spiegato Renata Polverini – nasce da un
incontro con la governatrice Barbara Contini.
Il Coordinamento Donne il primo maggio l’aBarbara Contini presenzia all’arrivo a Nassiriya degli aiuti umaniveva premiata per il suo impegno in Irak».
tari predisposti dall’Ugl

ROMA. Donne, Pace e Lavoro. Questi i temi che hanno
caratterizzato il Donna Day dell’Ugl, la manifestazione organizzata dal Coordinamento Donne del sindacato che
si è svolta come ogni anno il 4 luglio, giunta ormai alla
sua terza edizione. Una giornata di riflessione dedicata
alla condizione delle donne in Italia e nel mondo, con
particolare attenzione ai temi della pace e del lavoro, che
rappresentano due aspetti complementari e indispensabili per una società orientata alla tutela dei diritti umani e
al benessere comune. «Lo scopo di questa giornata – ha
detto Renata Polverini, vice segretario generale dell’Ugl
– è quello di tracciare e riscoprire quel filo rosa che tiene
unite le donne nella cultura, nella politica, nella scienza.
E oggi molte donne, come Barbara Contini, rappresentano la continuità di questo impegno dell’universo femminile nella società». Nel presentare il Donna Day, Renata
Polverini ha sottolineato come, «in questo momento, dal
coraggio e dalla determinazione di donne come Barbara,
che si battono per ripristinare, attraverso il lavoro e l’istruzione delle persone, condizioni di pace in zone difficili della terra come è difficile l’Iraq in questi mesi, possono nascere modi nuovi di concepire e praticare l’impegno dell’universo femminile nella società».

