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SE NON SI FA NULLA, SIAMO PEGGIORI DEI CATTIVI 
Alla fine le ammazzano tutte. 

24 settembre, Samira Saleh-al Naini, nota avvocato irachena e attivista diritti umani, uccisa 

pubblicamente a Mosul, dopo un processo sommario con l'accusa di apostasia. 

26 settembre, Safiyo Ahmed Jumale, somala di 33 anni, lapidata nel sud della Somalia dagli 

Shabaab perchè “rea” confessa di avere segretamente quattro mariti. 

26 ottobre, Reyahneh Jabbari, 26 anni, impiccata in Iran per aver ucciso il suo stupratore. 

Morti atroci, proteste da tutto il mondo, inutili, come sempre. 

Inutili perchè nello stesso giorno in cui il Nobel per la pace era assegnato alla pakistana Malala 

Youssafzay e all'indiano Kailas Satyarthi, con il riconoscimento del ruolo fondamentale 

dell'istruzione nella nostra vita, un altro indiano, Satya Nadella proponeva un'apologia della 

sottomissione femminile. 

Non si tratta di un uomo qualsiasi, Nadella è lo chief esecutive di Microsoft, che in una conferenza 

dedicata alle donne nell'economia digitale, alla domanda di una giornalista sui consigli da dare 

alle donne che non trovano il coraggio di chiedere un aumento di stipendio, lui, indiano, ha 

risposto che “non devono chiedere l'aumento, ma fidarsi”. 

Scoppia la polemica, con le solite pleonastiche proteste. In realtà, ancora una volta, si pone la 

questione politica più rilevante del pianeta: il diritto delle donne di essere considerate persone. 

Se non si fa nulla, come ha affermato l'attrice Emma Watson all'ONU, la parità di retribuzione 

uomo-donna si raggiungerà tra 75 anni; se non si fa nulla, nei prossimi 16 anni saranno 15,5 milioni 

le spose bambine; se continuiamo a stare fermi solo nel 2086 le bambine africane potranno 

accedere all'istruzione secondaria; se si sta soltanto a guardare e non si considera il valore della 

cultura, come insegnamento e apprendimento, le donne continueranno a essere barbaramente 

uccise, perché fanno paura, perché sono diverse. 

Nel 1700, lo statista inglese Edmund Burke, detto il Cicerone britannico, ebbe a dire: “perché le 

forze del male trionfino basta solo che i buoni, uomini e donne, non facciano nulla”. 

Se non si fa nulla, i buoni che non reagiscono, sono peggiori dei cattivi! 
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CONSIGLIO NAZIONALE DIRCREDITO 
ESTRATTO DELL’INTERVENTO DEL COORDINAMENTO PARI OPPORTUNITÀ 
“Al momento, come tutti, la nostra attenzione è concentrata sull'andamento delle trattative in ABI. La 

sospensione del tavolo prima dell'estate ha bloccato i lavori di tutte le commissioni. Per le Pari Opportunità si 

è arrestato il confronto sui congedi parentali a ore, confronto che riprenderà dopo la chiusura della 

trattativa sul CCNL, e ce ne dispiace molto. L'immobilismo dell'Abi ha portato a discutere in più sessioni su 

una  norma di legge, in vigore dal 1 gennaio 2013, che terrorizza i nostri banchieri, poiché il congedo 

parentale potrebbe essere utilizzato come una sorta di part-time incontrollato.  

Il Coordinamento Pari Opportunità ha assunto ormai una connotazione chiara e definita, consolidando la 

consapevolezza che le pari opportunità in DirCredito hanno bisogno di maggiore energia. 

L'ingresso di nuove colleghe nel coordinamento, che hanno messo a disposizione la propria esperienza 

sindacale e lavorativa, ha rafforzato la nostra attitudine all'ascolto del territorio e del sociale, ognuna/o con 

le proprie caratteristiche, confermando anche il lavoro portato avanti nel corso di questi anni, 

caratterizzato da un continuo aggiornamento su tutti i temi trattati e su nuove proposte. 

Il CPO è un gruppo che lavora coerentemente ai principi di pari opportunità per tutti, consapevole del 

valore creato dal confronto e dalla condivisione delle attività e degli obiettivi. 

Recependo il messaggio del Segretario Generale sulla necessità di “cambiare, prima di essere costretti a 

farlo”, rivolgiamo un invito al Consiglio, organo politico per eccellenza, perché consideri la necessità di vere 

pari opportunità nelle cariche elettive del nostro Sindacato. 

Solo così Dircredito sarà un sindacato più paritario e potrà continuare a crescere”. 

 

MATERNITÀ CONGELATA: L’AVANGUARDIA DALLA SILICON VALLEY 

Apple e Facebook, due colossi della Silicon Valley, hanno 

lanciato un nuovo benefit: 20 mila euro per programmare la 

maternità, congelando gli ovuli. Google avrebbe in programma il 

nuovo benefit per il 2015, mentre Citigroup e Microsoft offrono già 

il servizio su richiesta delle dipendenti. Una recente copertina 

della rivista di economia Bloomberg BusinessWeek recita “freeze 

your eggs, free your career”, congela i tuoi ovuli, libera la tua 

carriera. 

E questo sarebbe un gran bel messaggio d'avanguardia che 

viene dalla Valle del futuro... 

non meraviglia a questo punto l'affermazione del chief esecutive Microsoft, Nadella, a proposito del fatto 

che le donne non devono chiedere aumenti ma fidarsi. E le donne si dovrebbero anche fidare sul fatto 

che, raggiunti i quarant'anni, il proprio ovulo 

congelato possa riprodursi (ad oggi le percentuali di 

successo della fecondazione assistita sono molto 

basse). 

Nasceranno nuove classi sociali, scontri tra donne 

freezing o no freezing, ma qui si demanda una 

scelta personale al datore di lavoro, all'azienda che 

decide se e come devi avere figli. Non siamo poi 

così lontani dal Grande Fratello di Orwell... se non 

altro, questa modernità smaschera il pensiero 

dominante che la maternità sia un ostacolo, un 

incomodo per il mondo del lavoro e per la carriera, 

dimenticando, peraltro, che una società senza 

bambini è destinata a finire. E forse è meglio così, 

visti i presupposti. 

 

GERMANIA, VIA IL REATO D'INCESTO 

Il Consiglio Etico tedesco propone al Governo 

di depenalizzare l'incesto nel caso il rapporto 

sia consensuale e tra maggiorenni. La 

decisione, molto sofferta, parte dal concetto 

della libertà d'innamorarsi e anche quella di 

procreare, come valori costitutivi, e non 

oggetto di politiche in cui lo Stato spinge la 

difesa dei cittadini fino a “una eugenetica 

punitiva, di triste memoria”. Il dibattito si è 

aperto. 
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BANCO POPOLARE 
TRA LE PRIME BANCHE A PREDISPORRE UN PLAFOND PER “PIÙ CREDITO ALLE DONNE” 
Finalmente qualche buona notizia. Il Banco Popolare aderisce al "Protocollo d'intesa per lo sviluppo e 

la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome" 

sottoscritto il 4 giugno scorso (tra ABI e Governo), stanziando un plafond di 100.000.000 euro, destinato 

alla concessione di finanziamenti a favore delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome. 

Sul Portale Aziendale, nella sezione "Imprese - Box Orizzonte Donna" e nella sezione "Privati - Box 

Orizzonte Donna" sono disponibili le singole 

schede Prodotto e un'apposita Guida 

Commerciale con approfondimenti ulteriori sui 

temi in oggetto. 

Per fornire maggiori informazioni riguardo i 

contenuti del Protocollo ABI e i prodotti di 

finanziamento realizzati dal Banco Popolare sono 

disponibili per la clientela: 

 la pagina web: http://offerta.bancopopolare.it/progetto-imprese/orizzonte-donna/  

 la casella di posta dedicata orizzontedonna@bancopopolare.it  

 il numero verde 800 825 277 

Attraverso i canali dedicati l'impresa potrà ottenere informazioni utili per accedere alla nuova offerta, 

identificare lo sportello bancario a cui rivolgersi ed eventualmente fissare un appuntamento finalizzato 

alla richiesta del finanziamento. 
 

 

TASSO DI SINDACALIZZAZIONE  

EUROPA A 27: 23,4% 

Sopra il 70%: Svezia, che su 4 milioni di occupati annovera 

2.800 mln iscritti a un sindacato di cui più della metà 

donne, cui vanno aggiunti 700mila disoccupati e 

pensionati.  

Sopra il 40%: Finlandia, Danimarca, Cipro, Malta, Belgio e 

Lussemburgo. In particolare il Belgio con il suo 52%, ha 

punte del 95% tra gli operai e 44% tra gli impiegati settore 

privato.  

Sotto il 20%: Germania, Francia, Lettonia, Ungheria, 

Portogallo, Estonia, Spagna, Lituania, Polonia. La Francia, 

con il suo 8%, ha un tasso di sindacalizzazione tra i più bassi 

nei paesi industrializzati, inferiore anche a quello di Stati 

Uniti, Corea e Turchia. L'Italia, con il 33,8% si colloca in una 

fascia intermedia, ma con una peculiarità. Il tasso di sindacalizzazione è calcolato solo sulle 

segnalazioni di 4 sindacati (CGIL, CISL, UIL e UGL) e annovera senza distinzione iscritti attivi e pensionati, 

inoltre non sono verificabili i dati del settore privato, in quanto basati solo su auto-dichiarazioni dei 

sindacati. Con tassi di poco superiori all'Italia ci sono Slovenia, Romania e Irlanda, inferiori Austria, 

Regno Unito, Grecia, Olanda, Repubblica Ceca, Bulgaria. La tendenza generale, comunque, è 

negativa, causata da una parte dall'aumento della disoccupazione e dall'altra dagli effetti della 

composizione dell'occupazione (contratti parzialmente standard e atipici). Ultima osservazione: paesi 

con basso tasso di sindacalizzazione come Germania e Francia, sono però anche paesi con un forte 

quadro di legalità e protezione sociale. 
Fonti - ICTWSS: Database on Institutional Characteristcs of Trade Unions, 2010; Worker-partecipation.eu.2013 

http://offerta.bancopopolare.it/progetto-imprese/orizzonte-donna/
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FLASH 
Italia, il sindacato è un mestiere per donne? L'ascesa alla guida della Cisl di Annamaria Furlan. Dopo 

Susanna Camusso, sembra ora toccare ad Annamaria Furlan in casa Cisl. Si tratta di reale innovazione o di 

adattamento allo spirito dei tempi? Le domande se le pone Mimmo Carrieri, docente di sociologia 

economica e del lavoro alla Sapienza di Roma, ricordando come fino a qualche anno fa non era 

nemmeno dato conoscere la percentuale di donne iscritte ai sindacati. Oggi sappiamo che si aggira 

intorno al 40% degli attivi. La Furlan comunque ha dichiarato che “il sindacato deve tornare a immergersi 

tra la sua gente”, sottintendendo la necessità di un riposizionamento rispetto al passato. 

New York, sindacalista e infermiera, per la rivista Modern HealthCare è una protagonista. RoseAnne De 

Moro, sindacalista americana di origine italiana e infermiera viene segnalata dalla prestigiosa rivista 

americana tra i personaggi che si sono particolarmente distinti nel campo sanitario 

IRAQ, decapitate 3 curde. È la prima volta che i boia dell'Isis decapitano ostaggi di sesso femminile ed 

espongono le loro teste in pubblico.  

Siria, il sacrificio di Arin, donna curda kamikaze che si fa saltare in aria per non finire nelle mani dell'Isis. Si 

chiamava Arin Mirkan, madre di 2 bimbi, comandante dell'Ypg (Unità di protezione popolare curda), 

impegnata nella difesa di Kobane. Trovandosi circondata dai jihadisti nel corso di un aspro scontro, si è 

fatta saltare in aria, uccidendo un numero non precisato di miliziani Isis. 

Roma, Cassazione, lo stupratore può avere attenuanti. Questo ha stabilito la Terza sezione penale della 

Cassazione, che ha annullato una sentenza della Corte di Appello di Venezia, di condanna per stupro. Lo 

stupratore, marito della vittima, aveva presentato ricorso accusando le toghe veneziane di non aver 

valutato “il fatto che le violenze sarebbero state sempre commesse sotto l'influenza dell'alcool”! Non 

contenta la Cassazione ha anche aggiunto, nelle motivazioni, che per “concedere le attenuanti assume 

rilievo il danno arrecato alla vittima”. 

Londra, il braccialetto lo porta lui. Le autorità londinesi stanno sperimentando un braccialetto elettronico 

“sniffa alcool” su un uomo, Henry, che si ubriaca spesso, creando problemi alla sua vita familiare, moglie e 

due figli. Henry ha dato il consenso ed è molto contento, perché non appena ricade nel suo vizio, il 

braccialetto lancia l'allarme a una apposita centrale, che interviene immediatamente. Sembra stia 

smettendo di bere. 

California, Vasalgel il contraccettivo maschile. Si tratta di un polimero non ormonale che blocca i dotti 

referenti che trasportano lo sperma. I primi risultati sui babbuini sono molto incoraggianti, in 6 mesi non c'è 

stata alcuna gravidanza. Il contraccettivo è stato studiato per uomini dai 20 ai 30 anni e si inietta 

localmente, non agisce sulla produzione di sperma e assicura all'uomo il controllo del proprio corpo. La 

sperimentazione sull'uomo dovrebbe cominciare il prossimo anno, anche se l'industria farmaceutica pare 

piuttosto restia a finanziare il progetto: è più proficuo vendere una confezione di pillole alle donne per un 

decennio che un solo trattamento per gli uomini. 

Giappone, quintetto rosa. Il premier Shinzo Abe rinnova l'esecutivo e nomina cinque donne ministro. Due in 

particolare siedono per la prima volta su poltrone strategiche: la quarantenne Yuko Obuchi, nuovo ministro 

del Commercio, economia e industria e Sanae Takaichi, numero uno all'Interno. Non è poco quanto a 

svolta rosa per un paese che è al 94mo posto per disparità di genere e solo il 10% delle donne sono 

dirigenti. 
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Come parlare in pubblico e convincere gli altri 

di Dale Carnegle - Editore Bompiani – pagine 222 - euro 10,00  

La nostra realizzazione personale, sia nella sfera lavorativa sia in quella privata, dipende in larga misura 

dalla nostra capacità di comunicare con chiarezza chi siamo, cosa desideriamo, in cosa crediamo. 

Questo libro ti insegna come persuadere, informare, divertire gli altri, e ottenere da loro ciò che vuoi. 

 

 


