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ORDINE DEL GIORNO 

 
LA FILLEA DI COMO PER LE DONNE DELLA CATEGORIA 

 
 

In questo momento particolare per il Paese, difficile da gestire, governare e talvolta capire, 
vogliamo prestare una specifica attenzione alle donne occupate nei nostri settori. 
 
Non abbiamo numeri certi per quantificare quante donne che erano occupate abbiano perso il 
lavoro, peggiorando le proprie condizioni; certo è che ancora una volta le donne pagano più 
duramente la tragedia che imprese e lavoratori stanno subendo. 
 
Le donne, quando perdono il lavoro, difficilmente ne trovano un altro; quando le imprese si 
ristrutturano, raramente le donne vengono inserite nei percorsi formativi che garantirebbero loro di 
essere ricollocate; i tagli indiscriminati al welfare diventano un alibi per farle restare a casa a 
prendersi cura di quei bambini, di quei genitori a cui nessuno baderà se non loro. 
 
Ricordiamo in aggiunta anche i recenti e ricorrenti attacchi alla Legge 194 sull’interruzione di 
gravidanza, altro colpo all’autonomia e all’indipendenza delle donne. 
 
Riguardo ai nostri settori, in edilizia le donne sono occupate soprattutto con mansioni impiegatizie e 
di basso livello, in posizione di diretto contatto con i dirigenti d’impresa e quindi facilmente 
ricattabili. 
 
Le donne nel settore del legno sono travolte in pieno da casse integrazioni, chiusure di aziende, 
mobilità, spesso più dei loro colleghi uomini. 
 
La Fillea Cgil di Como chiede quindi alla categoria di avere attenzione anche alla realtà della forza 
lavoro femminile, anche se meno numerosa di quella maschile nei nostri settori. 
 
Chiediamo politiche di stabilizzazione, qualificazione, formazione sia da parte delle istituzioni che 
da parte delle imprese e politiche che valorizzino la qualità del lavoro e della vita attraverso 
strumenti di welfare e di conciliazione dei tempi. 
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