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n’amica, una sorella, una ma-
dre: questo è stata Carla per
molte di noi, che con lei hanno
condiviso un periodo bellissi-

mo e intenso. Erano anni “pieni”, alme-
no per me, che ho avuto la fortuna di oc-
cuparmi a tempo pieno del coordina-
mento donne per una decina di anni, alla
Cisl milanese prima e a quella lombarda
poi, periodo che ha coinciso in buona
parte con la guida di Carla, dall’82 al
‘92, del coordinamento femminile nazio-
nale e, terminata l’esperienza in Cisl,
con il suo ruolo di Presidente del Comita-
to Nazionale di Parità al Ministero del La-
voro.
Per riprendere il bandolo della matassa,
noi, giovani cisline allora un po’ “scape -
strate” come Carla ci ricorda-
va, venivamo dagli anni ’70 e
da un nuovo protagonismo
femminile, dovuto ad una plu-
ralità di fattori: l’entrata sem-
pre più massiccia delle donne
nel mercato del lavoro da un la-
to, e l’emergere di una nuova
soggettività femminile.
Il “femminismo diffuso” con-
tagiava anche l’ attività sindacale: in Ci-
sl, dopo il passaggio dalle vecchie “co -
mmissioni femminili” ai coordinamenti
donne, si sviluppò il punto forse più alto
di un lavoro, anche unitario, che portò
poi all’approvazione nel 1991 alla legge
125 sulle “azioni positive”.
A tutti questi temi, si è sempre affianca-
ta la questione della presenza delle don-
ne nei gruppi dirigenti del sindacato. Cre-
sceva in Cisl, come del resto nelle altre
organizzazioni sindacali e nella politica,
la consapevolezza che luoghi decisionali
senza donne erano luoghi più poveri di
idee, oltre che un questione di democra-
zia incompiuta. Quello che come sindaca-

to andavamo dicendo
alle direzioni azien-

dali di settori tra-
dizionalmente
maschili, sinte-
tizzabile in

“assumete
le donne, so-

no una ri-
sorsa e
non un pro-
blema” ,

non poteva
certo essere

smentito al no-
stro interno.

Con Carla, oltre alla rappresentanza
(dobbiamo a lei l’inserimento delle pri-
me quote in Cisl, argomento fino ad al-
lora tabù) le priorità vertevano sul te-
ma delle pari opportunità. Avevamo in-
tuito, dopo alcuni anni dall’entrata in
vigore della legge di parità, che non ba-
stava una normativa sulla “parità for-
male”, pur necessaria. Occorreva ana-
lizzare più in profondità le motivazioni
profonde che, per aziende, lavoratrici
(e sindacato), rendevano difficile la va-
lorizzazione della risorsa femminile .
Erano anni di grande fermento, di anali-
si delle organizzazioni aziendali viste in
un’ottica di genere. Fu di quegli anni la
nascita delle prime “azioni positive”.
Oltre alla Lanerossi, Italtel, Banca Na-

zionale del Lavoro, Provincia di Milano,
e tante altre ancora.
Sempre in quegli anni, in tutti i contrat-
ti nazionali furono inserite clausole sul-
le pari opportunità e, in alcuni contratti
(purtroppo talvolta poco gestite) com-
missioni paritetiche, nazionali e territo-
riali, per la sviluppo di azioni positive.
Servivano anche strumenti legislativi a
supporto: per promuovere la legge sul-
la azioni positive, poi approvata nel
1991, tra le tante iniziative raccogliem-
mo all’inizio del 1988, con il benestare
di Carla, 65mila firme a Milano, conse-
gnate alla Camera dei Deputati dai
coordinamenti donne milanesi Cgil Cisl
Uil.
Uno dei “capolavori” di Carla, assie-
me alle donne di Cgil e Uil, fu la manife-
stazione del 1988 a Roma “un lavoro
per tutte, un lavoro diverso, una socie-
tà senza violenza”. Titolo che significa-
va tante cose. Da Milano partimmo con
un treno speciale in mille, oltre a qual-
che centinaia di donne che arrivarono
a Roma con altri treni o mezzi propri:
un tripudio di colori che superava quel-
li delle classiche bandiere sindacali.
Ricordo benissimo anche la prima as-
semblea nazionale delle donne Cisl , do-
ve Carla ci portò man mano da posizio-
ni puramente “rivendicative” alle
proposte che le donne rivolgevano
all’insieme dell’organizzazione. An-
che se continuavamo ad essere un po’
“scapestrate”: dopo 20 minuti
dall’inizio del discorso dell’allora se-
gretario generale Franco Marini, che
parlava di questioni generali senza en-
trare nel merito dei temi posti dalle

donne, in sala partirono un po’ di bolle
di sapone. Carla me lo rinfacciava riden-
do sino a un po’ di anni fa, e lo ricorda
anche nello scritto della sua ultima
“apparizione pubblica”, avvenuta a
Milano nel novembre 2008 ad un semi-
nario organizzato da Bibliolavoro.
Ma di Carla voglio ricordare non solo
l’aspetto “pubblico” ma anche l’ami -
ca e la persona che, sotto l’apparente
riservatezza della sua “piemontesi -
tà”, celava una donna ironica e piena
di risorse.
Tra le tante occasioni, ricordo l’assem -
blea mondiale delle donne in Canadà
nel 1991, dove alla sera ogni delegazio-
ne nazionale doveva organizzare una
performance: da italiane creative, non

avendo preparato nulla, into-
nammo “O sole mio” e
“Nel blu dipinto di blu”, con
Carla che faceva la direttrice
di orchestra. Un successo cla-
moroso! Che mi consente di
ricordare anche le amiche e
responsabili nazionali Irene
Spezzano della Uil, e Franca
Donaggio della Cgil, anch’es -

se scomparse prematuramente da
qualche anno.
Ricordo le tante mangiate ad Alba, do-
ve ogni anno, con Carla ormai in pensio-
ne, il gruppo di amiche “storiche”
lombarde, piemontesi, venete, roma-
ne continuava a condividere con lei di-
scussioni e risate.
Voglio ricordare infine anche questi ul-
timi anni di Carla: da Alba si era trasferi-
ta a Milano, ormai non più del tutto au-
tosufficiente, e così ho potuto passare
con lei molto più tempo.
Fino a quando abbiamo potuto discute-
re, Carla è stata un piacere: mente acu-
ta, mai rivolta al solo passato. E, negli
ultimi tempi, sono felice anche per
averle potuto restituire, non più “figl -
ia scapestrata” ma ormai amica matu-
ra, una piccola parte di tutto quello che
da lei ho avuto. E siccome la vita è fatta
anche di necessità quotidiane, vorrei
ringraziare Alina, la sua badante ucrai-
na, senza la quale la vita di Carla degli
ultimi anni sarebbe stata decisamente
peggiore.
Si rischia sempre di essere retorici
quando si parla di una persona alla qua-
le si è voluto davvero bene. Ci sarà mo-
do di tornare presto in Cisl, in maniera
più meditata e approfondita, per ricor-
dare Carla e il periodo ad essa legato.
Glielo dobbiamo, per tutto quello che
ha lasciato all’organizzazione ma so-
prattutto alle persone che hanno avu-
to il privilegio di conoscerla e frequen-
tarla, e di crescere anche grazie a lei.
Ciao Carla!

Rita Pavan

Il ricordo di Carla Passalacqua, storica sindacalista cislina scomparsa domenica

“Non abbiamomaicombattutolenostre
battaglieperfavorireambizionipersonali,

sapevamochefavorendoledonne
sifavorival’organizzazione. Anchese
l’organizzazione èmigliorata,chiha

ilpotereselotiene. Ilpoterenonsiregala,
siconquistaealloraoccorreavereobiettivichiari”

Alcunerighetrattedall’ultimo interventopubblicodiCarlaPassalacqua

Una donna “preparata e dalla
grande sensibilità sociale, per tan-
ti anni impegnata attivamente

nella Cisl e nella società italiana per il ri-
spetto, l' emancipazione, la tutela e il ri-
conoscimento della parità di genere del-
le donne”. Con queste parole Annama-
ria Furlan ricorda Carla Passalacqua, sin-
dacalista cislina scomparsa domenica.
Nell’esprimere la vicinanza e il cordo-
glio personale e di tutta la Cisl alla fami-
glia della ex sindacalista, la leader di Via
Po sottolinea come sia stata per anni
“un simbolo e un punto di riferimento
per tutte le donne della Cisl”. “In parti-
colare - aggiunge - ricorderemo l'impe-
gno sociale e la determinazione di Carla
Passalacqua come responsabile del Coor-
dinamento Nazionale Donne Cisl, incari-
co che ha ricoperto per dieci anni dal
1982 al 1992, impegnandosi per una
maggiore presenza delle donne nel sin-
dacato, nel mondo del lavoro e in tutte
le espressioni della società italiana”. Fu
anche grazie a lei, spiega Furlan, “se nel
1989 venne introdotta la previsione di
una quota minima di presenza delle don-
ne nelle liste al fine di garantire una più
equa rappresentanza sia in fase congres-
suale Cisl che nell'Assemblea dei Qua-
dri”. “Anche per questo - conclude - la
ricorderemo sempre con grande affetto
e riconoscenza”.
Con la scomparsa di Carla Passalacqua,
sottolinea la responsabile Donne, Immi-
grati, Giovani Cisl, Liliana Ocmin, viene a
mancare “una donna e una sindacalista
straordinaria che ha saputo condurre ne-
gli anni battaglie importanti a favore del-
la parità e delle pari opportunità tra uo-
mini e donne non solo sui luoghi di lavo-
ro ma anche nell'ambito della vita socia-
le ed economica del nostro Paese”.

Furlan:
simbolo
epunto
diriferimento
pertutte
ledonneCisl
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