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MMEEGGLLIIOO  DDOONNNNEE  CCHHEE
MMAALLEE  AACCCCOOMMPPAAGGNNAATTEE
SSoonnoo  aannccoorraa  ttrrooppppee  llee  ddiissccrriimmiinnaazziioonnii  cchhee  sseeggnnaannoo  llaa  vviittaa  ppuubbbblliiccaa  ddeellllee  ddoonnnnee,,  
ee  ttrrooppppii  ggllii  oossttaaccoollii  aallllaa  lloorroo  lliibbeerrttàà  ddii  sscceellttaa..  DDaaii  sseerrvviizzii  aaggllii  oorraarrii::  
ssoonnoo  mmoollttee  llee  ccoossee  ddaa  ccaammbbiiaarree  ppeerr  ssccoonnffiiggggeerree  llaa  ““llooggiiccaa  ddeell  mmaatteerraassssoo””

di PPaaoollaa  SSpprriinngghheettttii

Quest’anno, l’8 marzo, è stata ce-
lebrata la centesima giornata
internazionale della donna. L’an-

niversario è dunque caduto nell’anno che, per
il nostro Paese, si è aperto al-
l’insegna delle manifestazioni di
centinaia di migliaia di donne
(qualcuno dice più di un mi-
lione) scese in piazza il 13 feb-
braio scorso in varie città. 

Con grossolano, ideologico
semplicismo, quella manifesta-
zione è stata da alcuni liquidata
come l’ennesima forma di anti-
berlusconismo, o come un
tardo rigurgito di un femmini-
smo ormai morto e sepolto
dalla storia, ma resuscitato da
un’opposizione politica che non sa più a cosa
attaccarsi… In realtà nelle piazze c’erano

donne di almeno tre generazioni (se non
quattro, contando le bambine, accompagnate
da mamma e papà). La prima di queste gene-
razioni ha vissuto, per lo più nei gruppi e nei

movimenti, le grandi battaglie
per il riconoscimento dei propri
diritti; la seconda le ha conti-
nuate, negli anni ottanta, per lo
più individualmente, studiando
e impegnandosi nei luoghi di la-
voro per rimuovere le discrimi-
nazioni; la terza, che oggi ha
vent’anni, è cresciuta circondata
dalla convinzione che ormai era
tutto risolto. Ma ha dovuto sve-
gliarsi e scoprire che non è vero. 

Molti problemi non sono
solo italiani. In occasione del

centesimo anniversario della festa della
donna, il Parlamento europeo ha votato due
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risoluzioni della Commissione: la prima ri-
guarda la parità e la seconda la lotta contro la
povertà femminile.

Dov’è la libertà di scelta?
La crisi economica, infatti, all’inizio ha col-

pito maggiormente i settori del mondo lavo-
rativo in cui sono prevalentemente impegnati
gli uomini, ma poi si è estesa anche a quelli
in cui la presenza delle donne è più significa-
tiva (da noi, ad esempio, la scuola, il com-
mercio al dettaglio, il terzo settore). Così il
tasso di disoccupazione femminile è ulterior-
mente aumentato. L’Italia, inoltre, è uno dei
Paesi in cui la percentuale di donne che lavo-
rano è tra le più basse: 46,6% (Istat 2010),
contro il 58,6% medio dell’Unione e il 60%
fissato dall’Agenda di Lisbona come obiet-
tivo per il 2010.

Eppure, secondo la prima delle due risolu-
zioni europee, «se i tassi di occupazione, oc-
cupazione a tempo parziale e di produttività
delle donne fossero analoghi a quelli degli uo-
mini, il Pil aumenterebbe del 30%». Ma il pro-
blema non è solo questo: è che quella di
“stare a casa”, per la maggior parte delle
donne, non è una scelta: più del 60% per
cento vorrebbe infatti lavorare, ma per vari
motivi non ci riesce. Ed è questa una delle
cause del child gap, cioè del fatto che la mag-
gior parte delle donne italiane desidera due
figli, ma ne fa uno solo (Istat 2003). Non è
vero, infatti, che l’essere impegnate nel lavoro
scoraggia le donne rispetto alla maternità; è
vero invece il contrario. È vero anche che nel
nostro paese il 6% delle lavoratrici in gravi-
danza viene licenziato (ah, il paradiso delle
piccole e piccolissime imprese!), e che il 14%
decide di lasciare il lavoro dopo la nascita del

figlio, per gli orari inconciliabili con i nuovi
impegni familiari, o per l’alto costo dei nidi e
degli asili, che spesso rende anti-economico
continuare. Chi lascia, nella maggioranza dei
casi, spera di rientrare nel mercato del lavoro
appena i figli saranno un po’ cresciuti, per
scoprire troppo tardi che il mercato del la-
voro non è affatto interessato alle over 40.

E pensare che la seconda risoluzione si
rammarica del «mancato raggiungimento
degli obiettivi fissati nel 2002 dal Consiglio
europeo di Barcellona riguardo alla fornitura
di strutture per l’infanzia prescolare per al-
meno il 90% dei bambini di età compresa fra
i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico e per al-
meno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3
anni». Numeri che in Italia sono un miraggio.
In più, le nostre tradizioni culturali fanno sì
che la disparità uomo/donna si riproduca
anche in famiglia, così, agli altri problemi si
somma il peso del doppio lavoro, che spinge
le donne spesso, scegliere il part-time, o a ri-
nunciare alla carriera: sommando il lavoro a
casa e quello nel mercato, le italiane faticano
quasi due ore al giorno in più rispetto agli uo-
mini. Ma lavorano tre volte più degli uomini
a casa e la metà fuori.

Più colte e più povere
Dal punto di vista degli studi, le donne

sono ormai più avanti degli uomini (36,5% di
laureate contro il 27,4 e in genere con vota-
zioni migliori, già a partire dalle medie). Ep-
pure fanno più fatica a trovare lavoro, vivono
più anni di precariato, ritirano buste paga più
basse. Rappresentano infatti il 53% del lavoro
instabile e i contratti atipici incidono per il
20% sull’occupazione femminile e per il 13%
su quella maschile. Tra i precari, il sogno di
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un lavoro a tempo indeterminato si realizzerà
per il 10% degli uomini, ma solo per il 4%
delle donne.

E poi c’è il gap salariale: le donne europee
guadagnano in media il 15% in meno degli
uomini (si va dal 3% delle impiegate pubbli-
che al 30% tra i manager). Quelle italiane il
16% in meno rispetto ai colleghi, con uno
scarto annuale medio che si aggira sui quat-
tromila euro. Questo secondo Eurispes
(2009); la Banca d’Italia calcola una disparità
del 23%, un’elaborazione Ugl su dati Istat il
26,8%, Eurostat il 9%. Ma il fatto, sostan-
zialmente resta.

La risoluzione europea raccomanda di ri-
durre il divario retributivo allo 0,5% entro il
2020. Ma per farlo occorrerebbe, oltre che in-

crementare l’occupazione femminile, togliere
un po’ di “soffitti di cristallo” che ancora im-
pediscono di fare carriera in un Paese in cui le
donne sono il 37% dei medici, ma solo il
12,3% dei primari; il 45% dei ricercatori, ma
solo il 17,6% dei professori ordinari; il 15%
tra i prefetti; il 14,6% tra i presidenti di se-
zione della Corte dei Conti; il 13,2% tra i pre-
sidenti di sezione del Consiglio di Stato, lo
0,5% tra i presidenti di sezione della Cassa-
zione. Tra gli ambasciatori, c’è una donna ogni
24 uomini (Ministero dell’Economia, 2010),
per non parlare del numero vergognosamente
basso delle donne che dirigono testate di li-
vello nazionale (“femminili” esclusi) o che sie-
dono in Parlamento o nei Consigli di
amministrazione delle aziende. Perfino nel vo-

Alla manifestazione del 13 febbraio hanno partecipato donne di almeno quattro generazioni
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lontariato c’è qualcosa che non va: le donne
sono il 50% circa tra i volontari, ma poco più
del 30% ai vertici delle organizzazioni.

Tutto questo non può che tradursi in un
maggiore rischio di povertà, tanto che le due
risoluzioni parlano di “femminilizzazione”
della povertà, proprio perché tra le donne ce
n’è di più, è più grave e aumenta. Basti pen-
sare al problema delle donne anziane, che
hanno pensioni basse, o alle donne sole con
figli, che spesso non riescono a farcela.

La meritocrazia del materasso
Di questo si discute in Europa. Da noi è

doveroso discutere anche d’altro, e cioè di
un’etica pubblica che purtroppo sembra sem-
pre più condivisa. Un’etica che ritiene non co-
stituisca un problema il fatto che delle escort
vengano candidate alle elezioni. Che fra le
donne elette in Parlamento un buon numero
ci siano arrivate per l’altezza del tacco più che

per l’altezza della competenza.
Che si teorizzi l’applicazione
del principio meritocratico agli
uomini (che tanto trovano
sempre il modo di eluderlo), e
si ammetta senza pudore il
principio di materassabilità per
le donne. Che si definisca “ma-
turo” un uomo over sessanta,
“vecchia” una donna over 50.
Che gli uomini facciano gli “as-
sistenti” e le donne le “segre-
tarie”. Che amministratori e
politici vengano invitati in te-
levisione a parlare di politica e
di economia, mentre le donne
vengano invitate a parlare della
propria vita privata o, al mas-

simo, del sociale.
È uno strano 2011. C’è una donna a capo

di Confindustria, una donna a capo del mag-
giore sindacato italiano, la Cgil. Ma è passato
appena un anno (era il marzo del 2010) dalla
sentenza 10164 della Cassazione, che ha con-
dannato per diffamazione un giornalista e un
sindacalista. Su un quotidiano locale avevano
pubblicato un articolo intitolato “Carcere, per
dirigerlo serve un uomo”: il direttore in ca-
rica era una donna (Carmela Campi), e l’at-
tacco non era motivato con argomentazioni
di merito. Di qui la motivazione della sen-
tenza: «La censura che viene mossa alla diret-
trice è sganciata da ogni dato gestionale ed è
riferita soltanto al fatto di essere una donna,
è un gratuito apprezzamento, una frase diffa-
matoria contraria alla dignità della persona
perché ancorata al profilo, ritenuto decisivo,
che deriva dal dato biologico dell’apparte-
nenza all’uno o all’altro sesso». ■

Le donne sono il 50% tra i volontari, 
ma il 30% ai vertici delle organizzazioni


