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La fase 2
nelle mani
delle donne

di Linda L. Sabbadini

Siamo entrati nella fase 2,
quella in curi inizia la

ricostruzione. II coronavirus
ci ha privati della libertà

e ci ha resi più diseguali.
Anche fra uomini e donne.
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Diritti diseguali

La fase 2 delle donne
di Linda Laura Sabbadini

Sramo ormai entrati nella fase 2, quella in cui inizia la
ricostruzione. Il coronavirus è un nemico invisibile

che ci ha privati della libertà e che ci ha resi ancora più
diseguali. Anche più diseguali fra uomini e donne. La
ripartenza deve trasformarsi in una occasione per
rafforzare i diritti delle donne e non per farli arretrare. E
per questo dobbiamo tener conto di alcuni aspetti. Il
primo è che qualunque misura si decida di mettere in
atto tendenzialmente non è neutra, e ha ricadute di
genere. Che lo vogliamo o no. Se non si tiene conto
dell'impatto anche da un punto di vista di genere delle
politiche, uomini e donne inevitabilmente otterranno
benefici ineguali dai loro effetti. Le politiche dei governi,
non solo nel nostro Paese, sono state spesso gender blind,
cieche dal punto di vista del genere, nel senso che non si
sono basate su una reale valutazione di impatto delle
misure adottate in ottica di genere. Ciò ha comportato
una non adeguata valorizzazione delle potenzialità
femminili e effetti inattesi e non considerati di aumento
delle disuguaglianze di genere.
Pensiamo allo smart zvor king. Se possiamo dire di aver
appurato in modo definitivo che lo sznartworking, quale
forma di flessibilità del lavoro, non significa che lavorare
da casa permetta di lavorare di meno, ma semmai di più,
abbiamo anche sperimentato che quello "involontario"
penalizza le donne, invece di aiutarle. Per le donne
italiane, che sono sovraccariche di lavoro di cura, lo
smart working inteso come lavoro flessibile, che si
alterna con la presenza "fisica" sul lavoro può essere una
grande opportunità. Permette di liberare tempo per sé e
vivere una vita meno stressata, soprattutto in presenza
di figli. E non solo per loro. Le lavoratrici che hanno figli
non sono poche, 3 milioni quelle con figli con meno di 14
anni, di cui 1 milione 300 mila quelle con figli fino a 5
anni. Purtroppo però lo smart zvorking messo in atto in
questi giorni non è flessibile, è forzato necessariamente.
E questo crea un problema per le donne. Prima il lavoro
di cura si sommava al lavoro extradomestico, ma ciò
avveniva in parti della giornata generalmente non
sovrapposte. Ora tempi di lavoro e tempi di cura sono

completamente sovrapposti. Questo vuol dire che non si
sarebbe dovuto usare lo smart zvorking? Assolutamente
no. Siamo in emergenza. In tanti abbiamo imparato ad
usarlo e ciò sarà estremamente utile per il futuro. Vuoi
dire però che dobbiamo essere coscienti delle
conseguenze di questa scelta per intervenire con altre
misure che ne correggano gli effetti indesiderati. Per
esempio, dobbiamo capire che non potrà protrarsi
troppo a lungo, se insieme si protrae anche la presenza
dei figlie magari marito in casa. Già le donne che
interrompono il lavoro dopo la nascita del figlio sono il
20 per cento. A quanto vogliamo arrivare? E non
pensiamo che si debbano ridisegnare proprio ora, una
volta per tutte, i tempi e spazi della vita quotidiana,
nell'organizzazione delle città, tematica assai cara alle
donne negli anni '90?
C'è un secondo aspetto da considerare. Le misure
dell'oggi non possono essere rivolte solo alla seconda
fase, devono porsi l'obiettivo di ridurre decisamente le
disuguaglianze di genere in futuro. E se non lo
progettiamo ora, ciò non avverrà mai, perché non
abbiamo mai avuto a disposizione una cifra consistente,
come quella di cui si parla oggi, né una tale possibilità di
progettazione economico-sociale. Bisogna puntare da
subito a rimuovere l'ostacolo fondamentale alla piena
realizzazione delle risorse femminili e in particolare
quel sovraccarico di lavoro familiare dovuto allo scarso
investimento in infrastrutture sociali e in politiche di
conciliazione che ha sempre caratterizzato il nostro
Paese e ha fatto delle donne il pilastro fondamentale del
nostro sistema di welfare. La sfida è aperta. Possiamo
raccoglierla o no. Certo è che se non lo faremo avremo
perso l'ennesima occasione per fare un vero salto di
qualità nella realizzazione dei diritti delle donne e della
libertà femminile
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La formula dell'indifferenza
di Michela Marzano

D opo la grande mobilitazione femminile "dateci
voce", il presidente Conte ha chiesto a Colao e a

Borrelli «un'adeguata presenza femminile» e il rispetto
«dell'equilibrio di genere». Cioè? Adesso ci mettiamo a
contare, includere o escludere sulla base del sesso? E
questa l'uguaglianza uomo-donna tanto agognata?
«Crederò all'uguaglianza solo quando vedrò una donna
incompetente occupare un posto di responsabilità»,
disse un giorno Françoise Giroud, famosa in Francia per
essere stata la prima donna ad occupare il posto di
ministra delle Pari Opportunità.
Ovviamente, si trattava di una battuta. Eppure, dietro la
battuta si celava una grande verità. Visto che ancora oggi
le donne, a parità di titoli, sono meno occupate, più
precarie, meno visibili e meno pagate degli uomini. E che
le rare femmine che riescono a imporsi sono costrette a
dimostrare di essere eccezionali, impeccabili, perfette:
capaci di essere (o fare) sempre "qualcosa in più"
rispetto ai colleghi maschi. Come se ci si dovesse
giustificare di essere donne. Come se il genere, in quanto
tale, impedisse di essere considerate e trattate nello
stesso modo in cui vengono considerati e trattati gli
uomini.
Come uscire allora da questa impasse? Possibile che non
si riesca a "neutralizzare" il genere, ossia a renderlo
"indifferente" - visto che non si tratta né di una
competenza specifica, né di un handicap, né di un
fattore che merita, in un modo o in un altro, di essere
preso in considerazione quando c'è bisogno di
organizzare un dibattito televisivo o un convegno
scientifico, oppure di coordinare una task force o
governare un Paese?
Sono tante le proposte fatte in questi ultimi anni per
migliorare la situazione femminile. La più celebre è
senz'altro quella che prevede l'attivazione delle
cosiddette "azioni positive" (affermative actions).
L'idea è semplice: opporre alle discriminazioni esistenti
una forma di "discriminazione positiva", in particolare
attraverso l'adozione di quote rosa in modo da

permettere alle donne di essere presenti (e progredire)
in ogni settore della vita pubblica - "l'equilibrio di
genere", per utilizzare le parole di Conte. Ma è
veramente necessario discriminare per uguagliare? E,
soprattutto, basta imporre delle quote perché
l'uguaglianza diventi effettiva?
Non sono convinta che, di fronte alle ataviche reticenze
nei confronti delle donne, lo strumento più efficace
siano le quote rosa. Non basta concentrarsi su un
semplice "contenitore" affinché l'uguaglianza diventi
effettiva; ciò che serve è lavorare sui "contenuti", come
spiegava già Montesquieu ne L'Esprit des lois, ossia
impegnarsi affmché cambino progressivamente i
comportamenti e le mentalità. Non si tratta d'altronde
né di utilizzare le donne per fare numero - senza
preoccuparsi delle funzioni reali che potranno o meno
svolgere - né di focalizzarsi su una fantomatica
meritocrazia - cos'è il merito? E innato o lo si acquisisce?
Dipende dai risultati che si ottengono o dall'impegno
che ci si mette? E oggettivo o soggettivo? - che spesso
serve solo per rinfacciare alle donne di non essere
"abbastanza".
Si tratta piuttosto di costruire una società in cui il genere
sia fmalmente neutralizzato, e in cui quindi le donne
smettano di essere cancellate o ostacolate in quanto
donne - ma non siano neppure incluse in una taskjbree,
in un consiglio di amministrazione o in un governo
semplicemente perché donne. Guardiamo all'impegno e
alle competenze di ciascuno (indipendentemente dal
genere); costruiamo strutture che facilitino la
quotidianità di tutte coloro che vivono doppie o triple
giornate; educhiamo maschi e femmine nello stesso
modo - chi l'ha detto che debbano sempre e solo essere
le donne a compilare le "to do list"? - affinché entrambi i
sessi condividano oneri e onori. Se saremo capaci di
farlo, e se smetteremo quindi di considerare il genere
come una ragione per escludere o promuovere,
l'uguaglianza si imporrà finalmente da sola.
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