
Documento “Snoq – Napoli”  area rappresentanza

MILANO 14 aprile

“Oggi come in passato le donne producono ricchezza familiare e collettiva tramite il loro lavoro 
gratuito quotidiano “ (vedi Chiara Saraceno)

Negli ultimi secoli in tutti i movimenti di trasformazione democratica le donne sono state presenti , 
anche se non sempre raccontate. Basta ricordare il cosiddetto “Risorgimento invisibile” cioè la rete 
di donne che hanno tessuto  la nascita dell’Italia. 

A volte hanno lottato non solo per i loro uomini e i loro figli , ma hanno rivendicato anche i loro 
diritti ; non sempre vincendo. 

Olympe de Gouges scrive la Dichiarazione dei Diritti  delle Donne alla fine del ‘700, ma viene 
ghigliottinata  dai  “  rivoluzionari”  e  tutti  i  club  femminili  vengono sciolti  .  Le  nostre  antenate 
suffragette ottengono in molti paesi il diritto al voto nel primo ‘900 ma noi italiane solo dopo aver 
partecipato alla lotta di liberazione dal nazifascismo e alla fine della II Guerra mondiale . 

Nei primi anni ’70 il movimento delle donne in Occidente mobilita milioni di donne per ottenere 
altri passi in avanti e non solo per l’Occidente, ponendo le basi per le donne di tutti gli altri territori 
del pianeta. 

Se la dottoressa Rosa Oliva non avesse nel 1960 presentato ricorso alla norma che non permetteva 
alle donne di partecipare alle carriere pubbliche , non avremo, ad esempio, oggi tante donne in 
magistratura . Ma sappiamo dagli studi della demografa Rossella Palomba, ricercatrice del CNR che 
se le donne in Italia continuassero a crescere a questo ritmo , nel mondo scientifico accademico la 
parità si raggiungerà nel 2601.  

Solo negli  anni  ’70 il  patriarcato,  che opprime e  svilisce uomini  e  donne,  subisce un ulteriore 
sconfitta con la nascita anche nel nostro Paese del nuovo diritto di famiglia che permette finalmente 
a uomini e donne di decidere assieme per se e per i propri figli.

Purtroppo  in  Italia  negli  ultimi  quaranta  anni  accanto  a  tentativi  ,  ora  deboli  ora   forti  ,  per 
affrontare  la questione di genere soprattutto da un punto di vista culturale , una coltre di silenzio e 
disinformazione, talvolta mal celata dalla mercificazione del corpo della donna  o dalla nomina di 
donne in posti di potere non in base ai propri meriti,   si è calata su questa scottante tematica . 
Complici anche i partiti politici che con le loro commissioni femminili hanno rappresentato una 
farsa sulla  presenza decisionale delle donne, la partecipazione ad una democrazia paritaria che 
purtroppo ancora non  esiste .

La ricchezza di esperienze che in questi ultimi quaranta anni ha visto le italiane , tra mille ostacoli, 
partecipare alla vita lavorativa, entrare in massa a studiare nelle università, organizzarsi nei luoghi 
di lavoro e nei sindacati, approfondire temi e ricerche, è stata offuscata da un modello unico di 
immagine femminile , giovane , perennemente giovane o ritoccata, sempre disponibile e seduttiva. 

La  Casa  delle  Donne  di  Bologna  e  quella  internazionale  di  Roma,  il  centro  Virginia  Wolf,  le 
molteplici associazioni culturali femminili, le centinaia di pubblicazioni di donne su tutto lo scibile 



umano, sia scientifico che umanistico, i convegni di studio sulle questioni di genere richiederebbero 
troppo tempo per essere raccontate.

Tanto si è fatto . E’ vero!

Tanto ancora si deve fare. 

Crediamo , soprattutto, che si debba  lavorare più che mai per una trasformazione socio - culturale 
che ristabilisca un paritario ruolo della donna in tutti i settori sociali.

Ma ritorniamo al presente ! 

E’ con  la  manifestazione  del  13  febbraio  2011  che  questo  divario  democratico  italiano  viene 
contestato da migliaia e migliaia  di donne ed alcuni uomini in Italia e fuori dal Paese.

Cosa ci serve ora per andare avanti? Sappiamo tutto sulle rattristanti posizioni che l’Italia occupa 
nelle graduatorie per occupazione femminile, per presenza di servizi che agevolino le donne italiane 
nel lavoro di cura non condiviso con gli uomini, dalla quasi totale assenza nei luoghi decisionali e la 
marginale presenza in Parlamento.

Gli studi economici dimostrano che se le donne disoccupate del Sud si trasformassero in personale 
remunerato il PIL salirebbe subito.

Tutto ciò non comporta solo un divario democratico ma impedisce alla società italiana di uscire 
dalla crisi politica, economica e morale che la sta attraversando, soprattutto al Sud. 

Ma ora quello che è necessario è abbattere gli impedimenti ad una vita democratica , abbattere 
quelle norme di divario democratico che non permettono una vera democrazia e che impoveriscono 
il paese anche sul piano economico. 

Non saranno i tre giorni continuativi di congedo di paternità obbligatorio a risolvere il problema. 

La mancata condivisione del lavoro familiare da parte della gran parte degli uomini , unita ad una 
bassa offerta di servizi di cura accessibili e di buona qualità , vincola il tempo che le donne italiane 
possono dedicare al lavoro remunerato e al contributo socio – politico.

Da  qui  nasce  forte  l’esigenza  di  riequilibrare  la  rappresentanza  femminile  in  tutti  i  luoghi 
decisionali,  quali  ambiti  accademici,  vertici  di  alcune  professioni,  governi  locali,  municipalità, 
consigli di amministrazione, Parlamento ed altro

Sono quindi urgenti nuove regole elettorali . 

Il Comitato nazionale Snoq , forte della partecipazione di tutti i comitati regionali, si mobiliti per 
sancire un patto su una pari presenza numerica femminile e maschile in Parlamento.

Certo è che “Se non ora quando” deve anche affrontare la scottante questione della legge elettorale 
nazionale. “Porcellum” si o “Porcellum” no? 

Noi  crediamo  che  Snoq  proprio  su  questo  argomento  possa  incidere  profondamente  affinché 
vengano sancite nuove regole elettorali democratiche per uomini e donne.



Ecco alcune  proposte:

1. Rappresentanza di genere: in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in 
misura superiore al 50% dei candidati, pena l’inammissibilità della lista stessa;

2. Liste di candidati: si prevede che i candidati siano inseriti in posizione alternata tra uomini 
e donne;

3. Doppia preferenza: doppia  preferenza di  genere secondo cui  si  possono esprimere due 
preferenze, ma solo per due candidati di genere diverso, altrimenti la seconda preferenza 
viene annullata;

4. Congedo parentale: aumento a un minimo di 15 giorni di congedo di paternità a spese dello 
Stato;

5. Sanzioni  pecuniarie:  come  dal  modello  francese  ,  sarebbe  utile  prevedere  sanzioni 
pecuniarie o riduzione del finanziamento in caso di non applicazione dei punti precedenti;

6. Commissioni pari opportunità:  ripristino delle Commissioni Pari Opportunità nei luoghi 
di lavoro, esse pur esistendo non vengono attuate.

Come ottenere tutto questo ? 

Noi di “Se non ora quando” di Napoli proponiamo che Snoq  in piena trasversalità ,  assieme a tutte 
le associazioni femminili, alle parti sociali e professionali ed ai  sindacati non escludendo gli apporti 
delle  singole  e  dei  singoli  ,   concerti  con  i  partiti  nuove regole  elettorali  per  la  pari  presenza 
numerica di uomini e donne in Parlamento. 

In particolare il concetto di trasversalità , così splendidamente realizzato nella manifestazione del 13 
febbraio , non sia temuto. Esso non deve essere visto come una ammucchiata scomposta di forze per 
il  raggiungimento  di  meri  parametri  numerici  ma  vissuto  come  un  percorso  necessario  per  il 
raggiungimento di obiettivi e temi programmatici condivisi.
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