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noiDonne 2005 

Se non ora, quando?  9-10 luglio 2011 

 
Il prezzo della crisi e le donne.  

 

I giovani e le donne hanno pagato in misura più elevata la crisi economica nella quale versa il 
Paese, con prospettive sempre più incerte di rientro nel mercato del lavoro, le quali ampliano 
ulteriormente il divario tra le aspirazioni coltivate, testimoniate da un più alto livello di istruzione, e 
le opportunità esistenti. In particolare, le donne vivono una inaccettabile esclusione dal mercato del 
lavoro. Il carico di lavoro familiare e di cura gravante su di loro rende più vulnerabile un sistema di 
welfare familiare già debole, nel quale le donne finiscono per supplire alle carenze del sistema 
pubblico. Peraltro, le donne sono ancora troppo spesso costrette a uscire dal mercato del lavoro in 
occasione della nascita dei figli: l odiosa pratica delle dimissioni in bianco continua ad essere una 
consuetudine vergognosa per un Paese che vuole dirsi civile e servirebbe una netta presa di 
posizione della Politica tutta al riguardo. Ad essere investiti da una vulnerabilità crescente, insieme 
ai giovani e le donne, sono gli anziani, in particolare quelli con gravi limitazioni: non sono aiutati né 
dalle reti informali, né dai servizi a pagamento, né dalle strutture pubbliche. La carenza di reti, 
servizi e strutture produce non solo un costo aggiuntivo per le famiglie, ma rischia di mettere in 

 Esigenze queste, che come è noto ricadono ancora una volta sulle spalle 
delle donne. 

I dati contenuti nel diciottesimo Rapporto del Crenos, il Centro di ricerche economiche istituito dalle 
Università di Cagliari e Sassari e diretto da Stefano Usai  presentato a fine maggio  ci 
raccontano un quadro parzialmente diverso per quanto riguarda la Sardegna. Nel 2009, infatti, la 
ricchezza dei sardi è diminuita del 3,9% di fronte a una media nazionale del 5,2%. Ma il problema 
è evidentemente più generale: i consumi delle famiglie sono tornati indietro al 1999 e il quadro 
internazionale colloca l'isola oltre il duecentesimo posto. La regione demograficamente appare in 
declino, ma la spesa corrente è superiore a quella in conto capitale. 

La novità principale arriva dal mercato del lavoro: a differenza dal resto del Paese, infatti, nell'isola 
è aumentata l'occupazione femminile mentre cresce il numero dei disoccupati complessivi. Nel 
settore dei servizi 10 mila dei 13 mila nuovi posti sono occupati da donne mentre gli uomini hanno 
risentito della riduzione dell'occupazione nell'industria (7.000 unità in meno per un totale di 25 mila 
posti persi rispetto al 2007). È un segnale di novità perché da un decennio in Sardegna le donne, 
stanche di cercare un posto senza trovarlo, preferivano uscire dal mercato del lavoro. Il Crenos ci 
dice invece che tra il 2008 e il 2010 il tasso di occupazione femminile in Sardegna è passato da 
14,4 al 17,1 nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni, dal 54 al 56,5 nella fascia compresa tra i 25 e i 
54 anni e, infine, dal 20,4 al 26,2 per le ultra cinquantacinquenni. Pesa sicuramente l'effetto della 
crisi dell'industria, e si tratta di un'occupazione quantitativamente più bassa e remunerativamente 
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inferiore. Pertanto, a nostro giudizio, il dato va letto in una prospettiva non ottimistica e piuttosto 
critica. 

Alla difficile situazione del mercato del lavoro e alle carenze del welfare si aggiunge la cronica 
mancanza di donne nelle istituzioni e nei ruoli decisionali. Questa assenza pone problemi rilevanti 

sicurezza, la formazione, il lavoro, su cui hanno competenza le regioni, il fatto che vi siano 
pochissime 
e nella garanzia dei diritti fondamentali è questione che ha implicazioni sociali e culturali profonde. 
Anche in ragione di queste considerazioni l associazione noiDonne 2005 ha ritenuto doveroso  
aderire al ricorso al Tar  monogenere (di soli uomini) varata dal 
Presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci. Con il ricorso s
giunta e una ricomposizione rispettosa del principio costituzionale delle pari opportunità. Basato 
sull efficacia immediatamente prescrittiva de
delle pari opportunità, il ricorso è supportato da una pronuncia del Tar Puglia che interpreta il 
suddetto articolo come norma immediatamente applicabile e vincolante, e non solo 
programmatica.  

[Nota: Il ricorso, depositato nel novembre 2010, è stato promosso dalla consigliera Francesca Barracciu (Pd) 
 prima firmataria , dalle associazioni Amistantzia, Fidapa, noiDonne 2005, Socialismo Diritti e Riforme, 

Articolo 21, dai consiglieri regionali Claudia Zuncheddu (Rossomori) e Chicco Porcu (Pd), dalle deputate 
Amalia Schirru e Caterina Pes (Pd), dal Presidente della Provincia di ssessore 
comunale di Sassari Monica Spanedda e da una sessantina di cittadine dell isola.]  

 

La violenza contro le donne  

I numeri del fenomeno in Italia e in Sardegna 

In Italia a partire dal 2005 diversi Centri antiviolenza e Case delle donne hanno iniziato a celebrare 
il 25 novembre ed è ormai una prassi consolidata di molte istituzioni e associazioni organizzare 
iniziative politiche e culturali in questa data. Nel 2007 100 mila donne (40 mila secondo la stima 
della Questura) manifestarono a Roma "contro la violenza sulle donne", senza alcun patrocinio 
politico. È stata la prima manifestazione argomento in Italia e ha seguito 
di pochi mesi la pubblicazione della prima, e unica, indagine Istat sul fenomeno della violenza sulle 
donne, voluta e commissionata dal Ministero per le Pari Opportunità nel 2006. 

In base a quella ricerca sappiamo che la violenza colpisce le donne senza differenza di età, colore 
della pelle o status sociale ed economico. In Italia sono stimate in 6 milioni 743 mila le donne che 
tra i 16 e i 70 anni sono state vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita. 5 milioni di 
donne hanno subito violenze sessuali (23,7%), 3 milioni 961 mila violenze fisiche (18,8%). Circa 1 
milione di donne ha subito stupri o tentati stupri (4,8%). I partner sono responsabili della quota più 
elevata di tutte le forme di violenza fisica rilevate. Il 69,7% degli stupri, infatti, è opera del partner, il 
17,4% di un conoscente. Solo il 6,2% è stato ad opera di estranei. Peraltro nella quasi totalità dei 
casi le violenze non sono denunciate. Il sommerso è elevatissimo e raggiunge circa il 96% delle 

http://it.wikipedia.org/wiki/Centro_antiviolenza
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
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violenze da non partner e il 93% di quelle da partner. Anche nel caso degli stupri la quasi totalità di 
essi (91,6%) non è denunciata. Quando a compiere la violenza è stato uno sconosciuto o un 
parente è maggiore la percentuale di donne che la definiscono un reato (circa il 28%), quando 
autore è un amico o un collega aumenta invece la percentuale di chi la reputa solo qualcosa che 

è accaduto (46,5% per il primo, 31,4% per il secondo). 

La Sardegna vanta dati in leggera flessione rispetto alla  media nazionale per quanto riguarda il 
fenomeno della violenza globalmente inteso: su 100 donne 27% hanno subito violenza fisica o 
sessuale nel corso della vita, mentre in Italia si arriva a 31,9%. Si tratta per il 15,3% di violenza 
fisica, per il 20,3% di violenza sessuale, per il 4,4% di stupro. In linea o al disotto della media 
nazionale anche i dati che prendono in considerazione il tipo di violenza e il soggett
(partner attuale o ex partner nella maggioranza dei casi). Ma se si vanno a verificare le forme della 
violenza fisica subita dal partner la Sardegna si pone al di sopra della media nazionale per i casi di 
minacce di percosse, di percosse 

24,9 % 
contro il 21,1% della media nazionale e un dato relativo a rapporti sessuali indesiderati subiti per 
paura delle conseguenze 81,1% contro il 70,5%.    

Tutto questo è spesso raccontato in termini di cronaca pura e ciò in qualche modo avalla la tesi 
che si tratta di un fenomeno ineluttabile. I fatti che vedono protagonisti individui di nazionalità non 
italiana hanno poi un ingiusto risalto che porta le cittadine e i cittadini a percepire la violenza sulle 
donne come un problema di ordine pubblico, da contrastare con provvedime
sicurezza. In questo modo si dimentica che il fenomeno ha radici nella cultura degli individui e della 
collettività e che nel nostro Paese è la casa, non la strada, il luogo meno sicuro per le donne. Ma 

 chiedersi cosa si intenda per cultura

proporre una serie di iniziative promozionali. Dobbiamo chiederci: quale senso, e ricaduta, può 
avere realizzare degli spot tipo pubblicità progresso se poi la televisione nella sua interezza ci 
restituisce una immensa mercificazione del corpo femminile, sia nella sostanza che nella forma? 
La sensazione è che quando si parla di cultura si intenda qualcosa di completamente separato 

ordine simbolico, che è quello che conta davvero.  
 
Inoltre la rimozione della percezione politica di un conflitto tra i generi, incoraggiata anche dalle 
conquiste giuridiche, ma anche da un atteggiamento ideologico che vede nella volontarietà e nel 
consenso delle donne la certificazione di un esercizio di libertà, ha contribuito progressivamente a 
riconoscere la violenza solo nei contesti di oppressione esplicita sulle donne, alimentando 

 
 
[Nota: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre del 1999, con la risoluzione numero 54/134, 
ha designato il 25 novembre Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 
invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a sensibilizzare l'opinione pubblica sul 
fenomeno in quella giornata. ha scelto di ufficializzare una data che era già stata 
scelta come simbolica da un gruppo di donne attiviste, che si erano ritrovate all'Incontro Femminista 
Latinoamericano e dei Caraibi tenutosi a Bogotà (Colombia) nel 1981. La data infatti è quella del brutale 
assassinio delle tre sorelle Mirabal, avvenuto il 25 novembre d  
Quel giorno le tre donne dominicane si recavano a far visita ai loro mariti in prigione. Agenti del Servizio 
Militare di Intelligenza le bloccarono sulla strada e le condussero in un luogo nascosto dove furono torturate, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/25_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/ONG
http://it.wikipedia.org/wiki/Sorelle_Mirabal
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massacrate in un feroce pestaggio e infine strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della 
loro auto, allo scopo di simulare un incidente.]  

 

La rappresentazione delle donne e dei loro corpi nei Media e nella pubblicità  
Raramente il ruolo delle donne nei Media è un ruolo attivo. Inutile prendersi in giro: certe riprese 
non hanno altra motivazione se non quella di sfruttare il corpo femminile per fare audience. Non 
apriamo il capitolo pubblicità. Si indugia su singole parti del corpo, in un assemblaggio che ha 
qualcosa di realmente macabro e grottesco.  
Sulle veline, sulla donna-oggetto, sulle ragazze che vivono di casting per i reality show, è stato 
scritto molto sulla stampa e su Internet. Per non parlare dei tanti talk show in cui ci accorgiamo che 

perché è una donna. Le cose sono due: se è bella, è accusata di essere ignorante (vedi Maurizio 
); se non è bella, le si fa pesare il fatto di non 

essere attraente (vedi il Presidente Silvio Berlusconi ). Tutto 
comunque si gioca sul suo aspetto. 
 
Lorella Zanardo ha girato un documentario di 25 minuti, , di cui consigliamo la 
visione. Per il commento delle immagini fa spesso riferimento alle pagine  di un saggio di Loredana 
Lipperini, , che è utilissimo per capire come  si innesca questo 
meccanismo di ossessione per il corpo femminile. 
contempo è una constatazione: le donne, le donne vere, stanno scomparendo dalla TV e sono 
state sostituite da una rappresentazione grottesca, volgare e umiliante. La cancellazione 
de delle donne sta avvenendo sotto lo sguardo di tutti ma la reazione finora non è stata 
adeguata. Il lavoro ha dato particolare risalto alla cancellazione dei volti adulti in TV, al ricorso alla 
chirurgia estetica per cancellare qualsiasi segno di passaggio del tempo e alle conseguenze sociali 
di questa rimozione. 
 

cento sulle fattezze della 
donna, sul suo corpo, sulla sua bellezza in quanto tale, senza interessarsi minimamente dei suoi 
sentimenti, delle sue opinioni, ma soprattutto della sua autenticità, della sua persona. 

, un libro di Eve Ensler, indimenticata autrice dei  , spiega molto 
bene questo meccanismo.    
 
La mercificazione del corpo femminile non data dalla nascita della televisione, lo scambio di 
sessualità con doni, denaro, successo, carriere, o sopravvivenza, non si pratica solo all'interno di 
un palazzo romano e nelle stanze del potere. Ma alcune recenti vicende hanno avuto l'effetto 
deflagrante di uno svelamento. Parliamo in realtà di uno dei domini più antichi del mondo, così 
radicato nella vita dei singoli e delle collettività da essere ancora oggi considerato naturale.  
 
Dopo la fase iniziale, in cui si è giustamente insistito sul pericolo che rappresenta per la 
democrazia lo scambio tra sessualità e ruoli istituzionali, l'equivalenza tra rappresentanza politica e 
carriera televisiva, si è finito per spostare i riflettori in direzioni diverse, ma tali da far apparire il 
rapporto uomo-donna, appena affiorato alla coscienza maschile, un pretesto per altre battaglie. 
Delle molte prese di posizione collettive, venute dalle reti e associazioni del femminismo, i giornali 
che conducono una quotidiana campagna contro il Premier non sempre hanno dato notizia, 
limitandosi a invocare la ribellione delle donne in nome della loro dignità offesa. 
La cultura che su sessismo, patriarcato, corpo politico, si è venuta costruendo nell'arco di 

associazione 
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Maschile/Plurale), è rimasta in ombra, almeno fino alla mobilitazione Se non ora, quando?  del 13 
febbraio scorso.  
 
 
La difesa della Legge 194 sull interruzione di gravidanza e la maternità 
  

scelta drammatica che tuttavia va garantita. Con il referendum popolare del 1981 il 68% della 
popolazione, cioè una vasta maggioranza di cittadine e cittadini, la giudicò una buona legge. Non 

o clandestino, strappando alle mammane e alle cliniche di lusso le donne e 
risparmiando loro tragici destini di umiliazione e di dolore, quando non di morte. Se infatti sarebbe 
improprio parlare di  per le donne, certamente le donne hanno diritto ad una 

una struttura sanitaria pubblica. Da quando è stata istituita questa legge ha contribuito a diminuire 
il numero di aborti e ha affidato odeterminazione della donna la titolarità della procreazione, 
realizzando un equilibrio tra libertà e responsabilità femminili.  
 
Inoltre questa legge è specchio di un altro difficile equilibrio, quello tra laicità dello Stato e fede 
religiosa, realizzato 60 anni fa nella Carta Costituzionale ma oggi sempre più frequentemente 
messo in discussione. Ogni volta che riesplode la discussione sulla Legge 194 al fondo sempre 
il tema della laicità dello Stato (art.7 della Costituzione) e le donne finiscono sotto attacco: ma 
neanche come fine, come mezzo,  
 
Se veramente si ha interesse a che sia semp
di gravidanza sono altre le azioni da intraprendere e hanno tutte a che fare con la prima parte della 
legge, quella che parla appunto di prevenzione (e ricordiamo che prevenzione non significa 
dissuasione). Per esempio rilanciare la funzione dei consultori familiari come luoghi di 
informazione sessuale per le giovani donne e le immigrate, quelle che oggi, i dati lo dimostrano, la 
legge non riesce a intercettare.  
 
Teniamo anche a far notare che la ciclica riesplosione della discus ha 
paradossalmente contribuito a ribadire la centralità del materno come destino femminile. Non si 
sente più dire che è possibile essere donna senza essere madre. Anche le veline, una volta 
accasate col calciatore di turno, fanno a gara a esibire la propria maternità e la successiva 
rapidissima riconquista della forma perfetta. E però le donne nel mondo reale appena fanno un 
figlio sono messe alla porta dal mercato del lavoro e lo Stato si disinteressa di loro e le lascia sole 
a misurarsi con la cronica carenza dei servizi all infanzia che caratterizza il nostro Paese. Ci 
piacerebbe vedere varato un piano nazionale per gli asili nido e sentir parlare di congedi di 
paternità obbligatori. 
 
 
 
Il valore della mobilitazione Se non ora, quando?  e le prospettive future 
 
La manifestazione ha avuto il merito di richiamare in tutte le piazze coinvolte donne molto diverse 
per esperienza, per talenti, per formazione, per appartenenze politiche. E ha fatto discutere le 
donne, coinvolgendo anche gli uomini. 
e gli uomini in questo paese che non ha mai uno spazio pubblico di discussione e noi di questo 
spazio pubblico evidentemente sentivamo il bisogno.  
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A Sassari non abbiamo chiesto le dimissioni di Berlusconi, non abbiamo fatto del moralismo; non 
abbiamo giudicato le altre donne. Non è un problema il libertinaggio, non è un problema il 
costume privato, non è un problema l Il problema è che facciamo i 
conti con un potere che nomina le sue favorite nel palazzo usando le cariche pubbliche come 

l 
 (rif. amaca Michele Serra, Repubblica 12.02.2011) 

 

ma non in virtù di uno scambio privatistico fatto con qualcuno: in base ai suoi meriti. Qui 
meritocrazia è una parola che non ha più diritto di cittadinanza . E questo è un problema per gli 
uomini e per le donne: è il problema di tutti.  
 
Siamo consapevoli che (rif. Maria Serena Sapegno, 
diretto tra una certa rappresentazione della donna e le cifre, vergognose,  sulla assenza delle 
donne dai ruoli decisionali, pubblici e privati, sulla disoccupazione femminile, sulla denatalità, sulla 

classifiche internazionali. Eppure le donne hanno fatto un lungo cammino. 
Ma il loro sguardo, la loro voce quasi non conosce uno spazio pubblico, quello spazio è pressoché 
integralmente occupato da un monologo e un solo sguardo, quello maschile. Questo per noi è uno 
spettacolo umiliante e lo è particolarmente per le giovani, i giovani e giovanissime/i che non hanno 
mai visto altro e quindi lo considerano naturale. Si tratta di una rappresentazione del rapporto tra i 
sessi e di modelli di genere che hanno una forte valenza politica: perché parlano di dominio, di 
sottomissione, di cancellazione della differenza, di misoginia e omofobia, di violenza e disprezzo.  
Lo sforzo che stiamo facendo noi oggi è quello di rendere visibile quello che non si vede più. 
Siamo assuefatti a considerare normale qualcosa che non lo è, che non ci riguarda, che tocca solo 
alcune persone ma viene vissuto come regola  
 
La manifestazione è stata, necessariamente, un momento: è servita 
creare una sintonia emotiva tra le persone. Come un momento sarà l incontro di Siena del 9 e 10 
luglio prossimo. Ma questo momento può, a nostro parere, essere un 
un cammino insieme. Per moltissime donne. Quelle che lo facevano prima; quelle che fino ad oggi, 
non per disinteresse ma perché pressate dai mille impegni della famiglia e del lavoro, non hanno 
avuto materialmente il tempo di dedicarsi a questo spazio pubblico. Che possano finalmente  
riprenderselo come è giusto!  
 
Noi pensiamo che Se non ora, quando?  possa diventare una piattaforma di negoziazione con la 
Politica per ottenere, finalmente, quelle misure legislative, quegli interventi sul welfare di cui 
abbiamo parlato, e favorire la presenza delle donne nelle istituzioni e in tutti i luoghi dove si decide 
(formula cara all Udi). Le donne hanno fatto un lungo cammino e un grande lavoro ma sono 
frammentate in mille realtà diverse a livello locale e nazionale. Questo non è un male però: perché 
le donne dovrebbero essere tutte d accordo o tutte uguali?  
 
Ma su alcune battaglie è tempo di non disperdersi e di far pesare la propria maggioranza 
numerica: creare per ogni competizione elettorale, a livello locale e nazionale, una 
piattaforma di richieste e costringere la Politica a misurarsi su quella, pena la perdita del 
voto femminile. 
  
 
noiDonne 2005, Sassari 5 luglio 2011 


