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                                  Pane, rose e……democrazia
 
Una Politica che faccia diventare l’Italia “un Paese per Donne” dovrà giocoforza porsi il problema 
della difesa del loro diritto al lavoro e dei loro diritti  del lavoro. La storia recente delle operaie  
dell’OMSA di Faenza si incrocia drammaticamente con quella delle maestranze femminili  della 
MaVib di Inzago. La prima vicenda ha fatto scoprire il nervo vivo agli imprenditori che, volendo 
perseguire una logica di meri profitti, decidono di delocalizzare all’estero aziende caratterizzate da 
una rilevante presenza di donne nella catena produttiva. La realtà odierna delle operaie della MaVib,  
licenziate perché “donne” e perché “il loro era un secondo stipendio” di modo che “così possano 
stare a casa e curare i figli”, porta da una parte il Paese ad affrontare un vero e proprio problema di 
democrazia e la Politica dall’altra a cercare di risolverlo. Sì, perché un conto è prendere atto della 
crisi delle  imprese con alto tasso di lavoro femminile, l’altro è mettere in discussione il diritto delle 
donne al  lavoro.  Un licenziamento  motivato  da   “l’essere  donna”  distrugge  non solo  il  diritto  
costituzionalmente sancito alla parità nell’esercizio dei diritti, ma anche le conseguenti conquiste 
femminili in tema d lavoro, peraltro non ancora pienamente soddisfacenti. Se fino ad oggi ci si è 
mobilitati per l’eguaglianza delle retribuzioni femminili con quelle maschili, per la tutela dei diritti 
delle  donne  sul  posto  di  lavoro  con  la  conseguente  richiesta  di  abrogazione  della  legge  sulle 
“dimissioni  in  bianco,  per  la  presenza  di  genere  nei  consigli  di  amministrazione  delle  società 
quotate in borsa, la vicenda della MaVib ci catapulta inesorabilmente indietro in un tempo nel quale 
l’unico luogo in cui era consentito alle donne di lavorare era la casa. Poiché riteniamo che la tutela 
della democrazia passi necessariamente attraverso un ruolo più attivo delle Istituzioni per la sua 
salvaguardia, chiediamo che i Partiti si impegnino in tutte le sedi opportune a ripristinare un ordine 
sociale  in  cui  le  donne  non  siano  discriminate,  umiliate  e  colpevolizzate.  Chiamiamo, 
coerentemente, ad una mobilitazione costante su tale tema perché, se le nostre madri e noi stesse 
abbiamo lottato per il riconoscimento del diritto al lavoro, le nostre figlie non si trovino nella iniqua 
condizione di vederselo disconosciuto in nome della fin troppo chiara logica di far pagare la crisi  
economica alle donne solo perché tali. Appare, quindi, fondamentale intervenire con scelte precise, 
perché da una parte la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro costituisce uno degli 
elementi di arretratezza e di debolezza dell’Italia e perché dall’altra questo Governo non fa alcunché  
per innalzare e soprattutto difendere in questo contesto storico il lavoro delle donne, che sempre più 
vengono ricacciate nel lavoro di cura, funzionando così da ammortizzatori sociali in sostituzione dei 
numerosi tagli apportati al welfare.
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