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Buona sera a tutte. Un'annotazione molto semplice prima di tutto stimolata dall'on. Delia Murer sul voto 

segreto. Vorrei ricordare che nel 2005 la maggioranza politica in Parlamento cascò sul 30% proposto dalla 

Prestigiacomo. L'opposizione non votando il 30%, ma proponendo il 50% perse e si verificò la sconfitta di 

entrambi gli schieramenti, fatto che può succedere solo in Italia. Le quote rosa comunque le chiamerei così 

solo se fosse permesso di verificare la percentuale delle quote azzurre in una lista elettorale. 

Un'altra annotazione: io non sarei così soddisfatta del successo elettorale in Campania, il 23% è ancora 

troppo poco, anche se effettivamente è molto aumentato il numero delle elette, da 2 a 14 non è poco.  

In Italia i problemi che riguardano le donne sono il lavoro (lavora solo il 46%), il differenziale salariale che la 

Banca d'Italia pone al 19%, la scarsità delle donne in politica, che è un problema contingente a cui va 

trovata soluzione. Anche la doppia preferenza va bene, se riusciamo a ottenere la legge, non si deve 

tuttavia parlare di rappresentanza femminile, perchè si potrebbe pensare di far riferimento a categorie 

femminili, come le madri, le casalinghe, le avvocate, ma si deve far riferimento a  rappresentanti dal punto 

di vista di genere e che siano numerose. Io mi occupo di ricerca scientifica e studio anche le ricerche che 

fanno gli altri. C'è una ricerca sulle elette e gli eletti negli  8100 comuni italiani negli anni 1993/1995
1
, 

quando la legge garantiva che nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore ai 

due terzi dei candidati delle liste elettorali. Facendo quindi il confronto tra i comuni che avevano avuto 

elezioni  con le quote e i comuni che avevano votato senza le quote si è riscontrato che dove la presenza 

delle donne era maggiore, migliorava la qualità complessiva: i candidati maschi meno qualificati sulla base 

dell'istruzione e del lavoro precedente, erano rimasti esclusi. Questo aveva significato ottenere una classe 

politica più competete.  

Cosa dobbiamo chiedere alle donne in politica? Che si occupino seriamente di genere. Che valorizzino le 

donne perchè conviene (parafrasando il titolo del libro di Daniela Del Boca "Valorizzare le donne 

conviene"), perchè verrà proprio dal lavoro femminile l’impulso più importante alla crescita nel prossimo 

                                                           
1
 In Italia è da qui che bisogna ripartire. Le leggi elettorali del 1993 (25 marzo 1993, n. 81 e 15 ottobre 1993, n. 415), 

che prevedevano per consigli comunali e provinciali una rappresentanza non superiore ai due terzi per ciascun sesso 

e per le elezioni alla Camera dei deputati l’alternanza paritetica uomo-donna nella quota proporzionale, sono state 

abrogate dalla sentenza della Corte costituzionale 6-12 settembre 1995, n. 422, nonostante i risultati positivi 

riscontrati (nelle amministrative le donne avevano raddoppiato la loro presenza, passando dal 6 per cento al 13 per 

cento). 

Con la sentenza della Corte le quote sono state quindi frettolosamente abbandonate, senza che nel Paese si 

sviluppasse un dibattito o i legislatori individuassero altri correttivi per incentivare la presenza femminile nei luoghi 

decisionali, non rispettando altresì la ratio della sentenza n. 422, che richiedeva un impegno culturale e legislativo 

per garantire il riequilibrio della rappresentanza. 

 



futuro.  Una ricerca della Goldman Sachs sostiene che gli aumenti del Pil arriverebbero fino al 22% in Italia 

se le donne entrassero nel mondo del lavoro a parità degli uomini. Quindi le domande che vogliamo fare 

alle donne presenti nelle reti decisionali "Cosa si può fare perchè le donne possano esplicitare le loro 

competenze?  Cosa si può fare per rendersi autonome attraverso il salario?, Cosa si può fare perchè le 

donne possano valorizzare il Paese?"  Questo vuol dire fare politiche di genere, infatti aumentando  i 

servizi,   aumenta l’occupazione, quindi aumenta la massa salariale e di conseguenza aumenta la gente che  

paga le  tasse.  

Tale processo virtuoso viene descritto da tutti gli economisti europei e bisogna chiederlo a chi ha la  

responsabilità di gestire un rapporto di genere sulla società (vedi Svezia,  Danimarca, Olanda,..) 

Anche il Parlamento Europeo ha deciso che bisogna avere più donne elette negli Stati Membri: la procedura 

sarà farraginosa ma tutti gli stati membri dovranno adeguarsi; 6 – 7 di loro hanno già messo quote per le 

donne in politica. C’è una proposta “simbolica” di una deputata del PPE  per migliorare gli equilibri di 

genere all’interno delle istituzioni della comunità europea: che  i deputati invitino i governi  nazionali dopo 

le elezioni europee del 2014, ad alternare una donna e un uomo come loro candidati a Commissario 

europeo, ecco un esempio di doppia preferenza. 


