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8 MARZO Nell'Isola una giornata di riflessioni

Violenza e ruoli subalterni
«Donne ancora in lotta»
Tutte d'accordo: la festa resta una necessità

8 marzo 1959: delitto d'ono-
re, pena da tre a sette anni. 8
marzo 2019: femminicidio, la
«tempesta emotiva» è un'at-
tenuante che fa dimezzare la
condanna. «Ecco, anziché an-
dare avanti si torna indietro.
E se non fossero sufficienti la
violenza di genere e la sen-
tenza di un giudice, basta
guardarsi intorno, tra disegni
di legge medievali e manife-
sti politici surreali, per capi-
re che c'è un attacco ai dirit-
ti fondamentali, e dunque la
giornata della donna ha sen-
so», dice Elena Ledda, che og-
gi  per le detenute del
carcere di Uta, un'iniziativa -
"Un sorriso oltre le sbarre" -
promossa dall'associazione
Socialismo Diritti Riforme di
Maria Grazia Caligaris.

GU appuntamenti
Tutte d'accordo le donne

sarde, la celebrazione è ne-
cessaria. E perché no, anche
solo con un rametto di mimo-
sa tra i capelli e una cena tra
amiche. Sari comunque una
giornata di lotta e riflessioni,
si parlerà di lavoro e salute,
elezioni e arte, maternità e
amore, famiglia e welfare.
Due appuntamenti tra tutti:
la rete "Non Una di Meno" or-
ganizza a Cagliari un corteo -
si parte alle 9 dai Giardini
pubblici - e uno sciopero da
ogni attività. All'ospedale Bi-
naghi, dalle 8 alle 13, gli spe-
cialisti saranno a disposizio-
ne per visite ginecologiche e
senologiche gratuite.

La storia
«Non sono mai stata una

femminista e non mi va la
mercificazione della "festa",
ma questa giornata interna-
zionale che nasce da una sto-
ria di donne operaie mi pia-
ce e mi sembra utile», sotto-
linea Lina Lunesu, che presto
entrerà in Senato tra le fila
della Lega. «Se vivessimo in
una società meno maschili-
sta, dove il valore della don-
na è riconosciuto, non servi-
rebbe. Invece penso sia
un'occasione per ricordare
alle nostre figlie e ai nostri fi-
gli che la donna dev'essere li-
bera nelle sue scelte, nessu-

no può imporle un'esistenza
diversa da quella che vuole».

L'attenzione
Dice la scrittrice Cristina
Caboni: «È molto deprimente
questa festa, sono desolata
per il fatto che ci siano troppi
validi motivi per dover por-
tare l'attenzione collettiva su
quello che desideriamo, su
quello che non accade, sulla
trascuratezza delle istituzio-
ni. Io quando scrivo cerco di
mettere in evidenza la forza
che ogni donna ha dentro di
sé, nei miei libri non esiste
mai un principe azzurro che
salva la fanciulla, le mie eroi-
ne si salvano sempre da sole».

Lo studio
Suor Anna Cogoni, cofonda-

trice dei centri d'accoglienza
San Vincenzo, avverte: «Le
donne devono studiare e pro-
muoversi, sganciarsi dagli uo-
mini e avere il coraggio del-
l'indipendenza. Io lavoro con
donne maltrattate, che spes-
so non denunciano perché
dipendono economicamente
dai loro compagni. Dico si al-
la giornata della donna, per-
ché non voglio che la donna
sia subalterna e sacrificata in
ruoli insignificanti. Dobbia-
mo uscire allo scoperto e far
valere i nostri diritti, nella po-
litica siamo pochissime, e an-

che nella Chiesa c'è troppo
maschilismo».

La politica
Per la giornalista Carmina
Conte, presidente dell'asso-
ciazione Coordinamento 3
(che tra le altre cose ha com-
battuto per la doppia prefe-
renza di genere alle Regiona-
li, «una legge che non è stata
rispettata dai partiti»), «sia-
mo in un momento molto cri-
tico. Ci sono attacchi eclatan-
ti e altri subdoli, perciò è ur-
gente rilanciare le battaglie
per la parità di genere. Forse
le donne anche nell'Isola si
stanno riorganizzando, vedo
un fiorire di iniziative e sono
convinta che l'unità, nel plu-
ralismo, vince».

La presenza
Interviene Silvana Mani-

scalco, del Centro antiviolen-
za Donna Ceteris: «Viviamo
un momento delicatissimo,
che richiede presenza e non
forme di resa. Ce lo dicono le
troppe minacce che insidia-
no la nostra battaglia quoti-
diana. Dobbiamo approfon-
dire, combattere, denuncia-
re, usare un linguaggio nuo-
vo, insegnare una cultura dei
sentimenti diversa, rifiutare
con forza lo status quo».

Cristina Cossu
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LE RAGAZZE

Sopra e a
sinistra, due
momenti
del corteo
delle
studentesse
per la festa
della donna,
ieri a Milano

Il caso Montesu. Insorge Italia in Comune: parole inaccettabili, si dimetta lui

«Pochi maschi in Giunta»: bufera sul consigliere nuorese
Quote rosa o quote blu? Ma
soprattutto chi controlla se
le quote vengono realmente
rispettate? La parità di gene-
re, imposta da anni per leg-
ge, diventa l'ennesimo vio-
lento terreno di scontro nel
Comune di Nuoro tra mag-
gioranza e opposizione. A
scatenare la polemica, il con-
sigliere di Fi Peppe Montesu
che mercoledì, nella confe-
renza dei capigruppo, aveva
accusato il sindaco Soddu:
«La presenza femminile è ol-
tre i parametri normativi,
serve un riequilibrio».

Ha detto

«Ho semplice-
mente chiesto
un riequilibrio
di genere»
Peppe Montesu

Dura la reazione del grup-
po consiliare Italia in Comu-
ne, con Giovanna Zedde, Ma-
rilena Roych, Michele Siotto
che attaccano: «Si dimetta
lui. Quando ci prepariamo a
celebrare l'8 marzo, a Nuoro
c'è chi vorrebbe far dimette-
re le donne dalla Giunta»
scrivono. «È inaccettabile
che si possa fare speculazio-
ne politica su un tema così
delicato», dicono i rappre-
sentanti di Italia in Comune,
che ricordano che il World
Economic Forum colloca
l'Italia al 70° posto nella gra-

duatoria mondiale delle di-
sparità femminili, addirittu-
ra dopo il Bangladesh (48°) e
l'Uruguay ( 56°) e al quartul-
timo posto tra gli Stati euro-
pei. «Nonostante ciò Monte-
su, ritiene che le assessore
debbano dimettersi». Il con-
sigliere precisa: «Non ho det-
to che le donne in Giunta sia-
no troppe, ma ho semplice-
mente chiesto un riequili-
brio di genere. Non le dimis-
sioni di una donna ma la no-
mina di un altro assessore
maschio». (f. le.)
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I dati

Ristorazione
e assistenza,
coop sarde
al femminile
Donne e impresa: un bino-
mio sempre più saldo nel
2019 in Sardegna. Il primo
dato a confermarlo è quello
diffuso da Uecoop che ha
contato in Italia nell'ultimo
anno una media di quasi
una cooperativa su quattro
(24%) a guida femminile. La
classifica nazionale è però
comandata proprio dalla
Sardegna, dove sulle 3.280
imprese censite 1.065 (il
32,5%) ha come titolare una
donna. Seguono Molise con
161 imprese su 523 (30,8%) e
Abruzzo con 461 su 1.586
(29%). Negli ultimi cinque
anni i settori dove le coope-
rative in rosa hanno regi-
strato la crescita più marca-
ta sono l'assistenza sociale
residenziale (+61%), l'istru-
zione (+18%) e la ristorazio-
ne (+4o%).
E nel comparto agricolo la
presenza femminile è addi-
rittura più marcata. «Guar-
dando solo al settore prima-
rio, emerge come la presen-
za di imprenditrici interes-
si il 31% delle realtà - confer-
ma il direttore generale del-
la Copagri Maria Cristina
Solfizi - percentuale supe-
riore a quella di tutti gli al-
tri comparti produttivi, che
si fa sentire soprattutto nel
mondo agrituristico, dove le
strutture gestite in Italia da
donne sono quasi 8.500, in
crescita rispetto agli anni
passati e pari a oltre il 36%
del totale nazionale. Le don-
ne, in rottura con una tradi-
zione, dimostrano una mag-
giore propensione verso te-
matiche quali la tutela del-
l'ambiente, il presidio del
territorio, la biodiversità, la
riqualificazione e la valoriz-
zazione del paesaggio».
Molto ancora deve però es-

sere fatto sul fronte delle re-
tribuzioni. Stando ai dati
forniti dall'Osservatorio dei
consulenti del lavoro oltre il
50% delle assunzioni di la-
voratrici in Italia è di tipo
part-time. E le conseguenze
si vedono direttamente già
dalla prima busta paga. So-
prattutto in Sardegna, dove
il 45% delle dipendenti per-
cepisce uno stipendio infe-
riore alla soglia di povertà.

Luca Mascia
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Segue dalla prima pagina. L'Italia al settantesimo posto nel mondo. Ma ci sono "armi" da sfruttare meglio

Dome e parità di genere: appunti per non perdere la speranza
(...) no er chi volesse gode-

re di parità di gene-
re a temperature meno
gelide, c'e la Francia al
12esimo posto, Germania
al 14esimo, Regno Unito al
15esimo. Il sole del Medi-
terraneo ci costa altre 14
posizioni, ecco infatti la
Spagna al 29e5im0 posto.
Ma è il salto ad est fra Spa-
gna e Italia che fa la diffe-
renza perché qui troviamo
l'Italia al 7oesimo posto.
Avete letto bene. 70. Lette-
ralmente più vicina al Qa-
tar (127e5ima posizione,

paese del Golfo arabo, na-
zione musulmana wahabi-
sta, patria di Al Jazeera)
che non alla Francia. Scioc-
cante vero? Visto che la no-
stra cultura è ovviamente
più simile a quella francese
che non a quella qatariota,
cos'è che ci fa sprofondare
in classifica? È la sezione
"partecipazione economi-
ca e opportunità". In paro-
le povere, il lavoro.
ii8esimi al mondo.
Un disastro, non solo per le
donne, ma per il paese. Ep-
pure in Italia, di parità di

genere, non sembra impor-
tare niente a nessuno. Non
è vista come una priorità.
Invece importa eccome, e
non solo per questioni di
uguaglianza e femmini-
smo. Uno dei grandi pro-
blemi italiani è il crollo
delle nascite. Siamo fra gli
ultimi fra gli europei per
tasso di natalità, mentre in
cima ci sono Svezia e Fran-
cia che, ma guarda che
coincidenza, sono anche
frai primi paesi al mondo
per parità di genere. Una
donna francese fa 1,92 figli

(statisticamente parlando),
l'italiana 1,34. Guardando
questi dati, il nostro igno-
rare la questione è un sui-
cidio sociale. Allora, cosa
fare, sopratutto a livello in-
dividuale? Oltre la volontà
politica, una delle leve
chiavi è la rappresentanza:
in politica, al lavoro, nei
media. Si devono coinvol-
gere le donne a tutti i livelli
per avere un vero cambia-
mento positivo. E qui le
donne hanno un grande
potere, il potere del porta-
foglio. Perché pur guada-

gnando meno degli uomi-
ni, i soldi li spendono loro.
Dal 70 all'80% degli acqui-
sti dei consumatori sono
guidati da donne, che ge-
stiscono i soldi per la casa,
per i figli, per il cibo, spes-
so per gli anziani, e per il
marito. Il potere economi-
co delle donne è enorme e
deve essere usato consape-
volmente. Ogni volta che
vediamo una situazione
che non ci rappresenta,
che sia una pubblicità, un
programma televisivo, una
conferenza, qualsiasi con-

testo in cui le donne non
hanno voce e visibilità, ba-
sta guardare chi sono gli
sponsor, e fare una nota
mentale di non comprare
quei prodotti. Si chiama
boicottaggio, e funziona.
Alla fine questa non è solo
una questione di femmini-
smo, ma di rappresentan-
za. Ah, e poi ovviamente le
quote rosa sono essenziali.
Ma di questo ne parliamo il
prossimo 8 marzo.

BARBARA SERRA
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