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Il primo ministro. Tina Anselmi (nella foto) è
stata la prima donna in Italia a diventare
ministro: nel 1976 occupò il dicastero del
Lavoro. In Svezia nel 1947 la prima donna al
ministero delle Finanze, nel 1971 in Finlandia.

In parlamento. Ancora lontane le medie di presenza europee
Al governo. Tre ministre e in dicasteri considerati femminili

Non è un paese per donne (in politica)
Le amministrative confermano il trend e deludono anche le speranze di un ricambio futuro
CONTRASTO

di Alessandra Casarico
e Paola Profeta

C

ome sottolineato da un recente rapporto della commissione europea,
lapartecipazione femminile aivertici della politica è in crescita (si veda Il
Sole 24 Ore dell’8 aprile). Nella media
della Ue-27 le donne sono il 23% in parlamento e il 26% al governo, i valori più
alti mai raggiunti finora. Finalmente risultati positivi? Un successo? Il dato potrebbe renderci ottimisti. Ma è importante
riflettere sui segnali che arrivano dall’Europa e confrontarli con quanto accade
all’interno del nostro paese.
In primo luogo il successo è trainato da
paesi leader come la Svezia, la Finlandia,
la Slovenia in cui la rappresentanza femminile in parlamento è vicina al 50 per
cento. Esclusi questi veri e propri outliers, a che punto siamo? La strada è ancora lunga. Soprattutto per paesi come il nostro: in Italia abbiamo il 21% di donne in
parlamento, il 18% in senato e solo cinque
ministre, di cui tre senza portafoglio. Non
dimentichiamoci che la dimensione politica è, insieme a quella economica, quella
che più penalizza l’Italia quando si misura l’ampiezza del divario di genere. È solo
una questione di tempo?
Un’ipotesi da esplorare che va in questa
direzione è che alle poche donne in politica a livello nazionale corrisponde però
una loropresenza più significativa a livello
locale. Poiché le donne si sono affacciate
più tardi degli uomini alla politica, stanno
facendo ancora la gavetta nelle amministrazioni locali, ma in un vicino futuro approderanno in numeri maggiori a parlamento e governo nazionale. In realtà
l’aspettativa che la selezione dei candidati
parta dall’universo locale, soprattutto alla
luce di fatti che hanno alimentato la scena
politica italiana negli ultimi anni, è piuttosto ingenua. Proviamo comunque a considerareidatirelativiallapresenza femminile nella politica locale e come questa sia
cambiata nel tempo.

Mentre negli anni Ottanta solo tre donne su 100 avevano la carica di sindaco, gli
ultimi dati a nostra disposizione indicano
che il numero di donne sindaco è salito a 10
su 100. Nord e Centro negli anni Ottanta
avevano lo stesso numero di donne sindaco (3,3% e 3,2%) mentre nel Sud e nelle Isole questa percentuale era più bassa, pari
all’1,3 per cento. Nell’arco di 20 anni, la crescitadellarappresentanza femminile èstata simile tra le varie aree del paese: al Nord
e al Centro rispettivamente 12 e 10 sindaci
su 100 sono donna; al Sud cinque su 100. I
sindaci donna guidano con più probabilità
comuni dove il livello di reddito è più elevato, grandi o piccoli non fa differenza. La
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regione dove ci sono state in media più
donne sindaco nel periodo considerato è
l’Emilia Romagna (11%) quella che ne ha
avute di meno il Molise (2,5%). Nei consigli comunali, le donne rappresentano in
media il 17% dei consiglieri nel periodo
1997-2007, il 20% al Nord, il 17% al Centro e
il 12% al Sud. A livello locale, dunque, gli
spazi per le donne in politica non sembrano essere maggiori di quelli conquistati a
livello nazionale.
Anchenelle recenti elezioni regionali, la
rappresentanza femminile si è fermata al
13,9% (si veda Il Sole 24 Ore del 1˚aprile).
Eppure avere più donne in politica potrebbe generare benefici non trascurabili.
Non solo comporterebbe un miglioramento nella qualità della nostra democrazia, poiché tutta la popolazione - e non solo quella di genere maschile - verrebbe
adeguatamente rappresentata, ma significherebbe superare una duplice inefficienza. La prima inefficienza deriva dal fatto
che le donne sono portatrici di talenti,
competenze, risorse e conoscenze che
non possono andare sprecati. Questo significa che è bene sia che le donne partecipino alla vita politica come cittadine, sia
che abbiano rappresentanza ai vertici delle istituzioni politiche, là dove si prendono le decisioni. Selezionare da una platea
completa, da un universo fatto di uomini
e donne, tutti competenti, è il meccanismo più efficiente per formare una classe
politica dirigente, seria e capace.
Alcunistudidiscienzadellapoliticahanno evidenziato come le donne in politica
possano introdurre elementi nuovi e positivinelcomportamentoeneiprocessidecisionali,quali unostile eprassipolitiche migliori,piùconcrete,piùmirate, uncomportamento più cooperativo, più volto alla soluzione dei problemi che al conflitto. Senza dimenticare che, per esempio, le donne
italiane in parlamento sono mediamente
meno assenteiste degli uomini.
Insecondoluogo,manonèmenoimportante, le donne possono essere portatrici
di una sensibilità diversa in alcuni tipi di

Ultimi vent’anni. L’Emilia Romagna con l’11% è la regione con la più alta presenza di donne sindaco

decisioni politiche e possono orientarle
verso priorità diverse da quelle maschili.
In una nostra recente ricerca (Casarico A.
e Profeta P. The gender of politicians and
local public spending in Italy, università
Bocconi)abbiamoprovatoa indagarelarelazione tra il genere dei politici locali (distinguendo tra sindaci, giunta e consiglio
comunale) e l’allocazione della spesa pubblica dei comuni. I nostri risultati su dati
dal 2000 al 2007 mostrano che nei comuni
con maggiore rappresentanza femminile
laspesaperistruzionepubblica(soprattutto scuola dell’infanzia e primaria), per biblioteche, per lo sport, per l’assistenza agli
anziani, per la viabilità e sicurezza dei trasportiedellestrade (peresempio leilluminazioni) è maggiore. È mediamente minoreinvece la spesa per la giustizia, la pianificazione territoriale, gli acquedotti.
Ma perché associamo al legame tra rappresentanzapoliticafemminileeallocazionedellaspesapubblicaunapotenzialeinefficienza?Nel contestoitalianoin cuila spesa di welfare è molto sbilanciata e le voci a
favoredeibambiniedell’assistenzaaglianzianisonocarenti,averepiùdonneai vertici della politica può essere un valido strumento per il riequilibrio. Con vantaggi per
l’occupazione femminile e per la natalità, e
quindi per la crescita economica di tutto il
paese. Più donne ai vertici della politica
possono significare un paese migliore.
I segnali positivi che vediamo in Europa sono di buon auspicio. Ma prima di cedere a facili entusiasmi, teniamo presente che i paesi con maggiore rappresentanza femminile hanno ottenuto questo risultato grazie a mirate azioni legislative, fino a vere e proprie quote. In Italia gli ostacoli sono molti: manca la sensibilità e volontà dei principali partiti politici di considerare prioritario l’obiettivo della parità di genere nella rappresentanza ai vertici, non solo della politica. Le ministre italiane sono, non solo oggi, solitamente confinate in ministeri ritenuti più "femminili", quali Istruzione, Ambiente, Pari opportunità. Eppure donne a capo di ministeri come quelli degli Interni, dell’Economia, del Lavoro, della Difesa sono una realtà in paesi geograficamente e culturalmente vicini a noi, come la Francia e la
Spagna. Forse non ci aiuta la specificità,
tutta italiana, delle modalità di selezione
della classe politica, in particolare femminile, che troppo spesso hanno ben poco a
che vedere con competenze ed esperienza qualificanti nel campo.
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