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3.1  Uguaglianza senza distinzione di sesso
Le discriminazioni più difficili da combattere sono quelle basate su ingiustizie consoli-
date nel tempo e che quindi, in qualche modo, consideriamo come dati di fatto, facendo 
fatica a riconoscerle. Relegare la donna in posizione di inferiorità rispetto all’uomo è 
una componente tradizionale della nostra civiltà, che si è calcificata in secoli e secoli 
di sfruttamento di un sesso da parte dell’altro (sfruttamento ben più antico di quello 
esistente tra classi sociali). Tale componente ha potentemente influenzato la società, 
il che spiega le difficoltà di andare oltre, verso la cosiddetta uguaglianza di genere.

La donna nella società

La Costituzione, vietando le discriminazioni di genere, cioè «senza distinzione di ses-
so», ha inteso abbandonare la visione per la quale al mondo femminile e al mondo 
maschile spettano per natura diverse funzioni sociali: alle donne, oltre ovviamente alla 
procreazione, l’educazione dei figli, la cura della casa; agli uomini, il lavoro, la politi-
ca e, in genere, le funzioni direttive della vita sociale, a incominciare dalla piccola so-
cietà che è la famiglia, fino alla grande società che vive nello Stato. La Costituzione è 
contro le discriminazioni che mettevano e tutt’ora mettono le donne in posizione di 
dipendenza dal marito, dal datore di lavoro, dagli uomini in generale o precludono 
l’accesso ad attività che un tempo si consideravano prerogativa degli uomini. 

Il fascismo non fu avaro di interventi a favore delle donne. L’intento di queste misu-
re non era, tuttavia, la promozione dell’uguaglianza ma, per così dire, la “specializza-
zione” della donna nella sua funzione sociale di procreatrice. D’altronde, queste ini-
ziative si iscrivevano in una più ampia politica di regime che, soprattutto a partire dal 
1938, si prefiggeva l’accrescimento della “razza italica”. In questo senso la celebrazio-
ne della femminilità era diventato un affare dello Stato, così come, dall’altro lato, il 
culto della virilità del sesso maschile, la persecuzione degli omosessuali, la tassa sul 
celibato. Protezione delle donne, dunque, ma non per l’uguaglianza sociale, anzi, per 
esaltarne la “funzione” nel ciclo riproduttivo e nell’incremento della popolazione e 
quindi della potenza dello Stato.

Benito Mussolini 
incontra un gruppo di 
madri a Torino nel 1940. 
La politica demografica 
del regime fascista si 
propose di mettere  
in atto iniziative a favore 
della natalità, esaltando 
un modello di famiglia 
che aveva come scopo  
la procreazione. 

Sostegno sociale alle donne, intese come persone

La prospettiva della Costituzione è un’altra: la donna è vista principalmente come 
persona [ ☛ Lezione 5], non come “fattrice”; la sua valorizzazione è un dovere che 
contribuisce alla dignità dell’essere umano al di sopra del genere, dunque, «senza di-
stinzione di sesso» (art. 3). Per questo la donna che lavora ha, o meglio dovrebbe ave-
re, gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione che spetta a un uomo. 

L’uguaglianza, peraltro, non è fare finta che il diritto al lavoro delle donne non incontri 
ostacoli da cui gli uomini sono normalmente esenti (una tra tutte conciliare il lavoro 
e la funzione materna). Perciò la Costituzione aggiunge che le condizioni di lavoro 
devono consentire l’adempimento della «essenziale funzione familiare e assicurare 
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione» (art. 38). 

In questa ultima espressione c’è la realistica considerazione che la piena realizza-
zione delle donne come persone, anche nel lavoro, richiede il sostegno sociale della 
maternità e della cura della famiglia e dei figli, affinché non ricadano integralmente 
sulle loro spalle.

Nella scia della Costituzione, in Italia numerose sono le misure a favore della donna 
lavoratrice, a incominciare dal divieto di licenziamento in caso di gravidanza e dal co-
siddetto congedo di maternità (e ora anche di paternità), con il mantenimento della 
retribuzione, anche se poi spesso queste misure sono difficilmente accessibili all’atto 
pratico, specialmente in un mondo dove la figura del lavoratore è sempre più preca-
rizzata, i contratti sempre più brevi e con meno tutele. In questo contesto, le disugua-
glianze tra uomini e donne si fanno sentire in maniera più forte: anche se il numero 
di donne che lavorano è aumentato negli ultimi decenni, rimane sempre molto alto 
nel nostro Paese il divario con gli uomini (l’Italia è al penultimo posto in Europa per 
occupazione femminile); inoltre, il numero di donne che si laureano ogni anno è di 
molto superiore a quello di uomini, ma, nonostante questo, è più facile per un uomo 
trovare un lavoro adeguato al proprio titolo di studio. 

Le cose peggiorano se consideriamo le persone con figli: la differenza di occupazione 
tra uomini e donne, anche con figli già svezzati, è altissima, a dimostrazione che nel 
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nostro Paese ancora non c’è una vera distribuzione del carico di cura della famiglia, 
il che penalizza le donne lavoratrici. In molti Paesi europei – più che in Italia – si so-
no fatti passi in avanti verso una reale condivisione del carico di cura della famiglia: 
il congedo parentale, per esempio, inizialmente previsto per le madri oggi è esteso 
anche ai padri.

Le “quote rosa”

Anche la presenza delle donne nelle funzioni professionali di alto livello in Italia è 
tuttora lontana dal raggiungere percentuali soddisfacenti, il che induce a pensare che 
esse siano ancora oggetto di discriminazione. Per combattere questo fenomeno ti-
picamente maschilista si moltiplicano le iniziative (dette azioni affermative) per fa-
vorire certe percentuali di presenza femminile in determinati posti di responsabilità 
(consigli d’amministrazione, organi eletti come le Camere del Parlamento e i consigli 
degli enti locali ecc.). Si tratta delle cosiddette quote rosa che, come tutte le politiche 
di azioni affermative a favore di gruppi discriminati, sono sempre assai discusse: da 
un lato, gli scettici motivano le loro critiche in base al duplice argomento che le don-
ne, come qualunque altro soggetto, se sono competenti e motivate, non hanno biso-
gno di quote riservate e che queste ultime rischiano di costituire privilegi al contra-
rio, a danno di uomini altrettanto competenti e motivati; dall’altro, chi invece sostiene 
queste politiche è convinto che pregiudizi e abitudini tanto profondamente radica-
ti nel tempo e nella cultura siano talmente difficili da contrastare che necessitano di 
interventi diretti – seppur spesso temporanei – per rimettere in equilibrio la società. 

ARGOMENTI A CONFRONTO         FAVOREVOLI O CONTRARI ALLE QUOTE ROSA?

Pro Contro
le donne, in questa società, non godono degli stessi 
diritti degli uomini: sono necessari interventi per 
rimettere in equilibrio la società

le donne, come qualunque altro soggetto, se sono 
competenti e motivate, non hanno bisogno di 
facilitazioni

Una manifestazione 
dell’organizzazione 
«Non una di meno» 
in occasione della 
Giornata internazionale 
della donna al fine 
di promuovere 
l’uguaglianza di genere. 
Milano, 2019. 

Congedo parentale  
Periodo autorizzato 
di astensione dal 
lavoro di un genitore. 
La legge disciplina i 
tempi e le modalità di 
astensione.
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2   Filippo Melodia e 
gli altri imputati per il 
rapimento di Franca Viola 
assistono al processo. 
Trapani, dicembre 1966. 
3   Nelle foto, Franca 
Viola posa durante il 
processo ai suoi rapitori 
e violentatori (in alto a 
destra), durante il quale 
pronunciò queste parole: 
«Io non sono proprietà 
di nessuno, nessuno può 
costringermi ad amare 
una persona che non 
rispetto, l’onore lo perde 
chi le fa certe cose, non 
chi le subisce». Trapani, 
dicembre 1966.

Franca Viola, la prima 
donna italiana a 
rifiutare il matrimonio 
riparatore, dopo essere 
stata rapita, violentata 
e segregata all’età di 
17 anni dal mafioso 
Filippo Melodia. 
1   Franca Viola viene 
interrogata dalla polizia 
dopo la liberazione 
dai suoi rapitori e 
violentatori. Alcamo,  
2 gennaio 1966.

Le leggi sull’aborto e sul divorzio

Allo stesso argomento riguardo la protezione della dignità della donna possono ascri-
versi le leggi che, a determinate condizioni, consentono l’interruzione volontaria del-
la gravidanza (aborto) e il divorzio. Fino agli anni Settanta del Novecento, l’aborto in 
Italia era illegale. Ciò implicava, spesso, il ricorso alla degradante e pericolosa pratica 
dell’aborto clandestino oppure l’assunzione di un peso che, per motivi sociali, eco-
nomici, psicologici o sanitari, poteva gravare solo sulla donna, portandola alla dispe-
razione. La legge n. 194 del 1978 [ ☛ Spiegato bene, p. 177 ] ha cercato di bilancia-
re la protezione del concepito, che non è ancora persona compiuta, ma certamente è 
una vita umana in divenire, con la tutela della donna in particolari condizioni di dif-
ficoltà, permettendo quindi l’interruzione della gravidanza quando essa costituisce 
un peso insopportabile. 

Il divorzio, introdotto dalla legge n. 898 del 1970, serve ai coniugi per sottrarsi al vin-
colo matrimoniale e a riacquistare la libertà nel campo affettivo e sessuale quando la 
coppia, o uno dei suoi membri, ritenga di voler interrompere la vita in comune. Seb-
bene al divorzio possano ricorrere entrambi i coniugi, in alcuni casi questo può ser-
vire come strumento di difesa per la donna sottoposta a umiliazioni o violenze da 
parte dell’uomo, casi, ancora molto diffusi e all’ordine del giorno nel nostro Paese.
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È chiaro, comunque, che le discriminazioni e le violenze che caratterizzano ancora 
oggi i rapporti tra uomo e donna hanno radici culturali e psicologiche profonde; non 
possono essere eliminate solo con leggi che riconoscono astrattamente uguali diritti 
e proteggono le donne dalla violenza nei loro confronti, poiché è concretamente che 
tali discriminazioni si determinano. Pensiamo alle molestie sessuali, allo stalking e 
al gravissimo fenomeno del femminicidio, contro il quale non sembrano valere ab-
bastanza le pene, i tribunali e le tante associazioni a cui si possono rivolgere le don-
ne perseguitate dai loro compagni: un fenomeno che deriva da radici profonde e da 
costumi ancestrali è difficile da estirpare.

 SPIEGATO BENE 

La legge sull’aborto
Che cosa dice la legge
La donna che, entro novanta giorni dal concepi-
mento, si trovi in: «circostanze per le quali la pro-
secuzione della gravidanza, il parto o la maternità 
comporterebbero un serio pericolo per la sua sa-
lute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di 
salute, o alle sue condizioni economiche o socia-
li o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il 
concepimento, o in previsione di anomalie o mal-
formazioni del nascituro può rivolgersi al medico 
di un consultorio familiare o a uno di sua fiducia, il 
quale compie i necessari accertamenti e approfon-
disce con la gestante le cause che l’hanno indotta 
a chiedere l’interruzione della gravidanza» (Legge 
22 maggio 1978, n. 194, art. 4). Dopo una pausa di 
sette giorni per un’ulteriore riflessione, la donna 
decide liberamente se procedere o meno all’aborto 
e può presentarsi in una clinica autorizzata a ese-
guire l’intervento. Per le minorenni è necessario il 

consenso dei genitori o, in mancanza di questi, del 
giudice tutelare.
Dopo i novanta giorni, le condizioni di ammissibi-
lità sono più restrittive, poiché viene dato maggio-
re peso al diritto alla vita del nascituro. L’aborto è 
ammesso solo in caso di grave pericolo per la vita 
della madre o quando siano accertate malforma-
zioni del feto che possano comportare gravi rischi 
per la salute fisica o psichica della madre.
Controllare e limitare l’illecito
Lo scopo vero della legge è stato combattere la pia-
ga sociale dell’aborto clandestino, l’unico aborto 
possibile quando la legge lo puniva in ogni caso se-
veramente. Oltre a creare i presupposti per illeciti 
arricchimenti di medici e di individui disonesti che 
si dedicavano a tale lucrosa attività, l’aborto clan-
destino non tutela in alcun modo la donna, spesso 
esposta ai pericoli di pratiche abortive dannose per 
la sua salute e per la stessa sua vita. 

Un gruppo di donne manifesta a favore della legalizzazione 
dell’aborto davanti a Montecitorio a Roma nel 1973.

La condizione della donna nel mondo

Il discorso sui diritti delle donne, e sulle disuguaglianze che pesano sulla loro condi-
zione, deve allargarsi a una prospettiva mondiale. Non solo per ragioni di umanità e 
giustizia, ma anche perché la circolazione delle persone e dei popoli fa sì che questi 
problemi, che un tempo riguardavano Paesi di altri continenti, siano vicini a noi, an-
zi siano anche nostri problemi. 

Ci sono posti e situazioni in cui la libertà delle donne è calpestata con forza: le con-
dizioni materiali e culturali le imprigionano letteralmente, senza bisogno ch’esse 
siano messe in carcere. Talora, basta la famiglia. Fin dall’infanzia, milioni di bambine 
sono discriminate nella loro educazione, poiché si ritiene che il denaro speso per la 
loro istruzione sia uno spreco: dovranno sposarsi, mettere al mondo dei figli e non 
lavorare se non nei lavori in casa (quella che anche da noi, fino a non molto tempo 
fa, si chiamava la “economia domestica”, materia riservata alle ragazze). Centinaia di 
milioni di donne nel mondo sono analfabete. Se si ammette una qualche forma di 
educazione, questa sarà orientata, fin dalla più tenera età, verso ciò che la società si 
aspetta da lei, una volta diventata grande, indipendentemente dai suoi autonomi de-
sideri (sempre che ne possa avere). 

In alcuni Paesi e in certe culture sopravvivono tradizioni ancestrali, in cui il destino della 
donna è segnato dalle decisioni degli uomini. Pensiamo ai matrimoni combinati dalle 
famiglie con uomini adulti, alle spose-bambine private della loro infanzia, alle mutila-
zioni genitali e alla disumana pratica dell’infibulazione, le une e l’altra ancora diffuse 
non solo in terre africane, ma anche nella civilissima Europa, tra popolazioni provenien-
ti da quelle terre. In alcuni Paesi il marito può impedire legalmente alla moglie di avere 
un’occupazione fuori casa; le figlie non hanno diritti sull’eredità dei genitori. Quale vita 
possono avere queste figlie dell’uomo se non possono studiare, sposare chi vogliono, 
lavorare, ereditare, avere una propria vita sentimentale e sessuale? Abbiamo parlato del-
la violenza “domestica”, psichica e fisica, che può portare al “femminicidio”: è la conse-
guenza, quasi il coronamento di questa mentalità. C’è ancora molta strada da fare, una 
strada che deve aprirsi la via, prima che nei codici e nelle leggi, nel costume, nelle men-
talità, spesso anche nelle credenze religiose. La rabbia delle donne, la si può condannare?

Un gruppo di 
donne a Islamabad 
manifesta a favore 
della giovane attivista 
Malala Yousafzai, 
sostenitrice del diritto 
all’istruzione femminile 
e dell’affermazione dei 
diritti civili in Pakistan.

Per approfondire 
Per scoprire di più 
su Malala Yousafzai 
inquadra il QR code.


