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Otto marzo: oltre le mimose 
 

 

 

“Le donne dovrebbero guadagnare meno degli uomini, perché sono più deboli, più piccole e 

meno intelligenti". 

Chiacchiere da bar di fine ‘800? No. Dichiarazioni rese durante una seduta del Parlamento 

europeo da un europarlamentare polacco, nell’anno di grazia 2017. 

Che trattamento riservare a queste dichiarazioni? Liquidarle come isolate farneticazioni di un 

uomo retrogrado, sebbene – a tutti gli effetti – rappresentante del popolo democraticamente 

eletto; oppure come indicative dello stato di salute della condizione (o considerazione) della 

donna? 

Tanta strada è stata fatta. 

Nell’ultimo secolo la condizione delle donne, lavoratrici e non, è sensibilmente migliorata. 

Numerose conquiste nella società civile ed in campo lavorativo hanno spinto nella direzione del 

superamento della disparità di genere, così come azioni positive hanno consentito una più fattiva 

e serena partecipazione delle madri lavoratrici al mondo del lavoro. 

Tuttavia, molta strada rimane ancora da fare. In molti contesti lavorativi, le questioni della 

disparità salariale e delle difficoltà delle donne ad accedere a ruoli di comando o dirigenziali 

restano ancora da risolvere. 

Fuori dal lavoro, il peso della famiglia continua a gravare prevalentemente sulle donne e, al 

contempo, il lavoro di cura (spesso emotivamente gravoso) svolto verso i figli, il coniuge e gli 

anziani, rimane privo di riconoscimento economico e sociale. 

Il femminicidio, infine, rappresenta un dramma che rimane confinato alle pagine di cronaca nera, 

invece di essere considerato come un gravissimo fenomeno sociale da combattere, a partire da 

una capillare campagna di educazione già nei primi anni della scuola primaria. 

Sfide, queste, importanti, da affrontare con rinnovato coraggio. 

Tutte e tutti insieme. 

Buon 8 marzo. 
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“Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello 

privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società.” 

(Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la Medicina, 1986). 
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