
Il capo dello Stato: «Scarto di oltre 20 punti tra occupazione maschile e femminile e questo incide negativamente sulla natalità»

«Violenza sulle donne, no indifferenza»
Mattarella: l'astensione al voto è una ferita da non trascurare, i partiti riprendano vitalità

Lina Palmerini

ROMA

10 È un appuntamento tradizio-
nale quello dell'8 marzo al Quiri-
nale.Si celebrala fe sta dell e donne
ma in realtà si illumina anche la
parte più oscura del mondo fem-
minile, quello fatto di violenze, o
anche didisparitànelmondo delle
professioni e dell'economia che
resistono a dispetto dei tempi. «La
violenza sulle donne è ancora una
piaga dellanostrasocietà, che siri-
tiene moderna e va contrastata
con tutte le energie di cui dispo-
niamo e con la severità di cui sia-
mo capaci, senza mai cedere al-
l'egoismo dell'indifferenza». Ser-
gio Mattarella aveva accanto sua
figlia durante la cerimonia e quel-
le parolepronunciate all'inizio del
suo discorsonon sono solo unpas-
saggio retorico. «Non c'è libertà,
oggi, quando la donna al lavoro è
vittima dimolestie fisiche o mora-
li oviene costrettain spazi di soffe-
renza». E la presidente della Ca-
mera Laura Boldrini, ha voluto
mettere in primo piano questo

aspetto facendo posizionare a
mezz'asta la bandiera italiana e
quell a europea su palazzo Monte-
citorio «in segno di lutto per tutte
le donne uccise dagli uomini che
avrebbero dovuto amarle».

Qualcosa per cui festeggiare,

smo è una ferita che nessuno può
permettersi di trascurare. La par-
tecipazione politica dei cittadini
oggi si è ridotta e purtroppo que-
sto avviene di più tra le donne. E
compito della politica riguada-
gnare la fiducia dei cittadini, con
coerenzae serietà, con attenzione
al bene comune e ai principi di le-
galità. Il potere non si legittima da
se stessomadalservizio che rende
alla comunità».

Maieri siparlava dimondo fem-
minllenonsolo inrelazione allavi-
ta politica ma anche a quella eco-
nomica. «Ancora oggi - ha detto
Mattarella- c'è uno scarto tral'oc-
cupazione maschile e quella fem-
minile di oltre venti punti percen-
tuali e proprio l'insufficiente lavo-
ro delle donne è il dato che pesa
maggiormente sul tassodioccupa-
zione nazionale, costringendolo a
livelli molto bassi sul piano euro-
peo». Donne e lavoro ma anche
donne enatalità, e diventaquestoil
passaggio più applaudito del capo
dello Stato. «Esiste un legame ne-
gativo tra il lavoro che manca e il

calodemografico.Nonèverocheil
lavoro allontanala donna dallama-
ternità. Evero il contrario : proprio
l'aumento del lavoro femminile
può diventareunfattorefavorevo-
le alle nascite» . Ieri era la giornata
anche di numeri e statistiche: le
donne che occupano posizioni
manageriali nelle aziende italiane
sono il 29% e risultano in lieve
(+3%) aumento rispetto all'anno
precedente anche se resta negati-
vo qu ello didonneamministratore
delegato che quest 'anno sono di-
minuite a1L'uoz». Buoni inumeri dati
dal ministro della Giustizia Orlan-
do: il 51% dei magistrati ordinari è
costituito da donne. Infine , un'al-
tra buona nuova l'ha data il mini-
stro del Lavoro Giuliano Poletti:
dal 12 marzo entra invigore lanuo-
va normativa contro le cosiddette
di missioni inbianco , quelle cheve-
nivano fatte firmare alle lavoratri-
ci al momento dell'assunzione e
che il datore di lavoro tirava fuori
dal cassetto quando la donna co-
municava di aspettare un bimbo.

La presidente della Camera fa
posizionare a mezz'asta
le bandiere italiana
ed europea a Montecitorio
in ricordo dei femminicidi
.............................................................................

però, ieri c'era: il settantesimo an-
niversario del voto alle donne che
in Italia fu esercitato, per la prima
volta, nel marzo 1946. E quello di-
venta l'appiglio per il capo dello
Stato diparlare anche dellapoliti-
cadioggi, dell'affanno deipartiti e
delle istituzioni nel coinvolgere i
contadini, farli sentire partecipi.
Una disaffezione marcata soprat-
tutto nelle donne. «L'astensioni-

Non c'è libertà se c'è violenza
«Non c'è libertà quando la

donna al lavoro è vittima di
violenze fisiche o morali o viene
costretta a spazi di sofferenza. La
violenza sulle donneèancora una
piaga della nostra società, che si
ritiene moderna, eva contrastata
con tutte le energie di cui
disponiamo e con la severità di cui
siamo capaci, senza mai cedere
all'egoismo dell'indifferenza». Lo
ha affermato ieri il Presidente
della Repubblica al Quirinale alla
celebrazione della Festa della
Donna

Più lavoro alle donne
Il capo dello Stato ha anche

sottolineato che «senza un
aumento del lavoro femminile, il
Paese non avrà la crescita che
tutti speriamo e non potremo
parlare davvero di uscita dalla
crisi. Non è vero che il lavoro
allontana la donna dalla

maternità. È vero i l contra rio:
proprio l'aumento del lavoro
femminile può diventare un
fattore favorevole alle nascite. Le
politiche perla famiglia,
comprese quelle di conciliazione
dei tempi di sua cura con quelli di
lavoro, sono un contributo
essenziale allo sviluppo
equilibrato esostenibile del
Paese»

Rafforzare la presenza
«Abbiamo ancora tanto da fare

per abbattere gli ostacoli concreti
che si frappongono alla libertà di
tante, troppo donne. Mi auguro
che la rafforzata presenza delle
donne nelle istituzioni, nelle
aziende, nelle università, nelle
associazioni sociali, nei partiti,
nei sindacati contribuisca a
superare vecchie barriere
culturali che non hanno più
ragione di essere», ha anche detto
Mattarella



L'8 marzo Il
Presidente della
Repubblica
Sergio
Mattarella con
alcune sindache
in occasione
della
celebrazione
della Giornata
Internazionale
della Donna
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