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A dubitare fin dall’inizio della narrazio-
ne pubblica dello “stupro della Caffa-
rella” siamo stati in pochi. Con l’ecce-
zione di qualcuno - EveryOne, per
esempio, ha avuto il coraggio di smen-
tirla in un dossier dettagliato - quasi tut-
ti la hanno data per scontata, perfino
quotidiani decisamente di sinistra: a
nessun giornalista è venuto in mente di
fare non dico una controinchiesta (non
siamo mica negli anni ’70!), ma almeno
una vera, onesta indagine giornalistica.
Al massimo si è cercato di correggere
l’amalgama indecente romeni-rom-stu-
pratori  dando la parola agli “zingari
buoni”, che avrebbero permesso la cat-
tura di uno dei due accusati. Correzio-
ne che non ha migliorato la versione
dominante, se mai le ha aggiunto quel
tocco di paternalismo peloso che le
mancava. Non parliamo poi del malco-
stume d’ignorare il principio della pre-
sunzione d’innocenza, specie quando

si tratta degli “altri”: sembra che anche
a sinistra si cominci a pensare che ri-
spettarlo è un lusso che non possiamo
più permetterci. Il che la dice lunga non
solo sullo scadimento del mestiere ma
anche sull’egemonia culturale della de-
stra.    
L’“emergenza-stupri”, lo sappiamo be-
ne, è solo l’avatar più recente del vizio
di orchestrare campagne propagandisti-
che di stampo forcaiolo e razzista, in
cui a variare sono solo i capri espiatori:
figure “aliene” che mutano secondo cri-
teri statistici – la componente immigra-
ta più numerosa - o biecamente stru-
mentali - la categoria di “altri” più anti-
patica e/o più utile a spacciare l’urgen-
za di misure liberticide e persecutorie.
Non è un fenomeno nuovo: la tenden-
za a ridurre l’attualità politica ai fatti di
cronaca nera - selezionati, gerarchizza-
ti, drammatizzati dai mass media se-
condo l’aria politica del momento - si
manifesta dacché esiste uno spazio
pubblico che esige qualche coinvolgi-

mento dei cittadini, spesso in realtà ri-
dotti a semplici elettori. E non è nuovo,
anzi è antico come i linciaggi il tema
del “diverso” che insidia le nostre don-
ne. Vetusto è anche quello che attribui-
sce agli “altri” l’attitudine naturale ad
opprimere, schiavizzare, far violenza al-
le donne: per limitarci all’Italia, un tem-
po era prerogativa dei terroni, più di re-
cente degli “islamici”.  Non è nuovissi-
ma neppure la moda di prendere a pre-
testo crimini contro le donne, purché
commessi da estranei, per compiacere
o sollecitare gli umori collettivi più mal-
sani: il “consiglio di guerra” convocato
dal governo di centrosinistra dopo
l’omicidio Reggiani ha fatto scuola. Più
stravagante è che ad allarmarsi e star-
nazzare per l’”emergenza-stupri” sia chi
ha reintrodotto nello spazio pubblico il
celodurismo, rinverdendo così lo stile
mussoliniano. Si sa, parlando dell’Altro
si parla di se stessi. Che a gridare contro
lo stupratore alieno sia la Lega nord, il
partito che ha reso linguaggio politico

l’esibizione genitale -così prossima alle
fantasie e agli atti di stupro- rivela qua-
li siano le pulsioni che si agitano nel
ventre maschilista, razzista e fascistoide
del nostro infelice paese. E’ da quel
ventre misogino che nasce l’idea delle
ronde, apparentata con la violenza ses-
suale dalla medesima attitudine proprie-
taria nei confronti dei corpi femminili.
Del resto, la complicità del mondo ma-
schile maggioritario con gli stupratori,
quelli veri, è mostrata dall’atteggiamen-
to abituale allorché il violentatore è ita-
liano: se ha consumato il suo crimine
all’interno delle mura domestiche pre-
varrà l’indifferenza; se lo ha fatto in un
luogo pubblico, si dirà che è stato colto
da un raptus o che, povero ragazzo, era
sotto l’effetto di droga o alcol. 
In realtà, lo stupro è endemico ai più
vari sistemi sociali che valorizzano la
cultura del potere, della sopraffazione,
della violenza. Il più delle volte avviene
nel chiuso delle relazioni di prossimità:
in Italia, come a livello mondiale, la

maggior parte delle violenze sessuali è
esercitata da parte di persone che cono-
scono la vittima. E’ trasversale alle clas-
si, agli ambienti sociali, alle culture, al-
le appartenenze religiose, alle naziona-
lità, ma comune a un solo genere: quel-
lo maschile. Per decenni il movimento
femminista italiano ha cercato di richia-
mare l’attenzione dei poteri pubblici
sullo scandalo di questa violenza ende-
mica e del sistema che la favorisce: un
sistema di relazioni di potere talmente
squilibrati in sfavore delle donne che
anno dopo anno, come abbiamo riferi-
to più volte, i rapporti del World Eco-
nomic Forum collocano l’Italia sempre
più in basso nella scala della parità uo-
mo-donna, al di sotto di alcuni paesi
del terzo mondo. Mentre le donne
conquistano margini crescenti di liber-
tà e autonomia, poco mutano i mecca-
nismi della discriminazione di fatto.
Anzi, è proprio la conquista di quei
margini, in assenza di una rappresenta-
zione pubblica condivisa dell’eguale di-

ritto, dignità, valore del
genere femminile, che
spinge una parte del
mondo maschile, tra-
versato dalla crisi della
virilità tradizionale, ver-
so la frustrazione, il
rancore, la paura, il de-
siderio di punire le
donne. C’è un ritorno
– lo avete notato? - del
vecchio vizio di umilia-
re l’autorevolezza fem-
minile. Come negli an-
ni prima del femmini-
smo, accade che dei
maschi provino a im-
porti il silenzio o a scre-
ditare la tua parola co-
me illegittima o aggres-
siva. In fondo, sessismo
e razzismo hanno la
stessa matrice: il desiderio di annullare
l’altro-da-sé che non si sa riconoscere
come parte del proprio sé.

Salari e carriere di serie B. E l’esclusiva del lavoro riproduttivo per supplire al welfare che non c’è più

Lavoratrici discriminate su tutto
altro che pensione a 65 anni
Eliana Como*

Il prezzo della crisi e
dell’arretramento delle condizioni
sociali nel paese è molto alto per tutti
- lavoratori e lavoratrici - ma le
ricadute sulle donne rischiano di
avere una portata persino maggiore.
Allo stesso modo, le misure del
governo e della Confindustria - che
pure attaccano i diritti del mondo
lavoro nel suo complesso –
sembrano puntare con particolare
accanimento a mettere in discussione
i diritti e la libertà delle donne. 
In Italia, il tasso di occupazione
femminile era - già prima della crisi -
tra i più bassi d’Europa. Da sempre,
alle donne vengono offerti i posti di
lavoro più precari, meno qualificati e
meno pagati; da sempre le loro
pensioni sono le più basse. 
La crisi economica, oggi, amplifica e
drammatizza queste disparità,
aumentando le discriminazioni e
peggiorando, in tutti i settori e in
tutte le aree del paese, le condizioni
di lavoro e di vita di moltissime
donne. 
Nel settore tessile - già duramente
provato dalle delocalizzazioni e da
una crisi strutturale di lungo periodo
- sono molte migliaia le lavoratrici
che in questi mesi hanno perso o
rischiano di perdere il lavoro. 
Nel settore metalmeccanico, sono
spesso proprio le donne le prime a
entrare in cassa integrazione o a
essere licenziate. Questo avviene

perché ancora oggi il lavoro di molte
è considerato accessorio e marginale,
ma anche perché - già prima - molte
di loro avevano una condizione
peggiore, sia dal punto di vista
salariale che normativo. Ben prima
della recessione, l’inchiesta della
Fiom (i questionari sono stati raccolti
nei primi sei mesi del 2007)

testimoniava una vera e propria
questione femminile nel settore. Su
tutti gli aspetti affrontati le risposte
delle donne - soprattutto delle
operaie - mostrano una condizione
di grande fatica e sfruttamento e
anche quando va male per tutti, per
le donne va comunque peggio. Già
prima della crisi, i loro salari erano i

più bassi (in media 200 euro in meno
degli uomini); il loro lavoro il meno
qualificato (il 70 per cento delle
operaie non supera il 3° livello), le
loro mansioni più ripetitive e
monotone (il 90 per cento delle
operaie svolge un lavoro che
comporta atti e movimenti ripetitivi),
le loro condizioni più precarie (le
metalmeccaniche hanno il 25 per
cento di probabilità in più rispetto a
un uomo di avere un contratto
precario, i loro contratti sono più
brevi e per contro i percorsi di
precarietà più lunghi). Quelle stesse
operaie, oggi sono le prime a perdere
il posto di lavoro e saranno anche le
prime - nel settore metalmeccanico
come negli altri - a subire gli effetti
della controriforma del sistema
contrattuale. L’accordo firmato da
governo, Confindustria, Cisl e Uil,
indebolendo il Ccnl e rinviando gli
aumenti salariali all’incremento della
produttività, finirà, infatti, per
aumentare orari e ritmi di lavoro e
allargare i già altissimi differenziali
salariali tra uomini e donne.
Anche nel settore pubblico, nella
scuola e nella sanità, le donne stanno
pagando un prezzo pesantissimo. I
tagli del governo in questi settori
significano centinaia di migliaia di
posti di lavoro femminile in meno e
una riduzione della quantità e della
qualità dei servizi pubblici, che,
comunque, saranno soprattutto le
donne a pagare. Nel modello stesso
di convivenza sociale proposto con il
Libro Verde e con la bilateralità, i
servizi sociali prima erogati dallo
Stato saranno demandati al mercato
e alle famiglie, cioè alle donne, a cui
quasi interamente è affidato il lavoro
di cura della casa, dei figli e degli
anziani. 
Ha davvero ragione, dunque, la
Corte di Giustizia Europea a dire che
le lavoratrici italiane sono
discriminate. È chiaro, però, che le
cause sono strutturali e riguardano
l’impianto sociale e economico nel
suo complesso, dal mercato del
lavoro ai servizi pubblici; dalla
ineguale divisione dei compiti nei
nuclei familiari fino ai rapporti nei
posti di lavoro. Far passare come
misura anti-discriminatoria
l’aumento obbligatorio dell’età
pensionabile - ora per le donne del
pubblico impiego, domani per quelle
del privato - è inaccettabile e di per sé
discriminante. Questo serve soltanto
a fare cassa per pagare la crisi e non a
aumentare le pensioni delle donne
che, se sono le più basse, è appunto
perché guadagnano meno, hanno
carriere più difficili e percorsi più
discontinui (non è un caso che la
maggior parte delle donne accede alla
pensione di vecchiaia e non di
anzianità). Allo stesso modo,
proporre l’eliminazione del divieto al
lavoro notturno per le donne in
gravidanza e nel primo anno di vita
dei figli è criminale e, anche in
questo caso, serve soltanto a
aumentare la ricattabilità delle
donne, non certo i loro salari.  
L’8 marzo sia allora anche una
occasione per una ripresa di
iniziativa e di parola delle donne sui
temi del lavoro e della precarietà e
per dire al governo e alla
Confindustria che non possono
cancellare i nostri diritti e non
possono limitare la nostra
autonomia.

*(Fiom nazionale)
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La miccia corta
in mano agli uomini

Beatrice Busi

L’assemblea cittadina di femministe e
lesbiche, che ieri sera ha dato vita ad
un corteo per ribadire che la violenza
maschile non è una questione di ordi-
ne pubblico, non ha ricevuto il “per-
messo” - autorizzazione paterna o
maritale? - a percorrere le vie del cen-
tro. Ironia della sorte, per motivi di
ordine pubblico. Proprio Bologna,
infatti, ha il primato temporale nel re-
cipimento della direttiva Maroni, che
vieta le manifestazioni nei centri cit-
tadini durante il fine settimana. Di
mezzo c’è andata, come sempre per
prima, un pezzetto di libertà per le
donne. Eppure, malgrado tutto e tut-
ti, le donne vanno avanti. Al contra-
rio di quello che si dice, hanno meno
paura, denunciano di più. Anche se la
violenza è cambiata, insieme a loro.
Non più ordinaria amministrazione
dell’ordine simbolico patriarcale, or-
mai - questo sì - in preda al panico,
è diventata stato d’eccezione per-
manente, feroce dispositivo di con-
trollo che garantisce la riproduzio-
ne di un’organizzazione sociale fat-
ta di disuguaglianze e di asimme-
trie, fino a prendere le sembianze
della vendetta contro l’autonomia e
l’autodeterminazione delle donne.
Tra l’uguaglianza formale e quella
sostanziale, si sa, c’è il mare di mez-
zo. Per trasformare il “senso comu-
ne” il diritto non basta, c’è ancora
bisogno del “senso critico” della po-
litica. Ma di quale politica? 

Fino a una decina
di anni fa, per
parlare delle disu-
guaglianze tra uo-
mini e donne, si
usava l’odiosa
formula “questio-
ne femminile”,
come se non ri-
guardasse gli uo-
mini. In questo 8
marzo, tante - per
giungere alla ripe-
tizione rituale e
retorica della cele-
brazione istitu-
zionale -, ancora
troppe, le iniziati-
ve curiosamente
declinate per cop-
pie tematiche, che
conservano il sa-
pore della “que-

stione femminile”. Donne e politica,
donne e cultura, donne e lavoro,
donne e ambiente, e così via all’infi-

nito. Ma che significa? Che abbiamo
ancora bisogno di ricordarci e ricor-
dare che le donne sono dappertutto,
che, pur pagando prezzi altissimi,
possono e fanno tutto? O che le cul-
ture politiche tradizionali, di destra e
sinistra, continuano a mettere la
“questione di genere” - nella versione
politicamente corretta - nella sotto-
agenda, quella eternamente rimanda-
bile, delle questioni “specifiche”? 
Certamente, nell’ordine del discorso,
ci sono almeno due spaventose rimo-
zioni che stordiscono. Quella che
non fa nominare quasi mai le teorie e
le pratiche politiche, in movimento e
in continua ridefinizione, che hanno
cambiato davvero la condizione sim-
bolica e materiale delle donne: il fem-
minismo, la rivoluzione più lunga, o
come tante amano dire, l’unica rivo-
luzione del Novecento che ha avuto
successo e che evidentemente è anco-
ra scomoda, ancora spaventa. Una ri-
mozione che fa il paio con quella che
riguarda un altro genere, quello ma-
schile, che ancora si può permettere
di travestire la parzialità del proprio
sguardo da neutro universale, l’uo-
mo. Eppure, dalla sfera privata alla
sfera pubblica, senza soluzione di
continuità, tutto indica la grave re-
sponsabilità maschile, la vera questio-
ne dell’oggi. Del resto, la stessa crisi
della politica è maschile, perché le
forme tradizionali della politica lo so-
no. Maschili i ceti politici in agonia -
indipendentemente dalla variabile
delle quote di rappresentanza “fem-
minile” -, che quando non dichiarano
apertamente la loro crisi, la esorcizza-
no e tentano di restaurare quell’ordi-
ne simbolico ormai decomposto, at-
traverso escamotage autoritari. Ma-
schile il fallimento di un sistema eco-
nomico basato sullo sfruttamento sel-
vaggio dei corpi, delle risorse, del la-
voro di cura e di riproduzione. Le
donne non ci stanno più, sono cam-
biate molto, in processi continui di
differenziazione e soggettivazione,
tanto che nessuna figura o finzione
grammaticale può più riassumerne le
trasformazioni. 
E gli uomini? Quale alternativa pos-
sono credibilmente rappresentare?
Ancora troppo pochi - quasi si conta-
no sulle dita -, quelli capaci di avvia-
re processi di radicale messa in discus-
sione del maschile, come principio
organizzatore gerarchico, violento,
della società.  Forse perché per il ma-
schile non esistono terapie riparative.
Va solo decostruito, sovvertito, smon-
tato. Cominciate a preoccuparvene
davvero, ascoltate le vostre paure, pri-
ma che il tempo a vostra disposizione
si consumi, come una miccia corta.
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