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“La parità salariale? Ancora un miraggio, ma non è
solo una questione di cifre” | INTERVISTA

Se le donne guadagnano meno degli uomini, avverte Lisa Gattini, segretaria generale CGIL
Parma, è perché non c’è un adeguato sistema di supporto sul welfare famigliare

 Di  Andrea Adorni  - 10 Marzo 2021

L
Lisa Ga�ni, segretaria generale CGIL Parma

e donne guadagnano meno degli uomini e la parità salariale è ancora un
miraggio. A distanza di 64 anni dalla prima volta in cui si parlò di pagare in
modo più equo le donne – era il 1957 – molto è stato fa�o, ma la distanza
che separa lo s�pendio di una donna da quella di un uomo è ancora troppo
elevata. Secondo Eurostat, la retribuzione di una donna in Italia dife�a del
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5% rispe�o a quella di un uomo: i da� mostrerebbero una realtà par�colarmente
virtuosa se paragona� al pay gender gap europeo, in cui mediamente la stessa
differenza è del 16%. Eppure non è così, come ci ha spiegato Lisa Ga�ni, segretaria
generale CGIL Parma, perché le classifiche e le percentuali vanno esaminate nel
de�aglio. E poi non è solo una ques�one di cifre: la differenza salariale rifle�e una
situazione molto complessa che riguarda sopra�u�o un welfare domes�co che le
donne si accollano e che, volen� o nolen�, è cos�tuito da ore lavoro non retribuite, da
un inadeguato supporto da parte dei partner, chiunque essi od esse siano, e da
insufficien� infrastru�ure pubbliche.

I da� occupazionali e il differenziale salariale disponibili, ad esempio per Parma e
provincia, sono da riferirsi al 2019; secondo le indagini condo�e dall’Is�tuto ricerche
economiche e sociali della CGIL, “due anni fa c’erano 158mila persone che
partecipavano a�vamente al mondo del lavoro sul territorio, di cui 69mila di sesso
femminile e 88mila di sesso maschile”, come illustra Lisa Ga�ni. La distribuzione del
lavoro tu�avia è più interessante del dato assoluto, perché le operaie secondo le s�me
fornite dall’IRES, sono la metà degli operai, mentre le impiegate sono più degli uomini
che lavorano nello stesso se�ore. In termini numerici, quindi, il gap occupazione è già
evidente, con quasi 20mila donne in meno che hanno un impiego rispe�o agli uomini,
ma non è tu�o. “Il gap è par�colarmente evidente se vengono considerate le mansioni
svolte: nel 2019 in provincia di Parma erano registra� 4.015 quadri uomo contro i 1.785
quadri donna, così come ci sono 185 dirigen� donne contro i 1.228 dirigen� uomini”. Poi
ci sono le ore lavorate. Mol�ssimi contra� che vengono s�pula� con le donne sono
contra� a part-�me e questo contribuisce in maniera preponderante ad una
diminuzione del potere d’acquisto femminile rispe�o a quello maschile.

Se si va ad analizzare la retribuzione giornaliera a Parma, divisa per genere, in dato
assoluto nel 2019 si evidenzia questa situazione: mediamente il guadagno per giornata
lavora�va di un uomo è stato di 115,4€, mentre le donne hanno avuto compensi per
81,2€ al giorno; la retribuzione media giornaliera di un’operaia è stata di 62€, quella di
un operaio uomo di 90€. “Questa differenza non è dovuto ad una tariffa iniqua del
contra�o nazionale del lavoro – afferma la Segretaria della CGIL di Parma -, ma è dovuto
al fa�o che probabilmente queste donne hanno contra� part-�me”. Un impiegato
uomo ha guadagnato 130€ giornalieri, un’impiegata 87€ giornalieri. Un quadro ha una
media di 234€ al giorno, mentre un quadro donna di 198€; un dirigente uomo incassa
573€ al giorno contro i 459€ della dirigente donna.
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Differenze di salario per genere: forbice più ampia nel lavoro
privato rispe�o a quello pubblico

Il fenomeno del pay gender gap – cioè la differenza di salario percepito dalle lavoratrici
rispe�o ai colleghi uomini – come so�olineato in precedenza, è stato analizzato
dall’Ufficio sta�s�co dell’Unione europea. I da� raccol� ed elabora� affermano che il
divario di retribuzione si assesta intorno al 5%. Ma come ha notato Lisa Ga�ni, posta in
ques� termini la ques�one genera una falsa percezione: “sezionandolo con un bisturi il
dato, separando quindi il dato pubblico da quello privato, ad esempio, scopriamo che
per il primo il gap di retribuzione è del 4,4%, mentre per il secondo del 7,9%”. Il
problema allora diventa l’approccio sistema�co al modo in cui le donne entrano nel
mondo del lavoro, perché spesso hanno mansioni che non corrispondono alla loro
�pologia contra�uale e chi fornisce occupazione non investe sulle figure femminili nello
stesso modo in cui investe su quelle maschili. “Storicamente questo accade perché
spesso, in modo erroneo, si ha una concezione di scarsa affidabilità della figura
lavoratrice femminile: i datori di lavoro sanno che la donna ha un’a�vità extra
lavora�va fondamentale per la società, che è il welfare famigliare, e che le impegna
notevolmente. Ciò genera la falsa percezione che la donna sia meno disponibile in
ambito lavora�vo”.

Una ques�one culturale, ma sopra�u�o poli�ca

Una falsa percezione, dunque, che sposta l’a�enzione dal piano lavora�vo a quello
culturale. Perché le donne non sono più spe�atrici del mondo lavora�vo, ma hanno
assunto un ruolo cruciale grazie a delle ba�aglie con cui hanno saputo cambiare la
realtà. Eppure, queste ba�aglie, rischiano di non essere adeguatamente supportate
dagli uomini in nessun se�ore, generando contestualmente una disparità di genere
ancora oggi molto evidente. La cultura maschilista non si esprime più – o forse non del
tu�o – nella relegazione della donna alle faccende domes�che, ma ad una dimensione
culturale, e di pensiero, che le vede scarsamente produ�ve o poco affidabili. Questo
genera un circolo vizioso molto difficile da interrompere: assunzioni con contra�
inadegua�, scarsamente tutela�, oppure mal retribui�; un lavoro di welfare famigliare
non condiviso ma comunque da portare avan�; l’interruzione volontaria del rapporto di
lavoro perché il costo sociale della prole, o di una persona anziana, è troppo alto da
sostenere rispe�o al guadagno effe�vo di un lavoro so�opagato o part-�me.

Anche in termini di studio le donne sono ancora troppo poco incoraggiate ad
intraprendere discipline scien�fiche, perché potrebbero essere portate a dover lasciare
il luogo di origine e quindi a non fare una famiglia. “E poi c’è il problema grossissimo
della conciliazione dei tempi, perché il lavoro di cura non è condiviso: è sempre la donna
che concilia con sé stessa e quindi è portata a lavorare meno, perché poi dovrà andare a
svolgere un lavoro di cura, non retribuito, da un’altra parte. La condivisione del lavoro di
cura con il partner, chiunque esso od essa sia, ci perme�e di lavorare perché non è a
carico di una persona sola”. Questo l’allarme lanciato da Lisa Ga�ni, che poi spiega
come l’occupazione femminile vada sostenuta “creando le condizioni perché una donna
non debba rinunciare alla vita famigliare, se vuole fare quel �po di vita lì, né al lavoro:
però oggi non siamo in queste condizioni. Per superare questo genere di problema ci
vorrebbero un welfare estremamente flessibile e molto inclusivo”.
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Un problema poli�co, quindi? Più che altro di scelte poli�che, ma già il fa�o che si sia
arriva� alla “presa di coscienza che questo sia un problema è già qualcosa. In Emilia
Romagna chi ha siglato il pa�o per il lavoro e per il clima ha deciso di fare un percorso
anche per sostenere l’occupazione femminile. Che si riesca a farlo, poi, è tu�a un’altra
ques�one, però proveremo a realizzare quel programma con tu�e le nostre forze”.
Tu�avia, quando si parla si scelte poli�che, la Segretaria CGIL affronta la ques�one in
modo molto ne�o: “La poli�ca deve decidere se con�nuare ad u�lizzare la manodopera
femminile non retribuita e non riconosciuta a livello contribu�vo, oppure affidare ques�
lavori di cura al welfare, dando lavoro ad altri e professionalizzando chi andrà a
svolgere questo �po di mansioni. La poli�ca deve massimizzare le risorse per
implementare il sistema pubblico di aiu� alle famiglie: deve fornire scuole più agibili,
asili nido, scuole materne e un sistema socio-sanitario a rete diffusa in modo che anche
una persona che abita lontano dalla ci�à non debba impazzire né per andare a lavorare
né per avere un figlio né per mandarlo a scuola”.

Insomma, se si riuscissero ad assicurare quei servizi in grado di ges�re la vita famigliare
senza accollarsi cos� spaventosi, non ci sarebbero le ragioni affinché le donne debbano
rinunciare al lavoro. “Dove si è riusci� ad aumentare l’occupazione femminile è
aumentato il Pil di quel Paese – assicura Ga�ni -, perché per ogni donna che entra nel
mondo del lavoro si crea un posto di lavoro nel se�ore del welfare”.

Effe�o Covid: rischio recessione “di genere” per la pandemia

L’elaborazione dei da� occupazionali di IRES per l’anno 2020 è ancora in corso e non è
ancora possibile visionarne un estra�o. Tu�avia, alcuni da� allarman� forniscono un
inquadramento di ques� terribili mesi di pandemia. Nel Regno Unito, ad esempio,
parlano già di shecession – fusione dishe e recession – per indicare come le donne siano
le principali vi�me dello sconvolgimento sociale ed economico causato dagli effe�
globali del virus. A febbraio invece l’ISTAT ha pubblicato i da� riferi� al mese di



29/7/2021 Lisa Gattini: “La parità salariale è ancora un miraggio e non solo una questione di cifre"

https://www.ilparmense.net/parita-salariale-intervista-lisa-gattini-cgil-parma/ 5/6

dicembre 2020 su persone occupate, disoccupate e ina�ve. In numeri assolu�
sappiamo che sono 101mila le persone occupate in meno nell’ul�mo mese del 2020
rispe�o a novembre: di queste, 99mila sono donne.

Ma la dimensione di quanto il Coronavirus abbia sconvolto il mondo del lavoro ce la
fornisce il dato che indica l’aumento degli ammor�zzatori sociali eroga� nell’ul�mo
anno. “Definirlo incremento esponenziale è ridu�vo – ci spiega sempre Lisa Ga�ni -, sia
in termini di cassa integrazione ordinaria, si in quella straordinarie e in deroga, più tu�a
un’altra serie di ammor�zzatori dedica� al mondo dell’ar�gianato e dei somministra�
che, sicuramente hanno prote�o i lavoratori garantendo loro un reddito, ma è anche
vero che di fa�o c’è stata una diminuzione delle ore lavora�ve”. Da gennaio a dicembre
sappiamo che in Emilia Romagna sono state erogate 294.708.137 ore di ammor�zzatori.
Già solo di fronte a ques� numeri si comprende la dimensione del fenomeno. La
provincia di Parma, nello stesso periodo, registra 21.957.502 ore di ammor�zzatori
eroga�, a fronte delle 47mila erogate nel 2019: scorporando il dato vediamo che queste
ore massimamente sono state coperte nei se�ori dei servizi alla persona, nel
commercio e nel turismo. Guarda caso, proprio quei se�ori in cui sono
prevalentemente occupate le donne.

Proprio a fronte di ques� numeri impietosi si suppone che il Covid possa creare un
cocktail devastante in grado di ampliare le disuguaglianze e di me�ere a repentaglio
quelle ba�aglie culturali e poli�che necessarie per raggiungere un’equità occupazionale
e salariale. La fase economica che vivremo nel prossimo futuro dovrà quindi essere
l’occasione per inves�re le risorse in modo da sanare le disuguaglianze del nostro paese,
anche e sopra�u�o in termini di genere.
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