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8 marzo, due scienziate a Marconi

  

di Gianni Paris

  

Il nostro Municipio ha deciso di dedicare due importanti giardini del quartiere Marconi a due
donne prestigiose, Elena Cornaro Piscopia e Laura Bassi, vere pioniere della scienza in
Italia e abbiamo scelto la data simbolica dell'8 marzo per approvare in Giunta questa decisione.
La discriminazione fra uomini e donne che caratterizza ancora tutti i settori della società, si
riflette anche nella toponomastica della nostra città. Caso emblematico nel XV sono le vie di
Marconi, dedicate a scienziati, più o meno famosi, accomunati da un dato fondamentale: sono
tutti uomini. Per questo abbiamo deciso di accogliere la proposta, che ci è stata presentata dalla
locale Biblioteca comunale, dal CNR e da un gruppo di associazioni, di intitolare alcune aree
significative di Marconi anche ad alcune scienziate. Per ora la scelta è caduta sui giardini di
Magliana Antica e Blaserna, ma è nostra intenzione proseguire nel futuro con altre analoghe
intitolazioni. Fa riflettere che in Italia meno del 5% delle strade siano intitolate a donne. Questo
squilibrio abissale è uno specchio evidente, seppur per certi aspetti marginale, di quanto sia
ancora profonda nella nostra società la discriminazione femminile. E' indubbio che la
toponomastica non può risolvere di per sé questo problema. Ma la nostra scelta vuole essere il
segnale che anche il nostro Municipio intende dare il suo contributo per superare questa
situazione e affermare una diversa considerazione dell'universo femminile.

      

Purtroppo la discriminazione tra uomini e donne è ancora forte – anzi, direi ancora più forte in
questo momento di crisi economica – soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro. In
Italia, ma non solo, le donne percepiscono stipendi in media più bassi, mentre più alta è la loro
incidenza sul tasso di disoccupazione. Le donne sono meno ricercate e quindi emarginate da
molti settori lavorativi e questo vale a tutti i livelli professionali. Le donne sono mediamente più
istruite degli uomini, ma è difficile che occupino posti con alti livelli di responsabilità. Il problema
è che le donne subiscono sulla loro pelle una concezione dei diversi ruoli maschile e femminile
ancora tradizionale, che le penalizza e troppo spesso non consente loro di conciliare la vita
professionale con quella familiare. Fra le misure principali da adottare per affrontare questo
problema vi è certamente il "sostegno alla genitorialità", attraverso convenzioni con nidi e asili
aziendali e la possibilità per entrambi i genitori di orari flessibili, part time e congedi. Il nostro
Municipio, credo, abbia dato un importante contributo in questa direzione, realizzando in questi
anni numerosi nuovi asili nido e scuole dell'infanzia, ampliando così la propria offerta educativa
alle famiglie.
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La difficile condizione di vita quotidiana delle donne è ancora presente in tutti i livelli della
società e in tutti gli ambienti. Lo testimoniano purtroppo anche i frequenti sono i casi di stupro,
gli episodi di violenza domestica che colpiscono le donne e i crimini perpetrati da mariti e
fidanzati. E' evidente che la soluzione di questo problema risiede in un profondo mutamento
non solo politico e sociale, certamente necessario, ma soprattutto culturale, che deve
riguardare tutti noi senza distinzione. Jean Ferrat in una sua canzone ha scritto una profonda
verità: "La femme est l'avenir de l'homme". Sono convinto che occorra scalfire pregiudizi che
durano da secoli e riconoscere, non solo formalmente, i diritti e la differenza specifica delle
donne, ma soprattutto concretamente il rispetto e l'uguaglianza effettiva che è loro dovuta...e
che ci è dovuta.
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