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L’articolo 3 della Costituzione
riguarda i diritti dei cittadini che
devono godere di pari dignità
sociale ed economica e devono
essere eguali davanti alla legge.
Per questo la Repubblica ha il
compito di eliminare gli ostacoli
che impediscono lo sviluppo
della persona e l’effettiva parte-
cipazione di ogni cittadino alle
organizzazioni dello Stato. Tra
questi diritti abbiamo scelto di
parlare della parità di genere in-
tesa come uguaglianza nell’am-
bito lavorativo, sociale ed eco-
nomico. La parità di genere è
uno dei diritti fondamentali che
permette alle donne di parteci-
pare attivamente alla costruzio-
ne della pace e dell’uguaglian-
za. Nonostante la nostra espe-
rienza di adolescenti sia diretta
verso l’uguaglianza reale, le
donne stanno continuando a su-
bire violenze in ogni parte del
mondo.
Nel corso della nostra vita ci è
capitato poche volte di essere
considerate inferiori ai maschi,

forse perché non ci abbiamo
mai riflettuto attentamente e co-
munque, poche volte non sono
zero. Probabilmente alla mag-
gior parte delle ragazze è stato
detto più volte di non uscire da
sole. Apparentemente, anche
questo avvertimento sottolinea
il fatto dell’inferiorità delle don-
ne in pericolo in un mondo di
maschi. Nella nostra generazio-

ne le donne stanno riuscendo a
raggiungere la parità con gli uo-
mini. Se questa parità verrà rag-
giunta in tempi brevi, noi, quan-
do cresceremo, non ci dovremo
sentire al di sotto di nessuno co-
me le generazioni passate si so-
no dovute sentire.
In base ai dati statistici
dell’Istat, il numero delle donne
laureate è maggiore rispetto a

quello degli uomini; nelle pro-
fessioni scelte, però, gli uomini
raggiungono più successo e a
pari lavoro le donne hanno 350
minuti al giorno non retribuiti e
anche per questo guadagnano
il 40 % in meno.
Le donne sono costrette a lavo-
rare il doppio degli uomini allo
scopo di raggiungere gli stessi
obiettivi. Nonostante abbiano
un livello di istruzione più alto,
spesso sono sottoposte di uomi-
ni con un livello di istruzione più
basso.
Per modificare questa situazio-
ne, nel passato ci furono diver-
se lotte come quella per il dirit-
to al voto che le donne in Italia
hanno ottenuto nel 1945. Anche
in politica le donne con incari-
chi importanti sono meno degli
uomini. Alcuni esempi sono Leo-
nilde Iotti che venne eletta per
tre volte di seguito presidente
della Camera dei deputati dal
1979 al 1992 e Laura Boldrini
che è la terza donna della storia
dell’Italia Repubblicana a rico-
prire tale carica. Attualmente
Maria Elisabetta Alberti Casella-
ti è la presidente del Senato del-
la Repubblica ed è la prima don-
na a ricoprire questo ruolo. Re-
sta ancora un dato su cui riflette-
re: nel mondo, su 193 paesi, so-
lo 10 hanno una donna come ca-
po di governo.

L’intervista

Incontro con la presidente dell’Ordine degli avvocati
«Sempre stata convinta della possibilità di farcela»

Lucia Secchi Tarugi
confessa che qualcuno
nella professione non la
riteneva adatta perchè donna
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La bilancia, fra uomo e donna, è ancora lontana dall’equilibrio

Buongiorno, prima di tutto,
Presidente o Presidentessa?
«Mi piace “la Presidente” e non
Presidentessa, perché in passa-
to questo era il titolo riservato al-
la moglie del Presidente».
Pensa che per esercitare una
professione così impegnativa
abbia trascurato alcuni aspet-
ti della sua vita?
«Si nel senso che ho chiesto sa-
crifici alla famiglia per la profes-
sione, ma anche alla professio-

ne per la famiglia, così quando
ero a casa, mi sentivo in colpa
di non essere a lavoro e vicever-
sa. Mi sono abituata a convivere
con il senso di colpa, ma trovo
giusto che una donna si possa
realizzare nella professione.
Penso poi che quando sono a ca-
sa a crescere mio figlio, un citta-
dino, sono utile alla società».
Si sente all’altezza di questo
incarico e come è giudicata in
quanto donna presidente?
«Si, mi sento all’altezza, se non
fossi stata convinta della possi-
bilità di farcela, non sarei riusci-
ta ad arrivare dove sono adesso
e nella professione ho trovato
chi non mi riteneva adatta per
via del mio sesso»

Il fatto che non molte donne
occupino ruoli importanti è do-
vuto a una discriminazione in
base al sesso?
«Sicuramente si anche se a vol-
te le donne non si candidano in
certi ruoli per una certa insicu-
rezza in sé».

La lingua non è solo uno stru-
mento di comunicazione, ma
viene usata, anche se inconsa-
pevolmente, per trasmettere i
valori e l’identità della società,
condizionando il modo di ragio-
nare e comprendere la realtà.
Per discutere di un linguaggio
meno sessista, abbiamo scelto
un testo di Alma Sabatini del
1987 nel quale vengono propo-

ste alcune espressioni di lessico
corretto. Ad esempio per una
donna sindaco è più appropria-
to usare il termine sindaca, se-
gno che il numero di donne che
occupano questa carica è in cre-
scita. Discutendo in classe, ci
siamo accorti che nella frase
“questi popoli si spostavano
con donne, vecchi e bambini
cercando regioni più fertili”, la
donna come i bambini, vengo-
no indicati come se non fossero
parte del popolo. La forma cor-
retta proposta è quindi “questi
popoli si spostavano cercando
regioni più fertili”. Nel testo è
presente un esempio che riguar-
da la professione di caporedat-
tore donna. Abbiamo trovato
strano che ci sia stato bisogno
di sottolineare che la donna deb-
ba essere chiamata caporedat-
trice. Per noi è scontato. Nel
1987, evidentemente e per fortu-
na, era insolito ciò che per noi
oggi è normale.
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Donne, strada in salita per la parità
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Se verrà raggiunta
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ci dovremo sentire
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