
DEMOCRAZIA PARITARIA, DAL PENSIERO ALL’AZIONE 

Il vulnus della Democrazia paritaria nel nostro Paese e nel Partito Democratico è un 
nodo ancora non completamente sciolto e lo abbiamo visto anche recentemente 
nella composizione del nuovo Governo. 

Eppure gli elementi su cui pretendere una compiuta parità in ogni settore della 
società e in ogni luogo dove si decide sono già posti nel nostro Dettato 
costituzionale che agli articoli 3 e 51 si pone il tema dell’uguaglianza di tutti i 
cittadini, uomini e donne e indica la strada per rimuovere gli ostacoli per una piena 
parità, anche a livello di rappresentanza. 

Così come il tema dell’uguaglianza e della parità rappresentativa negli organismi del 
partito è bene presente e cogente nello statuto del Partito Democratico. 

Non possiamo dire che nulla si sia mosso in questo ultimo decennio, anzi abbiamo 
fatto molti passi avanti, ma ci sono volute leggi che imponessero un cambio di 
passo: 

La Legge Golfo Mosca, che riguarda i C.d.A delle società quotate in borsa o le società 
partecipate e in cui è previsto per legge un riequilibrio della composizione del board, 
assegnando delle quote al genere meno rappresentato. 

La Legge 215/2012 sul riequilibrio nelle giunte e negli enti locali che ha inserito il 
vincolo della doppia preferenza per le elezioni amministrative e un riequilibrio nella 
formazione delle giunte. 

Le ultime leggi elettorali nazionali dove c'è sempre stato un correttivo per un certo 
riequilibrio, così come la legge elettorale per le elezioni europee che ha introdotto la 
tripla preferenza di genere (per cui non possono essere indicati sulla scheda più di 
due candidati dello stesso sesso o uno se si esprimono solo due preferenze) 

Per ultimo La Legge 20/2016 che riguarda la rappresentanza di donne e uomini nei 
Consigli regionali e che impone l’inserimento, fra le prescrizioni, della doppia 
preferenza di genere. 

Pur essendo legge nazionale la nostra Regione è ormai l’unica, fra le regioni a 
Statuto ordinario, a non prevedere questa norma, non avendo sentito l’esigenza di 
adeguarsi neanche nel momento in cui, essendo la coalizione di centrosinistra 
maggioranza in Consiglio regionale, avrebbe potuto farlo. 

Abbiamo letto quindi con molta aspettativa le dichiarazioni dei vertici del nostro 
Partito sulla importanza di dare attuazione a questa norma e ci chiediamo quali 



siano in concreto le risoluzioni che il Pd voglia assumere per farlo. Ce lo chiediamo 
anche perché le petizioni di principio non sono state accompagnate da alcun gesto 
concreto che segnalasse una reale ed immediata inversione di rotta, ma il tema pare 
rinviato ad in ‘infinito altrove’ programmatico. 

Vogliamo però evidenziare, anche da quanto emerso da una piccola ricerca fatta da 
questo gruppo circa gli esiti delle ultime elezioni regionali andate al voto 
nell’ottobre 2020 e di cui dobbiamo ringraziare Caterina Romeo, e da altre ricerche 
a livello nazionale, che non basta la prescrizione della doppia preferenza per 
eleggere più donne nelle istituzioni. 

Abbiamo la necessità, se vogliamo realmente favorire una maggior partecipazione e 
visibilità politica delle donne, e in generale, per consentirne l’emersione nei ruoli 
apicali del partito nelle cariche elettive e in seno alle realtà – pubbliche e private – 
ove il partito esprime la propria influenza politica, di assumere importanti e cogenti 
regole all’interno del Partito regole già proposte da un bel documento delle Donne 
Democratiche biellesi ed improntate ad una reale e concreta parità di genere: 

• scelta, la più paritaria possibile dei relatori di tutte le iniziative pubbliche, quali 
convegni, seminari, manifestazioni, dibattiti (anche da remoto),indipendentemente 
dai ruoli che vengono ricoperti e di cui si chiede la partecipazione perché altrimenti, 
procedendo con questa modalità difficilmente lo squilibrio potrà essere colmato, in 
quanto sappiamo bene quanta sia la sproporzione in questi ruoli fra uomini e donne; 

• scelta delle candidature, specie con riferimento ai collegi c.d. ‘blindati’, di un 
sostanziale bilanciamento tra i due generi, evitando doppie e triple candidature di 
donne come si è assistito in questa ultima tornata elettorale nazionale; 

• formazione paritaria degli organi esecutivi, consultivi e di controllo, di ogni livello, 
ordine e grado, sia all’interno del partito, sia in ambito politico, sia, infine, in ambito 
istituzionale, (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: in occasione della nomina 
di president*, segretar*, ministr*, viceministr* e sottosegretar*, assessor*, 
president* e componenti di Commissioni), 

• nomine paritarie degli organi di governo e di controllo delle società pubbliche 
partecipate, delle fondazioni nonché degli Enti ed organismi di varia natura, enti 
strumentali, sia governative che parlamentari, di composizione di comitati o taske 
force, anche laddove non intervenga la prescrizione della Legge Golfo Mosca (che è 
cogente solo per le aziende quotate in borsa e aziende partecipate da Stato o altri 
enti territoriali, ma escludendone una buona fetta che non rientrano in questa 
prescrizione, come ad esempio gli enti strumentali. Ci chiediamo perché i privati 
devono sottostare ad una legge dello Stato e lo Stato no?) A questo proposito si 



prenda come riferimento il disegno di legge prima firmataria la senatrice Pinotti per 
la parità di genere nelle nomine governative e parlamentari. DDL molto completo ed 
esaustivo, non ancora legge dello Stato, ma nulla vieta al PD di metterlo in pratica 
per le decisioni che il Partito a vari livelli nazionale e territoriali può assumere. 
Tendendo anche a superare la percentuale di riequilibrio prevista per legge (pari ad 
un terzo circa del genere meno rappresentato) e tendendo sempre al 50%. 

Partendo anche dalle recenti vicende della formazione del nuovo Governo 
chiediamo che vengano promosse nei prossimi mesi occasioni di dibattito politico 
aperte al pubblico sul ruolo delle donne all’interno del Partito Democratico. 

Chiediamo inoltre che ogni programma politico abbia come filo conduttore esplicito 
la parità di genere a livello trasversale su tutte le politiche e che divenga anche uno 
degli elementi di attuazione e valutazione del programma medesimo. 

Al fine di rendere concrete le istanze proponiamo e chiediamo che, operativamente: 

- la formazione dei panel avvenga individuando quali potenziali relatori per ciascun 
intervento almeno due persone appartenenti a generi diversi, così da poter formare, 
nel complesso, un panel equilibrato. Inoltre il criterio da utilizzare nella scelta non 
dovrà più essere improntato unicamente al ruolo o alla funzione ricoperta (es. 
sindaco, assessore, deputato, dirigente apicale etc.), ma facendo altresì riferimento 
a figure vicarie (‘vice’) o ad esperte del settore, e ciò quante volte tutti i ruoli apicali 
di riferimento siano ricoperti unicamente da esponenti del genere maschile (in 
sintesi, la tipica giustificazione dei manels ‘tutti i rappresentanti delle funzioni 
invitate sono uomini’ non sarà più ritenuta accettabile e non dovrà in alcun modo 
essere condivisa dal partito); 

- la scelta delle candidature venga preceduta per tempo da un dibattito interno al 
partito, finalizzato a far emergere potenziali candidature ‘al femminile’ ed a creare 
sinergie ed apparentamenti. Il partito attui inoltre politiche attive, concretamente 
volte ad eliminare le oggettive disparità tra i sessi ed a sostenere e rafforzare le 
candidature ‘al femminile’ quali, a titolo d’esempio, il sostegno economico alla 
campagna elettorale delle candidate, la sponsorizzazione delle candidate da parte di 
figure politiche di rilievo, l’utilizzo dello strumento del c.d. Ticket per rafforzare la 
candidature e non per collocare le donne in posti vicari (dunque, proponendo il 
candidato di genere maschile come vice e non viceversa), l’individuazione e la 
suddivisione dei c.d. ‘collegi blindati’ al 50% tra uomini e donne, anche rispetto allo 
strumento delle primarie 

Vogliamo sottolineare che la modalità di ricerca dei soggetti da valorizzare nei 
contesti politici, esecutivi e non, sopra proposta è stata utilizzata per la prima volta 



da Ursula von der Leyen per la scelta dei Commissari che compongono la 
Commissione Europea che presiede, allorchè invitò i paesi membri ad indicare per 
ciascuna posizione in lizza, due nomi appartenenti a generi diversi, questo solo 
perché si abbia tutte e tutti la consapevolezza che l’obiettivo si può raggiungere se 
c’è la volontà politica di rendere la nostra società, le istituzioni e il Partito 
Democratico concretamente paritari e se c’è la consapevolezza che la presenza delle 
donne nei luoghi istituzionali e decisionali sia indice di qualità nelle azioni politiche 
nei luoghi in cui si decide (così come certificato da numerose ricerche in questo 
senso) obiettivo da conseguire sempre, ma in particolare in questo momento di crisi 
politica, sanitaria, sociale che rileva quanto sia importante utilizzare le innumerevoli 
e complesse competenze femminili presenti in tutta la società e nel nostro Partito. 

Le donne, è stato più volte ricordato, sono state una forza vitale e indispensabile nel 
gestire e reggere tanti settori della società durante questa pandemia, per questo e 

perché si compia una vera transizione verso una democrazia più equa, e quindi più 
paritaria, devono essere rilevanti rispetto alle decisioni che si assumeranno, sia 
dentro che fuori dal Partito. 

In questi mesi la Conferenza delle democratiche ha individuato diversi punti che, se 
inseriti nei progetti del Recovery Fund, potranno finalmente promuovere 
l'occupazione delle donne anche nel nostro paese. (Così come previsto dalla 
risoluzione di Lisbona). Nel 2018 l'Italia aveva un tasso di occupazione femminile del 
53% contro il 73% degli uomini collocandosi tra gli ultimi posti nella classifica 
europea. Per quanto riguarda il 2020 tutti gli studi sono concordi nell'affermare che 
le donne abbiano pagato il prezzo più alto. Se confrontiamo il 2 trimestre del 2019 
con lo stesso periodo del 2020 ci accorgiamo come ogni 100 posti persi il 55,9% 
apparteneva ad una donna. 

In questa sede non si intende svolgere un'analisi approfondita: basti sapere che le 
donne avevano contratti meno stabili, più part time , in settori più colpiti dalle 
restrizioni. Si è accentuata l'inoccupazione femminile + 8,5% anche perché, ancora 
una volta, è toccato alle donne farsi carico ancora di più del lavoro di cura che 
spesso è ostativo del mantenimento di un lavoro retribuito nel mercato del lavoro. 

Non vogliamo quindi parlare di democrazia paritaria senza ricordare ancora una 
volta come il tema della buona occupazione delle donne ( e dei giovani) sia il 
presupposto per qualunque idea di sviluppo inclusivo e veramente efficace. In 
quest'ottica, l'innalzamento del tasso di occupazione femminile è la priorità per 
elevare il potenziale di crescita e per garantire una più equa ripartizione delle risorse 
pubbliche, oltre al l'incremento di diversi punti di pil. 


