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Ma uomini e donne sono davvero uguali? Con questa domanda la professoressa Franchi
ha iniziato la conferenza del 2 dicembre 2022. Ha dunque parlato dell’eguaglianza tra
generi basandosi su tre fonti principali:

- prime fra tutti le fonti giuridiche, tra cui per eccellenza spicca ovviamente la
Costituzione Italiana fondata nel 2 giugno del 1946: si dovrà infatti attendere in
Italia la fine della seconda guerra mondiale affinché il diritto di voto sia esteso
anche alle donne.

- testimonianze di donne discriminate in quanto tali
- obiettivi della nuova Agenda 2030 riguardo a questa tematica.

L’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana nel giorno 1 gennaio del
1948 fu un passo molto importante verso la conquista dei diritti delle donne, poiché
presentava al suo interno una serie di leggi a favore di queste tra cui:

- Art. 3→ mette uomini e donne sullo stesso piano, con l’aggiunta però di una
promessa di un cambiamento sostanziale e veritiero rispetto a prima, per cui
moltissime donne dell’Assemblea Costituente si erano battute

- Art. 29→ introduce la parità all’interno di un matrimonio, quindi si parla di
coniugi posti sullo stesso livello anche economico.

- Art. 37→ riguarda la donna lavoratrice, la quale deve avere pari diritti e dignità di
un lavoratore uomo e ciò comporta anche l’approfondimento della realizzazione di
donna sia come madre sia come lavoratrice allo stesso tempo. Da tale legge ne
consegue quella che toglie la possibilità ai datori di lavoro di licenziare una donna
perché madre o perché gravida almeno fino al compimento di un anno del figlio e



quella sugli asili nido, dove però ad oggi vanno solo il 12% dei bambini a causa di
motivi economici soprattutto

- Art. 51→ libero accesso per le donne agli uffici e concorsi pubblici. In merito a
questo si è espressa anche Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’ISTAT
che durante un concorso pubblico venne rifiutata perché nella domanda di
accettazione vi era la richiesta di appartenere al sesso maschile.

Altre leggi fondamentali per lo sviluppo dei diritti di una donna furono:
- la legge sul divorzio o scioglimento del matrimonio, che venne approvata in

Senato e poi emanata solo nel 1970 e successivamente revisionata quattro anni
dopo con il 59,3% dei votanti a favore del mantenimento della legge

- la legge sulla famiglia, che riguardava in particolar modo la tutela del bambino e la
parità tra genitori

- la legge sull’aborto o legge 194, dove le donne per la prima volta ebbero la
supremazia e l’ultima parola sulla scelta di avere un figlio o meno, che divenne
quindi libera. In conseguenza a questo ci fu l'istituzione di consultori, ovvero
luoghi legati alla maternità e alla gravidanza.

Tutti questi enunciati si concretizzarono però solo con la messa a tema negli anni 70,
periodo di grandi riforme politiche e di conquiste da parte di coloro che appartenevano a
minoranze. Diversamente dai tempi del Fascismo, le donne a questo punto non vennero
più considerate solo allo scopo di partorire un maggior numero di figli possibile.
Ad oggi, nel 2022, il cambiamento è avvenuto seppur in parte: sono tante le ragazze che
ancora non hanno avuto un rinnovamento del contratto perché incinte e sono altrettante
le donne che sono state uccise e molestate perché considerate inferiori.

Ma quindi uomini e donne sono uguali? Purtroppo ancora no, ma la nuova Agenda 2030
ha ben 17 obiettivi ritenuti strategici al raggiungimento di un equilibrio e tra questi vi è il
numero 5.
L’obbiettivo 5 parla chiaro sul raggiungimento dell’eguaglianza di genere e
l’emancipazione di donne e giovani ragazze.
Con questo si spera di limitare se non eliminare del tutto abusi, violenze e
discriminazioni; con anche l’auspicio però di riconoscere il lavoro domestico non
retribuito, garantire piena partecipazione femminile e opportunità di leadership in
ambito politico, economico e sociale, permettere un effettivo accesso universale alla
salute sessuale e riproduttiva ed avviare infine riforme per dare uguali diritti di accesso
alle risorse economiche.

Tre date fondamentali da ricordare:
1. 1791→ Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina di Olympe de Gouges
2. 1893→ Primo suffragio femminile di tutta la storia in Nuova Zelanda
3. 1945→ Suffragio femminile in Italia


