
Elezioni 2013 
 

Se crescono le donne cresce il Paese 
 
All’indomani della presentazione delle liste per le elezioni 2013, ancora non 
sappiamo quante donne siano state candidate, ma non per questo perde 
valore la campagna “Se non ora quando” che chiede a tutte le forze politiche 
di “impegnarsi per un’Italia nuova, che faccia spazio alle donne nel governo 
del Paese” e che ha ottenuto il patrocinio di Pubblicità Progresso, dal claim 
“Se crescono le donne, cresce il Paese”. 
 
La crisi, se è dura con gli uomini, è spietata con le donne, e l’Italia è diventata 
un campionario di disuguaglianze insostenibili: sociali, economiche e di 
genere. Buoni asilo, scuole, programmi di formazione e apprendimento, una 
legge quadro contro la violenza sessuale, con risorse per la prevenzione e 
per i centri antiviolenza, una riforma fiscale che sostenga e agevoli tutte le 
tipologie di nuclei familiari con figli o anziani a carico, un congedo di paternità 
obbligatorio a livello europeo, una legge sul futuro che regolamenti e monitori 
i contratti d’ingresso delle giovani e dei giovani: questi gli strumenti che le 
forze politiche dovranno adottare per ricostruire un Paese che offra pari 
opportunità a tutti. 
 
La crisi rischia di diventare “strutturale”, allora è importante capire dove sono 
oggi i semi della società futura, quali sono le persone e i luoghi che 
continuano ad avere una prospettiva di crescita. Potrà apparire retorico e 
utopico, ma le donne, per esempio, stanno cominciando a dare risposte. 
Piccoli grandi segnali confermano che, nella necessità, le donne, giovani, 
mature, anziane, non sono “choosy”, escono di casa e cercano lavoro, ogni 
tipo di lavoro, soprattutto nel “caregivers” (cura della persona), tenendo in 
piedi la baracca, mentre i mariti, disoccupati si disperano per la perdita del 
proprio ruolo, E’ questa declinazione femminile, di tenacia e intraprendenza, 
che può veramente segnare una svolta di sistema, ed ogni leader politico 
dovrebbe cercare di valorizzarla e organizzarla. 
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