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Ragionamenti sulla parità in politicaRagionamenti sulla parità in politica  

 LaLa  preponderanzapreponderanza  maschilemaschile  nell’esercizionell’esercizio  deldel  poterepotere  
politicopolitico  nonnon  significasignifica  cheche  lele  donnedonne  sonosono  sottosotto--
rappresentaterappresentate..  EsseEsse  sonosono  semplicementesemplicemente  
rappresentantirappresentanti  inin  numeronumero  insufficienteinsufficiente..  SeSe  esseesse  
possonopossono  essereessere  rappresentaterappresentate  inin  politicapolitica  attraversoattraverso  
l’usol’uso  deldel  dirittodiritto  didi  voto,voto,  esseesse  sonosono  moltomolto  lontanelontane  daldal  
riuscireriuscire  aa  esercitareesercitare  lala  loroloro  capacitàcapacità  didi  essereessere  
rappresentantirappresentanti..    

   InIn  EuropaEuropa  alcunialcuni  paesipaesi  hannohanno  instauratoinstaurato  legislazionilegislazioni  
cheche  offronooffrono  azioniazioni  positivepositive  perper  lele  paripari  opportunitàopportunità  
d’accessod’accesso  allealle  donnedonne  nellanella  rappresentanzarappresentanza  politicapolitica::  
Francia,Francia,  Belgio,Belgio,  Finlandia,Finlandia,  GreciaGrecia..    

  



Quote e paritàQuote e parità  

 DueDue  misuremisure  sonosono  spessospesso  proposteproposte  perper  rimediarerimediare  allaalla  
sottosotto  rappresentazionerappresentazione  delledelle  donnedonne  inin  politicapolitica::  lele  
quotequote  oo  lala  paritàparità..  QuoteQuote  ee  paritàparità  sisi  presentanopresentano  comecome  ii  
mezzimezzi  giuridicigiuridici  ee  politicipolitici  perper  imporreimporre  unauna  realereale  
uguaglianzauguaglianza  tratra  uominiuomini  ee  donnedonne..  LeLe  quotequote  sonosono  unauna  
misuramisura  didi  regolazioneregolazione  (recupero)(recupero)  mirantemirante  aa  
compensarecompensare  unun  disequilibriodisequilibrio  creatocreato  inin  particolareparticolare  
dalladalla  divisionedivisione  sociosocio--sessualesessuale  deldel  lavorolavoro  sviluppatasisviluppatasi  
aa  detrimentodetrimento  delledelle  donnedonne..  InveceInvece  lala  paritàparità  èè  unauna  
misuramisura  nonnon  transitoria,transitoria,  mama  definitiva,definitiva,  destinatadestinata  adad  
assicurareassicurare  lala  divisionedivisione  deldel  poterepotere  politicopolitico  tratra  uominiuomini  ee  
donnedonne..    

  



QuoteQuote  

 BisognaBisogna  distingueredistinguere  duedue  tipitipi  didi  quotequote  destinatedestinate  

aa  facilitarefacilitare  l’accessol’accesso  delledelle  donnedonne  allealle  funzionifunzioni  

elettiveelettive  ee  aiai  postiposti  didi  responsabilitàresponsabilità  politicapolitica  ::  dada  

unauna  parte,parte,  lele  quotequote  stabilitestabilite  dalladalla  legislazionelegislazione  

nazionalenazionale  ee  d’altrad’altra  parteparte  quellequelle  cheche  sonosono  

adottateadottate  daidai  partitipartiti  politicipolitici..    

  



Quote imposte per leggeQuote imposte per legge  

 LeLe  quotequote  imposteimposte  dalladalla  leggelegge  possonopossono  riguardareriguardare  ii  

risultatirisultati  dell’elezionedell’elezione  fissandofissando  unauna  percentualepercentuale  

determinatadeterminata  didi  seggiseggi  cheche  debbanodebbano  andareandare  allealle  donnedonne..  

MaMa  lele  quotequote  stabilitestabilite  daldal  legislatorelegislatore  possonopossono  

riguardareriguardare  solosolo  lele  candidaturecandidature  sullesulle  listeliste  elettoralielettorali  ee  

sonosono  cosìcosì  imposteimposte  aa  tuttitutti  ii  partitipartiti  politicipolitici..  AncheAnche  sese  

nonnon  permettonopermettono  sempresempre  didi  garantiregarantire  unauna  presenzapresenza  didi  

donnedonne  inin  senoseno  allealle  assembleeassemblee  legislative,legislative,  lele  quotequote  

hannohanno  comunquecomunque  comecome  scoposcopo  quelloquello  didi  facilitarnefacilitarne  

l’accessol’accesso..    

  



Perché le legislazioni elettorali funzionino in Perché le legislazioni elettorali funzionino in 

senso paritariosenso paritario  

 MaMa  perchéperché  legislazionilegislazioni  elettoralielettorali  funzioninofunzionino  inin  sensosenso  
paritarioparitario  devonodevono  possederepossedere  alcunealcune  caratteristichecaratteristiche::  

   èè  necessarionecessario  cheche  vedanovedano  lala  luceluce  inin  unun  contestocontesto  didi  
iniziativeiniziative  antidiscriminatorieantidiscriminatorie  moltomolto  diffusediffuse  (compreso(compreso  
ilil  gendergender  budgetingbudgeting))  

 devonodevono  essereessere  dotatedotate  didi  elementielementi  sanzionatori,sanzionatori,  
qualunquequalunque  siasia  ilil  sistemasistema  elettoraleelettorale  inin  vigorevigore  (sia(sia  
proporzionaleproporzionale  cheche  maggioritario)maggioritario)  

 devonodevono  essereessere  elaborateelaborate  inin  unun  contestocontesto  politicopolitico  cheche  
accettiaccetti  lala  rappresentanzarappresentanza  paritariaparitaria..  



Legge elettorale paritaria e iniziativa politicaLegge elettorale paritaria e iniziativa politica  

 IlIl  fattofatto  èè  cheche  lala  leggelegge  elettoraleelettorale  paritariaparitaria  nonnon  puòpuò  
essereessere  promulgatapromulgata  ee  nemmenonemmeno  dibattutadibattuta  nelnel  vuotovuoto  
d’iniziativad’iniziativa  politicapolitica..  RichiedeRichiede  l’esposizionel’esposizione  pubblicapubblica  
didi  chichi  proponepropone  lala  modificamodifica  delledelle  regoleregole  democratichedemocratiche  
tradizionalmentetradizionalmente  maschilimaschili  (o(o  falsamentefalsamente  neutreneutre  
rispettorispetto  alal  genere)genere)..  E’E’  importanteimportante  inoltreinoltre  lala  
costituzionecostituzione  didi  gruppigruppi  didi  pressionepressione  dalladalla  societàsocietà  versoverso  
ilil  ParlamentoParlamento  perper  veicolareveicolare  lala  domandadomanda  didi  aumentoaumento  
delledelle  rappresentantirappresentanti  donnadonna..  EE  infine,infine,  èè  necessarionecessario  
elaborareelaborare  ee  diffonderediffondere  lele  ragioniragioni  politichepolitiche  ee  gligli  
argomentiargomenti  fortiforti  delladella  condivisionecondivisione  deldel  poterepotere..  

  

  



Argomenti per promuovere la rappresentanza Argomenti per promuovere la rappresentanza 

equilibrata di uomini e donneequilibrata di uomini e donne  

 GliGli  argomentiargomenti  maggiormentemaggiormente  utilizzatiutilizzati  nellenelle  proposteproposte  

ee  progettiprogetti  didi  leggelegge  destinatidestinati  aa  promuoverepromuovere  lala  

rappresentanzarappresentanza  equilibrataequilibrata  didi  uominiuomini  ee  didi  donnedonne  sonosono::  

l’argomentol’argomento  delladella  proporzionalitàproporzionalità,,  dell’dell’utilitàutilità  ee  delladella  

differenzadifferenza..    

 AA  questiquesti  sisi  puòpuò  aggiungereaggiungere  l’argomentol’argomento  delladella  paritàparità  

cheche  fondafonda  lele  suesue  ragioniragioni  sullasulla  realizzazionerealizzazione  deldel  dirittodiritto  

didi  paritàparità  comecome  dirittodiritto  umanoumano..  Quest’ultimoQuest’ultimo  

argomentoargomento  èè  fondatofondato  sulsul  riconoscimentoriconoscimento  delladella  dualitàdualità  

deldel  generegenere  umanoumano  ee  sulsul  dirittodiritto  all’uguaglianzaall’uguaglianza..    

  



Argomento della proporzionalitàArgomento della proporzionalità  

 L'argomentoL'argomento  delladella  proporzionalitàproporzionalità  legalega  
l’importanzal’importanza  quantitativaquantitativa  delledelle  donnedonne  nellanella  
popolazionepopolazione  all’ideaall’idea  didi  unauna  rappresentanzarappresentanza  
politicapolitica  proporzionaleproporzionale..  ParlareParlare  didi  numerinumeri  
proporzionaliproporzionali  comportacomporta  lala  consapevolezzaconsapevolezza  
delladella  necessitànecessità  didi  escludereescludere  parteparte  deidei  candidaticandidati  
maschilimaschili  aa  favorefavore  didi  candidaticandidati  donnadonna  ee  quindiquindi  
immetteimmette  l’ideal’idea  didi  concorrenzaconcorrenza  tratra  ii  sessisessi..  
InoltreInoltre  vieneviene  suggeritosuggerito  cheche  ilil  rappresentanterappresentante  
debbadebba  possederepossedere  lele  caratteristichecaratteristiche  dell’elettoredell’elettore..    

  



Argomento della utilitàArgomento della utilità  

 L’argomento dell’L’argomento dell’utilitàutilità  sottolinea la mancanza di sottolinea la mancanza di 

efficacia che rappresenta l’esercizio delle funzioni efficacia che rappresenta l’esercizio delle funzioni 

politiche che si priva delle politiche che si priva delle competenzecompetenze  di una metà di una metà 

della società. Questo argomento permette di opporsi della società. Questo argomento permette di opporsi 

alle contestazioni di tipo meritocratico sulla alle contestazioni di tipo meritocratico sulla 

concorrenza elettorale avanzate dagli oppositori della concorrenza elettorale avanzate dagli oppositori della 

parità. Esso permette ugualmente di controbattere parità. Esso permette ugualmente di controbattere 

l’idea che i benefici ottenuti dalla parità si l’idea che i benefici ottenuti dalla parità si 

rivolgerebbero solo alle donnerivolgerebbero solo alle donne  



Argomento della differenzaArgomento della differenza  

 L'argomento della L'argomento della differenzadifferenza  mette l’accento sul fatto mette l’accento sul fatto 
che l’aumento del numero delle rappresentanti che l’aumento del numero delle rappresentanti 
implicherebbe un cambiamento delle politiche implicherebbe un cambiamento delle politiche 
pubblichepubbliche  : le elette terrebbero maggiormente conto : le elette terrebbero maggiormente conto 
degli «degli «  interessi delle donneinteressi delle donne  ». Questo argomento ». Questo argomento 
suggerisce ugualmente che un tale aumento suggerisce ugualmente che un tale aumento 
modificherebbe i valori e i modi di condurre l’azione modificherebbe i valori e i modi di condurre l’azione 
politica. Potrebbe evidentemente anche implicare una politica. Potrebbe evidentemente anche implicare una 
categorizzazione essenzialista degli uomini e delle categorizzazione essenzialista degli uomini e delle 
donne. Il principio della rappresentanza delle donne donne. Il principio della rappresentanza delle donne 
in quanto tale modificherebbe l’idea che l’esercizio in quanto tale modificherebbe l’idea che l’esercizio 
della cittadinanza politica corrisponda ad un neutro e della cittadinanza politica corrisponda ad un neutro e 
quindi oscuri la diversità costitutiva delle donne.quindi oscuri la diversità costitutiva delle donne.  



Argomento della parità come diritto umanoArgomento della parità come diritto umano  

 QualunqueQualunque  siasia  lala  portataportata  simbolicasimbolica  delladella  parità,parità,  nonnon  sisi  
riduceriduce  allaalla  solasola  femminilizzazionefemminilizzazione  delledelle  élitesélites..  PoichéPoiché  
sulsul  pianopiano  giuridicogiuridico--politicopolitico  lala  rivendicazionerivendicazione  paritariaparitaria  
tendetende  adad  erigereerigere  ilil  principioprincipio  didi  uguaglianzauguaglianza  didi  statusstatus  
tratra  donnedonne  ee  uominiuomini  aa  dirittodiritto  fondamentalefondamentale..  CioèCioè  cheche  
l’uguaglianzal’uguaglianza  giuridicagiuridica  èè  enunciataenunciata  inin  manieramaniera  
globale,globale,  inin  quantoquanto  dirittodiritto  umano,umano,  altrettantoaltrettanto  
fondamentalefondamentale  deldel  dirittodiritto  allaalla  dignitàdignità  oo  allaalla  sicurezzasicurezza..  
InIn  questaquesta  prospettivaprospettiva  lala  paritàparità  acquistaacquista  lala  legittimitàlegittimità  
didi  unun  interesseinteresse  generalegenerale  cheche  rafforzarafforza  lala  rivendicazionerivendicazione  
didi  unun  dirittodiritto  effettivoeffettivo  all’eleggibilitàall’eleggibilità..    

  



RiassumendoRiassumendo  

GliGli  argomentiargomenti  cheche  circolanocircolano  inin  EuropaEuropa  aa  favorefavore  delladella  
partecipazionepartecipazione  equilibrataequilibrata  ee  paritariaparitaria  sono,sono,  inin  sintesisintesi::  

 lala  necessitànecessità  didi  realizzarerealizzare  un’uguaglianzaun’uguaglianza  sostanzialesostanziale  ee  
nonnon  solosolo  formaleformale  frafra  uominiuomini  ee  donnedonne;;  

 ii  sistemisistemi  politicipolitici  neinei  qualiquali  lele  donnedonne  sonosono  
sottorappresentatesottorappresentate  costituisconocostituiscono  sistemisistemi  democraticidemocratici  
incompiuti,incompiuti,  cioècioè  rappresentanorappresentano  unun  monopoliomonopolio  deldel  
generegenere  maschilemaschile;;  

 lala  partecipazionepartecipazione  politicapolitica  richiederichiede  l’articolazionel’articolazione  ee  lala  
difesadifesa  deldel  gruppogruppo  oo  deidei  gruppigruppi  rappresentatirappresentati;;    

 lala  sottorappresentanzasottorappresentanza  femminilefemminile  privapriva  ilil  poterepotere  
decisionaledecisionale  didi  unun  contributocontributo  essenzialeessenziale  ee  differentedifferente;;  

  



Per quanto riguarda l’Italia dopo la modifica Per quanto riguarda l’Italia dopo la modifica 

dell’art. 51 della Costituzionedell’art. 51 della Costituzione  

 LeLe  pochepoche  analisianalisi  espresseespresse  nellenelle  politichepolitiche  inin  ItaliaItalia  oscillanooscillano  
all’internoall’interno  deldel  dilemmadilemma  tratra  egualitarismoegualitarismo,,  cheche  cancellacancella  ee  
appiattisceappiattisce  lele  differenzedifferenze  ee  lala  differenzadifferenza  cheche  implicaimplica  ilil  
riconoscimentoriconoscimento  dell’oppressionedell’oppressione  didi  unun  sessosesso  mama  neganega  
l’individualitàl’individualità..  SuSu  questaquesta  basebase  sonosono  possibilipossibili  duedue  soluzionisoluzioni..  
UnaUna  cheche  ammettaammetta  unauna  rappresentanzarappresentanza  corporativacorporativa  (per(per  interessiinteressi  
specifici,specifici,  perper  esempioesempio  l’interruzionel’interruzione  volontariavolontaria  didi  gravidanza)gravidanza)  
concon  unun  sottodimensionamentosottodimensionamento  dell’interessedell’interesse  generalegenerale  (e(e  questoquesto  
implicherebbeimplicherebbe  unauna  balcanizzazionebalcanizzazione  delladella  politicapolitica  tratra  ii  diversidiversi  
gruppigruppi  sociali)sociali);;  oppureoppure  unauna  distribuzionedistribuzione  piùpiù  egualitariaegualitaria  deidei  
postiposti  didi  potere,potere,  soprattuttosoprattutto  nellanella  rappresentanza,rappresentanza,  comecome  lala  paritàparità  
tratra  uominiuomini  ee  donnedonne..    



Art. 51 della Costituzione modificato in senso Art. 51 della Costituzione modificato in senso 

paritarioparitario  

Art. 51Art. 51..  

 Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere 
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A taleA tale  
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le 
pari opportunità tra donne e uominipari opportunità tra donne e uomini..  

 La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche 
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica.Repubblica.  

 Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di 
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di 
conservare il suo posto di lavoro.conservare il suo posto di lavoro.  

  



Soglia criticaSoglia critica  

 DrudeDrude  DahlerupDahlerup  definiscedefinisce    sogliasoglia  criticacritica  lala  

barrierabarriera  deldel  4040%%  didi  presenzapresenza  femminilefemminile  

(Dahlerup(Dahlerup  DD..  ((19881988))  “From“From  aa  SmallSmall  toto  aa  LargeLarge  

MinorityMinority::  WomenWomen  inin  ScandinavianScandinavian  Politics”Politics”  inin  

ScandinavianScandinavian  PolitcalPolitcal  StudiesStudies,,  volvol..  1111,,  nn°°44),),  

cioècioè  lala  percentualepercentuale  didi  presenzapresenza  femminilefemminile  alal  didi  

sottosotto  delladella  qualequale  nonnon  èè  possibilepossibile  percepirepercepire  unauna  

“presenza“presenza  didi  genere”genere”  nellenelle  pratichepratiche  politichepolitiche..  

  



Legge elettorale per le elezioni europee (2004)Legge elettorale per le elezioni europee (2004)  

 Un sesso non potrà occupare più di due terzi Un sesso non potrà occupare più di due terzi 

delle candidature.delle candidature.  

 Il “tetto” sarà contabilizzato a livello nazionale Il “tetto” sarà contabilizzato a livello nazionale 

e i partiti che non lo rispetteranno si vedranno e i partiti che non lo rispetteranno si vedranno 

decurtare i rimborsi elettoralidecurtare i rimborsi elettorali  

 Tutto ciò vale solo per due legislatureTutto ciò vale solo per due legislature  

  


