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Ragionamenti sulla parità in politica
La preponderanza maschile nell’esercizio del potere
politico non significa che le donne sono sotto
sotto-rappresentate..
rappresentate
Esse
sono
semplicemente
rappresentanti in numero insufficiente.
insufficiente. Se esse
possono essere rappresentate in politica attraverso
l’uso del diritto di voto, esse sono molto lontane dal
riuscire a esercitare la loro capacità di essere
rappresentanti..
rappresentanti
In Europa alcuni paesi hanno instaurato legislazioni
che offrono azioni positive per le pari opportunità
d’accesso alle donne nella rappresentanza politica
politica::
Francia, Belgio, Finlandia, Grecia.
Grecia.

Quote e parità
Due misure sono spesso proposte per rimediare alla
sotto rappresentazione delle donne in politica:
politica: le
quote o la parità
parità.. Quote e parità si presentano come i
mezzi giuridici e politici per imporre una reale
uguaglianza tra uomini e donne.
donne. Le quote sono una
misura di regolazione (recupero) mirante a
compensare un disequilibrio creato in particolare
dalla divisione socio
socio--sessuale del lavoro sviluppatasi
a detrimento delle donne
donne.. Invece la parità è una
misura non transitoria, ma definitiva, destinata ad
assicurare la divisione del potere politico tra uomini e
donne
donne..

Quote
Bisogna distinguere due tipi di quote destinate
a facilitare l’accesso delle donne alle funzioni
elettive e ai posti di responsabilità politica : da
una parte, le quote stabilite dalla legislazione
nazionale e d’altra parte quelle che sono
adottate dai partiti politici
politici..

Quote imposte per legge
Le quote imposte dalla legge possono riguardare i
risultati dell’elezione fissando una percentuale
determinata di seggi che debbano andare alle donne
donne..
Ma le quote stabilite dal legislatore possono
riguardare solo le candidature sulle liste elettorali e
sono così imposte a tutti i partiti politici.
politici. Anche se
non permettono sempre di garantire una presenza di
donne in seno alle assemblee legislative, le quote
hanno comunque come scopo quello di facilitarne
l’accesso
l’accesso..

Perché le legislazioni elettorali funzionino in
senso paritario
Ma perché legislazioni elettorali funzionino in senso
paritario devono possedere alcune caratteristiche:
caratteristiche:
è necessario che vedano la luce in un contesto di
iniziative antidiscriminatorie molto diffuse (compreso
il gender budgeting
budgeting))
devono essere dotate di elementi sanzionatori,
qualunque sia il sistema elettorale in vigore (sia
proporzionale che maggioritario)
devono essere elaborate in un contesto politico che
accetti la rappresentanza paritaria
paritaria..

Legge elettorale paritaria e iniziativa politica
Il fatto è che la legge elettorale paritaria non può
essere promulgata e nemmeno dibattuta nel vuoto
d’iniziativa politica
politica.. Richiede l’esposizione pubblica
di chi propone la modifica delle regole democratiche
tradizionalmente maschili (o falsamente neutre
rispetto al genere)
genere).. E’ importante inoltre la
costituzione di gruppi di pressione dalla società verso
il Parlamento per veicolare la domanda di aumento
delle rappresentanti donna
donna.. E infine, è necessario
elaborare e diffondere le ragioni politiche e gli
argomenti forti della condivisione del potere.
potere.

Argomenti per promuovere la rappresentanza
equilibrata di uomini e donne
Gli argomenti maggiormente utilizzati nelle proposte
e progetti di legge destinati a promuovere la
rappresentanza equilibrata di uomini e di donne sono
sono::
l’argomento della proporzionalità,
proporzionalità, dell’utilità
dell’utilità e della
differenza..
differenza
A questi si può aggiungere l’argomento della parità
che fonda le sue ragioni sulla realizzazione del diritto
di parità come diritto umano
umano.. Quest’ultimo
argomento è fondato sul riconoscimento della dualità
del genere umano e sul diritto all’uguaglianza
all’uguaglianza..

Argomento della proporzionalità
L'
argomento della proporzionalità lega
l’importanza quantitativa delle donne nella
popolazione all’idea di una rappresentanza
politica proporzionale
proporzionale.. Parlare di numeri
proporzionali comporta la consapevolezza
della necessità di escludere parte dei candidati
maschili a favore di candidati donna e quindi
immette l’idea di concorrenza tra i sessi
sessi..
Inoltre viene suggerito che il rappresentante
debba possedere le caratteristiche dell’elettore
dell’elettore..

Argomento della utilità
L’argomento dell’utilità
dell’utilità sottolinea la mancanza di
efficacia che rappresenta l’esercizio delle funzioni
politiche che si priva delle competenze di una metà
della società. Questo argomento permette di opporsi
alle contestazioni di tipo meritocratico sulla
concorrenza elettorale avanzate dagli oppositori della
parità. Esso permette ugualmente di controbattere
l’idea che i benefici ottenuti dalla parità si
rivolgerebbero solo alle donne

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

Argomento della parità come diritto umano
Qualunque sia la portata simbolica della parità, non si
riduce alla sola femminilizzazione delle élites
élites.. Poiché
sul piano giuridico
giuridico--politico la rivendicazione paritaria
tende ad erigere il principio di uguaglianza di status
tra donne e uomini a diritto fondamentale
fondamentale.. Cioè che
l’uguaglianza giuridica è enunciata in maniera
globale, in quanto diritto umano, altrettanto
fondamentale del diritto alla dignità o alla sicurezza.
sicurezza.
In questa prospettiva la parità acquista la legittimità
di un interesse generale che rafforza la rivendicazione
di un diritto effettivo all’eleggibilità.
all’eleggibilità.

Riassumendo
Gli argomenti che circolano in Europa a favore della
partecipazione equilibrata e paritaria sono, in sintesi
sintesi::
la necessità di realizzare un’uguaglianza sostanziale e
non solo formale fra uomini e donne
donne;;
i sistemi politici nei quali le donne sono
sottorappresentate costituiscono sistemi democratici
incompiuti, cioè rappresentano un monopolio del
genere maschile
maschile;;
la partecipazione politica richiede l’articolazione e la
difesa del gruppo o dei gruppi rappresentati
rappresentati;;
la sottorappresentanza femminile priva il potere
decisionale di un contributo essenziale e differente
differente;;

Per quanto riguarda l’Italia dopo la modifica
dell’art. 51 della Costituzione
Le poche analisi espresse nelle politiche in Italia oscillano
all’interno del dilemma tra egualitarismo
egualitarismo,, che cancella e
appiattisce le differenze e la differenza che implica il
riconoscimento dell’oppressione di un sesso ma nega
l’individualità
l’individualità.. Su questa base sono possibili due soluzioni.
soluzioni.
Una che ammetta una rappresentanza corporativa (per interessi
specifici, per esempio l’interruzione volontaria di gravidanza)
con un sottodimensionamento dell’interesse generale (e questo
implicherebbe una balcanizzazione della politica tra i diversi
gruppi sociali)
sociali);; oppure una distribuzione più egualitaria dei
posti di potere, soprattutto nella rappresentanza, come la parità
tra uomini e donne
donne..

Art. 51 della Costituzione modificato in senso
paritario
Art. 51.
51.
Tutti i cittadini dell'
uno o dell'
altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le
pari opportunità tra donne e uomini.
uomini.
La legge può, per l'
ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.

Soglia critica
Drude Dahlerup definisce soglia critica la
barriera del 40
40%
% di presenza femminile
(Dahlerup D. (1988)
1988) “From a Small to a Large
Minority:: Women in Scandinavian Politics” in
Minority
Scandinavian Politcal Studies,
Studies, vol.
vol. 11
11,, n 4),
cioè la percentuale di presenza femminile al di
sotto della quale non è possibile percepire una
“presenza di genere” nelle pratiche politiche
politiche..

Legge elettorale per le elezioni europee (2004)
Un sesso non potrà occupare più di due terzi
delle candidature.
Il “tetto” sarà contabilizzato a livello nazionale
e i partiti che non lo rispetteranno si vedranno
decurtare i rimborsi elettorali
Tutto ciò vale solo per due legislature

