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Abitudineonecessitàma
comunqueuncostume
difficiledacambiare: in Italia
ancora l’82%di chi cerca
lavorosi rivolgeadamicie
parenti.Èquantorisultadai
datipiùaggiornatidi
Eurostat, relativi al
terzo trimestredel
2017,undato
lievemente incalo
madipocoe
soprattutto lontani
dal74%del 2007,
primadella crisi
economica.Sesiguarda
agli altriPaesiUe inumeri
sonomoltopiùbassi, in
Germania (38,1%)enelRegno
Unito (45,1%)mentre la
Franciaraggiunge il61,9%.La

mediadell’Uea28 (mariferita
al secondo trimestre,ultimo
datodisponibile) èal 68,9%.
«Undatostoricodelnostro
Paese, chehasempreavuto
questacaratteristica»,
commenta ilministrodel

LavoroGiulianoPoletti
(nella foto), «ma i
numericidiconoche
è inriduzione, edè il
migliorerispettoal
2012.Quindièancora
troppo lento,bisogna
faredipiù,ma la

direzioneèquellagiusta».
In Italia inoltrec’èancora
grandesfiducianella
possibilitàchegliuffici
pubblicipossanoaiutarenella
ricercadel lavoro.

`La consigliera Onu Seth: si tratta
del più grande furto della storia

L’intervista Sandra Mori

LA DENUNCIA

ROMA «Si tratta del più grande
furto della storia». Anuradha Se-
th, consigliera dell’Onu, non te-
medi esagerarenel definire così
l’ultima rilevazione dell’orga-
nizzazione sulle differenze sala-
riali tra uomini e donne: in me-
dia a livello mondiale il “gentil
sesso” guadagna il 23%dimeno.
Di fatto ad ogni dollaro preso da
unuomo, alla donnavanno solo
77 centesimi. Ed è un dato che
non conosce «frontiere, settori,
età o qualifiche» si legge nel rap-
porto “Lo stato della popolazio-
ne nel 2017” che risale ad otto-
bre scorso.
«Non c‘è un solo paese al

mondonel quale le donneperce-
piscono lo stesso salario degli
uomini», ha spiegato Seth. An-
che quelli considerati più avan-
zati, da questo punto di vista
presentano divari consistenti:
secondo l’Ocse a fronte di una
media del 14,7%, negli Stati Uni-
ti, ad esempio, il gap è del 18,9%.
In Germania è del 17,1%, nel Re-
gno Unito del 15,9%, in Francia
del 13,7%.Ledonnepiù sfruttate
sono quelle coreane: il gap sala-
riale con i loro colleghi uomini è
al 36,7%.
Il lavoro femminile è comun-

que peggio pagato dappertutto.
Anche all’interno delle stesse
qualifiche. A far scendere lame-
dia delle retribuzioni delle don-
ne, spesso, è il fatto che finisco-
no per lavorare in settori meno
ricchi e appetibili, oppure lavo-
rano meno ore per far fronte al
carico di incombenze domesti-
che e familiari che resta dovun-
que soprattutto sulle spalle del-
le donne. Secondo l’Onu, in as-
senza di azioni forti, ci vorran-
no oltre 70 anni per colmare il
divario.
La strada verso la parità resta

lunghissima, quindi. Secondo i
dati Eurostat e Ocse, però, Italia
sta messa molto meglio: il gap
salariale è al 5,5%. Siamo tra i
paesi più virtuosi, davanti a noi
ci sono Belgio (3,3%), Lussem-
burgo (4,1%), Slovenia (5%). Ma
non è tutto oro quello che lucci-
ca. Come spiega nell’intervista

in basso il presidente di Valore
D, Sandra Mori, da noi la per-
centuale di dipendenti pubblici
èmolto alta e nel pubblico la pa-
rità salariale è per legge. Diver-
sa la situazione nel settore pri-
vato, dove, il gap sarebbe del
19,5%. Dare una percentuale
esatta comunque è complicato.
L’Osservatorio Jobpricing, che
prende in esame la retribuzione
lorda annua nel settore del pri-
vato (e non quella oraria), calco-
la la differenza nell’ordine del
12% dello stipendio, circa tremi-

la euro. Cifra che arriva a undici-
mila euro se riferita agli stipen-
dimanageruomini edonne.

IL FATTORE FIGLI
La maternità continua, so-

prattutto nel nostro Paese, ad es-
sere un fattore penalizzante per
il lavoro. Quando in una coppia
arriva un bambino, diventa tut-
to più difficile, a causa della ca-
renza dei servizi pubblici dedi-
cati all’assistenza all’infanzia.
Di fronte alla scelta: dai tutto il
tuo stipendio alla baby sitter op-

pure ti cresci da sola i figli ab-
bandonando il lavoro, molte
mamme scelgono la seconda op-
zione. Secondo i dati Ocse in Ita-
lia solo un bambino su quattro
tra zero edueanni è affidato alle
cure degli asili nido. La media
Ocse è del 34%, con puntemolte
più alte proprio nei paesi dove
l’occupazione femminile èmag-
giore, e così in Francia il 51% dei
bimbi va agli asili nido, in Dani-
marca la percentuale arriva al
65%. Inogni caso il gap salariale
si acuisce in presenza di figli: se-
condo le stimeadogni nascita le
donne perdono in media il 4%
del loro stipendio rispetto a un

uomo, i padri invece
vedono il loro reddi-
to cresceredel 6%.
Non stupisce quin-

di che in Italia la par-
tecipazione femmi-
nile al mercato del
lavoro resta al 48%
contro l’oltre 66%
maschile. Un dato
che si sposa perfetta-
mente con il seguen-
te: sempre in base al-
le rilevazioni Ocse,
in Italia una donna
in età lavorativa
(15-64 anni) dedica
in media 315 minuti
al giorno al lavoro
non pagato e 197 a
quello retribuito, un
uomo invece ha
un’occupazione pa-
gata per 349 minuti

e riserva solo 105minuti al lavo-
rononpagato.
«Sono dati che dovrebbero

far riflettere tutti. Le donne con-
tinuano ad essere l’anello debo-
le del mondo del lavoro. Una si-
tuazione davvero inaccettabile.
È un tema su cui il sindacato a li-
vello internazionale deve fare di
più» commenta la leader della
Cisl, Annamaria Furlan. «Per ot-
tenere la parità economica tra
uomini e donne - suggerisce
CarmeloBarbagallo, leaderUil -
si può agire sumolte leve, a par-
tire da quelle culturali e formati-
ve; ma fisco e contrattazione re-
stanogli strumentomigliori».

Gi.Fr.
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Fonte: Ocse-Oil

Il divario
Differenza % tra gli stipendi di uomini e donne 
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È
una del 3% delle donne italia-
ne che ce l’ha fatta ad abbatte-
re l’ormai famoso tetto di cri-
stallo: SandraMori dal 2010 è

General Counsel Coca-Cola Euro-
pe, in pratica è il capo degli affari
legali del gruppo in tutti i paesi
dell’Unione Europea. Crede così
tanto nella parità di genere, che
nel suo team il 60% sono donne.
Sandra Mori è anche presidente
di “Valore D”, l’associazione di
grandi imprese creata in Italia
per sostenere la leadership fem-
minile in azienda.
Sorpresa dal dato Onu sul 23%
di differenze salariali tra uomi-
ni edonnenelmondo?
«No, per niente. Coincide con
quello che vedo praticamente tut-
ti i giorni. Laparità è unobiettivo
difficileda raggiungere».
Dipende da un retaggio storico
e culturale, dal fatto che le stan-
ze dei bottoni restano prevalen-
temente in mano agli uomini,
oppure qualche colpa ce l’han-

noanche ledonne?
«Le donne sono entrate nel lavo-
ro qualificato molto più tardi ri-
spetto agli uomini. E il fatto di es-
sere fisicamente meno forti non
le ha aiutate nemmeno nei lavori
più manuali. Sicuramente c’è un
retaggio storico e culturale diffi-
cile da abbattere. Pensiamo ai li-
bri delle scuole elementari, quel-
li di adessodel 2018: nei problemi
di matematica troviamo ancora
la domanda “quanti piatti lava la
mamma?”.Ma c’è anche un’altra
causa».
Quale?
«Le donne in questi anni hanno
fatto carriera inposizioni di staff,
nel personale, negli uffici legali,
nella finanza. Si tratta di posizio-
ni meno pagate rispetto a quelle
operative, ad esempio il direttore
di stabilimento».
Crede sia una scelta delle don-
ne? Mancanza di ambizione o
un approccio meno totalizzan-
te rispetto al lavoro?

«Per secoli gli uomini sono stati
stimolati a coltivare l’ambizione,
ledonnea reprimerla.Maadesso
le cose stanno cambiando. Sono
sempre di più le donne che vor-
rebbero arrivare ai gradini più al-
ti, direttore generale o ammini-
stratore delegato. Rispetto agli
uomini però, per tutte le cause di
cui abbiamogiàparlato, le donne
corrono con il freno amano tira-
to.Ma stiamo recuperando».
Lei comeha fatto?
«Bisogna liberarsi dei sensi di
colpa. Ho due figlie, sin da picco-
lissime le ho affidate alle baby sit-
ter enonmi sonomai sentita una
cattivamadre. Lo dico anche alle
mie collaboratrici: tutto il resto
delmondo cercherà di farti senti-
re in colpa, tuo marito, tua ma-
dre, tua suocera, anche questo è
un retaggio culturale della no-
stra società. Ma bisogna andare
avanti condeterminazione».
L’Italia, secondo Eurostat e Oc-
se, sta messa meglio di tanti al-

tri Paesiperquanto riguarda le
differenze salariali di genere:
solo il 5,5%. Nemmeno questo
dato la sorprende?
«In realtà si. Ma c’è una spiega-
zione: si fa la media tra lavoro
pubblico - dove laparità salariale
è per legge - e quello privato. Nel-
le aziende private, secondo i dati
diValoreDsiamoal 19,5%».
Lequotarosa sono servite?

«Assolutamente si. In pochi anni
siamo passati da un 3% di donne
presenti nei consigli si ammini-
strazione all’attuale 34%. Noi di
Valore D proponiamo adesso la
necessità di una legge anche per
quanto riguarda la disparità sala-
riale. Comeaccade inNorvegia».
Che cosa dovrebbe prevedere
questa legge?
«Tanto per cominciare ne propo-
niamo l’applicabilità dalle medie
aziende in su, diciamo a partire
dai 50 dipendenti. Dovrebbero
essere costrette, a meno di paga-
re sanzioni, a pubblicare nell’am-
bito dei bilanci i dati aziendali
sulla parità salariale. Spiegando
il perché di eventuale discrepan-
ze. Rendere pubblici questi dati,
porterebbea ridurre il paygap».
Una maggiore diffusione dello
smart working potrebbe au-
mentare la partecipazione del-
ledonnealmercatodel lavoro?
«Il lavoro flessibile è fondamen-
tale e la tecnologia è una grande
alleata.Ma non aiuta solo le don-
ne. È un’opportunità per tutti. E
forse le sembrerà strano, ma ne
stanno usufruendo più gli uomi-
ni che le donne».

GiusyFranzese
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Le donne guadagnano
il 23%meno degli uomini

LA PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
“VALORE D”: NEI SECOLI
GLI UOMINI STIMOLATI
A COLTIVARE L’AMBIZIONE
LE DONNE A REPRIMERLA

`In Italia, secondo l’Ocse, il divario
scende al 5,5%. Ma la metà sta a casa

Il confronto sui salari

Per trovare lavoro l’82 per cento
si rivolge ancora ad amici e parenti

Eurostat

INCIDE LA MANCANZA
DI RETRIBUZIONE
DELL’IMPIEGO DOMESTICO
E LA CARENZA
DI CENTRI DI ASSISTENZA
PER I BAMBINI

«Corriamo da sempre con il freno tirato
ma ora stiamo recuperando terreno»

Sandra Mori

LE QUOTE ROSA STANNO
FUNZIONANDO. SERVE
UNA LEGGE CHE OBBLIGHI
LE AZIENDE A PUBBLICARE
NEI BILANCI I DATI
SUL PAY GAP

PER LA STESSA
QUALIFICA
LA DIFFERENZA
PUÒ ARRIVARE ANCHE
A 11 MILA EURO
ALL’ANNO

Lavoratrici di un call center
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