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Non capita spesso, forse mai, di trovare all'entrata di una discoteca italiana un "buttafuori" donna; forse 
perché per molti sarebbe inconcepibile farsi buttare fuori da una donna o forse perché una donna non 
sembrerebbe proprio adatta ad un lavoro del genere. Ma ecco che se ci allontaniamo verso il 
nordeuropea e cambiamo l'espressione "buttafuori", e con essa anche i suoi modi, con la parola 
"sicurezza" ed una inaspettata gentilezza, le cose ci possono sembrare assai diverse. 
È quello che mi è capitato all'esterno di un locale nel centro di Stoccolma: le giacche con la scritta 
"security" erano rigorosamente due, una da donna ed una da uomo… 

Da quella sera e durante il mio breve soggiorno nella capitale svedese e nei suoi dintorni mi succedeva 
spesso di notare "coppie" molto particolari e forse lontane dal nostro immaginario da "stivale 
mediterraneo". Quattro poliziotti a cavallo, rigorosamente due bionde e due biondi, due addetti alla 
manutenzione dei distributori nelle stazioni della metropolitana, un ragazzo ed una ragazza, quattro 
addetti alla pulizia dei vagoni sui treni, tutti e quattro immigrati e pur sempre uomini e donne al 50%. 
Due giardinieri che scrupolosamente ripulivano le aiuole fiorite del centro città: ancora una ragazza ed 
un ragazzo… e la lista potrebbe continuare fino ai controllori sulla metro. Sinceramente, avete mai 
visto un controllore donna? È stato forse un caso il mio? 

 
La mia compagna di viaggio, finlandese, non si stupiva affatto di quello che le stavo facendo notare 
(forse a causa della mia ingenuità italiana), e con serenità rispondeva: “qui è normale ed anche da noi 
in Finlandia…”, sarà… 

Tanto normale, o meglio abituale, non mi sembra invece in Italia. Si, forse qualche coppia di poliziotti, 
uomo e donna, si vede in giro per le strade, ma di solito sono i cosiddetti "poliziotti di quartiere", che 
più degli altri dovrebbero restare a stretto contatto con le persone. Ecco spiegata la presenza femminile. 
Ancora una volta balenava ai miei occhi una grande differenza tra due paesi distanti solo due ore di 
aereo e facenti parte entrambi della stessa "famiglia europea", ma distanti anni luce negli stili di vita, 
nella cultura, nella società e soprattutto nella mentalità. Ecco che al mio ritorno a casa, dati alla mano, 
ho cercato di dare una spiegazione a quella sensazione che avevo vissuto qualche parallelo più a nord: 
la Svezia vanta la prima legislazione sulle pari opportunità che risale già alla prima metà del 
Novecento. Nel 1939 una legge proibiva il licenziamento delle donne in caso di gravidanza o 
matrimonio. L'Italia invece rimane agli ultimi posti per quanto riguarda tale legislazione. Dal 1994 in 
Svezia, sono le Contee le responsabili per le Pari Opportunità: una prospettiva di equità caratterizza 
tutte le azioni dell'amministrazione locale. Ogni Contea si avvale di un pool di esperti in Pari 
Opportunità, che viene così ad aiutare il grosso lavoro di coordinamento ed attuazione delle direttive 
nazionali.  

 
Ma analizziamo alcuni dati statistici riguardanti proprio le differenze di genere. Il tasso di maggiore 
occupazione femminile è quello della Danimarca (un altro dei paesi nordici più all'avanguardia per 
quanto riguarda le pari opportunità tra i sessi) con il 72%, contro il 39,3% dell'Italia che risulta 
all'ultimo posto in Europa su una media del 53,8%. Se si considera il lavoro part-time delle donne, la 
media europea è del 33,7% con agli estremi Olanda (70%) da una parte e Grecia (7,9%) dall'altra, 



mentre l'Italia, rispecchiando un atteggiamento simile agli altri Paesi del sud d'Europa, pratica 
decisamente poco il part-time (17,4%).  In Italia il tasso di disoccupazione femminile raggiunge 
l'11,6%, in Svezia il 5,2%; quello maschile è rispettivamente del 6,7% e del 6%. Certo le caratteristiche 
dei due paesi, soprattutto per quanto riguarda superficie, popolazione e risorse, sono molto diverse, ma 
questi dati devono comunque farci riflettere. Molto significativi sono inoltre i dati sulla percentuale 
delle donne nei Parlamenti dei singoli stati europei. La Svezia è decisamente al primo posto in Europa e 
nel mondo con il 45,3% di seggi femminili, la Danimarca con il 38% e la Finlandia con il 37,5%. La 
Francia e l'Italia occupano rispettivamente il terz'ultimo (12,2%) e il penultimo posto (11,5%).  
Ma tali percentuali si possono applicare anche alle rappresentanze regionali e locali della Svezia. La 
percentuale delle donne nei governi nazionali e regionali è invece del 39%; appena del 9% in Italia. 
Uno degli obiettivi principali della politica svedese sull'eguaglianza di genere, è infatti proprio l'eguale 
accesso alle posizioni di potere e d'influenza. La rappresentanza paritaria di donne ed uomini negli 
organismi decisionali è ritenuto fondamentale per il sistema democratico. Vi sembra così strano? 

Entrambi i sessi devono essere rappresentati in ogni settore della società e ad ogni livello decisionale se 
si vuole dare voce equanime al processo di sviluppo sociale. L'eguaglianza d'influenza assicura, inoltre, 
una base più vasta per le decisioni di politica sociale, la politica che forse più di ogni altra tocca da 
vicino il ruolo della donna nella società, nella famiglia e nel lavoro. Il paese ha sempre promosso in 
maniera massiccia la rappresentanza paritaria nei Comitati e nei Direttori delle autorità dei governi 
centrali e delle società di proprietà statale. Come risultato, la proporzione delle donne a capo delle 
agenzie si è elevata dal 3% nel 1988 al 32% nel 2000. Una crescita a dir poco straordinaria. Sembra 
quindi enorme il divario tra la posizione delle donne svedesi rispetto quelle italiane: ironia della sorte, 
molte svedesi si sentono addirittura iperprotette da parte di uno stato che prevedendo tutte le soluzioni 
possibili non lascia spazio alla creatività individuale e all'iniziativa privata. Mentre in Italia molte 
donne ancora non si chiedono come potrebbe apparire un futuro, ed una vita diversa da quella 
"casalinga". Nel maggio del 2003, il governo svedese ha sottoposto al parlamento una relazione (Jamt 
och standigt) sulla politica riguardante l'eguaglianza di genere. Essa contiene un piano d'azione redatto 
in collaborazione con il Partito di Sinistra e con quello dei Verdi. Tale politica si basa su una 
molteplicità di fattori, un insieme di priorità che possono essere identificate in cinque aree 
fondamentali: 

 
- rappresentanza, eguale accesso alle posizioni di potere e di influenza, come baricentro del sistema 
democratico; 
 

- parità di salario a parità di lavoro e lavoro di eguale valore, per permettere concretamente che le 
donne si sostengano da sole e possano quindi espletare pienamente i propri diritti, godere della propria 
libertà ed indipendenza: i livelli di salario delle donne in proporzione a quelli degli uomini sono come 
segue: il 99% del settore di governo locale (municipalità), il 93% del settore di governo regionale 
(consigli di contea), il 92% del settore di governo centrale ed il 90% del settore privato; 
 

- lotta alla violenza degli uomini sulle donne, alla prostituzione ed alla tratta delle donne per 
sfruttamento sessuale. La penalizzazione nel 1999 del commercio dei servizi sessuali, costituisce il 
riconoscimento esplicito che la prostituzione non si riferisce solamente allo sfruttamento sessuale di 
donne e bambini, ma rappresenta anche un serio problema sociale con conseguenze dannose per le 
singole vittime e per la società nel suo insieme; 



- gli uomini e l'eguaglianza di genere. La creazione di una società basata sull'eguaglianza di genere non 
si realizzerà mai se gli uomini e le donne non lavoreranno insieme per trasformare le condizioni che 
regolano le esistenze di entrambi i sessi; 

- la sessualizzazione della sfera pubblica. Le donne e le ragazze sono rese degli oggetti e sessualizzate 
nella pubblicità, nei mezzi di comunicazione di massa e su internet. Gli uomini anche sono raffigurati 
in questi canali in modo da riflettere i pregiudizi di genere prevalenti, contribuendo così a creare e a 
perpetuare gli stereotipi maschili. Ogni giorno siamo sommersi dai mezzi di comunicazione di massa 
che ci riempiono i sensi di immagini e di messaggi in cui la mascolinità è associata al potere e la 
femminilità alla subordinazione ed alla passività. Ciò costituisce uno sviluppo preoccupante che pone 
un serio ostacolo all'acquisizione dell'eguaglianza di genere. 

 
Il Piano è da considerarsi come un documento in continua evoluzione e miglioramento. Man mano che 
il lavoro procederà, saranno vagliate nuove soluzioni, si esamineranno altri punti di vista arrivando a 
nuove proposte ed analisi. La nostra società, e con essa i rapporti tra gli individui, cambia rapidamente 
ed una semplice legge, senza possibilità di revisioni continue, non sarebbe una buona legge sulla parità 
di genere. 

 


