
Codiceappalti
addiobollino rosa

di BEPl MARTELLOTTA

Svanitelapremtelltàper le impresefemminili

In
tempicomequesti, conima

donna alla guida di Palazzo
Chigi, c'era da attendersiil

contrario: maggiore attenzione

per le donne, in politica come

nell'impresa,emagariun pizzico
di premialitàin unPaesechevan-

ta tristi primatiin terminidi ge-

rarchie maschili.E invecec'èche
il «bollino rosa» di certificazione
della paritàdigenerenelle azien-

de, previstodall'articolo 46-bis del
codiceper le pari opportunità, è
uscito comeriferimento esplicito
ai fini della premialità nelle gare
pergli appalti.

Mentre,dunque,il Governoras-

sicura le organizzazionidelleim-

prese, daConfmdustriaa Confar-

tigianato, che il nuovo Codice de-

gli appalti non entrerà invigore a
breve - come impostodal calen-

dario dettatodall'Ue - ma slitterà
di almenounanno perconsentire
atuttele aziendedinonsubireimo
chocnell'applicazionedellenuove
normativesuicantieri,nello sche-

ma didecretoattuativodelCodice,

in discussionenelle commissioni
alla Camerae al Senato,quella
misura non vienepiù citatanegli
articoli 106 e 61. Svanita nel nul-

la.

Sì,restanosalvi ai fini delle ga-

re genericiriferimentialla parità
di generee alla sua promozione,
così come quelli sulla paritàge-

nerazionale. Ma nulla di più. Se a
guidare l'impresaappaltatricec'è

una donna,o sevi è un congruo
rispetto dei generitra i dipenden-

ti, non sarà riconosciuto alcun
punteggiomigliore rispettoadal-

tre. E così,mentreilmondogirada
un'altraparte, la societàdiventa
addirittura«fluida» suigeneri,gli
StatipiùevolutielastessaUesono
guidati dadonneepersinol'Italia

nehasceltounaperaffidarealei le
propriesorti,le leggi - quelle che
dovrebberoservire a traghettare
il Paeseverso il futuro- si dimen-

ticano delledonne.O megliodelle,
pur vituperate,«quoterosa» che
negli ultimi anni sono servite a
riequilibrarela presenzadi donne
euomini ai vertici del mondoeco-

nomico, delleprofessioni,della so-

cietà civile e persino delle liste
elettorali.

Ovviamente, le parlamentari
delle opposizioni non potevano
farsi sfuggireun'occasionecosì
ghiotta per andareall'attacco.

«Troviamofrancamenteinspiega-
bile, evergognoso- dice Alessan-

dra Maiorino,vicepresidente del

gruppo M5s al Senato- che nel
testo in discussionein commis-

sione alSenatosiascomparsoogni

riferimentoaquestostrumento.Il
nostroPaesenonpuò permettersi
simili dietrofrontsulfrontedella
parità di generee della valoriz-

zazione del capitale umano fem-

minile in settorifondamentaliper

lacrescita».

E parla di «passoindietro» an-

che l'ex ministraper le PariOp-

portunità ElenaBonetti:«un'altra
mossadel governoMeloni contro
le donneecontrotutto quellocheil

governoDraghihafattoperledon-

ne eper riconoscereil lavoro e la
carrieradelledonnecome punta
di avanzamentoper il Paese». An-
che la presidentedei deputati

Dem, DeboraSerracchianie le
parlamentaridel Pd Chiara Gri-

baudo, Lia Quartapellee Marian-

na Madia, lanciano l'allarmee
spieganochedarannovitaad una

verae propriamobilitazione in
difesadel bollino rosa.Accomu-

nate daimunicoobiettivo:«il rein-

serimento del 46- bis» nel nuovo

Codice.

Alle preoccupazionisi associa
Vincenza Frasca,presidente del
gruppo Donne di Confimi Indu-

stria eneigiorniscorsiin visitaal
Parlamento Ue su richiestadi
Gianna Gancia,eurodeputatache
ha raccolto la segnalazionedella
Confederazione.«Abbiamo sem-

pre più gli occhi puntati sull'Ue
maperfinosulla definizioned'im-

presa femminile, punto program-

matico di ognipiano di sviluppo
europeo,non regiostriamocondi-

visione. Per questosiamoa Bru-

xelles per sensibilizzarei nostri
europarlamentarisul tema». «Da
donna imprenditrice ho sempre
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appoggiatole politiche a favore
dell'imprenditoria femminile. So-

no onoratadi poterlo fare attiva-

mente - dice Gancia- in qualità di
eurodeputatae farò del mio me-

glio». Ecco, mentre aBruxellessi
parla di «empowerment»femmi-

nile con il proogetto «Start WE
Up» - promosso da «Le Contem-

poranee » pervalorizzare l'impre-

sa femminile e fornire opportu-

nità e strumentiper le donneche
voglionofare impresa- in Italia si
dimenticanodelbollinorosanella
nuovaregolamentazionedegliap-

palti. «Si trattasolodi potercom-

petere alla pari - ricorda la pre-

sidente del gruppoDonnedi Con-

fimi - abbiamo unadefinizioneco-

mune di pmi, perché non averla
delleimpreseal femminile?».

A patto cheil legislatore se ne

ricordi.

«PASSOINDIETRO »

L'exministroBonetti:

un'altramossaper

vanificarel'operadiDraghi
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