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n milione di poveri assolutiin.
più,nonostantele potenti misure adottate dal governo. E
ora che succederà? Si prorogherà il
blocco dei licenziamenti? E cosa ne
sarà del Recovery Fund? Si recepiranno le richieste che provengono
dalla società civile femminile? O per
l'ennesima voltasirimanderà a=futuro che mai arriverà? Andiamo per
ordine.Incertezza ancora perimprese e lavoratori. Secondo l'Istat a fine
2020,i132%delleimprese conahneno 3 addetti considerava a rischio le
possibilità di sopravvivenza nei primiseimesidel2021.Un terzo.
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a attenzione, sempre secondo l'Istat il 45% delle
imprese con almeno3addettirisulta in una condizione di "rischio strutturale". Si tratta soprattutto diimprese di dimensioni molto ridotte,
ma che comunque rappresentano circa il
20% dell'occupazione. Tali condizioni di
rischio strutturale efragilità appaiono particolarmente accentuate nelle attività del
terziario,in cui sono a rischio quasila metà delle unità,che rappresentano poco più
di un quarto dell'occupazione. Per di più,
in nove regioni più del 40% degli addetti
totali è impiegato in imprese a rischio alto
o medio-alto:sette diqueste sono nel Mezzogiorno. La situazione è delicata. Da un
lato non si può prorogare all'infinito il blocco deilicenziamenti,ma dall'altro è assolutamente necessaria una strategia graduale di transizione verso la normalità, che
tenga conto dei settori, della dimensione
diimpresa,e chein qualche modo prefiguri una sorta di"anticipazione sperimentale" di una più profonda riforma degli ammortizzatorisociali.
Recovery.Perché non si esplicitano le cifre a pochi giorni dalla trasmissione ufficiale all'Europa? Non civorrebbe un po'più di
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trasparenza? Ancora non è dato sapere
quantoverràinvestitoin asilinido e nelle altre infrastrutture sociali. Se si continuerà a
considerare 3 miliardi 600 milioni per i nidi,comenell'ipotesidelGoverno precedente,vuoldire che nullaè cambiato e non arriviamo neanche al 33% in tutte le regioni.
Eppureil piano Colaorichiedeva il60%.Almeno 5 miliardi saranno investiti nell'assistenza per anziani e disabili? Le risorse per
l'imprenditoriafemminilesarannotriplicate? Sono stati definiti criteri per la crescita
dell'occupazione femminile anche nei settori digitale green ad alta intensità dioccupazionale maschile?Decine diassociazioni
femminililo chiedono da mesi.In particolare, quelle raccolte in "Donne per la salvezza",ma non solo,chiedono anche diincontrarvi. Ma la risposta è il silenzio. Abbiamo
un'occasione storica per recuperare il ritardo accumulato in decenni sull'occupazionefemminile e la parità di genere.Non siamo più Europa,su questo. Ursula von der
Leyen nellastrategia perla parità digenere,
varata ne12020,esprimeva quantofossefiera di una Europa in cui 14Paesi stavano in
vetta alle classifiche mondiali della parità
di genere. Noisiamo penultimi per tasso di
occupazione femminile generale e ultimi
per le giovani da 25 a 34 anni. Che manovra perla"Next Generation EU"è maiquella che non trovale risorse perunbalzo nelle
infrastrutture socialiche miglioranola qualità della vita dei cittadini, che riducono le
diseguaglianzetra bambini,tra anziani,tra
disabili,cheriduconola povertà con l'introduzione del"secondo"redditoin famiglia?
ChePaesesiamosenzarisorse che alleggeriscano il carico familiare sulle spalle delle
donne,rendendole più libere dilavorare,e
che creino posti dilavoro in settori penalizzatie a prevalenzafemminile? Non perdiamo,perl'ennesimavolta,questa opportunità.Labassa occupazionefemminileèunfreno alla crescita,l'indicatore più evidente di
una crescitafragile eancheingiusta.
*DirettoracentraleIstat
Leopinioniquiespressesono
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