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n milione di poveri assoluti in.
più, nonostante le potenti mi-
sure adottate dal governo. E

ora che succederà? Si prorogherà il
blocco dei licenziamenti? E cosa ne
sarà del Recovery Fund? Si recepi-
ranno le richieste che provengono
dalla società civile femminile? O per
l'ennesima volta sirimanderà a =fu-
turo che mai arriverà? Andiamo per
ordine. Incertezza ancora per impre-
se e lavoratori. Secondo l'Istat a fine
2020, i132% delle imprese con ahne-
no 3 addetti considerava a rischio le
possibilità di sopravvivenza nei pri-
miseimesi del 2021. Un terzo.
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a attenzione, sempre se-
condo l'Istat il 45% delle
imprese con almeno 3 ad-
detti risulta in una condi-
zione di "rischio struttu-
rale". Si tratta soprattut-

to di imprese di dimensioni molto ridotte,
ma che comunque rappresentano circa il
20% dell'occupazione. Tali condizioni di
rischio strutturale e fragilità appaiono par-
ticolarmente accentuate nelle attività del
terziario, in cui sono a rischio quasi la me-
tà 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 di queste sono nel Mez-
zogiorno. La situazione è delicata. Da un
lato non si può prorogare all'infinito il bloc-
co dei licenziamenti, ma dall'altro è assolu-
tamente necessaria una strategia gradua-
le di transizione verso la normalità, che
tenga conto dei settori, della dimensione
di impresa, e che in qualche modo prefigu-
ri una sorta di "anticipazione sperimenta-
le" di una più profonda riforma degli am-
mortizzatori sociali.
Recovery. Perché non si esplicitano le ci-

fre a pochi giorni dalla trasmissione ufficia-
le all'Europa? Non ci vorrebbe un po' più di

trasparenza? Ancora non è dato sapere
quanto verrà investito in asili nido e nelle al-
tre infrastrutture sociali. Se si continuerà a
considerare 3 miliardi 600 milioni per i ni-
di, come nell'ipotesi del Governo preceden-
te, vuol dire che nulla è cambiato e non arri-
viamo neanche al 33% in tutte le regioni.
Eppure il piano Colao richiedeva il 60%. Al-
meno 5 miliardi saranno investiti nell'assi-
stenza per anziani e disabili? Le risorse per
l'imprenditoria femminile saranno triplica-
te? Sono stati definiti criteri per la crescita
dell'occupazione femminile anche nei set-
tori digitale green ad alta intensità di occu-
pazionale maschile? Decine di associazioni
femminili lo chiedono da mesi. In particola-
re, quelle raccolte in "Donne per la salvez-
za", ma non solo, chiedono anche di incon-
trarvi. Ma la risposta è il silenzio. Abbiamo
un'occasione storica per recuperare il ritar-
do accumulato in decenni sull'occupazio-
ne femminile e la parità di genere. Non sia-
mo più Europa, su questo. Ursula von der
Leyen nella strategia perla parità di genere,
varata ne12020, esprimeva quanto fosse fie-
ra di una Europa in cui 14 Paesi stavano in
vetta alle classifiche mondiali della parità
di genere. Noi siamo penultimi per tasso di
occupazione femminile generale e ultimi
per le giovani da 25 a 34 anni. Che mano-
vra perla "Next Generation EU" è mai quel-
la che non trova le risorse perunbalzo nelle
infrastrutture sociali che migliorano la qua-
lità della vita dei cittadini, che riducono le
diseguaglianze tra bambini, tra anziani, tra
disabili, che riducono la povertà con l'intro-
duzione del "secondo" reddito in famiglia?
Che Paese siamo senza risorse che alleggeri-
scano il carico familiare sulle spalle delle
donne, rendendole più libere di lavorare, e
che creino posti di lavoro in settori penaliz-
zati e a prevalenza femminile? Non perdia-
mo, per l'ennesima volta, questa opportuni-
tà. La bassa occupazione femminile è un fre-
no alla crescita, l'indicatore più evidente di
una crescita fragile e anche ingiusta .
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