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In primo piano

Ivoltidellacrisi
INCHIESTA 2 Tutti i numeri del «pay gap» in Italia

Meno remunerate. Attività finanziarie,
scuola e industria della trasformazione

Istituti di credito. Negli ultimi dieci anni
è in forte aumento la presenza femminile

Salari bloccati nei settori rosa
Dove ci sono più donne lo stipendio «perde» dal 20 al 25% - E fatica a crescere
Carmine Fotina
Serena Uccello

Tra il settore economico più
egualitarioequelloconlapiùnetta disparità salariale corrono la
bellezza di 20 punti percentuali.
Lamappadelledifferenzediretribuzionetrauominiedonnesomiglia a un puzzle con pezzi di ogni
dimensione: più piccoli quelli in
cui la percentuale di donne occupateèestremamentebassa;molto
piùgrandiquelliincuilapresenza
femminileèampiaeiniziaanchea
distribuirsi lungo la scala delle
qualificheprofessionali.
Emblematico il caso delle costruzionidove–secondoun’indaginedell’Isfolincorsodipubblicazione – le donne rappresentano
soloil7,6%deglioccupatieildifferenziale si ferma al 5,5%: salario
orariomediodi7,3europergliuomini e di 6,9 euro per le donne.
All’estremooppostodellagraduatoria, con una differenza del

25,9%, si piazza un comparto eterogeneo nel quale l’Isfol riunisce
attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca. Divari molti
ampi sono visibili anche in un’altrosettoreafortepresenzafemminile(70%)qualel’Istruzione-sanità e assistenza sociale (20,7%, con
salarichevannoda12,4a9,8euro).
Discorso simile si può fare per
leattivitàfinanziarie(20,5%,retribuzioni orarie da 10,9a 8,7 euro) e
le industrie della trasformazione
(18,3%, da 7,8 a 6,4 euro). A metà
del guado ci sono il commercio
(percentuale femminile di occupati al 43% e differenziale salarialeal 10,5%, da 7,2a 6,4euro)e itrasporti e comunicazioni (le donne
sono il 17,5% degli occupati e il divariosifermaall’8,9%conunaforbice compresa tra 8,7 e 8 euro). In
questamappavariegataspiccaperò un solo segno meno: nell’industria dell’energia il salario medio
orario delle donne è pari a 9,5 eu-

ro, il 5,8% in più rispetto alla retribuzionedegliuomini.
«Non bisogna lasciarsi ingannare–commentaEmilianoRustichelli,ricercatoredell’Isfol–perchélapercentualedidonneoccupate è particolarmente bassa ma
concentrata nelle qualifiche me-

POCO QUALIFICATE

Chi entra nella fascia bassa
riesce difficilmente
a risalire posizioni
E questo diventa alla fine
un disincentivo all’impiego
dio-alte. Questo porta a un ribaltamentochenonsiverificainnessun altro settore». «Dall’analisi
del salario medio per tipo di professione, invece, emerge un altro
dato interessante – aggiunge Rustichelli –: il differenziale balza

nel caso di professioni non qualificate (17,3%, da 6,7 a 5,6 euro), a
dimostrazione che nella parte
bassadella distribuzionedeiredditodalavorolebarrierealledonne sono particolarmente alte e
chientraconbassaremunerazione difficilmente risale posizioni.
Questoproduceuneffettodiscoraggiamentorispettoachièchiamatascegliere tra restare acasa e
affacciarsi al lavoro con un salario molto basso».
Esattamentecomeaccadeperi
settori, la forbice salariale tra uomini e donne attraversa i profili
professionali riservando, soprattuttoperquellipiùalti,qualchenovità. Secondo infatti Unioncamere, che ha messo a confronto 1.134
profili professionali, se, nel 2007,
leretribuzionimediepergliuominisonostatepariaoltre28milaeuro quelle delle donne si sono attestatesui24.100euro,conunoscarto a favore degli uomini del 16%

(era16,5%nel2003).Adeterminare queste differenze, secondo gli
analisti di Unioncamere, nessuna
discriminazionedigenere.«Indagandolastrutturadell’occupazioneemergecomeidifferenziali"di
genere" dipendono prevalentementedalla diversa distribuzione
strutturale di uomini e donne per
professionesvolta,settoredilavoro,dimensione delle imprese, età,
titolo di studio. Se l’occupazione
femminilesidistribuisseallostessoidenticomododiquellamaschile il differenziale retributivo si ridurrebbe, infatti, dal 16 a 3,5 per
cento. In altri termini, le differenze tra i generi sono in larga parte
dovute al fatto che le donne svolgono ancora prevalentemente
professioni in assoluto mediamente meno retribuite. Segno
cheperloro è ancora difficile accedere a
professioni
per cui la retri-

buzione è più elevata (e dove la
concentrazionedi dipendentiuomini è preponderante)». La conferma è data dal fatto che proprio
per le figure dirigenziali, quando
cioè riescono a raggiungere posizioni di prestigio, le donne restano dietro agli uomini per 3,3 punti
percentuali. La vera sorpresa peròarrivada un altrodato: sul totale di questi profili nel 36% dei casi
le buste paghe al femminile superano quelle degli uomini. Accade
ad esempio "ai responsabili" o
piuttosto"alleresponsabili"dipiccoleaziendeche guadagnanouna
media di 91.600 euro annui, il 7,8
percentoinpiùdegliuomini.

Il confronto nel lavoro dipendente

(*) Riferito al salario orario medio

Fonti: Isfol; Unioncamere-OD&M Consulting

Pubblica amministrazione. Orario corto, pochi incentivi e minore accesso a posizioni di vertice

Il part-time fa la differenza
Giorgio Pogliotti
ROMA

Hanno lo stesso salario degli uomini, ma solo sulla "carta".
Aldilà di quanto previsto dai
contratti, infatti, le dipendenti
delle pubbliche amministrazioni guadagnano meno dei loro
colleghi uomini. Sulla parte fissadellabustapagaincidenegativamente il maggior ricorso delle donne al part-time, la minore
presenza in ufficio dovuta spesso all’assistenza di familiari malati, al congedo parentale. Mentre nella parte variabile il differenziale è legato alla diversa distribuzione degli incarichi –
quelli degli uomini "pesano" di
più – e alla minore disponibilità
delle donne a protrarre l’orario
di lavoro, che provoca contraccolpi negativi su straordinari e
indennità di produttività.
Ledipendentipubbliche siassentano più spesso per motivi
legati alle attività di cura familiare che non sono equamente
ripartite tra i due sessi: è la difficileconciliazione tra lavoro efamiglia ad ostacolare la realizzazione professionale delle lavoratrici,penalizzandole a tutti ilivelli. Il part-time – principale
strumento a disposizione per
unire la vita professionale e
quella familiare – gioca un ruolo importante nei differenziali
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retributivi, avendo una connotazione prevalentemente femminile nella pubblica amministrazione (vi ricorre l’86% delle
donne e il 14% degli uomini). Se
le lavoratrici scelgono il part-time spesso per assistere i familiari, la scelta degli uomini il più
dellevolteèlegataadunaseconda attività lavorativa.
Ancheperl’accessoaposizioni di vertice esiste una sorta di
"soffitto di cristallo", un muro
invisibilecheimpediscel’accesso alle donne. Lo dicono chiaramentelecifre elaboratedalconto annuale della Ragioneria delloStato:nellascuola,settore tradizionalmente "rosa", le donne
rappresentanoil 77,29%delpersonale e il 47,15% della dirigenza. Anche nella sanità, dove le
donne sono la maggioranza
(62,16%), gli incarichi dirigenziali riguardano una minoranza
di loro (37,70%). Nel comparto
Regioni e Autonomie locali le
donne rappresentano il 48,66%
delpersonaleeil 29,56%dei dirigenti. Eppure, in questo settore
le donne superano gli uomini
per il grado di istruzione sia nella specializzazione post laurea
(51%),chenelpossessodellalaurea(56%) o deldiploma dilicenza media superiore (52%).
Gli uomini sono, invece, la
maggioranza tra quanti possie-
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Flick: «Troppo
poco una sola
donna giudice»
Alla Corte costituzionale
siede una sola donna come
giudiceequestoè«troppopoco».Adirlo èstato ieriilpresidentedella Consulta, Giovanni Maria Flick. Agli studenti
diunascuolaaSanDonatoMilanese, ha detto di sperare che
qualcuno di loro in futuro diventi giudice della Corte Costituzionaleerivolgendosisoprattutto alle ragazze ha detto: «Da dieci anni alla Consultac’èunadonnasolaedètroppopoco».Hapoiaggiunto – in
questo caso durante la lectio
magistralisall’UniversitàCattolica di Milano – che «c’è bisognoditrovaresceltedipolitica forti come quella che nel
1947 ha saputo, accanto allo
scontro politico che allora era
accesissimo, trovare momenti di dialogo istituzionali forti
attraverso l’elaborazione di
quellaprimapartedellaCostituzione che neè unbellissimo
compromesso».

Dallo Stato agli Enti locali

www.ilsole24ore.com
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Se c’è un settore del mondo
del lavoro che negli ultimi dieci
anni ha visto un forte aumento
della percentuale di presenza
femminile è il settore bancario.
Nonè uneffetto di simpathy for
the devil (il denaro, si sa, è un
mezzo molto amato da Mefistofele). Più semplicemente, è
inbuona parte il risultatodelle
assunzioni per concorso:
quando la selezione è meritocratica, le donne si affermano
come gli uomini. C’è stata anche una maggiore predisposizione da parte dei datori di lavoroanondiscriminaresulgenere, almeno in fase di assunzione, per quel che riguarda le
fasce di qualifica più basse e
gli apprendisti.
L’Abi, nel suo rapporto annuale sulle caratteristiche
dell’occupazione nel credito,
registra il dato con soddisfazione: al fine 2007 le donne
chelavoranoinbancarapppresentavanoil41,1%delpersonale complessivo a fronte del
58,9% degli uomini. Naturalmente, le donne sono più flessibili. Quindi il contratto fulltime interessa solo il 76% del
personale femminile rispetto
al 95,8% degli uomini, mentre
ledonnesonoil93%deilavoratori a tempo parziale.
Se qualcuno avesse dubbi
sull’esistenza di un "soffitto di
vetro", basta ricordare che la
presenza femminile nella categoria dirigenti è tuttora pari allo 0,5% a fronte del 3,5% di uominidirigenti(e,sipotrebbeaggiungere, l’ingresso in posizioni apicali continua a fare notizia, come è stata la recente cooptazionenelDirettorioBankitalia di Anna Maria Tarantola).
Inoltre, la bancaria-tipo si
rintracciaessenzialmentenella terza area professionale di
quartolivello(il22%delledonne sono inquadrate così, contro il 17% degli uomini). Ma
l’inquadramento sfavorevole
e le difficoltà di far carriera
spiegano solo in parte le differenze salariali che sussistono
anche a parità di qualifica e
che dipendono da altri fattori

piùlegati avalutazioni soggettive. A cominciare dai tempi
di maternità, che fino a poco
tempo fa venivano considerati in modo pressoché scontato
comequalcosachefermaautomaticamente il percorso di
carriera, mentre adesso in
qualche accordo aziendale si è
cominciato a scrivere, nero su
bianco, che così non è.
Il risultato, come emerge da
un ricerca Fiba-Cisl sull’intero settore, è che nella fascia
d’inquadramentopiù frequente il differenziale di stipendio
risulta pari al 12,34%. Se poi si
osservanoi ranghi altidei quadri direttivi, si scopre che per
una bancaria far carriera aumenta l’autostima, ma non
riempie il portafoglio: il differenzale con gli uomini può infatti toccare il 17 per cento.

Nel credito
Salario per le donne nel settore
bancario
Livello

Euro

Gap %

Quadro direttivo
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35.799
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30.086

-16,2

2

26.455
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21.015

-45,9

Operai

19.693

-31,4

Fonte:Fiba Cisl (2006)

«Carriera addio
con la maternità»
Andrea Franceschi
MILANO

Che cosa significa "pari
opportunità"? Che cosa resta
da fare in Italia? Una risposta
condivisa a queste domande è
ancora difficile da trovare. Lo
dimostrano i commenti inviati
dai lettori al sito internet del
Sole 24 Ore dopo che ieri è stata pubblicata la prima puntata
dell’inchiesta sulla disparità in
busta paga tra gli uomini e le
donne. Nonostante anni di dibattiti e campagne di sensibilizzazione,suquestotemacontinuano ancora a registrarsi
forti divergenze di opinione.
Uno degli aspetti più toccati
è quello della maternità. «Provate a lavorare come dirigente
– scrive Paola –. E a cercare di
fare un figlio. Secondo voi cosa succede, dopo la maternità,
a una donna che vuole continuare a fare carriera? Viene
messa da parte, nel migliore
dei casi». C'è poi chi fa il confronto con altre Nazioni.
«L’Italia – è la laconica valutazione di Andrea – è un Paese in
cuimancailrispettoperlafemmina.Bastaaccenderelatelevisione a qualsiasi ora del giorno
e della notte. Come disse Benigni,ladonnaèlacosapiùmera-

RISPARMIO ENERGETICO

Il boom delle energie
rinnovabili non teme
la recessione

Rossella Bocciarelli

Forum online. La parità «divide» i lettori

dono la sola licenza di scuola
dell’obbligo (62%). Analogamente nei ministeri, la quota
femminile rappresenta il
50,86% dei dipendenti, fermandosi al 37,67% tra i dirigenti.
In assenza di rilevazioni sul
differenziale salariale di genere
nelle pubbliche amministrazioni, è utile la lettura di un’analisi
sul ministero dell’Economia,
condotta da Silvia Genovese,
Maria Cristina d’Angiò e Simona di Rocco, relativa al triennio
2003-2006. Nel 2006 le donne
erano il 53,17% dei dipendenti e
il 29,20% dei dirigenti. La retribuzione media lorda è stata di
30.855 euro, ma gli uomini hanno percepito in media 33.521 euro, le donne 28.485, circa 5mila
in meno (-15,02%).
Le donne hanno avuto maggiori decurtazioni dello stipendio anche perchè si sono assentate in media 13 giorni in più degli uomini. Nel 18,7% dei casi le
assenze sono dovute a maternità, congedi parentali e assistenza alla famiglia (contro il 3,2%
degli uomini). Il "pay gap" è più
accentuato tra il personale dirigente, non solo per la maggiore
anzianità dei maschi, ma per
«le condizioni sfavorevoli
all’accesso delle donne a posizioni di vertice occupate in prevalenza da uomini».

UndossierdelSole24ore.com
raccontal’ecosistemadell’energia
pulita,inrapidacrescita,
indagandonellescoperte
scientifiche,negliinvestimenti

Tra i quadri bancari
il divario dei sessi
arriva fino al 17%

industrialienegliincentivivarati
daigoverni.Articoli,commenti,
videoeimmaginiperraccontare
l’energiacheverrà.Focussu
universitàeimpreseitaliane.

vigliosa che ci ha datoil creato:
ammetteteloelasocietàsaràsicuramente migliore».
Ma non tutti i commenti sono di questo tono. Alcuni (uomini) mettono in discussione
l’interpretazionedeidati,penalizzanti per le donne, riportati
nell’articolo che danno un’immagine poco lusinghiera del
nostroPaese.Giorgio,adesempio,sichiede:«Seledonnevanno in pensione prima, è giusto
che ci sia qualche compensazione. Se no la parità va bene
solo quando è comoda?».
Paolo punta sulla provocazione. «Le modelle – scrive guadagnano molto di più dei
loro colleghi maschi. Nei tornei di tennis le femmine, pur
essendo meno brave, prendono gli stessi premi. In più, alcune di loro si riciclano come
top model e guadagnano altri
milioni di euro».
La replica non si fa attendere. «Commenti patetici di uominirabbiosiefrustrati»li bolla una lettrice che si firma
«donna».
www.ilsole24ore.com
I lettori possono segnalare sul nostro
sito le esperienze positive di
superamento del gap retributivo
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Toshiba rilancia
sugli smartphone
e sfida iPhone

Le previsioni
del tempo interattive
di Meteo 24

