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Come mai non siamo ancora a una quota del 50% di 
presenza femminile nel mondo del lavoro? 

 
 

Relazione di Irmgard Maria FELLNER 

(Ministra Plenipotenziaria, Ambasciata di Germania) 
 

 
 

(Donna Caput Mundi, Roma 26.10.206) 
 

Sono qui oggi come rappresentante della Germania e forse il titolo di 

questo evento può avere una connotazione ironica pensando alla 

Cancelliera Federale che viene vista come “la donna capo segreto 

dell’Europa”. 

È chiaro che nella società tedesca alle giovani donne non mancano modelli 

di ruolo: ci sono tantissimi esempi da seguire. La prima Presidente del 
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Parlamento tedesco è stata eletta all’inizio degli anni ‘70, e il suo essere 

donna non veniva tematizzato. Forse ciò è dovuto anche al fatto che 

durante e dopo due devastanti guerre, le donne hanno dovuto assumere 

funzioni prima riservate agli uomini, che non erano più disponibili, essendo 

morti o feriti in guerra. Cosa che le donne hanno fatto con naturalezza, 

poiché ne avevano le capacità. Peraltro, questo è anche uno dei motivi per 

cui le donne in Germania hanno ottenuto il diritto di voto già nel 1918. 

La politica è quindi un settore in cui le donne hanno sempre trovato il loro 

posto, sia come co-autrici della Costituzione della Germania ovest dopo la 

seconda Guerra mondiale sia come deputate o ministre. 

Consentitemi una parentesi a questo proposito: in tedesco non c’é nessun 

problema grammaticale a mettere al femminile un sostantivo ed è 

normale che i titoli professionali siano utilizzati al femminile, a prescindere 

dal settore. Dunque, per una tedesca che studia l’italiano, è veramente 

assurdo che solo nel marzo 2016 l’Accademia della Crusca abbia 

autorizzato l’uso delle forme femminili alle denominazioni professionali, 

come la ministra, la sindaca, la presidente. Questo non significa tuttavia 

che l’uso quotidiano della lingua si sia già adeguato: ne è prova il fatto che 

ogni mattina quando arrivo all’Ambasciata, vengo salutata con un sonoro 

“Buongiorno Signor Ministro”. E anche alla Farnesina non è previsto il 

titolo di Ministra plenipotenziaria. Noi tutti sappiamo: i cambiamenti 

linguistici vengono scatenati sempre dagli interessati, dobbiamo quindi 

avere il coraggio di chiamarci con il nome giusto nella forma femminile.  

Adesso basta con la parentesi. 

Abbiamo parlato delle donne in parlamento: 

Chi mi sa dire qual è il Paese con il numero maggiore di donne in 

parlamento: vi dico anche la percentuale, che è del 63,8. 

Molti di voi penserebbero agli USA, alla Francia, ai Paesi scandinavi. Ma la 

realtà è crudele, vi dico la percentuale per  
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 USA: 19,3%, al 73esimo posto mondiale 

 Gran Bretagna: 22,8 %, al 57esimo posto mondiale 

 Francia: 26,2%, al 46esimo posto mondiale 

 Italia: 31 %, al 32esimo posto mondiale 

 Germania: 36,5%, al 21esimo posto mondiale 

Sorprendentemente, il leader mondiale è il Ruanda con il 63,8%.  

Non vogliamo discutere delle cause, forse dovute al genocidio occorso in 

questo Paese. 

Riprendiamo il filo della situazione della donna in Germania. 

Come anche in Italia, la Costituzione tedesca garantisce alle donne una 

parità di diritto. Che cosa fa lo Stato per implementare, anche nella vita 

quotidiana, questo diritto? 

Abbiamo una legge sulla parità di genere, in ogni azienda, in ogni 

organizzazione c’è un’incaricata che interviene quando viene violato il 

diritto delle donne alle pari opportunità. 

Il solo diritto non è sufficiente affinché le donne ne facciano uso nella vita 

di tutti giorni. 

E questo è dovuto ai diversi ruoli che la società attribuisce alle donne oltre 

a quelli professionali: ovvero moglie che si occupa della casa e madre. 

Per riuscire a combinare questi tre ruoli, in Germania ci sono strumenti 

come l’indennità parentale: 12 mesi per la madre e 3 mesi aggiuntivi per il 

padre, ammontante al 65%-100% dell’ultimo stipendio per entrambi, fino 

a un massimo di 1800 euro al mese. Dopo il congedo è garantito il ritorno 

al posto lavorativo. Vi si aggiunge - a partire dal primo anno di età del 

bambino - il diritto all’asilo nido. In Germania le giovani famiglie 

dipendono meno da una soluzione individuale, cioè dalla disponibilità di 

una nonna. 
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Vi sono molti programmi per favorire l’apprendimento di professioni 

“tipicamente maschili” da parte di giovani ragazze, come nel settore 

tecnico e scientifico. I programmi sono tantissimi, ma non intendo 

annoiarVi. Siate certi che anche qui i tedeschi sono stati accurati.  

Il cammino percorso dalle donne durante gli ultimi cent’anni è 

impressionante: abbiamo visto donne nelle università, titolari di cattedre, 

vincitrici del Premio Nobel (ma avrebbero potuto essere molte di più: non 

sempre quelle che hanno aiutato i loro compagni sono state premiate. 

Esempio:  il ricercatore di scienze atomiche e Premio Nobel Otto Hahn 

probabilmente senza Lise Meitner non sarebbe arrivato a un tale livello di 

eccellenza.  

Abbiamo visto donne ai vertici di numerose imprese internazionali, la 

Presidente di Confindustria, della Federal Reserve e addirittura alla guida 

del Fondo Monetario Internazionale. Abbiamo visto in molti Paesi donne 

Presidente o Capo di governo. Una donna corre per la posizione che 

normalmente, ma anche nel rispetto per la difficile e complessa 

responsabilità che va oltre gli USA, viene definita come "leader of the free 

world". 

Abbiamo conquistato posizioni finora occupate esclusivamente da uomini. 

Sono sicura che in questa sala ci sono tantissime colleghe che hanno 

conosciuto come me momenti di trionfo per essere la prima donna in una 

posizione molto ambita.  

Come mai, non siamo ancora a una quota del 50% di presenza femminile 

nel mondo del lavoro. Quali sono i motivi? 

Le donne dirigono diversamente, si sente dire sempre che dirigono in 

modo integrativo, nel consenso. Gli economisti confermano che la 

produttività delle aziende dirette da donne è più elevata: forse questo è 

dovuto alla loro maggiore capacità motivazionale? Talvolta però le donne 

non sfruttano del tutto una situazione di concorrenza perché questo 

danneggerebbe l’azienda o il team. Non è mancanza di capacità 
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impositiva, di durezza: molte donne che occupano posizioni guida Vi 

diranno tuttavia che senza durezza non si riesce, a volte una donna ha 

bisogno di maggiore durezza per essere accettata come leader. È 

altrettanto vero che le giovani donne devono prima dimostrare di essere 

meglio, molto meglio degli uomini per ottenere una posizione. E lo 

sottolineo: non brave come gli uomini, bensì più brave. 

Il "glass ceiling", l’ultima soglia che separa spesso le donne dal top-job, a 

mio avviso è anche il triplice ruolo della donna di cui abbiamo parlato 

prima: la maggior parte delle donne non sono disposte a fare rinunce, io 

compresa. Voglio fare carriera senza rinunciare alla famiglia. E quindi 

probabilmente non mi vedrete mai ai vertici di un’azienda internazionale o 

di un ministero. 

Le donne possono prendersi il diritto di essere autoconsapevoli: carriera 

sì, ma non ad ogni costo. Ovviamente io rispetto le donne che per una 

carriera rinunciano alla famiglia. E nelle nostre società moderne devono 

esserci spazio e rispetto per le donne che desiderano dedicarsi 

esclusivamente alla famiglia, senza venir stigmatizzate. 

Tuttavia credo che sia importante continuare a sostenere le donne in quei 

Paesi dove il patriarcato è tuttora quasi un riflesso naturale. 

Noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che abbiamo un ruolo cruciale 

per combattere la sottomissione tacita al patriarcato: non serve 

lamentarsi della situazione della donna, siamo noi le mamme che educano 

i figli.  

Pensateci, quando quasi automaticamente chiedete solo a vostra figlia di 

preparare la tavola, mandatela a fare i compiti di matematica! 

Forse non sono riuscita a trattare tutti gli aspetti di Vostro interesse. 

Rimango a disposizione per qualsiasi domanda. 

 

 


