PREM
MIER: ITALIA
I
ANI VIA
A LIBE
ERA A DONNA
D
A (voto
o 7,8 su
scala da
d 1 a 100) O UN
NDER 30
3 (6,7)
Secondo u
una recentee indagine della Comm
missione Europea,
E
neell’ipotesi ddi avere nella più alta
carica politica del prroprio paesse alcune caategorie di cittadini, ittaliani e euuropei scelg
gono primaa
di tutto un
na donna (iitaliani voto
o 7,8 e med
dia EU27 8,,6 su scala da 1 a 10), ma nessun
n problemaa
cci sarebbe per un und
der 30 e quii gli italian
ni (6,7) supeerano gli euuropei (6,3)).
2
Gli Italiani sonno pronti a saltare a piè pari ataviche diffidenze
d
e
Roma, 28 febbraio 2013.
discriminazioni verso alcune cateegorie tropppo spesso teenute fuori dalle stanzze dei botton
ni politici e
non. E lo ssono in moddo molto siimile ai conncittadini eu
uropei, spessso riconoscciuti a ragio
one ben piùù
avanti di nnoi su questto fronte, e addiritturaa nel caso dei
d giovani under 30 add un livello
o maggiore..
Questi i rrisultati di una recen
nte indaginne della Commissionee europea sulle discrriminazionii
all’interno della UE (Eurobarom
(
metro 2012)), che in un
n momento come quessto ci aiutan
no a capiree
come la crrisi in atto abbia
a
acceleerato profonndi mutameenti nel senttire comunee, che hanno
o inciso sull
recentissim
mo risultato elettorale e inciderannno sugli scen
nari futuri.
Italiani e euuropei, tra le
l categoriee più usualm
mente discrim
minate, metttono al prim
mo posto o meglio nonn
avrebbero nessun probblema ad av
vere quale ppremier una
a donna (ittaliani voto 7,8 e media EU27 8,66
su scala daa 1 a 10), un
u disabile (7,7 europeei e 7,1 italiiani), una persona
p
di religione minoritaria
m
a
(6,8 e 6,2),, un gay, lesbica o biseessuale (6,66 e 5,8), ancche se qui l’Italia va sot
otto la sufficcienza.
Ma la verra sorpresaa è sull’età: gli italian
ni ancor più
ù degli europei si senntirebbero a loro agioo
con un prrimo minisstro 30ennee (6,7 italiaani e 6,3 europei).
e
Mentre scendde sotto la sufficienzaa
l’ipotesi dii un over 755enne (italiaani 5,6 e eurropei 5,4), ma,
m come diire, qui noi a, parte la bocciatura
b
e
la preferennza per il gioovane, siam
mo usi e abussi al costum
me del “matu
usa".
<<Non vi sono dubbii – dice Gu
uido Carellaa, presidentte Manageriitalia – del forte camb
biamento inn
atto nel vissuto e nei desiderata degli italiaani e della accelerazion
a
ne impressaa dalla crisii. Il voto loo
conferma e questi risuultati, che il
i nostro ceentro studi ha
h scovato in vista deella preparazzione di unn
rapporto suulle donne italiane di prossima
p
puubblicazion
ne, lo ampliificano e pootrebbero an
nche esseree
indicativi ddi una dellee possibili soluzioni alll’impasse atttuale. In og
gni caso, la rivoluzionee è in atto e
noi delle ddonne e dei giovani
g
non
n possiamo e dobbiamo
o più fare a meno,
m
anzi dobbiamo fare
f di tuttoo
per dar lorro supportoo e strumen
nti per prenndersi lo sp
pazio che meritano
m
e del quale il
i Paese haa
assoluto biisogno>>.
Manageritallia www.maanageritalia.iit – (Federazzione nazionaale dirigenti, quadri e proofessional dell commercio,,
trasporti, turrismo, servizi,, terziario avaanzato) rapprresenta dal 1945
1
a livello
o contrattualee i dirigenti del terziarioo
privato e daal 2003 associia anche quad
dri e professiional. Offre aii manager: rap
ppresentanza iistituzionale e contrattuale,,
valorizzazionne e tutela veerso la politicca, le istituziooni e la socieetà, servizi peer la professioone e la famiiglia, networkk
professionalee e culturale. Promuove e valorizza il rruolo e il con
ntributo del management
m
aallo sviluppo economico e
sociale.
Oggi Managgeritalia assoocia oltre 35.0
000 managerr: 22.000 dirig
genti in attivittà che lavoranno in 9.000 azziende, oltre a
8.000 dirigennti pensionati,, e 2.000 quad
dri e 3.000 proofessional. La Federazione è presente sull territorio nazzionale con 133
Associazionii che offrono una completo
o sistema di seervizi: formazzione, consuleenze professioonali, sistemi assicurativi e
di previdenzaa integrativa, assistenza san
nitaria ai manaager e alla fam
miglia, iniziative per la cultuura e il tempo libero.

Tabella: Q
Quale prem
mier per italliani e euroopei?

Fonte: Eurobaromettro Commissione Euroopea Le disscriminazio
oni all'interrno dell'UE
E nel 2012

