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Donne della nostra terra 
 

     Carla Ravaioli, giornalista, senatrice della Sinistra Indipendente, ha voluto segnare il suo 

ingresso in Parlamento con la presentazione di un disegno di legge che si propone di modificare il 

primo comma dell'art. 37 della Costituzione. Attualmente è scritto: «La donna lavoratrice  ha gli 

stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di 

lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla 

madre e al bambino una speciale adeguata protezione». La senatrice Ravaioli propone che si elimini 

la frase che abbiamo indicato in corsivo. E' un cambiamento di sostanza, la cui necessità è stata più 

volte sostenuta da Carla Ravaioli nei suoi saggi e in occasione di pubblici dibattiti sulla questione 

femminile: coerenza voleva che, pur consapevole della particolare difficoltà — prevista nella 

Costituzione medesima all'art. 138 — di attuare una qualunque revisione della Costituzione, Carla 

Ravaioli facesse questa proposta nel momento in cui ne ha avuto facoltà. Bene ha fatto la neo-

senatrice anzitutto a distinguere la funzione materna, che è un valore sociale, dalla funzione 

familiare che è altra cosa e che troppo spesso si traduce seccamente in funzione domestica. E ancor 

meglio ha fatto a motivare questa proposta con precisi riferimenti alle conseguenze pratiche (doppio 

lavoro, destino di casalinga, limitazione dei servizi sociali, negazione della funzione paterna) che 

discendono da una concezione statica dei ruoli familiari, cosi come la Costituzione li ha assunti più 

di trent'anni fa.  

E' tuttavia facile immaginare che, quando questo disegno di legge giungerà a discussione, si darà 

fiato alle trombe del sacri principi più che guardare alla vita concreta delle donne e agli stessi 

rapporti familiari. Ci torneremo su con gli approfondimenti che fa questione merita, ma per intanto 

ci sta bene di sottolinearne la tempestività. Perché Giovanni Testori — una settimana prima, nel 

Corriere della Sera — aveva trovato modo di esaltare “l'immagine di come siano le donne della 

nostra terra quando rimangono fedeli alla loro nascita e, dunque, al loro destino sacro e sociale di 

figlie, di sorelle, di mogli e di madri”. Testori aveva contato su un'aspra risposta, che c'è stata 

anzitutto da parte delle giornaliste stesse del Corriere della Sera. Quel che non aveva forse previsto 

era una sfida al dibattito che partisse dal Parlamento stesso. E da parte di una che non ha meno titoli 

per considerarsi una «donna della nostra terra». E anche del nostro tempo.  
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