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Dove sta l’ideologia 
  

     Quando ci opponiamo all’introduzione dell’orario di lavoro a tempo parziale, e a salario ridotto, 

c’è sempre qualcuno che ci rimprovera di irrigidirci troppo, quasi lo facessimo per un partito preso 

di organizzazione, sacrificando sull’altare dell’emancipazione i bisogni e i desideri delle donne. 

Insomma, faremmo una tipica operazione ideologica, astratta. Agostino Marianetti, segretario della 

Cgil, lo dice nell’intervista concessaci, con una brutale chiarezza che non ce lo fa apprezzare di 

meno come interlocutore: correremmo noi il rischio, con un «discorso ideologico estremizzante» di 

condannare le donne a fare le casalinghe. La verità è un’altra. Nell’idea che il part-time vada bene 

per le casalinghe, meglio se madri di famiglia, perché così possono conciliare il ruolo familiare con 

un po’ di lavoro extradomestico, là sì c’è un’ideologia. La più pericolosa perché non esplicita, del 

tutto ovvia, magari inconscia e forte del buon senso: quella secondo la quale il nostro vero lavoro di 

donne sarebbe occuparci della casa o della famiglia. Il resto ci verrà dato in sovrappiù, e solo per 

quel tanto che consenta di aiutare la famiglia con uno spezzone di reddito. Solo partendo da questa 

premessa si può sostenere che il part-time è una “scelta” della donna, e che con la sua contrattazione 

il sindacato potrà esercitare un controllo sul mercato del lavoro nero. Il part-time non è una libera 

scelta né delle donne né del sindacato: in quanto lavoratrici a tempo parziale consentiremo alle 

aziende un uso discrezionale, flessibile, di una parte almeno della mano d’opera; in quanto 

casalinghe a pieno tempo (perché la casalinghità non ha orario, siamo noi che dobbiamo 

organizzarci per fare tutto) renderemo più facile quella restrizione della spesa pubblica che com-

porta ancor meno servizi sociali. 

Preferiamo una tale franchezza di analisi, per dura che sia, piuttosto che qualunque discorso del tipo 

"lo facciamo per il vostro bene". Per due motivi. Primo: perché in tal modo la questione viene 

esplicitamente inserita nel più vasto dibattito economico e politico sui modi e sui prezzi per uscire 

dalla crisi, e quindi collocata al livello che le compete. Secondo: perché proprio per esercitare, come 

si propone, contrattazione e controllo, il sindacato ha bisogno dl lavoratrici ben consapevoli, in 

quanto donne, del fatto che stanno subendo una discriminazione specifica che va superata. Se 

mancasse questo elemento di coscienza, e di coscienza più avanzata, nessuna dinamica rimarrebbe 

realmente aperta. Allora non serve, è anzi controproducente, raffigurare le donne organizzate come 

un’avanguardia ideologica che si sovrappone a una base “realistica": il far politica su questo terrene 

esige una contrattualità complessiva di cui la carica ideale e la chiarezza di prospettive sono una 

componente essenziale. 
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