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Gli assenti hanno sempre torto?  
 

     I1 sindacato dichiara guerra - soprattutto per voce del segretario della Uil Giorgio Benvenuto - 

all'assenteismo. È una buona cosa: noi donne sotto sotto (e talvolta apertamente e senza ritegno) 

siamo sempre accusate di rubare il lavoro al maschio adulto con carico di famiglia quando ci 

battiamo per l'occupazione femminile. Perciò non possiamo che essere favorevoli ad una 

corresponsabile severità del sindacato nell'isolare quei lavoratori che sistematicamente si assentano 

per occuparsi del secondo lavoro, per fare i bagnini stagionali quando sono metalmeccanici 

regolarmente pagati, per fare lavoro nero in piccole ditte che ci hanno il loro profitto, o anche - 

perché è successo anche questo - che figurano come netturbini e sono invece medici o avvocati.  

Via gli assenteisti, si dice, e avanti i giovani. E dunque anche «le» giovani, se è vero che le nuove 

generazioni femminili non concepiscono più il matrimonio come la sistemazione, come il loro 

mestiere a vita: e meno male, e non è la conquista più piccola della nuova cultura delle donne.  

Non vorremmo però che per questa via, anziché dare occupazione alle giovani, si finisse solo per 

toglierla alle lavoratrici esistenti. Ogni volta che si parla di assenteismo, c'è chi si affretta a 

dimostrare che l'assenteismo femminile è più alto, e magari si considera assenteismo anche il 

congedo di maternità. Dietro a una lavoratrice che si assenta c'è quasi sempre un servizio sociale 

mancante o mal funzionante, un orario dei servizi e dei negozi studiato su misura dei commercianti 

più che dell'utente, ci sono un bambino o un vecchio o un handicappato o un malato che hanno 

bisogno di lei. Ci sono cioè persone non autonome, non autosufficienti, con le quali la lavoratrice 

deve rendere compatibile la sua occupazione, a prezzo della sua, personale, autonomia.  

 Si dirà che anche il lavoratore che si dà malato per fare l'idraulico in proprio, lo fa per la famiglia, 

per guadagnare di più. E tuttavia non è la stessa cosa. Il suo «farlo per la famiglia» è mediato e 

indiretto, passa per il denaro: ma quando il ragazzino ha la febbre la mattina, la richiesta è 

personale, improvvisa, immediata, carica di affettività e di sensi di colpa. Tant'è vero, a riprova, che 

non intercorre mediazione di denaro. Perciò si apra pure una discussione sull'assenteismo, su quello 

reale e su quello ideologico che tenderebbe a presentare le assenze come una forma di lotta, ma 

tenendo ben presente che le assenze femminili, anche quando sono reali, sono cosa assai diversa e 

distinta dall'assenteismo. Altrimenti finiremo per doverci scusare, o addirittura per farci penalizzare 

con il licenziamento del fatto che suppliamo con la nostra vita, con il nostro doppio lavoro, con il 

nostro correre continuamente, ad un'organizzazione sociale irrazionale e ingiusta.  
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