
 
La vera ragione della violenza sulle donne? Va cercata nel portafogli
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di Rita Querzè La madre di tutte le violenze - prima della violenza sessuale, prima delle botte e delle male

parole - è quella economica. Spesso le violenze agite e verbali sono esse stesse figlie di una violenza

economica nascosta. Se non ci fosse la violenza economica non esisterebbero. O, almeno, non

continuerebbero. Perché sarebbe possibile reagire e sottrarsi. La consapevolezza del fatto che il sesso

debole resta tale soprattutto quando si guarda nel portafogli comincia a prendere piede. Mercoledì 21

marzo si mobilita l'ordine dei commercialisti di Milano che nel capoluogo lombardo (al teatro Nuovo, in

piazza San Babila 3) ha organizzato un evento che riunisce in streaming 109 ordini su 130, segno della

grande attenzione al tema. «Crediamo di potere dare un contributo importante e molto concreto, per questo

riteniamo importante esserci», spiega convinta la presidente dell'ordine del commercialisti di Milano,

Marcella Caradonna. Ma cosa è poi questa violenza economica? Da una parte la tendenza del partner a

ridurre le risorse economiche a tua disposizione. E nello stesso tempo a toglierti autonomia nella loro

gestione. In questo modo creando una situazione di disparità e di dipendenza che mette automaticamente

in una condizione di debolezza. Da una parte le donne sono percettori di reddito più deboli: in Italia

lavorano soltanto 49 donne su cento. Se le 51 vincolate alla casalinghitudine sono in difficoltà, le 49 per cui

ogni mattina suona la sveglia per arrivare puntuali al lavoro non se la passano bene. Prima di tutto perché

nella stragrande maggioranza dei casi guadagnano meno dei mariti/compagni. E questo influisce sui

rapporti di forza nella coppia. A parità di ruolo e anzianità, gli stipendi sono uguali solo nel pubblico

impiego. Nel privato le differenze ci sono eccome. E si allargano al salire dei livelli di carriera. Una volta

chiusa la porta di casa, la prova del nove arriva al momento di definire con il marito/compagno le spese da

fare o non fare. Oltre alle decisioni sugli investimenti. Spesso sono le donne per prime a tirarsi indietro

"perché lui capisce più di me di queste cose". E questo è un problema. "Le donne sono straordinarie

quando si tratta di gestire risorse scarse per mantenere la famiglia. Ma poi per mille motivi non dicono la

loro sulle scelte cruciali legate all'allocazione dei risparmi", dice Manuela Ulivi, presidente del Cdmi, la Casa

delle donne maltrattate di Milano. Cadmi e Global Thinking foundation hanno aggiornato di recente la loro

guida sulla violenza economica. Una lettura utile. Perché costringe a confrontarsi con l'ultimo tabù: la

gestione dei soldi. Il grande pregio della guida è quello di segnalare i comportamenti poco sani. Esempio:

lui e lei hanno un conto corrente comune con firme disgiunte, quindi potenzialmente entrambi possono

agire in maniera autonoma sul conto, ma di fatto è solo lui a occuparsi della gestione. E ancora: lei si

occupa dell'ordinaria amministrazione del conto ma poi a decidere gli investimenti è soltanto lui. La

situazione è decisamente più grave se la moglie /compagna non è informata rispetto alle entrate della

famiglia. E se il budget familiare è gestito solo da lui che magari concede a lei una «paghetta» mensile.

Senza arrivare ai casi estremi, purtroppo frequenti: donne che non hanno accesso al conto corrente e

tantomeno al bancomat, che fanno da prestanome , che firmano fideiussioni a favore del compagno. La

non profit Global thinking foundation in questi giorni sta tenendo 7 corsi gratuiti in altrettante città italiane

(Bari, Milano, Pisa, Mantova, Roma, Caltanissetta e Napoli) proprio per aiutare le donne toccate da questo

problema. «I target sono i più diversi, si va dalla giovane alla pensionata - racconta la presidente, Claudia
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Segre -. Il nostro obiettivo è lavorare sull'educazione finanziaria come prevenzione della violenza sulle

donne. C'è molto da fare. A chiamarci sono le associazioni che aiutano le donne maltrattate o gli stessi

Comuni». Il raggiungimento della parità sul lavoro ed economica è stata data troppo presto per scontata.

Ora le donne sono costrette a fare un passo indietro. E a ripartire dalla consapevolezza che la libertà si

valuta dal portafogli. 20 marzo 2018 (modifica il 20 marzo 2018 | 00:13) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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