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Lo stipendio medio mensile dei lavoratori 
delle industrie metalmeccaniche piemon-
tesi è di 1.280 euro al mese, quello delle 

loro colleghe arriva a 1.116 euro; una donna 
su tre (il 32%) guadagna meno di mille euro 
al mese e le straniere stanno ancora peggio (il 
43%): i dati sono stati ricordati nel convegno 
“Costituzione, donne e lavoro”, organizzato dal-

la Consulta femminile regionale, il 23 ottobre a 
Palazzo Lascaris, per il 60° della Costituzione 
italiana. 
Prendendo spunto dall’articolo 37 della Costitu-
zione italiana che afferma: “la donna lavoratrice 
ha gli stessi diritti e la stessa retribuzione che 
spettano al lavoratore”, sono per primi intervenu-
ti: Maria Agnese Vercellotti Moffa presidente 
della Consulta, Davide Gariglio presidente del 
Consiglio regionale, le consigliere regionali Ma-
riacristina Spinosa, componente dell’Ufficio di 
presidenza delegata ai rapporti con la Consulta, 
e Caterina Ferrero. 
“Le donne lavorano come gli uomini in fabbrica 
e in ufficio, ma sono pagate in media il 15% in 
meno, poi vanno a casa e lavorano per altre 20 
ore la settimana per accudire la casa, i figli pic-
coli, gli anziani” ha sintetizzato Donata Can-
ta, segretario generale CGIL Torino. E Claudia 
Porchietto, presidente dell’API Torino, ha am-
messo la difficoltà delle imprese a sviluppare la 
responsabilità sociale delle aziende, a causa dei 
costi sostenuti per contrastare la concorrenza 
dell’economia asiatica.
Tra le proposte per migliorare le condizioni di 
vita delle lavoratrici, il progetto ‘Agriasilo’ per 
asili nido in zone agricole, illustrato da Stefania 
Fumagalli di Coldiretti Torino. 
Approfondimenti sono venuti da: Roberto Pla-
cido vicepresidente del Consiglio regionale, 
Ornella Petillo Dipartimento Diritti - UGL, Bar-
bara Graglia Assessorato comunale al Lavoro, 
Mercedes Caceres Associazione Almaterra e 
Anna Marengo della CNA.
Sempre per il 60° della Costituzione la Consul-
ta femminile ha inoltre organizzato nella sede 
del Consiglio regionale - in collaborazione con 
la Direzione Comunicazione - l’allestimento 
della mostra Donne della Repubblica ‘Armate di  
penna’. 

Una riflessione 
sulla condizione 

femminile a 
sessant’anni 

dall’entrata in 
vigore della 
nostra Carta 

costituzionale, che 
con l’art. 37 ha 
sancito la parità 
tra lavoratori e 

lavoratrici.
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solo problemi Di famiglia?

La situazione delle donne in famiglia è stata analizzata dalla Consulta fem-
minile nelle due giornate del convegno “Solo problemi di famiglia?”. Il 14 
novembre si è parlato di ‘instabilità familiare’ con esperti di diritto, econo-
mia e statistica. Il Piemonte è una delle regioni d’Italia in cui il matrimonio 
dura meno (6,2 separazioni su mille matrimoni celebrati); le separazioni 
nel 2006 sono state 7.028 (aumento del 32% dal ’95) e i divorzi 5.209 
(raddoppiati dal ’95). Sono anche aumentati del 43%, tra il 2000 e il 
2006, gli scioglimenti dei cosiddetti matrimoni misti, cioè con un coniuge 
straniero. E al tema ‘immigrazione e famiglie’ è stata dedicata la seconda 
giornata del convegno, il 21 novembre, anche con l’intervento di alcune 
rappresentanti di comunità straniere che vivono in Piemonte. 




