
60° Anniversario della sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 1960 

 

Celebrare i sessant’anni della sentenza n.33/1960, che ha aperto le 

carriere alle donne nella PA, è per me un momento particolare che mi 

induce ad alcune riflessioni 

Fu grazie a quella sentenza che potei partecipare al concorso nella 

Pubblica Amministrazione e percorrere la mia strada professionale 

che tante soddisfazioni mi ha dato, allora però mi sembrava naturale 

poter concorrere anche se donna…. Perché in fondo noi donne siamo 

così, viviamo il presente, diamo per scontate tante conquiste frutto di 

lotte lunghe generazioni e, cosa ancor più grave, pensiamo che ciò che è stato acquisito sia per sempre. 

Purtroppo non è così 

Questo periodo di pandemia, ancora di più ha evidenziato le problematiche irrisolte, le regressioni, 

l’oscuramento della figura femminile e messo in risalto il peso enorme che grava sulle donne nei loro 

molteplici ruoli di figlie, compagne, madri, lavoratrici. 

Anche il predominio maschile è emerso in tutto il suo aspetto peggiore, come non pensare alle take 

force, comitati e gruppi di lavoro dove le donne se c’erano erano una esigua minoranza e solo con 

l’impegno di associazioni, tra cui anche la Rete per la Parità, di parlamentari, della società civile e 

dei media si è ottenuto l’inserimento di alcune esperte senza comunque raggiungere una effettiva 

parità.   

E’ quindi importante fare memoria di ogni conquista, di ogni traguardo raggiunto anche se piccolo. 

Un popolo senza memoria è un popolo senza futuro, scriveva il grande Louis Sepulveda portato via 

dal Covid-19, e anche noi donne se non facciamo tesoro delle esperienze acquisite non avremo futuro, 

Sessanta anni sono passati, purtroppo ancora tanti ne dovranno passare per poter raggiungere 

l’agognata parità, non è dunque tempo di rallentare l’impegno ed è quello che la Rete per la Parità 

continua a fare grazie anche alla instancabile, eccezionale nostra Presidente Rosanna Oliva de 

Conciliis. 

                                                                                  Patrizia De Michelis 

                                                          Segretaria e componente del direttivo della RxP 

 

 

 

 

 


