
L’UNICEF effettua indagini sistematiche volte ad individuare le ripercussioni
sulle condizioni di vita dell’infanzia e delle famiglie provocate dai mutamen-
ti storici in corso nell’Europa Centrale ed Orientale e nell’ex Unione Sovietica
dopo il crollo del comunismo. Il Regional Monitoring Report di quest’anno
affronta la questione dei diritti e del benessere dei 150 milioni di donne e dei
50 milioni di bambine che costituiscono la metà della popolazione dei 27 paesi
della regione, riconoscendo che la condizione delle donne è un indicatore sen-
sibile dello sviluppo umano e del benessere dell’infanzia. Il principio dell’u-
guaglianza delle donne non deve venir considerato un elemento distinto dal
processo di transizione, ma deve diventarne parte integrante.

Il primo capitolo contiene un aggiornamento delle principali tendenze
economiche e sociali della regione, che forniscono un panorama completo per
l’analisi della realtà delle condizioni di vita delle donne. Il capitolo prende
inoltre in esame la correlazione esistente tra parità tra i sessi e sviluppo e passa
in rassegna gli impegni che erano stati assunti dai paesi in transizione ai sensi
della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro
le donne. Seguono poi cinque capitoli tematici, che mostrano come le varie
dimensioni della trasformazione economica, sociale e politica non si possano
dissociare dalle problematiche legate all’uguaglianza tra i sessi : lavoro, vita
familiare, salute, tutela contro la violenza, e partecipazione al processo deci-
sionale.

Sebbene la trasformazione economica sia una delle finalità essenziali della
transizione, è ampiamente riconosciuto che per misurare il benessere di una
nazione  non ci si può limitare ai risultati economici. La figura 1 mostra que-
sto quadro più completo del benessere nazionale nella regione in transizione
presentando la classifica dei paesi secondo l’Indice dello Sviluppo Umano del
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite. (L’Indice dello Sviluppo Umano
(HDI) che venne introdotto nel 1990, combina i risultati economici con le rea-
lizzazioni nel campo sanitario e dell’istruzione). Secondo i dati disponibili più
recenti, le classifiche dei paesi in transizione vanno dal 37° posto per la
Slovenia, al 118° posto per il Tagikistan nell’ambito di uno studio internazio-
nale comprendente 174 nazioni. L’analisi presentata dal Rapporto indica che,
rispetto ai paesi al di fuori della regione, i paesi in transizione ottengono risul-
tati migliori in base a questo sistema di misura che associa più criteri rispetto
alla classifica in termini di PIL.  Questo è evidenziato dal diagramma, che
mostra le classifiche internazionali secondo l’HDI (colonne in nero) e le clas-
sifiche internazionali secondo il PIL (puntini in nero).

Inoltre, come mostra ugualmente la Figura 1, quando si applica un indice
di sviluppo che considera la parità tra i sessi,  tutti i paesi in transizione fanno
sistematicamente un balzo nella classifica di circa 10-15 posti. (Le classifiche
secondo il GDI (Gender Development Index), un criterio sofisticato di misu-
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razione dello sviluppo umano, che tiene conto delle disparità tra i sessi in
materia di retribuzione, speranze di vita ed istruzione, sono rappresentate nel
diagramma dalle colonne in blu).  Secondo questo sistema di misurazione,
l’Ungheria e la Polonia, per esempio, superano l’Argentina, al loro stesso
livello per quanto riguarda l’Indice HDI e si avvicinano alla posizione occu-
pata dall’Uruguay, mentre la Slovenia e la Repubblica Ceca si collocano
accanto all’Italia e all’Irlanda. Ciò significa che il vantaggio relativo della
regione in transizione per lo sviluppo sociale comprende le donne e le ragaz-
ze e si traduce in un vantaggio relativo in termini di parità tra i sessi. Le clas-
sifiche dell’UNICEF basate sulle condizioni sanitarie delle madri e dell’in-
fanzia confermano questi risultati. 

L’accesso diffuso e pressoché equo all’istruzione primaria, all’assistenza
sanitaria e all’occupazione è un’eredità positiva del passato comunista. Si trat-
ta di un’eredità che è stata erosa durante il difficile periodo della transizione,
ma non è andata completamente persa. Per esempio, un’indagine internazio-
nale condotta nel 1995 sui risultati scolastici dei tredicenni, maschi e femmi-
ne, in 41 paesi industrializzati ha messo in risalto che gli studenti della
Repubblica Ceca sono  al secondo posto per l’apprendimento delle scienze e
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Figura 1 - Classifiche dello sviluppo dei paesi in transizione, 1995
Fonte: RMR No. 6, Figura 1.1.



al sesto per la matematica. I dati disponibili non indicano d’altronde nessun
divario sistematico tra i sessi per quanto riguarda l’istruzione primaria, nem-
meno nei paesi della regione in transizione che registrano i tassi di sviluppo
più bassi. Tutti i paesi in transizione hanno peraltro firmato e ratificato sia la
Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione contro le donne, che la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
del 1989, manifestando così una significativa dichiarazione di intenti. 

L’analisi del Rapporto evidenzia le lacune che i pur notevoli risultati otte-
nuti sotto il comunismo non avevano colmato. Questo è confermato dalle
valutazioni internazionali dei rapporti disponibili sull’applicazione da parte
dei paesi in transizione delle Convenzioni sopra citate, che mettono in luce le
gravi carenze strutturali in materia di uguaglianza lasciate dal comunismo (in
particolare il divario tra l’uguaglianza de jure e quella de facto), che devono
essere affrontate dalla transizione. Sfortunatamente, a partire dal 1989, la
situazione non è stata molto incoraggiante, per cui tra il 1990 e il 1995 molti
paesi hanno assistito ad un calo talvolta vertiginoso della loro posizione nelle
classifiche secondo l’indice  HDI, come è stato il caso della Russia, che è pas-
sata dal 37° al 66° posto.

E’ chiaro che il tracollo delle economie dopo il 1989 e’ responsabile dell’ar-
retramento nella classifica HDI. Nella prima metà degli anni ’90, il PIL è
diminuito, tranne poche eccezioni, del 15-25% nell’Europa centrale, del 35-
45% nell’Europa sud-orientale e di oltre il 50% nella Repubblica Federale di
Jugoslavia, negli Stati Baltici, nella CSI occidentale e nei paesi del Caucaso e
dell’Asia centrale (si tratta delle sette sotto-regioni geografiche in cui i
Regional Monitoring Reports suddividono la regione). I Governi hanno inol-
tre subito importanti diminuzioni delle entrate pubbliche, accompagnate da
scarse capacità di riscuotere le imposte. La maggior parte delle economie si
sta riprendendo, ma la sotto-regione dell’Europa centrale è l’unica che inco-
mincia a registrare non solo una ripresa, ma una crescita netta dell’economia:
secondo le stime del 1998, la Polonia e la Slovenia hanno superato i livelli di
reddito pre-transizione . 

Nonostante l’espansione del settore privato (che nel 1998 ha raggiunto
quote stimate intorno al 50-70 per cento dell’attività economica registrata
nella maggior parte dei paesi), il Rapporto mostra che la rinascita economica
è ostacolata da persistenti problemi strutturali. In tali condizioni, si stanno
propagando forme di economia sommersa, per cui le prospettive di redditi
sicuri restano incerte in molti paesi.

Nel corso degli anni ‘90, si è assistito ad un declino dell’occupazione in
quasi tutti i paesi in transizione. Nel complesso, la perdita dei posti di lavoro
nella regione è stata stimata intorno ai 26  milioni - il 13% del livello iniziale
– e più della metà erano posti occupati da donne. Una disoccupazione di pro-
porzioni rilevanti è un fenomeno relativamente sconosciuto dopo decenni di
pianificazione centralizzata e di politiche di piena occupazione. Si contano
adesso ufficialmente 10 milioni di disoccupati, di cui all’incirca sei milioni
sono donne. 

C’è ugualmente stato un brusco crollo dei salari e un notevole aumento
delle disuguaglianze in campo retributivo. L’analisi illustra come, anche nei
casi in cui il PIL è in ripresa, i livelli occupazionali e i salari abbiano tenden-
za a non risollevarsi.  Questo spinge le famiglie a cercare di conservare due
stipendi (mantenendo un’alta partecipazione femminile sul mercato del lavo-
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ro) in un momento in cui ci sono meno posti di lavoro disponibili e meno sicu-
rezza di conservare il proprio lavoro. In molti paesi della CSI i salari spesso
non vengono pagati, oppure sono versati solo dopo lunghi ritardi. Il Rapporto
indica che la percentuale di donne è molto più alta appunto nei settori che sono
maggiormente esposti a tali problemi.

Pur tuttavia, si può ragionevolmente sperare che nei nuovi mercati, e spe-
cialmente nei mercati dei settori emergenti delle nuove tecnologie e dei servi-
zi, esistano crescenti possibilità economiche per quelle donne che dispongono
di formazione e di  competenze adeguate.

Inoltre, la crescita del lavoro autonomo e delle piccole e medie imprese,
che sono strategicamente importanti per migliorare la produttività e ridurre la
disoccupazione, offre molte nuove possibilità alle donne. Non sono però anco-
ra state condotte ricerche esaurienti in merito alla presenza delle donne in que-
ste nuove forme di lavoro ed attività professionali. 

Nella maggior parte dei casi, il crollo dei paesi in transizione nelle classifiche
dell’indice HDI rispecchia anche un peggioramento degli indicatori sociali.
Lo Stato, dato il suo ruolo indebolito e le sue entrate ridotte, ha rinunciato a
una gran parte dello stretto controllo che esercitava sulle questioni sociali e
non si è ancora sufficientemente sviluppata una nuova infrastruttura, basata
sulla cooperazione di risorse individuali, della società e dello stato. 

Le crescenti disparità sollevano dubbi su quanto equamente saranno
ripartiti tra i cittadini i vantaggi della crescita economica. Uno studio che uti-
lizza come soglia di povertà US$4 al giorno ha concluso affermando che, nel
1993-94, circa 120 milioni di persone, cioè circa il 30 per cento dei 414 milio-
ni di abitanti della regione, vivevano in povertà, contro 13 milioni 600 mila
nel 1988-89. Il Rapporto dimostra che le persone che disponevano di redditi
modesti prima della transizione adesso sono ancora più povere, che ancora di
più si sono impoveriti i nuclei familiari con figli e che le famiglie con prole
numerosa hanno subito la più grave caduta del reddito. In Russia, per esem-
pio, si ritiene che nel 1997 circa il 37% delle famiglie con due figli, il 50%
delle famiglie con tre figli e il 72% delle famiglie con quattro o più figli vive-
vano sotto la soglia ufficiale di povertà. Per di più, a causa dei conflitti etnici,
ci sono centinaia di migliaia di rifugiati e di profughi interni in alcune zone
della regione; si tratta in maggioranza di donne e di ragazze, che sono parti-
colarmente vulnerabili alle privazioni e agli abusi.

L’inatteso deterioramento delle speranze di vita della popolazione adulta
che ha accompagnato l’inizio della transizione ed era stato rivelato nei
Rapporti precedenti si è invertito in alcuni paesi, ma nel 1997 le speranze di
vita erano peggiorate o non erano migliorate in circa un terzo dei paesi per cui
si dispone di dati. Benché la crescita della mortalità infantile sia stata relati-
vamente contenuta nel periodo di transizione, esistono ancora delle marcate
disparità nei tassi di mortalità infantile. Dato che è possibile prevenire la mag-
gior parte dei casi di decessi infantili, la situazione potrebbe venir notevol-
mente migliorata.  L’analisi indica che migliaia di bambini ed adolescenti
muoiono ogni anno nella regione a causa del numero eccessivo di incidenti.

Non si deve d’altronde trascurare il fatto che una serie di indicatori in aree
quali la nutrizione, l’infanzia trascurata e i suicidi dei giovani stanno a dimo-
strare che il benessere dell’infanzia è stato gravemente compromesso durante
la transizione. Pur senza trovare la conferma di una situazione particolarmen-
te svantaggiata per quanto riguarda le ragazze, tali indicatori mostrano che le
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donne adulte, insieme ai loro figli, devono spesso affrontare condizioni di vita
nocive per la salute e tensioni  economiche, psicologiche e sociali particolar-
mente difficili.

Gli indicatori sull’istruzione presentano un quadro contradditorio. Il tasso
di scolarità per l’istruzione primaria ha subito delle erosioni relativamente
poco importanti e la frequenza a livello terziario è aumentata in molti paesi.
L’analisi ribadisce tuttavia quanto già messo in luce dai Rapporti precedenti,
e cioè l’incidenza della situazione di disagio generale sui sistemi della pub-
blica istruzione e sulle risorse educative che sta minando la qualità dell’istru-
zione e imponendo oneri finanziari sempre maggiori ai genitori. Si è riscon-
trata una netta diminuzione nelle frequenze della scuola secondaria superiore,
soprattutto in Russia e in alcuni altri paesi della CSI, che ha però riguardato
soprattutto le scuole professionali e gli istituti tecnici, frequentati in passato
prevalentemente dai maschi. E’ stata nel contempo mantenuta una maggiore
presenza femminile nelle scuole secondarie non professionali che danno
accesso all’università, e la frequenza è perfino aumentata in molti paesi. Come
si vede nella Figura 2, i paesi che avevano un tasso di frequenza femminile
alto a livello della scuola superiore hanno visto aumentare le presenze dal
1989; al contrario, laddove la frequenza era bassa, tende a scendere ancora. Il
Rapporto sottolinea l’importanza per le ragazze e le donne di cercare di man-
tenere un buon margine di “conoscenze”, adesso che i paesi in transizione
stanno sviluppando delle economie basate maggiormente sull’intelligenza che
sulla forza dei muscoli.  

Il potere economico è la base per l’uguaglianza delle donne e la leva che le
aiuta ad esercitare i loro diritti umani.  Il secondo capitolo del Rapporto esa-
mina l’andamento della partecipazione femminile al mondo del lavoro, della
disoccupazione e del coinvolgimento delle donne nel nuovo settore privato. Il
lavoro retribuito delle donne è importante ugualmente per il benessere dei figli
e per il ruolo delle donne nell’economia delle famiglie.
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Fonte: RMR No. 6, Figura 1.17.
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Nei primi tempi della transizione, il tasso di partecipazione al mondo del lavo-
ro delle donne della regione era elevato rispetto al resto del mondo. Nei Paesi
Baltici o in Bielorussia, in Russia come in Ucraina, il divario tra la partecipa-
zione maschile e quella femminile era solo di pochi punti percentuali, parago-
nabile a quello della Svezia, il paese leader delle economie di mercato in que-
st’area. La Polonia, l’Ungheria, la Romania e l’Azerbaigian registravano delle
disparità tra i sessi leggermente più sensibili, ma che erano nonostante tutto
minori rispetto a quelle dei paesi occidentali, quali gli Stati Uniti o la Francia.
Inoltre, diversamente da quanto si verificava per le economie occidentali, le
donne dei paesi in transizione svolgevano generalmente delle attività a tempo
pieno per tutta la durata della loro vita lavorativa. La pianificazione centraliz-
zata dell’economia richiedeva molta manodopera e lo Stato incoraggiava la
partecipazione femminile mediante assegni familiari e sussidi. Sulle donne
inoltre pesava interamente il lavoro domestico, un vero “doppio lavoro”, che
poteva raggiungere una media di 70 ore alla settimana nell’Europa centrale ed
orientale, ossia circa 15 ore settimanali di lavoro in più rispetto alle donne
dell’Europa Occidentale.

La transizione ha mutato enormemente il panorama del lavoro della regione
ed ha eroso la sicurezza d’impiego sia per le donne che per gli uomini. In 10 dei
14 paesi per i quali si dispone di dati, il tasso di attività della forza lavoro fem-
mile ha incominciato a calare dal 1989. Malgrado ciò, visto che è ugualmente
diminuito il tasso di partecipazione maschile al mondo del lavoro, non sembra nel
complesso che ci siano importanti modifiche “strutturali” nell’equilibrio tra i
sessi. Il Rapporto indica tuttavia che tendenzialmente le donne hanno perso un
poco di più degli uomini in tutte le aree di attività del mercato del lavoro.

Sui 26 milioni di posti di lavoro che si stima siano stati persi nel periodo della
transizione, i dati indicano che quasi 14 milioni sono stati persi dalle donne, e
molti nei paesi che sono più avanzati nelle riforme economiche. In Ungheria,
le donne hanno perso un terzo dei loro posti di lavoro, mentre gli uomini ne
hanno perso un quarto. In Polonia, le donne hanno perso 1 milione e 600.000
posti di lavoro. In Russia, le donne hanno perso, tra il 1990 e il 1995, sette
milioni di posti di lavoro, mentre per gli uomini la cifra si situa tra uno e due
milioni. In alcuni paesi, viene dimostrato che le donne hanno continuato a per-
dere il loro lavoro malgrado la ripresa delle economie, mentre invece gli
uomini sono stati in grado di cogliere le nuove possibilità offerte. Ciò nono-
stante, le donne  rappresentano ancora nella regione tra il 40 e il 50 per cento
dei lavoratori ufficialmente registrati.

La Figura 3 presenta i dati sulla disoccupazione nel 1997 relativi a 10
paesi, benché non possa mostrare la dimensione umana del problema per le
legioni di donne ed uomini che hanno perso il loro posto di lavoro e per la
prima volta vivono l’amara esperienza di ritrovarsi disoccupati. Né gli indivi-
dui né i sistemi sociali erano preparati a fronteggiare tale situazione. In tutta
la regione, la disoccupazione femminile oscilla tra il 5 e il 15 per cento (con
picchi che vanno dal 7 al 33 per cento per le donne più giovani). Nella mag-
gior parte dei paesi, ha continuato ad accrescersi il numero dei disoccupati di
lunga durata (che sono cioè senza lavoro da più di un anno) e molte donne
senza lavoro (e spesso con molti figli) non percepiscono sussidi, o perché non
sono registrate ufficialmente come disoccupate, oppure perché sono ormai
escluse dalle prestazioni cui avevano diritto.
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Dall’analisi sembrerebbe anche emergere che il futuro economico delle
donne pare maggiormente legato ai settori di attività che si stanno riducendo,
piuttosto che ai settori in espansione nelle economie in transizione. I dati
mostrano che le donne sono occupate in maggior numero in settori che hanno
alte probabilità di restare prevalentemente nel settore pubblico, come l’assi-
stenza sanitaria, l’istruzione, i servizi sociali e l’amministrazione pubblica.
Benché esistano possibilità anche per le imprese private in alcune di queste
aree, indagini specifiche mostrano che le donne sono state meno pronte ad
impiegarsi nel settore privato. A questo proposito, l’analisi registra una certa
prevenzione dei datori di lavoro privati nei confronti dell’assunzione di per-
sonale femminile, dovuta probabilmente all’idea che l’occupazione di dipen-
denti femminili implica maggiori costi extra salariali, a causa delle responsa-
bilità familiari delle donne.

Nella maggior parte dei paesi il lavoro autonomo è più diffuso tra gli
uomini che le donne. Ciò nonostante, nei paesi in cui l’agricoltura privata è
diventata di nuovo un elemento importante dell’economia - soprattutto nella
parte meridionale della regione - sembra che ci siano più donne che uomini
occupati come lavoratori autonomi.  Si tratta tuttavia spesso di attività che
offrono scarse prospettive; molte di queste donne con lavoro autonomo si affa-
ticano per guadagnare appena di che vivere, e in molti casi lavorano in picco-
le aziende agricole o in appezzamenti familiari.  Nel complesso, però, le
donne hanno meno probabilità di diventare imprenditori rispetto agli uomini,
anche se risulta che in nove dei paesi esaminati dall’indagine le donne sono
proprietarie oppure hanno fondato un quarto delle nuove attività commercia-
li, il che costituisce un inizio promettente.

Le disuguaglianze salariali tra i sessi esistono dappertutto nel mondo e anche
nei paesi comunisti le donne in media guadagnavano meno degli uomini. La
Figura 4 illustra gli attuali divari in campo retributivo in 15 paesi in transizio-
ne. I dati mostrano che le donne guadagnano meno degli uomini in tutti i
paesi, e che i salari delle donne si situano tra il 70 e il 90% di quelli dei loro
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colleghi maschi. Benché significativa per le sue dimensioni, tale disparità tra
i sessi è nondimeno paragonabile o addirittura inferiore a quella prevalente nei
paesi occidentali. Il Rapporto ha riscontrato sorprendentemente che tale diva-
rio è rimasto relativamente stabile durante la transizione, malgrado l’aumento
generalizzato delle disuguaglianze in campo retributivo e gli enormi cambia-
menti nel mercato del lavoro. (L’aumento più vistoso della disparità salariale,
cinque punti percentuali, si è verificato in Bulgaria.)

Un’analisi approfondita condotta per la preparazione del Rapporto ha
cercato una spiegazione alle disparità salariali tra i sessi nella regione.  Si è
constatato che l’equilibrio tra i sessi in materia di istruzione tende a ridurre i
divari salariali, mentre il fatto che la presenza femminile  sembri essere più
massiccia in occupazioni con salari più bassi tende ad aumentare lo scarto.
(L’analisi ha riscontrato anche una relazione inversa tra la presenza femmini-
le in certe professioni e i vantaggi salariali del settore). Tuttavia, anche quan-
do vengono presi in considerazione questi elementi determinanti ben indivi-
duabili, rimane non spiegata una notevole disuguaglianza salariale – circa tre
quarti dell’intera differenza riscontrata tra i sessi– che merita indagini ulterio-
ri e richiede di essere portata alla pubblica attenzione.   

Pari trattamento salariale per uomini e donne e pari opportunità occupa-
zionali sono componenti ugualmente importanti del benessere dei bambini.
Ricerche condotte in vari paesi hanno dimostrato che un aumento della quota
di reddito guadagnata dalle donne accresca il benessere dei bambini. A tal pro-
posito, vale la pena di notare che le disparità salariali “nette” (cioè la parte che
l’analisi non ha potuto attribuire a differenze nel lavoro svolto o a caratteristi-
che legate al capitale umano) sembrano essere notevolmente superiori al valo-
re degli assegni familiari versati in tali paesi. 
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Figura 4 - Media mensile delle retribuzioni femminili in proporzione alle retri-
buzioni maschili, intorno al 1997 (percentuale)

Fonte: RMR No. 6, Figura 2.13.
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Il ruolo della famiglia nella vita delle donne e quello delle donne nella vita
familiare è uno degli aspetti fondamentali dell’uguaglianza femminile. La
responsabilità di allevare i figli è uno dei principali elementi che determinano
la condizione delle donne nella società e la famiglia è un’istituzione sociale
cardine attraverso la quale vengono trasmessi e sanciti i ruoli e la posizione
occupata dai sessi. Questo capitolo analizza come è sensibilmente mutata,
spesso in modo inatteso, la dimensione familiare nella vita delle donne duran-
te la transizione e come sono cambiate le politiche a favore della famiglia.  

Malgrado la notevole diversità regionale e culturale, il comunismo impose in
tutta la regione leggi e politiche familiari sensibilmente uniformi. Con queste
politiche lo stato mirava ad ottenere livelli elevati di istruzione e di partecipa-
zione al lavoro femminile, pur conservando dei livelli di natalità atti a garan-
tire la popolazione lavorativa per il futuro.  La partecipazione femminile alla
forza lavoro era effettivamente elevata, e i tassi di fertilità si avvicinavano o
anche superavano quelli dei paesi occidentali, come è indicato nella Figura 5.
Tuttavia, a differenza delle donne dei paesi industrializzati dell’Ovest, le
donne delle economie a pianificazione centralizzata si sposavano giovani ed
avevano presto il primo figlio. 

Il diagramma traccia il tasso di nascite totale e di nascite da madri adole-
scenti agli inizi degli anni ‘90 per i paesi della regione in transizione e per
l’Europa occidentale. Mostra la notevole differenza nella fertilità e i tassi di
fertilità eccezionalmente elevati per le adolescenti nella regione in transizio-
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L’eredità del comunismo

Figura 5 -  Nascite da madri adolescenti e totale delle nascite, inizi anni '90 (nati
vivi per 1.000 donne nella fascia d'età interessata)

Fonte: RMR No. 6, Figura 3.2.
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ne,  parecchie volte superiori ai tassi dell’Europa occidentale. Tuttavia, si deve
notare che nella regione la maternità delle adolescenti era meno spesso asso-
ciata ad una scarsa istruzione o a ridotte opportunità professionali di quanto
non lo fosse nei paesi occidentali.  

Il Rapporto descrive alcuni tra i mutamenti demografici più significativi che
hanno accompagnato la transizione.

ll Il tasso di natalità è crollato in tutta la regione, e questa tendenza è con-
tinuata in questi ultimi anni. La popolazione infantile si è ridotta del 10-
50 per cento nel periodo di transizione, con ripercussioni immediate sulla
società che minacciano di avere anche serie conseguenze economiche sul
lungo periodo.  In molti paesi, le coppie sposate non hanno più un secon-
do o un terzo figlio, mentre invece è aumentato il numero di madri adole-
scenti e di nascite al di fuori del matrimonio. Nei paesi Baltici, la CSI
occidentale, il Caucaso e l’Asia centrale, il numero di madri adolescenti
aumentò immediatamente dopo l’inizio della transizione, malgrado la ten-
denza generale di tassi di fertilità in costante calo. A partire dal 1992, si
assiste ad una flessione dei tassi di nascite da madri adolescenti, che nel
1997 erano inferiori - anche se soltanto di poco in alcune sotto-regioni - a
quelli del 1989. Rimangono però ben al di sopra di quelli dell’Europa
occidentale.

ll Il tasso di nuzialità è vistosamente calato in quasi tutti i paesi, seppure si
stia ora stabilizzando in certi paesi. I tassi di nuzialità sono dimezzati nei
Paesi Baltici e nel Caucaso, due sotto-regioni con tradizioni culturali estre-
mamente diverse.  Molto probabilmente tale fenomeno riflette la tendenza
a ritardare il momento di fondare una famiglia, a causa delle precarie  con-
dizioni  economiche, sebbene il Rapporto dimostri che sta aumentando la
coabitazione nell’Europa centrale e negli Stati Baltici. Negli ultimi anni, ha
incominciato ad aumentare l’età media in cui viene contratto il primo
matrimonio, che è salita in 9 dei 14 paesi analizzati, ma si deve notare che
le donne si sposano ancora relativamente più giovani rispetto alle donne dei
paesi occidentali.

ll I divorzi sono aumentati inizialmente nei paesi che già avevano un alto
tasso di divorzio, confermando le differenze regionali nei tassi di divorzio
che si sono accentuate durante la transizione. C’è stato un balzo nel tasso
generale di divorzio negli stati occidentali della CSI e negli Stati Baltici, e
per esempio l’Estonia contò nel periodo 1995-97 tanti matrimoni quanti
divorzi. Nei paesi dove si è assistito ad un aumento degli smembramenti
dei nuclei familiari, si possono ricercare le ragioni nelle accresciute tensio-
ni della vita quotidiana, nei mutamenti degli stili di vita e dei valori socia-
li e nello snellimento delle procedure da seguire per ottenere il divorzio.
Tuttavia, nei paesi che avevano inizialmente un tasso di divorzio più basso,
come per esempio l’Uzbekistan o l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
il numero dei divorzi è calato quanto o più di quello dei matrimoni. Il
numero dei divorzi è sceso bruscamente nel Caucaso. 

ll La composizione delle famiglie è stata ugualmente influenzata dagli
andamenti demografici, quali un numero inferiore di matrimoni e un nume-
ro maggiore di coabitazioni (il che non spiega però l’aumento delle nasci-
te fuori del matrimonio), come pure, per quanto riguarda parecchi paesi,
più divorzi o un numero maggiore di morti premature di adulti. Nei paesi
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in cui sono disponibili dei dati, si nota che un numero sempre maggiore
di bambini non vive più in nuclei familiari composti dai due genitori,
bensì in famiglie con un solo genitore o in famiglie allargate. I dati indi-
cano che la percentuale di nascite da madri nubili varia da circa meno del
5 per cento nel Turkmenistan a più del 50 per cento in Estonia, dove è
raddoppiata dal 1989.

La riduzione delle capacità di reddito dei giovani e delle giovani e l’ac-
cresciuta rilevanza economica assunta dai clan familiari potrebbero essere fat-
tori determinanti di quanto detto sopra. Inoltre, non esistendo più la tutela rap-
presentata dalle politiche statali di assistenza alle famiglie, stanno acquistan-
do maggiore importanza nelle risposte demografiche di ogni paese fattori
sociali e culturali diversi.

Nei primi anni della riforma, molti paesi incrementarono gli aiuti economici
alle famiglie per attutire l’impatto dei cambiamenti. Mentre però continuava a
progredire la transizione, i paesi hanno cominciato a spendere sempre meno
per i sussidi alle famiglie. I programmi di assistenza sono spesso passati dalla
copertura completa alla copertura selettiva e, in alcuni casi, sono stati com-
pletamente soppressi. Un’indagine condotta per la preparazione del Rapporto
indica che i sussidi versati alle famiglie sono generalmente percepiti dalla
madre. Si deve però tener presente che questo implica che siano le donne a
subire più duramente i contraccolpi delle diminuzioni degli assegni familiari.

Nel contempo, in molti paesi il divorzio e le famiglie con un solo genito-
re stanno diventando un fenomeno sempre più frequente, per cui le donne e
l’infanzia sono esposti a maggiori rischi di problemi economici e di povertà.
Sembrerebbe che le famiglie con un solo genitore siano aumentate anche in
quei paesi nei quali sono relativamente bassi i tassi di divorzio e di nascite al
di fuori del matrimonio. In Polonia, nel 1995, quasi il 12% dei bambini vive-
va soltanto con la madre (e l’un per cento con il padre). I dati dimostrano
anche che le probabilità di divorzio sono maggiori per le coppie con più figli,
con la conseguenza di esporre al rischio un numero maggiore di bambini.

Le famiglie con un solo genitore non sono affatto un fenomeno recente
nella regione. Nel passato, tuttavia, come dimostrano i dati provenienti dalla
Polonia, dall’Ungheria e dalla Russia, la differenza nel tasso di povertà tra i
bambini che vivevano in famiglie con un solo genitore o con tutti e due i geni-
tori era minima (contrariamente a quanto accadeva nel Regno Unito o negli
Stati Uniti).  Questo era apparentemente dovuto ai sussidi generosi versati
dallo Stato alle famiglie, alla sicurezza del posto di lavoro e alle strutture di
assistenza all’infanzia facilmente disponibili. Vista l’erosione di tali vantaggi
e le tendenze demografiche indicate più sopra, è probabile che emerga nella
regione una nuova categoria di bambini svantaggiati, quelli cioè che vivono
con un solo genitore. Il Rapporto prende ugualmente in esame le questioni
relative al pagamento degli alimenti per il mantenimento dei figli da parte del
genitore non affidatatrio e alla riforma fiscale del reddito imponibile delle per-
sone fisiche in quanto elementi della nuova politica sui redditi delle famiglie. 

Per le famiglie con bambini piccoli, sono essenziali strutture di cura dell’in-
fanzia adeguate, accessibili e finanziariamente abbordabili, perché si possano
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conciliare lavoro e responsabilità familiari. Il Rapporto descrive i mutamenti
nel campo della cura dell’infanzia nel periodo della transizione. La popola-
zione infantile si è molto ridotta; si sono ridotte le strutture pubbliche; sono
aumentati i costi per la cura dell’infanzia e i genitori vengono incitati a resta-
re a casa per occuparsi dei figli. 

Gli assegni di maternità sono rimasti sostanzialmente immutati e, insieme
ai congedi di maternità, sono stati estesi in certi paesi. Le buone intenzioni mani-
festate dai provvedimenti a favore della maternità e dei congedi parentali spes-
so non sono però messe in pratica nella nuova realtà del  mercato del lavoro.
Sono particolarmente le donne che devono adattarsi ed affrontare maggiori
responsabilità per adeguarsi al mutare della situazione. Esistono per esempio
prove documentate che i datori di lavoro possono mostrarsi reticenti ad accor-
dare i congedi di maternità, ed i genitori non sono nella condizione di esigerli.
Nella Repubblica Ceca, nel 1993, le donne non hanno usufruito del 23% dei
congedi di maternità legalmente riconosciuti, contro una percentuale del 5% nel
1989. In Polonia, più dei due terzi delle donne con diplomi di istruzione supe-
riore sono tornate al lavoro prima di aver concluso il loro congedo di maternità.
Resta trascurabile il numero di maschi che si avvale del congedo parentale.

La Figura 6 illustra i mutamenti tra il 1989 e il 1997 nei tassi di frequen-
za degli asili e dei nidi d’infanzia, che costituivano il perno del precedente
sistema di cura dell’infanzia. I tassi di frequenza dei nidi d’infanzia (per i
bambini fino ai 2 anni) sono calati in tutta la regione durante la transizione, in
modo ancora più accentuato negli Stati Baltici e negli Stati occidentali della
CSI, dove il tasso di frequenza era il più elevato prima della transizione. Nella
Repubblica Ceca e in Slovacchia, i nidi d’infanzia hanno praticamente cessa-
to di esistere. Nella maggior parte dei paesi dell’Europa centrale ed orientale
i tassi di frequenza degli asili (bambini da 3 a 5-6 anni) sono stati meno toc-
cati dal fenomeno e si è verificata una ripresa parziale delle frequenze, dovu-
ta in parte al numero molto inferiore di bambini, e in parte al fatto che le
comunità stanno assumendo maggiori responsabilità per fornire questi servi-
zi. Il Rapporto esamina ugualmente i costi della cura dell’infanzia e dei pro-
grammi di assistenza sociale e conclude affermando che occorre sviluppare
una vasta gamma di opzioni di cura dell’infanzia per far fronte alla diversifi-
cazione del lavoro e della vita familiare delle donne e degli uomini. 
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Figura  6 - Cambiamenti nei tassi di frequenza dei nidi d'infanzia ed asili, 1989
e 1997 (percentuale di bambini tra 0-2 e 3-5/6)

Fonte: RMR No. 6, Figura 3.15.



La salute delle donne rispecchia e rafforza la loro parità e costituisce un fatto-
re essenziale per il benessere dell’infanzia e delle famiglie. Questo capitolo
esamina i vari aspetti delle condizioni di salute della popolazione femminile
durante il periodo di transizione in base al concetto di salute quale è inteso
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e cioè “un completo benessere
fisico, mentale e sociale” 

Nel complesso, le donne della regione iniziarono la transizione goden-
do di condizioni di salute relativamente buone e di adeguate possibilità di
accesso ai servizi sanitari di base. L’assistenza sanitaria a favore delle donne
mirava tuttavia soprattutto a tutelare la salute delle madri e dell’infanzia, più
che la salute generale delle donne di ogni età e su tutto l’arco della vita
(come si vede dai dati disponibili). C’erano alcuni tratti particolarmente
preoccupanti nel quadro generale sanitario delle donne, tra cui gli scarti
notevoli nei tassi di mortalità infantile dei paesi della regione, i tassi eleva-
ti di mortalità delle puerpere in alcuni paesi e i tassi estremamente elevati di
aborti in quasi tutti i paesi. 

Il segno più brusco del peggioramento delle condizioni di salute è stato il
deterioramento delle speranze di vita. Sui 23 paesi per cui si dispone di dati,
la speranza di vita delle donne è calata in 16 paesi, e quella degli uomini in 22.
In molti paesi, si è trattato di un calo ridotto e temporaneo; in altri, il calo è
stato vistoso e la tendenza appare più difficile da rovesciare. In Russia, le
donne hanno perso 3,2 anni di speranza di vita e gli uomini 6,3 anni. Tra i fat-
tori responsabili del fenomeno si devono annoverare lo stress, la scarsa nutri-
zione, il maggior abuso nel consumo di alcol e di stupefacenti e la violenza.

La Figura 7 presenta un indicatore di base della salute femminile in tutta la
regione: i cambiamenti nei tassi di mortalità delle madri al momento del parto.
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Figura  7 - Tassi di mortalità di parto nel 1989 e 1997 (morti di parto per 100.000
nati vivi)

Fonte: RMR No. 6, Figura 4.1.

La salute riproduttiva delle donne 



Tra il 1989 e il 1997, quasi i due terzi dei paesi in transizione hanno registrato
un calo delle morti di parto, mentre ci sono stati aumenti in un terzo dei paesi.
I paesi dell’Europa centrale sono quelli che hanno ottenuto i migliori risultati nel
campo della riduzione della mortalità materna al momento del parto, sebbene i
tassi siano ancora superiori a quelli cui mira l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) per l’Europa in 17 paesi in transizione. In 11 di tali paesi, il tasso
attuale è più del doppio dell’obiettivo che si prefigge l’OMS.

Il Rapporto registra un deterioramento della salute riproduttiva delle donne,
specialmente nei paesi dell’ex Unione Sovietica. Dato che sono diminuite le pos-
sibilità di accesso ad una buona nutrizione e alle cure perinatali, sono aumentate
in molti paesi le complicazioni da parto di ogni tipo, comprese le emorragie, l’e-
clampsia e soprattutto l’anemia. In Russia, il 23% delle nascite nel 1989 era
accompagnato da complicazioni, cresciuto fino alla percentuale assolutamente
allarmante del 67%, registrata nel 1996. Anche le condizioni di salute dei neona-
ti sono peggiorate allo stesso modo nella regione, con un aumento nella maggior
parte dei paesi esaminati del numero di nati morti, di bambini sotto peso alla
nascita, di anomalie congenite e di complicazioni nel periodo perinatale.

La Figura 8 presenta un altro indicatore significativo delle condizioni di salu-
te femminili: il tasso delle interruzioni volontarie di gravidanza. Il numero assolu-
to di aborti legali è sceso in ogni paese durante la transizione, ma i tassi di aborto
rimangono alti e sono in realtà aumentati in circa un quarto dei paesi. Il tasso
medio per la regione era di più di 100 aborti per 100 nascite, a fronte di una media
di 20 aborti per 100 nascite nell’Unione Europea nel 1994. Gli unici paesi dove la
media si avvicina a quella dell’Unione Europea sono la Polonia (dove la legisla-
zione sull’aborto è diventata molto più severa nel 1993), la Croazia, l’Azerbaigian
e il Tagikistan. In Russia si contano due aborti per ogni nato vivo, per cui nel 1997
si calcola che il numero degli aborti è stato intorno ai 2 milioni 500.000.

Le interruzioni volontarie di gravidanza restano tra le principali cause della
mortalità materna nella regione e sono responsabili del 20-25 per cento del tota-
le dei decessi materni.  Incidono inoltre negativamente sulla salute emotiva delle
donne. I tassi elevati di aborto trovano la loro spiegazione in tutta una serie di
fattori, tra cui l’accettazione da parte della società e un ampio accesso  ai servi-
zi medici per interrompere la gravidanza, nonché, come sottolinea il Rapporto,
la difficoltà di accesso ai centri per il controllo delle nascite e ai metodi con-
traccettivi moderni.
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Figura 8 - Tassi di interruzione volontaria di gravidanza nel 1989 e 1997 (abor-
ti legali per 100 nati vivi)

Fonte: RMR No. 6, Figura 4.6.



La transizione ha portato molti cambiamenti nelle condizioni e nello stile di
vita delle donne: i fattori sociali hanno importanza determinante sulla salute.
I dati indicano che in alcuni paesi la popolazione ha sofferto di sotto-nutrizio-
ne di microelementi in correlazione con la riduzione dell’alimentazione, il
deterioramento della qualità degli alimenti e l’interruzione di certi programmi
nutrizionali che venivano precedentemente condotti, quali l’aggiunta di ferro
al pane e la somministrazione di vitamine e di supplementi minerali alle donne
incinte e ai bambini. Il Rapporto segnala ugualmente la diminuzione delle
possibilità di accesso ai servizi sanitari, dovuta ugualmente alla scarsa dispo-
nibilità di cure mediche e di farmaci e alle ridotte capacità di pagare i farma-
ci stessi.

Gli sconvolgimenti della transizione hanno creato un clima che favorisce
dei comportamenti particolarmente a rischio, caratterizzato dall’aumento della
povertà e dello stress sociale, dalle migrazioni di popolazioni, dal rivolgimen-
to dei valori sociali e dall’impennata della criminalità. Il diffondersi di “malat-
tie della povertà” è reso maggiormente acuto dal fatto che mancano spesso
degli interventi di sensibilizzazione, educativi, le infrastrutture e i programmi
per affrontare tali problemi. 

Ci sono segnali che indicano che durante la transizione il consumo di
alcol e di tabacco da parte delle adolescenti è bruscamente aumentato e sta
avvicinandosi a quello dei loro coetanei maschi e dei paesi occidentali. Per
esempio, i dati indicano che è raddoppiata in Lettonia la percentuale delle ado-
lescenti che fumano, come quella delle quindicenni in Polonia che hanno
dichiarato di essersi ubriacate almeno due volte.

Si sono ugualmente diffusi in modo inquietante l’abuso di sostanze stu-
pefacenti e le malattie sessualmente trasmissibili. Le infezioni da HIV stanno
raggiungendo livelli vertiginosi : il numero dei casi registrati è balzato da circa
30.000 nel 1994 a 270.000 alla fine del 1998. La diffusione delle infezioni da
HIV è in gran parte dovuta all’aumento dell’uso di droghe iniettabili, che
coincide anche con l’aumento della prostituzione. 
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Mutamenti nelle condizioni e nello stile di vita

Figura  9 - Andamento nel numero dei nuovi casi registrati di sifilide (per 100.000
persone)

Fonte: RMR No. 6, Figura 4.13.



La Figura 9 traccia un quadro della ricomparsa allarmante della sifilide in
molti paesi, il che sta ad indicare come molte più persone hanno rapporti ses-
suali senza protezione e corrono quindi il rischio di contrarre infezioni da HIV.
Le cifre mostrano un’incidenza media di due casi di sifilide ogni 100.000 per-
sone nell’Unione Europea, di 11 nell’Europa centrale ed orientale e di 221 nel-
l’ex Unione Sovietica, ovvero pari a più di cento volte il dato dell’Unione
Europea.  Il Rapporto espone le ragioni per cui le donne, e soprattutto le gio-
vani, sono biologicamente e socialmente più vulnerabili alle malattie sessual-
mente trasmissibili. In Russia, per esempio, più di una diciottenne su 100 ha
contratto la sifilide nel 1997.  

Alcuni aspetti della salute delle donne, quali la salute mentale, sono anco-
ra ampiamente trattati come problemi prettamente clinici, e vengono scarsa-
mente riconosciuti i fattori sociali ad essi connessi, compresa la situazione
subordinata delle donne nella società. Si accorda pertanto un’importanza
insufficiente agli interventi precoci e alla prevenzione. Si tratta di una que-
stione particolarmente preoccupante per le donne e le giovani, che sono mag-
giormente soggette a disturbi legati a fattori emotivi, compreso lo stress e l’e-
saurimento nervoso, degli uomini e dei ragazzi. Uno studio relativo a 19 paesi
della regione ha indicato che un terzo delle patologie mentali riscontrate nelle
donne era causato da disturbi di tipo depressivo e da stress post-traumatico,
contro soltanto il 10 per cento per gli uomini

La violenza contro le donne è una delle più diffuse violazioni dei diritti umani
nel mondo contemporaneo e rappresenta un importante ostacolo alla parità tra
i sessi. Questo capitolo dimostra che la violenza contro le donne è diffusa nella
regione. 

Il capitolo inizia con una panoramica internazionale della diffusione della
violenza contro le donne in tutto il mondo, passando in rassegna le diverse
forme che assume e i costi che comporta. Questa violenza non colpisce solo
direttamente le ragazze, ma ne soffrono anche i bambini quando la madre
vi è esposta.  

Sotto il regime comunista, la violenza contro le donne era pochissimo
riconosciuta e documentata. Durante la transizione si è continuato a disporre
di dati e di accertamenti frammentari, benché si possa stimare che la violenza
contro le donne nelle sue varie forme sia aumentata. I rivolgimenti della tran-
sizione sono stati accompagnati da un clima diffuso di illegalità, con una
inquietante impennata della criminalità, compresi gli omicidi, nella maggior
parte della regione. Questa dilagante cultura della violenza ha certamente
esposto le donne a rischi ancora maggiori. Prese nel loro insieme, le Figure 10,
11 e 12 illustrano graficamente come è insidiosa e diffusa la violenza contro
le donne nella regione. 
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L’aumento dei reati denunciati e degli omicidi, che sono la forma più estrema
del comportamento violento, fa ritenere che siano in rapida crescita tutti i tipi di
violenza in queste società, ivi compresa la violenza contro le donne. Un’analisi
del 1991 giungeva alla conclusione che le donne russe avevano una probabilità
di essere assassinate dal loro partner sei volte superiore a quella degli uomini e
che il loro rischio di venir uccise dal loro compagno era parecchie volte supe-
riore a quello delle donne dell’Europa occidentale o dell’America del Nord. 

E’ sorprendente notare che i casi denunciati di stupro sono calati (o in
ogni modo sono aumentati meno degli omicidi) in tutti i paesi in transizione
per cui si dispone di informazioni. Il Rapporto giunge alla conclusione che
tale tendenza rispecchia una flessione nel numero dei casi denunciati, piutto-
sto che una vera riduzione dei casi stessi. In sé non è insolito che i casi di stu-
pro non siano denunciati, ma questa particolare tendenza registrata nella
regione in transizione desta allarme. Dimostra ugualmente che spesso è scar-
sa la fiducia nella capacità e nella competenza della polizia di risolvere i casi.
L’analisi rivela che le donne vittime della violenza non ricevono un sostegno
adeguato da parte degli operatori sanitari, dei funzionari della polizia, delle
autorità inquirenti e degli operatori sociali. 

Vista la diminuzione delle denuncie dei casi di stupro, è ancora più pro-
babile che non venga riconosciuta come un reato la violenza perpetrata entro
le mura domestiche. Effettivamente, viene dimostrato che la violenza contro
le donne talvolta non viene presa sul serio dal sistema giudiziario e la violen-
za in ambito domestico spesso non è nemmeno considerata un reato. L’analisi
indica che in tutti i paesi per i quali si dispone di informazioni esiste un’ele-
vata incidenza di violenza in ambito domestico, che presuppone una relazio-
ne intima tra l’aggressore e la sua vittima e può consistere, oltre che in atti di
violenza sessuale e fisica, in altre forme di maltrattamenti a livello emotivo.
La Figura 10 illustra la diffusione del problema attraverso uno studio condot-
to nel 1996 presso delle donne sposate e divorziate di Mosca. Più di una donna
su 10 ha raccontato di avere subito violenza sessuale e i due quinti delle donne
divorziate hanno rivelato di essere state percosse, o di aver ricevuto colpi o
spintoni. Sembra che l’alcol sia uno dei fattori maggiormente responsabili
della violenza entro le mura domestiche e che la violenza sia un elemento
determinante nei divorzi.  
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Casi denunciati di stupri e di violenza in ambito domestico

Figura 10 - Donne che hanno denunciato varie forme di violenza in ambito dome-
stico a Mosca, suddivise per stato civile, 1996 (percentuale)

Fonte: RMR No. 6, Figura 5.6.



I maltrattamenti e gli abusi sessuali nei confronti dei bambini sono una tra-
gica realtà anch’essa ampiamente diffusa nella regione in transizione. La Figura
11 riporta i risultati di un’indagine condotta nel 1995 su 1.500 adolescenti
maschi e femmine in Ucraina e mostra che gli studenti  sono esposti ad un alto
tasso di violenza, contatti sessuali e molestie. Particolarmente inquietante è la
situazione degli adolescenti che vivono negli istituti statali dipendenti dal
Ministero dell’Interno, il 50% dei quali riferisce di aver subito molestie sessua-
li e ben il 30% di essere stato vittima di stupri. I dati relativi all’Asia centrale
indicano che le giovani donne sono particolarmente esposte al rischio della vio-
lenza intrafamiliare e, in alcuni casi, alle autolesioni, compreso il suicidio.

In un’economia in difficoltà, le donne possono essere maggiormente vul-
nerabili alle molestie sessuali, quando queste sono legate alla possibilità di
ottenere un lavoro o di conservarlo. La Figura 12,  basata su una vasta indagi-
ne condotta nel 1996 dall’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la

LE DONNE E IL PROCESSO DI TRANSIZIONE - SINTESI

In certe
istituzioni, un

adolescente 
su due ha subito
molestie sessuali

La violenza sul
luogo di lavoro

non è un
fenomeno insolito

e la posizione
subordinata delle

donne le espone a
rischi maggiori 

18

Figura 11 - Ragazzi e ragazze che hanno denunciato molestie sessuali in Ucraina,
per tipo di istituto frequentato, 1995 (percentuale)

Fonte: RMR No. 6, Figura 5.7.

Figura 12 - Diffusione delle aggressioni e molestie sessuali che hanno coinvolto
le donne sul posto di lavoro, 1996 (per 1.000 donne)

Fonte: RMR No. 6, Figura 5.8.



ricerca sulla criminalità e la giustizia in 34 paesi, mostra che la violenza con-
tro le donne può ugualmente manifestarsi sul luogo di lavoro. La tabella con-
tiene delle stime circa la diffusione dei tentativi di violenza sessuale (definita
in senso lato) e delle molestie a sfondo sessuale subite da lavoratrici in 11
paesi in transizione. Sebbene i tassi non possano essere facilmente paragona-
bili tra i paesi (poiché lo stesso comportamento può venir percepito e riferito
in modo diverso da un paese all’altro), tali dati confermano il fatto che un
numero significativo di donne della regione sono vittime di molestie sessuali
sul posto di lavoro. 

Durante la transizione sono anche apparse nuove forme di violenza con-
tro le donne. Nei conflitti etnici, destano particolare orrore le violenze com-
messe contro le donne come arma di guerra, i casi di stupro e di gravidanze
frutto di violenza.  Centinaia di migliaia di donne e bambini nella regione
hanno vissuto il trauma dello sfollamento e le donne rifugiate sono particolar-
mente esposte ai pericoli dello sfruttamento e degli abusi sessuali. Il Rapporto
rivela anche l’emergere del fenomeno della tratta delle donne al fine dello
sfruttamento sessuale, un aspetto particolarmente allarmante di un’industria
del sesso in pieno sviluppo che espone le donne a maggiori rischi di violenza.

Si offre ora ai paesi in transizione l’eccezionale possibilità di inserire
nelle vaste riforme che devono intraprendere un’ampia strategia per contra-
stare la violenza nei confronti delle donne. Il Rapporto esamina le possibilità
di stabilire norme che rendano la violenza entro le mura domestiche un reato
contro la persona, che sensibilizzino il sistema legale e giudiziario, smuovano
l’opinione pubblica e coltivino un clima di prevenzione nelle scuole, nei posti
di lavoro, nelle famiglie e nelle comunità. 

Creare la parità tra i sessi nella società richiede un’equa partecipazione e pre-
senza delle donne a tutti i livelli e in tutti i settori decisionali.  Il presente capi-
tolo esamina il potere decisionale di cui dispongono le donne in campo politico
ed economico, ponendo l’accento sulla necessità di costruire la partecipazione
delle donne nelle nuove società civili della regione a partire dal livello locale.

La voce delle donne non si è fatta molto sentire durante la transizione, ma si
nota la presenza di  significativi elementi che possono costituire le fondamen-
ta su cui edificare ed estendere la partecipazione delle donne nelle nuove
società democratiche. Una delle sfide da raccogliere è quella di sapersi sba-
razzare dell’egualitarismo di facciata che era stato imposto dal comunismo,
senza rinunciare all’ideale della parità e di una effettiva rappresentanza e par-
tecipazione delle donne. 

La Figura 13 offre una panoramica impressionante dell’andamento della
partecipazione femminile nei parlamenti nazionali negli ultimi 50 anni, ivi
compreso il brusco impatto della transizione. Il numero delle rappresentanti
elette è calato bruscamente in tutta la regione, passando dal 30% imposto dalle
quote sotto il comunismo a un livello che si situa tra il 4 e il 14 per cento nella
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maggior parte dei paesi.  Benché si possa obiettare che, a differenza delle
donne del periodo comunista, le parlamentari odierne sono autentiche rappre-
sentanti politiche della loro comunità, è chiaro che la maggior parte dei paesi
hanno ancora molti progressi da compiere per raggiungere una “massa criti-
ca” della rappresentanza politica femminile.  Il Rapporto analizza  ugualmen-
te i risultati secondo i quali si stima che le donne abbiano meno probabilità
degli uomini di ottenere delle posizioni leader nei partiti politici e segnala che
le candidate alle elezioni del nuovo sistema politico pluripartitico hanno meno
probabilità di essere elette dei loro colleghi maschi.

Le donne sono sotto-rappresentate nei posti governativi più importanti a
livello dei ministeri e delle amministrazioni. La Figura 14 indica la presenza
delle donne, per ogni sotto-regione, nelle cariche più elevate della pubblica
amministrazione e fa un raffronto con i tassi dei paesi nordici e non nordici
dell’OCSE. Da questo quadro è chiaro che le donne hanno poche possibilità di
ottenere incarichi importanti nell’amministrazione statale nella maggior parte
dei paesi della CSI e i dati disponibili fanno pensare che la situazione sia ana-
loga per quanto riguarda le alte posizioni decisionali del settore economico. 
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Figura 13 - Proporzione di donne nei parlamenti, 1945-98 (percentuale)
Fonte: RMR No. 6, Figura 6.1.

Figura 14 - Cariche ad alto livello nell'amministrazione dello Stato occupate da
donne, 1996 (percentuale)

Fonte: RMR No. 6, Figura 6.4.



La presenza femminile tra i direttori delle imprese statali era bassa duran-
te il comunismo e il “soffitto di vetro” che bloccava la carriera delle donne
pare sussistere nelle nuove imprese private. Uno studio condotto su un cam-
pione di direttori di importanti aziende e società private nella Repubblica Ceca
ha indicato la presenza di una donna ogni 10 uomini (e uno stipendio medio
delle donne corrispondente al 63% del salario dei loro colleghi maschi).

Il quadro migliora tuttavia quando il Rapporto passa ad esaminare la
fascia più ampia di persone con responsabilità decisionali a livelli leggermen-
te inferiori, ivi compresi i lavori per i quali la presa di decisioni costituisce una
delle attività principali, cioè circa il 3-7% dei lavoratori dipendenti. La parte-
cipazione femminile in queste funzioni manageriali più generiche varia tra il
23 ed il 38 per cento, risultato positivo rispetto alla situazione nei paesi occi-
dentali. In molti paesi in transizione si nota inoltre che le donne occupano dei
posti uguali o superiori a quelli degli uomini al livello immediatamente infe-
riore nella classifica dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, cioè la
categoria dei “professionisti”. Per esempio, la metà dei liberi professionisti in
Romania sono donne, i due terzi in Slovacchia, il 70% in Lituania. 

Il Rapporto esamina la necessità che la partecipazione delle donne cresca a
partire dal livello locale nelle nuove società civili della regione, attraverso la
politica locale, le organizzazioni non governative e le piccole imprese. 

Come mostra la Figura 15, le donne hanno ottenuto dei successi molto più
significativi nelle elezioni politiche locali che in quelle a livello nazionale. In 9
degli 11 paesi per cui si dispone di dati, la proporzione delle donne elette nelle
amministrazioni locali è superiore a quella delle donne elette nei parlamenti
nazionali. In Lettonia, la partecipazione delle donne nelle giunte locali è di circa
il 40%, più del doppio della loro rappresentanza nel parlamento nazionale.
Questo livello di potere assume particolare importanza in un momento in cui in
tutta la regione molte responsabilità divengono di competenza locale. 
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Figura 15 - Proporzione di donne elette nei consigli locali e nei parlamenti nazio-
nali (percentuale)

Fonte: RMR No. 6, Figura 6.6.

Le donne alla base della società civile



Le organizzazioni della società civile costituiscono un “terzo” settore che
sta acquistando potere nelle società democratiche, bilanciandosi tra il settore
pubblico e quello privato e lavorando in partenariato con entrambi. Nella mag-
gior parte dei paesi in transizione la liberalizzazione politica ha favorito l’isti-
tuzione di organizzazioni non governative, di movimenti sociali, di gruppi di
base e di media. Il Rapporto nota una certa “allergia al femminismo”, retag-
gio dell’esperienza comunista, ma pone l’accento sull’importanza degli inter-
mediari della società civile per far progredire la parità femminile. Un’indagine
condotta in 10 paesi in transizione ha rivelato l’esistenza di parecchie orga-
nizzazioni femminili attive in quattro settori di interesse comune: questioni
politiche  e diritti, promozione di attività commerciali e professionali, servizi
sociali (per esempio nel campo sanitario o dell’istruzione), violenza contro le
donne ed abusi intrafamiliari.

Il Rapporto mette ugualmente in risalto l’importanza particolare e le
opportunità offerte in questo momento storico perché le donne si lancino in
attività imprenditoriali. Tale partecipazione può servire a far cadere certi ste-
reotipi, fornire un accesso alla vita politica locale, apportare alle attività com-
merciali un’impostazione nuova e contribuire a ridurre i livelli di povertà
attualmente elevati della regione. Le donne hanno meno probabilità degli
uomini di diventare imprenditrici. Malgrado ciò le donne rappresentano circa
un quarto degli imprenditori, percentuale che si avvicina a quella di molte eco-
nomie di mercato avanzate. La partecipazione delle donne nel nuovo settore
privato spesso è stata dovuta a pura necessità economica nel periodo turbo-
lento della transizione. Il Rapporto analizza l’importanza delle reti di solida-
rietà sociali femminili per lo sviluppo di micro imprese o di piccole aziende e
gli ostacoli che devono affrontare le donne per finanziare e potenziare le loro
aziende, tra i quali si devono annoverare le responsabilità familiari, l’assenza
di formazione e la difficoltà di avere accesso al credito. 

I paesi in transizione possono ricavare grandissimi vantaggi dalla piena parte-
cipazione femminile all’evoluzione continua delle economie di mercato e
delle società democratiche. Fortunatamente, le notevoli risorse di cui dispon-
gono le donne in materia di istruzione e di esperienza lavorativa rappresenta-
no un ottimo punto di partenza sulla via del progresso. Inoltre, i principi stes-
si alla base della transizione, cioè espressione della diversità, reale rappresen-
tanza politica, sviluppo economico e ampliamento delle possibilità di scelta,
sono gli stessi valori che guidano il movimento per l’uguaglianza delle donne.

Forti segnali mostrano tuttavia che i paesi non stanno capitalizzando que-
sta importante risorsa, poiché non si dimostrano in grado di integrare le pari
opportunità nei nuovi fondamenti delle loro rinnovate società.  Per accelerare
un vero sviluppo, le questioni inerenti all’uguaglianza tra i sessi devono esse-
re maggiormente integrate nei programmi politici e pubblici. L’analisi conte-
nuta nel Rapporto indica le seguenti aree chiave di azione nella regione. 

ll Capitale umano: Le società in transizione devono continuare a mantene-
re o ad aumentare i loro investimenti a favore dell’infanzia e delle donne,
al fine di avvalersi dei loro vantaggi relativi per perseguire l’uguaglianza
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dei sessi e il benessere dell’infanzia. Si tratta quindi di riformare l’istru-
zione e di promuoverne l’accesso, un elemento determinante per l’ugua-
glianza dei sessi e la prosperità economica. Si tratta anche di adottare
un’impostazione maggiormente globale ed olistica nei confronti della salu-
te delle donne, attuando inoltre delle strategie coerenti per promuovere stili
di vita più sani e responsabilizzare gli individui affinché accordino mag-
giore attenzione alla loro salute, rafforzando nel contempo le strutture per
l’assistenza medica di base.

ll Il compito di allevare i figli: E’ stata riaffermata l’importanza essenziale
della famiglia durante la transizione, un eccellente momento per ristabilire
un buon equilibrio tra il ruolo della donna, dell’uomo e della comunità nel
compito di allevare i figli. Occorrono maggiori possibilità di scelta nelle
strutture per l’assistenza all’infanzia; luoghi di lavoro orientati alle esigen-
ze delle famiglie, soprattutto nel settore privato; occorre incoraggiare e
sostenere gli uomini perché assumano un ruolo maggiore nella cura dei
figli. Infine, le donne e gli uomini dovrebbero avere la possibilità di fare le
scelte che stimano migliori per se stessi in quanto individui e per le loro
famiglie, in modo da ottenere un buon equilibrio tra il posto che deve occu-
pare il lavoro e quello dei figli nella loro esistenza. 

ll Violenza contro le donne: Il diffondersi della violenza nelle società in
transizione richiede urgente vigilanza. La violenza, soprattutto quella tra le
mura domestiche, deve venir definita un  reato ed essere perseguita con
misure legali più severe. Le vittime della violenza devono essere trattate
con maggiore sensibilità e sostenute da strutture legali, sanitarie e sociali.
Occorre sviluppare delle possibilità che consentano alle donne di fuggire
da un ambiente nel quale subiscono abusi e permettano alla società di inter-
venire in situazioni di rischio, al fine di prevenirle. Si deve coltivare una
cultura della non violenza, incominciando dalla scuola. 

ll Donne al lavoro: Le donne rappresentano un notevole serbatoio di espe-
rienza e di potenziale lavorativi nella regione. Occorre esaminare più atten-
tamente come meglio avvalersi di tali qualità e si devono sviluppare delle
soluzioni per ridurre le disparità salariali tra i sessi, migliorare gli equilibri
nel settore occupazionale, abbattere gli ostacoli che frenano la carriera
delle donne e promuovere l’imprenditorialità femminile. In particolare,
occorre esaminare attivamente come promuovere la partecipazione delle
donne nel settore privato, ivi compreso con iniziative a favore della sensi-
bilizzazione alla parità tra i sessi, con l’organizzazione di tirocini di carat-
tere manageriale e programmi per l’uguaglianza nei salari e nell’occupa-
zione.  

ll Partecipazione al processo decisionale: Si dovrebbero attuare misure
attive per promuovere la presenza delle donne nella vita politica, negli affa-
ri e nella società civile. Esiste tutta una nutrita serie di “codici di compor-
tamento” internazionali ai quali ispirarsi e che si possono adattare alle
diverse situazioni: istruzione, programmi di sensibilizzazione e di forma-
zione, ricerche e sviluppo di programmi per favorire l’uguaglianza tra i
sessi, consulenze, guide e “tutoring”,  adozione volontaria di obiettivi selet-
tivi che promuovono  gradatamente l’equilibrio tra i sessi presso i partiti
politici e le organizzazioni non governative, pubblicità e dibattiti sull’u-
guaglianza dei sessi nel processo decisionale.

ll L’esempio del Governo: Il Governo può svolgere un ruolo rilevante per
favorire le pari opportunità tra i cittadini. Occorre istituire dei servizi nazio-
nali incaricati di far progredire l’uguaglianza tra i sessi e dar loro il neces-
sario potere. I Governi possono agire a livello nazionale ed internazionale
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per mettere in opera le convenzioni delle Nazioni Unite contro la discrimi-
nazione e la violenza nei confronti delle  donne e per i diritti dell’infanzia.
Rientra nell’ambito delle responsabilità dei governi dare l’esempio e ado-
perarsi in partenariato con altri settori della società per promuovere l’u-
guaglianza tra i sessi. In particolare, i governi possono dare impulso alla
ricerca e alla compilazione di dati sulla questione dell’uguaglianza tra i
sessi e possono favorire delle analisi sulle pari opportunità mediante l’at-
tuazione di disposizioni legislative, programmi e politiche.

ll Il discorso pubblico: I numerosi attori nelle emergenti società democrati-
che rappresentano una grande possibilità per lanciare dibattiti sulle pari
opportunità nella regione. I Governi possono dare il loro sostegno perché
tale questione venga promossa mediante pubbliche consultazioni con i cit-
tadini e le organizzazioni non governative e campagne finalizzate alla sen-
sibilizzazione e all’educazione. Lo sviluppo della società civile, e soprat-
tutto di organizzazioni non governative e altre tribune pubbliche, offre sva-
riate possibilità di dialogo con i cittadini. I mass media possono dare l’e-
sempio, presentando le donne in un modo che metta in risalto le ampie pos-
sibilità delle realtà femminili. Un dibattito pubblico sostenuto mantiene di
attualità le questioni relative all’uguaglianza tra i sessi  e fa mutare le aspet-
tative sui ruoli dei sessi nella società, ampliando le possibilità offerte alle
donne, agli uomini e all’infanzia.
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ll Centro internazionale dell’UNICEF per lo sviluppo
del bambino - International Child Development Centre
(ICDC) di Firenze è una base internazionale di raccol-
ta di conoscenze ed esperienze relative ai diritti del-
l’infanzia. Venne istituito nel 1988 per potenziare le
capacità dell’UNICEF e degli organismi con cui colla-
bora di promuovere una nuova etica globale a favore
dell’infanzia e soddisfare le sue esigenze in continua
evoluzione. Uno degli obiettivi principali del Centro è
quello di incoraggiare l’efficace applicazione della
Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui Diritti
dell’Infanzia (CDI) tanto nei paesi in sviluppo che in
quelli industrializzati.

Il Centro promuove la diffusione dei risultati
delle sue attività mediante l’organizzazione di semina-
ri, stages formativi e pubblicazioni indirizzati ai
responsabili, ai manager di programma, ai ricercatori e
ad altre figure professionali che operano in settori con-
nessi all’infanzia, sia nell’ambito dell’UNICEF, che al
di fuori. Il Governo italiano fornisce il finanziamento
principale del Centro. Altri finanziamenti per l’esecu-
zione di programmi specifici vengono erogati da altri
governi, da organizzazioni internazionali e da enti pri-
vati. Il Centro si avvale dei consigli di un Comitato
internazionale di Consulenza, presieduto dal Direttore
Esecutivo dell’UNICEF. 

Il Regional Monitoring Report (MONEE) prodot-
to dal Centro costituisce una fonte insostituibile di infor-
mazioni sulla problematica sociale del periodo di transi-
zione nell’Europa Centrale ed Orientale e nella Comunità
degli Stati Indipendenti.  Ogni Rapporto annuale contie-
ne un aggiornamento delle tendenze socio-economiche
che incidono sull’infanzia e sulle condizioni delle fami-
glie nella regione, come pure un’analisi approfondita di
una tematica particolare e una nutrita Appendice statisti-
ca. TransMONEE, un database che contiene oltre 130
indicatori di tendenze sociali ed economiche, può essere
consultato e scaricato dal sito web  dell’UNICEF ICDC:
http://www.unicef-icdc.org 

Le opinioni espresse in questa pubblicazione
sono quelle degli autori e non riflettono necessaria-
mente la politica o le opinioni dell’UNICEF.
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