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Spazzare la neve è sessista?

E cominciato tutto con uno scherzo. Nel 2011 la giun-
ta comunale della cittadina svedese di Karlskoga stava
sudando sotto il peso di una normativa sulla parità di ge-
nere che la costringeva a riesaminare ogni provvedimen-
to in quell'ottica. Mentre le delibere degli amministratori
venivano soppesate col bilancino, un improvvido funzio-
nario pensò bene di scherzare sul fatto che «quelli fissati
con la parità dei sessi» avrebbero di sicuro chiuso un oc-
chio sul piano neve. Purtroppo per lui, il commento arri-
vò alle orecchie di «quelli fissati con la parità dei sessi»,
che subito si domandarono: si può fare del sessismo anche
spazzando la neve?

Come avviene quasi dappertutto, i servizi di sgombe-
ro neve di Karlskoga erano organizzati in modo da dare
la precedenza alla ripulitura delle strade pid trafficate,
lasciando per ultimi i marciapiedi e le piste ciclabili. Ma
l'organizzazione del servizio aveva effetti diversi sui citta-
dini, a seconda che fossero uomini e donne, perché uomini
e donne hanno modalità di spostamento diverse.

Purtroppo non disponiamo dei dati disaggregati per
sesso per ogni Paese, tuttavia le informazioni che abbia-
mo ci dimostrano senza ombra di dubbio che le donne
tendono a spostarsi a piedi o con i mezzi pubblici molto
pili di quanto non facciano gli uominil. In Francia l'u-
tenza dei servizi di trasporto pubblico è composta per
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due terzi da donne; a Philadelphia e a Chicago le per.centuali sono rispettivamente pari al sessantaquattr02 esessantadue'. Gli uomini preferiscono prendere l'aut04
e quando in famiglia c'è una sola automobile ne dispon-
gono in via preferenziale', persino in quell'utopia fem-
minista che è la Svezia6.

Le differenze non si fermano alla scelta del mezzo di
trasporto, ma riguardano anche i motivi per cui ci si spo-
sta. Gli itinerari degli uomini tendono a essere semplici:
dalla periferia al centro e viceversa, due volte al giorno.
Le donne, invece, seguono traiettorie piü complicate. Co-
me è noto, in tutto il mondo il settantacinque per cento
del lavoro di cura non retribuito ricade sulle spalle delle
donne, e ciò condiziona le loro esigenze di spostamento.
Una donna potrebbe, per esempio, lasciare i bambini a
scuola prima di andare al lavoro, oppure accompagnare
un parente anziano dal medico o fare un po' di spesa pri-
ma di rientrare a casa. E quello che gli esperti chiamano
trip-chaining: una modalità di viaggio comune alle donne
di tutto il pianeta e composta da piü tappe concatenate.

A Londra le donne hanno il triplo di probabilità di ac-
compagnare i figli a scuola rispetto agli uomini7, e il ven-
ticinque per cento di probabilità in pid di fare spostamen-
ti a tappe concatenate; la percentuale sale al trentanove
se in famiglia c'è un bambino al di sopra dei nove anni,
Le disparità tra uomini e donne in termini di trip-chaining
sono comuni a tutte le nazioni europee, e nelle famiglie
composte da due adulti lavoratori le donne hanno il dop-
pio delle probabilità di dover includere nel loro itinerario
quotidiano due passaggi a scuola, per lasciare e riprende-
re i bambini. Il divario è maggiore nelle famiglie con pili
figli in tenera età: una lavoratrice madre di un bambino
al di sotto dei cinque anni vedrà aumentare del cinquan-
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taquattro per cento i suoi spostamenti a tappe concatena-

te; per un lavoratore nella stessa condizione, l'incremento

sarà solo del diciannove per cento'.

Alla luce dei diversi modelli di mobilità, diventa chiaro

come a Karlskoga i servizi di viabilità invernale, benché in

apparenza inappuntabili, non rispettassero affatto la parità

dei sessi: gli amministratori rimediarono all'errore inverten-

do la sequenza delle operazioni in modo da dare priorità ai

pedoni e agli utenti del servizio pubblico. Dopo tutto il

sto del piano neve non sarebbe cambiato, e guidare un'au-

to, anche con sette o otto centimetri di neve, è comunque

pili facile che condurre un passeggino (o una sedia a rotel-

le, o una bicicletta) su un marciapiede altrettanto innevato.

Ciò che nessuno si aspettava è che la nuova organizza.

zione del servizio finisse addirittura per generare risparmi.

Dal 1985 le aree piü settentrionali della Svezia raccolgono

dati sui ricoveri ospedalieri dovuti a incidenti, e secondo

le statistiche la categoria piü rappresentata è quella dei pe-

doni: sulle strade sdrucciolevoli o ghiacciate, chi va a piedi

rischia di farsi male tre volte pid spesso degli automobili-

stilo, e sono sempre i pedoni ad assorbire metà del tempo

ospedaliero complessivo dedicato alla cura degli infortuni

stradalill . La maggior parte di loro sono donne. Uno stu-

dio dei sinistri che hanno coinvolto uno o pid pedoni sul

territorio urbano di Umeà, in Svezia, ha evidenziato che il

settantanove per cento degli incidenti si verifica nei mesi

invernali, e che il sessantanove per cento dei pedoni che si

infortunano da soli (cioè senza che altri ne abbiano colpa)

è donna. Due terzi di loro si fanno male scivolando e ca-

dendo su superfici ghiacciate o coperte di neve, e nel qua-

rantotto per cento dei casi le conseguenze sono da mode-

ste a gravi: perlopilî fratture e slogature. Ma gli infortuni
delle donne tendono a essere pid seri.
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Un secondo studio quinquennale per la Scania (un'al-

tra contea della Svezia, questa volta a sud) ha evidenziato

tendenze molto simili e calcolato i costi di quel genere di

infortuni in termini di spesa ospedaliera e mancata pro-

duttività sul lavor012. Stando alle stime dei ricercatori, in

un solo inverno le cadute dei pedoni avrebbero un costo

complessivo di trentasei milioni di corone svedesi, pari

a 3,4 milioni di euro. E può anche darsi che la stima sia

troppo prudente: non tutti gli ospedali forniscono dati al

registro nazionale degli incidenti stradali, e il calcolo non

comprende le persone che si rivolgono al proprio medico

di base o preferiscono curarsi da sé. In sostanza, tanto la

spesa sanitaria quanto la perdita di produttività potreb-

bero essere ancora maggiori.

Volendo comunque considerare realistica una stima che

si immagina prudente, il risultato è che gli infortuni pedo-

nali sulle superfici ghiacciate costano il doppio dei servizi

di viabilità invernale. A Solna, nei pressi di Stoccolma, la

proporzione è addirittura di uno a tre, mentre altre fon-

ti sostengono che sia ancora maggiore13. Quale che sia la

differenza tra le due voci di spesa, è chiaro che prevenire

gli infortuni organizzando piani neve che diano la priori-
tà ai pedoni è, in termini economici, un'operazione del

tutto sensata.
C'è una breve appendice a questo racconto d'inverno:

è stata scritta nel 2016, nella blogosfera della destra alter-

nativa14. Quell'anno le autorità di Stoccolma ebbero qual-
che difficoltà nell'organizzare il passaggio a un piano di
sgombero neve rispettoso della parità tra i sessi: dopo una
nevicata insolitamente copiosa, molti pendolari rimasero
confinati in casa perché le strade e i marciapiedi erano im-
praticabili. Peccato che, nella fretta di celebrare il fiasco
di una politica femminista, i commentatori delle piattafor-
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me digitali si siano «dimenticati» di dire che a Karlskoga

il sistema funzionava benissimo già da tre anni.

Ci fu anche qualche imprecisione nel racconto. Secon-

do il sito Heat Street15 la prova del fallimento dell'iniziati-

va stava nel fatto che «gli infortuni che necessitavano di

cure ospedaliere» fossero «aumentati a dismisura»: non

si diceva però che l'aumento aveva interessato proprio

gli infortuni pedonali16: dunque il problema non stava
nell'aver dato la priorità alle esigenze dei pedoni, bensi
nell'inefficienza complessiva del servizio di sgombero
neve. Inefficienza che avrà creato qualche problema agli
automobilisti, ovvio, ma anche al resto della popolazione.

L'inverno successivo le cose sono andate decisamente
meglio: parlando con Daniel Helldén, funzionario dell'as-
sessorato al Traffico di Stoccolma, sono venuta a sapere
che sui duecento chilometri di piste ciclabili e pedonabili
della città, oggi servite da speciali macchine sgombraneve
«che le lasciano pulite come se fosse estate», gli incidenti
si sono ridotti del cinquanta per cento. «Quindi l'effetto è
molto positivo».

Il vecchio piano neve della città di Karlskoga non era
stato organizzato apposta per avvantaggiare gli uomini a
scapito delle donne. Come molti degli esempi in questo
libro, era il risultato di un'assenza di dati di genere: nel
caso specifico, di un'assenza di prospettiva. Gli uomini
(perché di certo erano uomini) che avevano messo a pun-
to quel piano conoscevano le proprie modalità di sposta-
mento e in base a quelle l'avevano progettato. Non è che
volessero escludere di proposito le donne: semplicemente,
non hanno pensato a loro. Non hanno pensato di chie-
dersi se per caso avessero esigenze diverse. L'assenza di
dati era causata dal mancato coinvolgimento delle donne
durante la fase di progettazione del servizio.
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Secondo Inés Sinchez de Madariaga, docente di urba.
nistica alla Universidad Politécnica di Madrid, il proble_
ma è pili ampio e riguarda il trasporto pubblico nel suo
complesso. Il settore è, a suo dire, «in mano ai maschi»:
il ministero dei Trasporti spagnolo «ha, tanto negli inca.
richi tecnici quanto in quelli politici, una quota di perso.
nale femminile inferiore a tutti gli altri ministeri. E le sue
decisioni sono condizionate dalle esperienze individuali
di chi ci lavora».

Nel complesso, la pianificazione dei servizi di trasporto
pubblico tende a privilegiare «la mobilità connessa al lavo-
ro». Se gli orari di lavoro sono uguali per tutti ci saranno
fasce orarie di traffico intenso, e perciò bisogna conoscere
la capacità massima della rete infrastrutturale. «Quindi la
pianificazione in base alle ore di punta ha una giustifica-
zione di ordine tecnico», ammette Sânchez de Madaria-
ga. Il che tuttavia non spiega perché la mobilità femminile
(che tendenzialmente non coincide con le ore di punta, e
dunque non influisce sulla capacità massima dei sistemi)
sia cosi trascurata.

Alcune ricerche mettono in luce una preferenza verso le
modalità di spostamento tipiche della popolazione maschile.
La Commissione sulla condizione femminile delle Nazioni
unite ha denunciato l'esistenza di uno «squilibrio a favore
dei maschi» nella pianificazione dei servizi pubblici, e una
mancata attenzione alla parità fra i sessi « nella configura-
zione dei sistemi»". Nel 2014 un rapporto dell 'Unione eu-
ropea sul grado di soddisfazione degli utenti dei trasporti
pubblici, pur denunciando l'incapacità di servire in mo-
do adeguato l'utenza femminile, ha definito « normali» le
modalità di spostamento maschili18. Ancor pili irritante è
l'uso di termini come «mobilità obbligata», che secondo
Sinchez de Madariaga è una formuletta-jolly usata per in-
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dicare «tutti gli spostamenti dettati da esigenzz di lavmo
e di studio»". Come se le donne che viaggiano Fr svol-
gere un lavoro di cura fossero delle dilettanti perditemp.

La spesa pubblica è un altro ambito in cui la disparità si
mostra con chiarezza. Come faceva notare Stephen Bush,
corrispondente politico del «New Statesman», in un
articolo del 2017, gli ultimi due cancellieri dello scacchie-
re inglesi hanno strombazzato ai quattro venti la retorica
dell'austerità in tutte le voci di bilancio con la sola eccezio
ne, a quanto pare, della rete stradale nazionale, per la quale
hanno speso con generositY. In una fase di generale abbas-
samento del tenore di vita non mancavano certo i settori in
cui investire, tanto pid che lo stato delle nostre infrastruttu-
re è tutto sommato accettabile: eppure chissà come, in en-
trambi i governi, entrambi i cancellieri non hanno esitato
ad allentare i cordoni della borsa. Nel frattempo i comuni
inglesi (il settanta per cento, secondo dati del 2014) ridu•
cevano la spesa per i trasporti pubblici, che sono il mezzo
di spostamento con la piü ampia utenza femminile: solo
nel 2013 il taglio è stato di diciannove milioni di sterline, a
fronte di un costante incremento delle tariffe21 .

I politici inglesi, va detto, non sono i soli ad aver com-
messo quel peccato. Secondo un rapporto pubblicato nel
2007, il settantatre per cento dei finanziamenti erogati
dalla Banca mondiale nel settore dei trasporti è destinato
alla costruzione di strade e autostrade, perlopiü rurali o
interurbane. E anche quando la viabilità è il settore giusto
in cui investire, la scelta di dove costruire le nuove arte-
rie può non essere neutrale. A dimostrazione di quanto è
importante che i progetti di sviluppo siano basati su dati
disaggregati per sesso, un altro rapporto della Banca mon-
diale ci mette al corrente della controversia su un proget-
to di sviluppo infrastrutturale che interessava una piccola
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comunità del Lesotho. Le donne volevano che la strada

servisse a «facilitare gli spostamenti verso il villaggio piü

vicino, sede di alcuni servizi fondamentali»; gli uomini,

invece, insistevano per farla andare nella direzione oppo-

sta, «per poter raggiungere pili facilmente, a cavallo, la

città pif vicina e il mercato"
Il gender gap dei dati sulla mobilità si evidenzia anche

nella deliberata tendenza di molti studi sull'argomento a

trascurare gli spostamenti brevi a piedi e con altri mezzi

«non motorizzati»u. I quali, secondo Sânchez de Madaria-

ga, «non sono considerati rilevanti nella definizione delle

politiche infrastrutturali». Dato che le donne camminano

piü a lungo e per tratti maggiori rispetto agli uomini (sia

per le incombenze connesse al lavoro di cura, sia perché

hanno meno disponibilità economica) è inevitabile che la

marginalizzazione della mobilità non motorizzata si riper-

cuota maggiormente su di loro, Ignorare gli spostamenti

brevi a piedi, inoltre, aggrava ancor di pid il vuoto di da-

ti sul trip-chaining, poiché la mobilità a tappe concatenate

comporta di solito almeno una tratta a piedi. In sostanza,

dire che le tratte pedonali brevi sono irrilevanti ai fini delle

politiche infrastrutturali è quasi come dire che le donne nel

loro complesso sono irrilevanti ai fini di quelle politiche.
Ma non è cosi. E se ancora non bastasse, gli uomini viag-

giano da soli, mentre le donne viaggiano zavorrate da
buste della spesa, passeggini, bambini o familiari anziani 25.
Uno studio del 2015 sulla mobilità a Londra ha stabilito
che «il numero delle donne che si dichiarano soddisfatte
dello stato delle strade e dei marciapiedi è inferiore in mi-
sura significativa a quello degli uomini che esprimono il
medesimo giudizio»: oltre a camminare piü degli uomini,
le donne risentono in misura maggiore delle cattive condi-
zioni dell'asfalto pubblico, perché hanno pid probabilità di
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doverci spingere sopra un passeggino". Marciapiedi stret-

ti, accidentati e pieni di crepe, ingombri di arredi urbani

mal collocati; gradini ripidi e stretti in numerosi punti di

transito: tutto ciò rende « assai difficile» spostarsi in città

con un passeggino, dice Sânchez de Madariaga, al punto

che in alcuni casi i tempi di percorrenza si quadruplicano.

«E qual è l'alternativa per le madri di bambini piccoli?»

Privilegiare le auto a scapito dei pedoni non è una scelta

obbligata. Se a Vienna il sessanta per cento degli sposta-

menti avviene a piedi è anche perché le autorità cittadine

prendono sul serio le politiche di genere. Eva Kail, che sin

dagli anni Novanta dirige questo settore della macchina

amministrativa, ha raccolto una mole di dati sul traffico

pedonale e fatto adottare le seguenti misure: spostamen-

to di alcuni attraversamenti e miglioramento della segna-

letica; creazione di quaranta nuovi passaggi pedonali; so-

stituzione dei gradini con rampe comode per passeggini e

biciclette; allargamento di circa mille metri di marciapiedi

in varie zone della città; potenziamento dell'illuminazio-
ne sui marciapiedi 27.

Anche la sindaca di Barcellona, Ada Colau, sembra al-
trettanto decisa a restituire la città ai pedoni: ha inventa-
to le superilles, le isole urbanistiche: blocchi di nove iso-
lati aperti solo al traffico locale a bassissima velocità, al
cui interno automobili e pedoni hanno pari importanza.
Un altro esempio di cambiamenti realizzabili con facilità
e vantaggiosi per la mobilità femminile ci viene da Lon-
dra, dove l'azienda di trasporti pubblici ha finalmente in-
trodotto nel 2016 i biglietti a validità oraria (la cosiddetta
hopperfare) su tutti gli autobus cittadini2S. A differenza dei
vecchi biglietti validi per una sola corsa, la nuova tariffa
oraria permette di fare piü viaggi entro il tempo limite di
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un'ora. Il sistema è gradito soprattutto all'utenza femmi-

nile, che rappresenta il cinquantasette per cento del tota-

le: le donne preferiscono i mezzi pubblici perché sono pili

economici e pid adatti agli spostamenti con i bambini, ma

erano alquanto svantaggiate dal vecchio sistema a bigliet-

ti singoli, non soltanto a causa del trip-chaining ma anche

perché in precedenza ogni cambio di linea comportava il

pagamento di un nuovo biglietto.

La necessità di fare trasbordi, cioè utilizzare pili linee

per arrivare a destinazione, dipende dal fatto che il siste-

ma di trasporti pubblici londinese è di tipo radiale»: la

maggior parte dei percorsi conduce a un'unica area iden-

tificata come «centro». Ci sono poi alcune linee «circo-

lari» la cui traiettoria aggira quella stessa area, sicché nel

complesso l'intera rete somiglia a una ragnatela: è lo sche-

ma ideale per i viaggiatori che vogliono soltanto andare

dalla periferia al centro e viceversa, ma per tutti gli altri

è alquanto scomodo. E la linea di separazione tra chi lo

considera comodo e chi è del parere opposto coincide ab-

bastanza precisamente con la suddivisione dell'utenza in

maschi e femmine.

Benché senza dubbio positive, soluzioni come la hopper

fare dei mezzi pubblici londinesi non sono ancora la norma.

Se negli Stati Uniti alcune città hanno abolito il bigliet-
to da una corsa (Los Angeles, per esempio, l'ha fatto nel

a Chicago i cambi di linea si pagano ancora 'l , il che
sembra tanto piü irragionevole se si considera che da uno
studio del 2016 il sistema dei trasporti pubblici di Chicago
risulta particolarmente prevenuto verso la mobilità tipica
dell'utenza femminile". Partendo da una comparazione
tra Uberpool (la versione car-sharing della famosa app per
il trasporto automobilistico privato) e i mezzi pubblici di
Chicago, Io studio evidenziava che negli spostamenti dal-
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la periferia al centro la differenza in termini di tempo tra

Uberpool e il trasporto pubblico era trascurabile: sei mi-

nuti in media. Ma per gli spostamenti da un quartiere re-

sidenziale all'altro (tipici delle donne che svolgono lavori

informali o hanno compiti di cura) lo scarto aumentava di

molto: ventotto minuti di viaggio con Uberpool equiva-

levano, con i mezzi pubblici e sullo stesso tragitto, a ben

quarantasette minuti.

Si sa che le giornate lavorative delle donne sono pid lun-

ghe di quelle dei maschi perché uniscono lavoro retribui-

to e non retribuito: in una situazione di cronica mancan-

za di tempo, Uberpool potrebbe sembrare una soluzione

interessante". Il problema è che costa il triplo dei mezzi
pubblici, e le donne sono anche pif povere degli uomini:

hanno meno accesso al patrimonio familiare, e la disparità

salariale di genere (pari al 37,8 per cento su scala mondia-

le), varia enormemente da Paese a Paese; 18,1 nel Regno
Unito, 23 in Australia, 59,6 in Angolay

Dietro tutto questo c'è senz'altro un problema di ri-
sorse, ma anche, in una certa misura, di atteggiamenti e
priorità. Il McKinsey Global Institute ha calcolato che il
lavoro di cura delle donne contribuisce per circa diecimila
miliardi di dollari al Pil annuo mondiale", ma nonostante
ciò si continua a credere che la mobilità connessa al lavo-
ro retribuito sia prioritaria rispetto alla mobilità di chi
compie a titolo gratuito un lavoro di cura». Ho chiesto
a Inés Sânchez de Madariaga se esista una giustificazio-
ne economica nel fornire, in grandi città come Londra o
Madrid, servizi di trasporto pubblico funzionali alle esi-
genze delle lavoratrici con responsabilità di cura. Mi ha
risposto senza esitare: «Certo che sf. Il lavoro femminile
dà un grande contributo all'economia: ogni incremento
percentuale dell'occupazione femminile determina un
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incremento ancora maggiore del Pil. Ma perché le don-
ne possano lavorare c'è bisogno di una città che sostenga

la loro occupazione: uno dei modi piü efficaci per farlo

consiste nel progettare sistemi di trasporto che sappiano

conciliare il lavoro non retribuito con la necessità di

rivare puntuali in ufficio.

Quando si tratta di infrastrutture fisse come treni e

metropolitane, non c'è un modo facile o economico di ri-

solvere quest'annoso problema, sostiene Sânchez de Ma-

dariaga. «Certo, si può migliorare l'accessibilità», ma a

parte questo non c'è molto altro. Invece gli autobus sono

pid flessibili: percorsi e fermate possono e devono essere

«modificati e spostati in base alle esigenze dell'utenza».

E esattamente quel che ha fatto Ada Colau a Barcellona,

inaugurando una nuova rete di percorsi ortogonali (pili si-

mile a una griglia che a una ragnatela, e quindi piff adatta

al trip-chaining). Inoltre, secondo Sânchez de Madariaga,

i trasporti pubblici dovrebbero anche offrire «servizi in-

termedi, qualcosa che stia a metà tra un'automobile e un

autobus. In Messico esistono i cosiddetti peseros, piccoli

autobus da una dozzina di posti. E ci sono anche i taxi in

condivisione. E un sistema molto flessibile, e io credo che

potrebbe e dovrebbe essere potenziato per venire incontro

alla mobilità femminile».

L'assenza di dati di genere nella progettazione dei servizi

di trasporto nasce in gran parte dal fatto che i responsabili

del settore, essendo in soprattutto maschi, non arrivano

a immaginare che le donne abbiano esigenze diverse. C'è

poi un'altra ragione, meno giustificabile: le donne sono...

be', insomma, troppo difficili da calcolare. «Le nostre mo-

dalità di spostamento sono molto pili complesse», spiega

Inés Sânchez de Madariaga, autrice tra l'altro di uno stu-

dio sulla mobilità femminile connessa al lavoro di cura. E
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tutto sommato le aziende di trasporto pubblico sembrano

poco interessate a un'utenza con abitudini cosi bizzarre.

Anastasia Loukaitou-Sideris, docente di urbanistica all'Uni-

versità della California a Los Angeles, sostiene che « spes-

so gli operatori del trasporto pubblico sembrano convinti

che tutti i cittadini abbiano le stesse esigenze. Donne o

uomini, per loro fa lo stesso. Ma non è affatto cosi, — dice.

- Se scambi due parole con le viaggiatrici vedrai emergere

una quantità enorme di bisogni di cui nessuno si occupa».

Come se non bastasse, gli enti di trasporto pubblico
esasperano la carenza di dati di genere evitando di disag-
gregare per sesso le statistiche relative all'utenza (che in
realtà, date le diverse modalità di utilizzazione dei servi-
zi, sono già disaggregate per sesso). La Relazione statistica
sui trasporti)7 presentata ogni anno dal competente mini-
stero britannico contiene una sola tabella che differenzia
tra maschi e femmine, ed è quella relativa agli esami di
guida (che nel 2015/16 sono stati superati dal quaranta-
quattro per cento delle donne e dal cinquantuno per cento

degli uomini); c'è poi un link a una pagina ufficiale in cui
si presentano i risultati di uno studio sulle distanze medie
percorse a piedi da uomini e donne, ma nient'altro. La re-
lazione statistica del ministero dei Trasporti non ha nul-
la da dire, per esempio, sulla distribuzione per sesso dei
cittadini che viaggiano su autobus e treni: eppure un da-
to del genere sarebbe indispensabile alla progettazione di
un sistema di trasporti pubblici che serva nel migliore dei
modi i suoi passeggeri.

Anche in India i dati sui trasporti pubblici non sono
disaggregati per sesso'8, mentre in Europa un recente rap-
porto dell'Ue ha deplorato la scarsa attenzione ai dati di
genere nelle statistiche sui trasporti, affermando che « nel-la maggior parte delle nazioni europee le informazioni di
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questo tipo non sono raccolte raccolta in modo sistema.
tico»». Il Rapporto annuale sulle statistiche dei trasporti
statunitensi, infine, segue l'esempio della Gran Bretagna
e si ricorda delle donne soltanto quando fornisce dati sul.
le patenti di guida e sulle distanze percorse a piedi40. Nel
documento statunitense, però, ci sono solo vaghe afferma-

zioni e nessun dato numerico utile.

C'è poi un altro vuoto di dati, meno appariscente, ma

sempre gentilmente offerto dagli enti di trasporto pubbli-

co di ogni area del pianeta: tutti gli spostamenti per moti-

vi di lavoro retribuito vengono quasi sempre raggruppati

in un'unica grande categoria, mentre gli spostamenti resi

necessari dal lavoro di cura sono suddivisi in svariate ti-

pologie, alcune delle quali, come ad esempio «acquisti»,

rischiano di confonderli con le attività del tempo libero.

In sostanza, potremmo dire che gli enti di trasporto rie-

scono a non disaggregare anche per interposta persona.

Da un'indagine sulla mobilità connessa al lavoro di cura

condotta da Inés Sânchez de Madariaga sappiamo invece

che a Madrid il numero di tratte percorse a quello scopo

risulta di poco inferiore agli spostamenti per motivi di la-

voro. Dal successivo raffinamento dei dati scopriamo poi

che il lavoro di cura è «l'unica e principale finalità dei mo-

vimenti delle donne, proprio come il lavoro monetizzato

per gli uomini». Se tutti gli studi sulla mobilità seguissero

quest'esempio, conclude la studiosa, i responsabili della

pianificazione sarebbero obbligati a trattare la mobilità

della cura con la stessa attenzione che dedicano a quella

lavorativa.

Ma se davvero vogliamo progettare dei sistemi di traspor-

to pubblico che rispondano alle necessità delle donne come

a quelle degli uomini, ammonisce Sânchez de Madariaga,
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non è il caso di concentrarsi soltanto sulle infrastrutture di

trasporto. La mobilità femminile ha bisogno di una politica

di pianificazione globale, e in particolare della formazione di

aree a uso misto, Le quali però vanno contro la logica della

pianificazione tradizionale, che tende a suddividere gli spa-

zi urbani in aree esclusivamente commerciali, residenziali o

industriali secondo il principio dell'azzonamento.

E un criterio che risale ai tempi antichi, quando per

esempio si differenziavano le attività consentite all'inter-

no o all'esterno della cinta muraria; solo la Rivoluzione

industriale, tuttavia, ha visto emergere quella separazio-

ne esplicita che, in virtü di appositi regolamenti, isola le

parti di città in cui si abita da quelle in cui si lavora. Una
semplificazione eccessiva, che ha introdotto la disparità

di genere nel tessuto urbano delle nostre città.
I regolamenti urbanistici si fondano sulle esigenze,

considerate prioritarie, dei maschi eterosessuali sposati
che sostentano la famiglia con il proprio lavoro uscendo
al mattino presto per andare in ufficio o in fabbrica e la
sera tornano alle loro casette nei sobborghi per godersi il
meritato riposo. Questa è, spiega Sanchez de Madariaga,
«la realtà personale di quanti hanno poteri decisionali in
quel settore», e l'idea che la casa sia fondamentalmente
un luogo dove trascorrere il tempo libero «è tuttora alla
base delle politiche di pianificazione dei trasporti in tut-
to il mondo »41.

Ma se per chi si occupa della pianificazione la casa è «una
pausa dal lavoro» e «un luogo di riposo», per la maggior
parte delle donne la realtà è ben diversa. Nel complesso
le donne si sobbarcano una quota di lavoro non retribuito
tre volte superiore a quella degli uomini". Il Fondo mo-
netario internazionale fornisce un dato pid disaggregato:
rispetto ai maschi, le donne dedicano il doppio del tempo
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alla cura dei figli e il quadruplo alla cura della casaO. La

Banca mondiale ha invece scoperto che le donne di Ra.

tebe, un villaggio nel cuore dell'Uganda, dedicano ogni

giorno quasi quindici ore a una serie di incombenze che

comprendono lavoro domestico, cura dei figli, lavoro nei

campi, preparazione dei pasti, approvvigionamento di ac-

qua e combustibile; alla fine di tutto ciò possono godersi

la bellezza di trenta minuti di tempo libero". Invece gli

uomini, che dedicano un'ora in meno al lavoro nei campi,

quantità irrilevanti di tempo alla cura della casa e dei fi-

gli, e nemmeno un minuto all'approvvigionamento di ac-

qua e combustibile, riescono a ritagliarsi ogni giorno circa

quattro ore di libertà. Per loro, forse, la casa è un luogo di

riposo. Per le donne non tanto.

Oggi la maggior parte delle famiglie è composta da due

genitori che lavorano, e poiché nelle coppie eterosessuali

sono soprattutto le donne a prendersi cura dei bambini e

dei parenti anziani, la separazione introdotta per decre-

to tra lu%hi di residenza e luoghi di lavoro retribuito gli

complica parecchio la vita. Chi ha il compito di scortare

bambini e anziani ammalati per le periferie di un 'area ur-

bana mal servita dalle infrastrutture del trasporto pubblico

è, di fatto, dimenticato. La verità è che la maggior parte

dei piani urbanistici non somiglia alla vita delle donne (e

nemmeno a quella di molti uomini, peraltro),

L'idea pigra e superficiale che la casa sia un luogo di ri-

pso pub avere ripercussioni gravi sulla vita dei cittadini,

Nel 2009 il governo del Brasile ha inaugurato un program-

ma di edilizia pubblica chiamato Minha Casa, Minha Vi-

da (La mia casa, la mia vita) destinato ai circa cinquanta

milioni di brasiliani (secondo le stime dell'epoca) che non

di una sistemazione adeguata", A quanto pa-

re, cose non som andate granché bene,
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L'immagine stereotipata delle favelas evoca agglomera-

ti di catapecchie invivibili, plaghe di povertà e illegalità

in cui si aggirano bande di criminali che terrorizzano la

popolazione inerme. 
molti 
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le favelas è ben diversa. Le baraccopoli brasiliane suppli-

scono ai programmi di edilizia sociale che lo Stato non ha

realizzato, ed essendo nate in risposta a un bisogno, sono

generalmente ubicate in posizioni comode per il lavoro e

l'accesso ai mezzi di trasporto.

Lo stesso non si può dire dei complessi edificati nell'am-

bito del programma Minha Casa, Minha Vida (Mcmv),

sorti perlopiü ai confini della Zona Ovest di Rio de Janei-

ro, un'area che già nel 2010 era descritta da Antônio Au-

gusto Verissimo, coordinatore della segreteria municipale

per l'Edi1izia abitativa, come regiâo dormit6rio per la grave

carenza di opportunità di lavoro". In effetti Verissimo era
contrario alla realizzazione di progetti di edilizia pubblica

in quell'area, proprio per il rischio di creare mais guetos de

pobreza, altri ghetti di povertà. Una ricerca della London
School of Economics ha inoltre rilevato che per la gran
parte dei nuclei familiari reinsediati la distanza dalle pre-
cedenti abitazioni era ben maggiore dei sette chilometri
previsti dalla normativa municipale".

Luisa, quarantadue anni, viveva in una favela della Zo-
na Sud, una delle aree a maggiore densità di posti di la-
voro insieme alla Zona Centrale e a quella Nord. «Uscivo
di casa e praticamente ero già al lavoro, - ha raccontato a
un ricercatore della Fondazione Heinrich Bôll". — I mez-
zi pubblici ti portavano dappertutto. Non dovevo consu-
marmi i piedi per arrivare alla fermata». Adesso Luisa vi-
ve in un condominio Mcmv a Campo Grande, nella parte

e meno sviluppata di Rio, a pid di cinquanta
chilometri dalla sua vecchia casa.
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Poiché non ci sono posti di lavoro nelle immediate vi.
cinanze, gli abitanti della Zona Ovest affrontano viaggi
che possono durare fino a tre ore con un'infrastruttura

di trasporti pubblici che a voler essere gentili si potreb-
be definire scarsa. Oltre il sessanta per cento delle nuo-
ve unità abitative dista trenta minuti a piedi dalla pili
vicina stazione del treno o della metr049. La carenza di
trasporti pubblici adeguati per i nuclei familiari trasferi.

ti dal centro alla periferia si ripercuote piü gravemente

sulle donne, poiché a Rio come in quasi tutto il mondo

sono perlopiü gli uomini a possedere un'auto: il settan-

tuno per cento delle automobili è proprietà di un ma-
schio, e le probabilità che un uomo si sposti utilizzando

un veicolo privato sono doppie rispetto alla metà femmi-

nile della popolazione
A peggiorare la situazione delle donne c'è anche il lavo-

ro di cura non retribuito. Melissa Fernândez Arrigoitia,

ricercatrice della London School of Economics, mi ha rac-

contato di aver parlato con una donna letteralmente sgo-

menta perché le era stato appena comunicato l'imminente

trasferimento in un complesso Mcmv. Incinta e già madre

di due figli, per poter lavorare aveva bisogno di affidare i

figli alla nonna, e se fosse andata a vivere a settanta chilo-

metri da If non avrebbe potuto tenersi il lavoro. Nei com-

plessi Mcmv i servizi di assistenza all'infanzia, già piutto-

sto carenti, non sono stati «riorganizzati o potenziati per

rispondere alle necessità dei nuovi arrivati» 51

La carenza di strutture per l'infanzia è resa ancor pili

pesante dalla configurazione dei nuovi complessi residen-

ziali. Gli appartamenti sono progettati per ospitare la ti-

pica famiglia nucleare, che però nellefavelas non è affatto

tipica. «Laggiü è normalissimo che in una casa vivano al-

meno tre generazioni, — dice la dottoressa Theresa Wil-

SPAZZARE 
LA NEVE È SESSISTA? 59

liamson, urbanista residente a Rio. — Non ho mai visto una

persona anziana abitare da sola», aggiunge poi. E anche le

famiglie intervistate da Melissa Fernândez Arrigoitia era-

no in gran parte formate da madri single con bambini che

coabitavano con un genitore anziano. E invece la struttura

standardizzata delle «microscopiche» unità abitative del

programma Mcmv « non rispondeva affatto alla potenziale

varietà dei nuclei familiari»: la conseguenza è che le solu-

zioni di assistenza all'infanzia rese possibili dalla coabita-

zione intergenerazionale dellefavehs diventano

già al momento della progettazione delle nuove residenze.

In fatto di spazi pubblici, poi, i complessi Mcmv offrono

soprattutto «enormi parcheggi», anche se poche famiglie

possiedono un'automobile, e « parchi giochi orrendamente

trascurati» con attrezzature cosi scadenti da disintegrarsi

nell'arco di un paio di mesi (dopodiché nessuno le sosti-

tuisce). Gli edifici sembrano progettati in funzione del-

la privacy piü che della vita comunitaria. Per le famiglie

abituate all'intimità dellafavela, dove, spiega Williamson,

«oltre una certa età tuo figlio non ha pid bisogno di sor-

veglianza costante perché c'è sempre qualcuno che tiene

d'occhio i ragazzini di tutti», questa nuova condizione si

traduce spesso in isolamento e paura della criminalità. Il
risultato finale è che «i bambini passano il tempo in casa
e non stanno granché fuori». E tutt'a un tratto le donne

scoprono di dover badare ai loro figli in modo diverso ri-
spetto a quando abitavano nella favela». Tutt'a un tratto

c'è bisogno di servizi di assistenza all'infanzia, e quei ser-
vizi non ci sono.

E non è neppure un problema di risorse, bensi di prio-
rità. Per prepararsi a ospitare la Coppa del mondo del 2014
e le Olimpiadi del 2016, il Brasile ha speso milioni in in-
frastrutture di trasporto pubblico. Il denaro c'era, solo che
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è stato utilizzato per fare altre cose. Da una ricerca del
gruppo LSE Cities della London School of Economics è
emerso che i corridoi di transito del nuovo servizio di
tobus rapidi tendevano a privilegiare le aree in cui sorge.
vano gli impianti olimpici, «senza affrontare il problema

del trasporto collettivo dall'uno all'altro dei reinsediamen-

ti pili svantaggiati, e da questi al centro della città»n. A
giudizio dei residenti, inoltre, le priorità di ricollocamen-

to del governo miravano non tanto ad aiutare le famiglie

bisognose di una sistemazione piü decente, bensf a creare

nuovi spazi per le infrastrutture dei grandi eventi sportivi

previsti nell'immediato futuro.

Comunque sia, sono sempre le donne a farne le spese.

Cristine Santos lavorava in un mercato a Nova Iguaçu, ma

ha perso il posto dopo il trasferimento al complesso Vivenda

das Patativas a Campo Grande. «Dovevo prendere tre

autobus», spiega". Un'altra lavoratrice pendolare, stanca

morta per le sue sei ore quotidiane di viaggio, ha rischiato

di perdere la vita in un incidente stradale54 . In mancanza di

soluzioni migliori le donne hanno cominciato a mettersi

in affari a casa propria: vendono bibite, preparano pran-

zi, tagliano e acconciano capelli. Ma lo fanno con la pie-

na consapevolezza di poter essere sfrattate, perché la loro

attività viola il regolamento urbanistico. Se abiti in una

favela puoi lavorare in casa: poiché l'intero insediamen-

to è abusivo, non c'è regolamento che possa impedirtelo.

Ma nei complessi di edilizia statale una zona residenziale

è una zona residenziale, ed è severamente vietato svolge-

re attività commerciali in casa propria.

Ricapitoliamo: lo Stato brasiliano ha allontanato le don-

ne dal luogo di lavoro, formale o informale che fosse (su un

totale di 7,2 milioni di lavoratori a domicilio, la stragrande

maggioranza è donna), offrendo loro in cambio servizi di
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trasporto inadeguati e nessuna assistenza all'infanzia".

Cosi facendo, in mancanza di altre soluzioni le ha di fat-

to costrette a trasformare la nuova abitazione in un luogo

di lavoro. Dopodiché ha deciso che lavorare a domicilio è

contro la legge.

I programmi di edilizia pubblica non devono per for-

za essere cosi: un'alternativa c'è, ma per realizzarla serve

un'attenta riflessione. Per esempio, quando nel 1993 il Co-

mune di Vienna decise di costruire un nuovo complesso

di edilizia popolare, la prima cosa che fece fu «individua-

re i bisogni delle persone che avrebbero utilizzato quegli

spazi»; dopodiché si mise alla ricerca di soluzioni tecni-

che adatte a soddisfarli. In pratica, spiega Eva Kail%, ha

raccolto una gran quantità di dati, soprattutto dati disag-

gregati per sesso, perché le «persone» a cui gli spazi erano

destinati erano in particolare donne.

Dai dati raccolti all'epoca su iniziativa dell'Istituto

nazionale di statistica è risultato che le donne dedica-

vano pid tempo degli uomini alle faccende domestiche e

alla cura dei figli". Secondo le pili recenti elaborazioni

del Forum economico mondiale, le austriache svolgono
attività di lavoro non retribuito per il doppio del tempo
rispetto a quello dei loro connazionali maschi, mentre il
totale delle ore destinate al lavoro (retribuito e non) ri-
sulta comunque maggiore per le donne. Sulla base di
queste informazioni, gli esperti del Comune progettaro-
no il complesso abitativo Frauen-Werk-Stadt I (ovvero
Città delle donne che lavorano I, primo di una serie che
al momento ne comprende tre) in modo da venire incon-
tro alle esigenze delle donne.

Innanzitutto si decise dove avrebbe dovuto sorgere il
nuovo quartiere, e lo si fece, racconta Kail, con il preciso
intento di agevolare il lavoro di cura femminile. Il com-
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plesso si trova in prossimità di una fermata dell'autobus,
ospita al suo interno un asilo infantile ed è vicino alle
scuole, cosicché i bambini possono raggiungerle da soli
fin dai primi anni (Inés Sânchez de Madariaga ci tiene a
sottolineare che una delle occupazioni che pid assorbono
il tempo delle donne è «accompagnare i figli a scuola, dal

pediatra, alle sedi delle varie attività extracurricolari»).

All'interno del complesso vi sono anche un ambulatorio

medico, una farmacia e uno spazio commerciale che ospita

alcuni negozi; nelle vicinanze sorge un grande supermer-

cato. La Città delle donne che lavorano è il non plus ultra

della progettazione di aree a uso misto.

Il fatto è che la struttura della Frauen-Werk-Stadt so-

miglia molto a una favela costruita su ordinazione. Le sue

finalità prioritarie sono il senso della comunità e la condi-

visione degli spazi. Gruppi di edifici interconnessi com-

posti da un massimo di quattro unità abitative circondano

una serie di cortili comuni (con tanto di superfici erbose

e aree-gioco per i bambini) che sono visibili da ogni ele-

mento del complesso. Per accrescere il senso di sicurezza,

i vani scale sono circondati da pareti trasparenti e visibili

dall'esterno, gli spazi pubblici sono ben illuminati e i par-

cheggi per le auto (anch'essi dotati di un buon impianto di

illuminazione) sono accessibili soltanto dagli appartamen-

ti". In un altro complesso abitativo di Vienna, la Autofreie

Mustersiedlung (Città-modello senza auto) si è rinunciato

del tutto ai parcheggi, aggirando la normativa che impone

di creare un posto auto per ogni appartamento di nuova

costruzione. Il denaro cosi risparmiato è stato speso nella

costruzione di aree comuni e spazi di gioco supplementari.

Il complesso non era specificamente pensato per le don-

ne, ma poiché le donne usano meno l'automobile e sono

pid impegnate degli uomini nella cura dei figli, il risultato
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finale rappresenta una risposta efficace alle loro necessità

abitative e lavorative.

Nella Frauen-Werk-Stadt I il lavoro di cura occupa una

posizione centrale anche nella progettazione degli apparta-

menti. A imitazione dei gruppi di edifici costruiti intorno
a un cortile comune, il cuore di ogni unità abitativa è rap-
presentato dalla cucina, da cui è possibile vedere ogni altro

ambiente della casa. Oltre a permettere alle donne di tene-

re d'occhio i figli mentre sono impegnate in cucina, questo
assetto spaziale colloca il lavoro domestico al centro di ogni
abitazione: una sfida indiretta a chi vorrebbe sbolognarlo
tutto alle donne. Ben diversa è la filosofia costruttiva ap-
plicata da molte imprese edili di Philadelphia, almeno stan-
do alla testimonianza di una funzionaria del Comune che si
lamenta di dover sempre rammentare agli architetti che in
un appartamento a piü livelli ma privo di ascensore non è
il caso di mettere la cucina al terzo piano. «Davvero vi an-
drebbe di trascinarvi la spesa e il passeggino fin
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