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“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. La Repubblica tutela la parità di lavoro e il diritto e la parità di retribuzione.“ Così secondo gli
articoli 37 e 51 della costituzione italiana.
Ora, se l’investimento medio per l’istruzione in Italia dalla scuola primaria di primo grado alla laurea
magistrale è pari a 400.000€ tra Stato e famiglia, quanti anni impiega il lavoratore a restituire
l’investimento, se lo stipendio medio di un italiano è 1500€? Impiegherà 22 anni e mezzo. Considerando
che la retribuzione di una donna in Italia è inferiore del 23% rispetto a quella maschile , ovvero 1155€, gli
anni di restituzione dell’investimento diventeranno 28. A questo punto l’Italia ha 12 anni di ricchezza
positiva. Basta che ci sia un paese della comunità europea che impieghi un anno in meno di noi a restituire
l’investimento sull’istruzione, per mostrare come l’Italia sia più povera di un altro Stato. Infatti, una delle
voci del debito pubblico italiano è rappresentata dall’investimento/debito dell’istruzione. Inoltre, l’Italia
come uno dei paesi occidentali più industrializzati e multietnici, conosce una generazione di studenti non
italiana ma qui residente e che vi ha studiato, la quale non gode pienamente dei diritti civili, entra nel
mondo del lavoro con una retribuzione media ancora più bassa, corrispondente al 30% in meno, ovvero si
assesta sui 1106€. Scopriamo così che gli anni impiegati dall’Italia, per mettersi alla pari dell’investimento
sull’istruzione, si allungano a 30 anni. Una parte di questo debito può essere ridotto se si parificasse la
retribuzione femminile a quella maschile, ovvero guadagneremo 8 anni. Come mai, posto questo semplice
calcolo, non si provvede a rimediare?
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