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CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
COMITATO RESISTENZA E COSTITUZIONE

IL CAMMINO DELLE DONNE DALLA
LIBERAZIONE AD OGGI

PROGETTO IN OCCASIONE DEL 70° DELL'ASSEMBLEA
COSTITUENTE e DEL VOTO ALLE DONNE
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Nel 2016 ricorre il 70° anniversario del voto alle donne in ltalia. Nel 1946, con la Liberazione dal
nazifascismo e la fine della guerra, per la prima volta le donne poterono votare ed essere votate.
Si trattava di un primo passo, ottenuto grazie al ruolo fondamentale svolto da talite donne durante
la Resistenza e che avrebbe poi trovato forma le riconoscimento, nella Costituzione promulgata nel
1948, di un lungo e faticoso percorso di emancipazione che tante tappe avrebbe ancora dovuto
affrontare, e che per molti versi ancor oggi non puo dirsi concluso.
Gli incontri vogliono ricordare , a settant'anni di distanza, le vicende e le protagoniste di quell 'epoca
attraverso un dialogo tra le partigiane ancora presenti in Piemonte, alcune donne di primo piano
nel panorama sociale, professionale, culturale o artistico del nostro paese ed in particolare i
giovani. Un dialogo libero, aperto, intervallato anche da letture, filmati o momenti musica li, che
veda protagonisti, e non solo spettatori, gli stessi studenti.

IL CAMMINO VERSO IL SUFFRAGIO UNIVERSALE

Le donne e il diritto di voto: un fatto che fino alia meta del secolo scorso non era affatto scontato.
La Nuova Zelanda introduce la parita gia nel 1893, Norvegia e Finlandia seguono nel 1901 ,
seguite da Australia e paesi scandinavi ai primi del '900, poi dalla Russia , con la Rivoluzione
d'Ottobre, Stati Uniti nel 1920, Gran Bretagna, Giappone e Germania dopo la Prima guerra
mondiale.
L'ltalia approva il suffragio femminile solo alia fine dell'ultima guerra.

E il

1906: 10 maestre marchigiane vogliono essere iscritte a lie liste elettorali, cosa impossibile per

l'epoca. Si rivolgono a un giudice, Lodovico Mortara, presidente della Corte di appello di Ancona ,
che da loro ragione suscitando scandala e stupore in tutta ltalia: «Personalmente sono contrario al
suffragio femminile , ma giuridicamente devo essere favorevole » dichiara.
Una sentenza storica per l'emancipazione femminile , che rappresenta l'antecedente giuridico della
legge che riconobbe la piena capacita giuridica delle donne.
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Sentenza delia Corte di Appello di Ancona del 25 Juglio 1906
estensore il presidente Ludovico Mortara
in «Giurisprudenza ltaliana» , LVIII (1906), Ill, coli. 389-394
Secondo la vigente legge elettorale politica, le donne che possiedono gli altri requisiti di capacita,
hanno diritto di essere iscritte ne/le liste elettorali.
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"Le signore Tosoni Dina, Simoncini Emilia , Berna Giulia, Bacchi Carolina , Graziola Giuseppina ,
Bagaioli Palmira, Capobianch i Adele, Matteucci lginia, Tesei Enrica, tutte di Sinigaglia, e
Mandolini-Matteucci Luigia di Montemarciano, domandarono alia commissione elettorale
provinciale di Ancona di essere iscritte nelle liste elettorali politiche del corrente anno. La suddetta
commissione repute che le istanti possiedano i requisiti legali per l'iscrizione, godendo esse per
nascita dei diritti civili e politici del regno, avendo compiuto il ventunesimo anno di eta , sapendo
leggere e scrivere ed essendo munite della patente di maestre elementari. Percio le ammise
all'iscrizione, con la riserva dell'accertamento delle state penale. 11 procuratore del re presso il
tribunale di Ancona appello regolarmente avanti questa corte contra tale deliberazione per il motive
che alle donne in genere per essere iscritte fra gli elettori politici manca il requisite del godimento
dei diritti politici richiesto nell'art. 1, n. 1, della legge elettorale, t. u. 28 marzo 1895, e che inoltre
dalle disposizioni della stessa legge e dall'intenzione del legislatore risulta essere particolarmente
sancita la loro incapacita all'esercizio del diritto elettorale. La questione deve essere in questa
sede esaminata e decisa con la scorta di criteri puramente giuridici ed esegetici: senza divagare a
discussioni teoriche pertinenti alia scienza e all'ufficio del legislatore. A sostegno della propria
deliberazione la commissione elettorale provinciale pose come fondamento la norma di diritto
pubblico, scritta nell'art. 24 delle Statuto, secondo la quale tutti i regnicoli , qualunque sia il loro
titolo e grado, sono eguali dinanzi alia legge e tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono
ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalla legge. Si presenta in
prime luogo la questione se codesta regola contempli anche le donne, il che viene negate dal
pubblico ministero appellante, il quale segue l'opinione, del resto non nuova, che alle donne
secondo la vigente costituzione delle Stato non spettino diritti politici. Simile interpretazione
dell'articolo citato non puo essere accolta , perocche e chiaro che il nome di regnicoli comprende i
cittadini dei due sessi: e cio viene messo fuori dubbio dall'art. 25 nel quale, sostituito quel name
dal pronome: essi, e stabilito che «essi (cioe tutti i regnicoli) contribuiscono indistintamente nella
proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato» e nessuno ha dubitato mai che le donne siano
contribuenti in proporzione dei loro averi al pari degli uomini. D'altronde e assolutamente inesatta
la proposizione che le donne non godano dei diritti politici, poiche i diritti fondamentali, vale a dire
la liberta individuale, la inviolabilita del domicilio, la liberta di manifestare le proprie opinioni per
mezzo della stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, garantiti negli articoli 26, 27, 28,
32 dello statuto, sono certamente comuni ai due sessi, ed e altrettanto certo che questi sono eguali
nel godimento dei diritti garantiti dagli articoli 29 (inviolabilita della proprieta privata), 30 (illegittimita
di tributi non imposti per legge), 31 (inviolabilita degli impegni delle Stato verso i suoi creditori), i
quali sebbene si riferiscano al patrimonio, pure, in quanta regolati dallo statuto nei rapporti con lo
State, hanno carattere di diritti politici. L'errore della proposizione anzidetta ha origine dal fatto
supposto che siano diritti politici soltanto quelli che si estrinsecano nell'esercizio di pubbliche
funzioni o nell'investitura di cariche pubbliche.
11 diritto elettorale e a sua volta un . diritto politico, il quale alia stregua delle premesse
considerazioni spetta a tutti i regnicoli , salve le eccezioni determinate dalla legge. Tali eccezioni
devono essere espressamente stabilite, e non e permesso indurle dal silenzio della legge, il quale
anzi, secondo la regola della buona ermeneutica , le esclude. La cittadinanza considerata come
diritto politico eminente e fonte di tutti gli altri, e disciplinata nel codice civile con disposizioni
generali comuni indubitabilmente ai due sessi, quantunque delle donne non sia fatta menzione che
in modo occasionale. Ma la stessa forma di tale menzione, quale per esempio s'incontra nella
prima parte d~ll'art. 7, cod. civ. , attesta la perfetta parita dei due sessi di fronte alle regale che
concernono la cittadinanza. Riconosciuta in massima !'appartenenza dei diritti politici anche a!le

donne, non e data seguire il ministero pubblico appellante nella esegesi nell'articolo 1 della legge
elettorale politica, imperocche , se e vera che essa richiede il godimento dei diritt! civili e politici nel
regno, non e pero vera che col porre la seconda di tali condizioni esclude «ipso iure» le donne dal
diritto elettorale. Allorquando il legislatore ha volute stabilire, a ragione veduta, che le donne siano
escluse dal diritto elettorale, ha sancito contra le medesime una espressa interdizione; cosl per
l'esercizio del diritto elettorale amministrativo si ha l'art. 26 della legge comunale e provinciale 20
marzo 1865 contenente la identica disposizione mantenuta poi nell'art. 30, lettera B, del testa
unico 1 o maggio 1898 ora vigente. Un'eguale interdizione non si trova nella legge elettorale
politica, come ne conviene il pubblico ministero appellante, il quale studia di desumere
l'interdizione dagli art. 8 e 12 della stessa legge, ove e stabilito che al marito per il conferimento del
diritto elettorale, si tiene canto delle imposte pagate dalla moglie (art. 8 ) e che la vedova e la
moglie separata legalmente possono delegare il loro censo a scopo elettorale al figlio o al genera
(art. 12). Queste disposizioni, considerate isolatamente, valgono a dimostrare, che allorquando la
donna come moglie e come madre fa parte di una famiglia in cui vi siano il coniuge o discendenti
maschi, in prima grado, o affini parificati a questi, la legge preferisce che sia assegnato il suo
censo ai maschi della famiglia come titolo pel diritto elettorale: ma a tutto rigore non bastano da
sole a dimostrare che alia donna in qualunque condizione e per qualunque titolo sia negate
codesto diritto. Siffatta interpretazione restrittiva logicamente si impone peril confronto fra la legge
elettorale politica e quella comunale e provinciale dianzi citata. Tanto nel testa della legge 1865
(art. 21 e 22) come in quello uscito dalla riforma del1888 (art. 17-18 del t.u. vigente) furono accolte
pel censo delle donne maritate o vedove, in relazione all'esercizio del diritto elettorale
amm inistrativo, disposizioni identiche a quelle che per l'elettorato politico furono scritte negli art. 8
e 12 teste esaminati della legge elettorale politica. Ma non parve ai legislatori del 1865, ne a quelli
del 1888, di avere con tali disposizioni sanzionato la interdizione generale dell'elettorato
amministrativo per ragione del sesso, perocche in articoli rispettivamente successivi, l'uno e l'altro
stimarono necessaria di formulare la dichiarazione esplicita che le donne non sono ne elettori ne
eleggibili. E nota come questa esclusione sia stata oggetto di lungo esame nei lavori che
precedettero la riforma del 1888. La vivace discussione ebbe vicende alterne finche si chiuse col
mantenimento dello status quo, cioe colla ripetizione della clausola espressa sanzionatrice del
divieto a tutte le donne di esercitare il diritto elettorale amministrativo. Durante tale discussione a
nessuno venne mai in mente di obiettare che le norme gia deliberate circa l'attribuzione del censo
della moglie al marito e circa la delegazione di quello della vedova, o della moglie separata,
avessero implicitamente risoluta la questione; tutti quelli che in vario sensa parteciparono al
dibattito, attaccarono o difesero la clausola proibitiva generale, espressa, bene intendendo che la
mancanza di essa avrebbe significate senz'altro, in conformita dei principii generali, l'ammissione
della donna all'esercizio dell'elettorato. La legge elettorale politica, vuoi nel testa anteriore al 1865
(quello del 1859), vuoi nella redazione approvata dalla riforma del 1882, in una data cioe
intermedia fra le due compilazioni della legge comunale e provinciale, conserve bens] le particolari
norme intorno al censo delle donne maritate o vedove con prole, ma non accolse mai il divieto
generale esplicito dell'esercizio del diritto elettorale per ragione del sesso; la differenza, dal punto
di vista esegetico, ha un evidente altissimo valore. Non si potrebbe sostenere che la volonta
negativa del legislatore, categoricamente espressa nella legge comunale e provinciale, si riverberi
per necessita logica sulla legge elettorale politica, argomentando dalla maggiore importanza del
voto politico in confronto all'amministrativo. Una simile argomentazione sarebbe molto discutibile in
se, potendo altri osservare che il voto politico e determinate dalle grandi e semplici linee delle idee
fondameotali che dividono i partiti, mentre quello amministrativo suppone la coscienza e la retta
valutazione di complessi problemi d'indole economica, amministrativa, tecnica , sanitaria,
finanziaria , ecc., i quali devono essere risoluti direttamente da colore che vengono eletti a
comporre i consigli delle provincie e dei comuni. Ma, a prescindere da simili dispute teoriche , cui la
carte si mantiene estranea , -basta considerare che ogni altra specie d'incapacita elettorale,
comprese quelle determinate da motivi sottratti a qualsiasi discussione (interdizione, condanna a
grave pena), trovasi singolarmente ed espressamente sancita, cosl nella legge comunale e
provinciale come nella elettorale politica, per rigettare, come arbitraria, l'ipotesi avanzata mediante
la pretesa argomentazione de minori ad maius. A torto poi si dice essere stata in altre leggi ritenuta
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la necessiU.1 di esplicita attribuzione di diritti politici alle donne, poiche nella legge sulle istituzioni
pubbliche di beneficenza, tali diritti risultano ad essa riconosciuti, mediante la semplice omissione
di speciale norma o clausola proibitiva; e la legge del 9 dicembre 1877 sulla loro capacita a
testimoniare negli atti pubblici abrogo a sua volta alcune disposizioni precedentemente in vigore
(sono abrogate le disposizioni di legge che escludono le donne, ecc.). E vera che nell'ar:t. 15 della
legge sui probiviri fu sancita espressamente la iscrizione delle don ne nelle liste elettorali, ·ma giova
considerare che qui non si contempla un vera e proprio diritto politico, giacche si provvede alia
disciplina di rapporti nascenti dal contratto di lavoro ed attinenti in modo esclusivo agli interessi
patrimoniali; sarebbe eccessivo convertire questa specie di rapporti in diritti politici solo perche
organizzati a foggia di pubblica funzione; ond'e tutt'altro che azzardato asserire che la esplicita
menzione delle donne nel testa citato sia stata semplicemente superflua, anche nell'ipotesi che il
loro sesso fosse privo, per regola , dei diritti politici. Pertanto, salvo quanta e stabilito, in relazione
al censo negli artt. 8 e 12 della legge elettorale politica, non vi sono argomenti esegetici i quali
conducano necessariamente a ritenere che essa interdica alle donne il diritto elettorale. Rimane
l'argomento dell'intenzione del legislatore, la quale si arguisce contraria al riconoscimento di
siffatto diritto mediante l'invocazione dei lavori preparatori e in particolare delle dichiarazioni fatte
dal relatore Zanardelli. Prima di tutto, su questo proposito giova osservare come la testimonianza
del relatore condurrebbe a conseguenze esorbitanti , giacche egli, oltre ad esprimere la propria
opinione contraria al voto femm inile, si arrischio perfino a suffragarla con la supposta contrarieta
delle donne a reclamare il diritto al voto; supposizione affatto gratuita, non appoggiata allora a
verun elemento di fatto, contraddetta oggi positivamente dal fatto che da occasione al presente
esame, e soprattutto difettosa percio che ad una argomentazione giuridica sostitul una figura
retorica , cioe una iperbole, non idonea a veruna dimostrazione scientifica. Lo Zanardelli , fra l'altro,
rilevava non essere stato proposto d'inserire nella legge un emendamento, il quale conferisse in
modo esplicito il diritto di voto politico alle donne, ma egli trascuro di esaminare se la mancanza di
una esplicita interdizione non bastasse, nel sistema del nostro diritto pubblico, ad appagare le
aspirazioni delle donne all'eguaglianza con gli uomini di fronte a quella legge, sia pure che tali
aspirazioni avessero a manifestarsi molti anni dopa la promulgazione della medesima. Per l'art. 3,
disp. prel, cod. civ., l'intenzione dellegislatore va ricercata nel testa della legge, non fuori di esso. I
lavori preparatori possono essere un sussidio, non una fonte diretta per tale ricerca. D'altronde
nell'ordinamento attuale della funzione legislativa, l'opinione di taluno fra i cooperatori alia
compilazione della legge e sempre un indizio incerto della vera intenzione dell'organo collettivo
donde emana la volonta in essa consacrata. Aggiungasi per di piu che la legge e formula di
precetto generale destinata a governare i bisogni e le contingenze della vita sociale per un tempo
illimitato, adattandosi alia loro variabilita in modo da rispondere sempre al fine di tutela
nell'ordinamento civile. Essa non si cristallizza in una forma iniziale per sempre irriducibile, ma vive
la vita stessa della civilta ed e animata· dallo spirito di questa. lndagare il significate, dichiararne
l'intenzione, e compito del magistrate nel tempo in cui sorge la controversia su tale proposito e in
relazione al caso dal quale e essa occasionata. Sia pure che !'animo dei compilatori di una regola
non fosse propenso ad un particolare adattamento pratico della medesima: cio non toglie che
questo adattamento possa e debba essere riconosciuto legittimo dal magistrate allorche
l'ermeneutica guidata da criteri razionali gli dimostri che il testa lo autorizza. In estrema ipotesi, se
vi puo essere un dubbio intorno all'intenzione del legislatore, questo va risoluto nel sensa della
liberta, trattandosi appunto di determinare l'estensione di un diritto politico che qualcuno definl
pure diritto naturale, e che sotto questo profilo quasi nessuno contesta appartenere a tutti i soggetti
capaci , senza distinzione di sesso. Per qu_esti motivl, respinge l'appello."
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Corriere della Sera del 15 marzo 2016
11 voto alle donne 70 anni fa
Ai segg i festa e pregiudizi
La prima volta alle urne e la scheda come un biglietto d'amore: «Obbediranno al prete o al
marito?» . 11 debutto alle Amministrative del 1946

di Gian Antonio Stella
"Stringiamo le schede come bigl ietti d'amore ». Non c'e testimonianza che ricordi cosa fu per le
donne italiane il loro prima voto , esattamente settant'anni fa , quanta le parole di Anna Garofalo
in L'italiana in ltalia scritto per Laterza nel '56: «Lunghissima attesa davanti ai seggi. Sembra di
essere tornati alle code per l'acqua, dei generi razionati. Abbiamo tutte nel petto un vuoto da giorni
d'esame, ripassiamo mentalmente la lezione: quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a
quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore ... ».
Le promesse (mancate) di Mussolini
Era tantissimo tempo che aspettavano . Molto piu delle donne del mondo anglosassone.
Nonostante fossero state tante le italiane, da Cristina Trivulzio di Belgiojoso a Rosalia
Montmasson, ad aver avuto una parte attiva nel Risorgimento . Nonostante la Petizione delle
donne lombarde nel 1861 avesse ammonite che «per rendersi libera» l'ltalia doveva puntare sulla
«affermazione la piu larga possibile dell'emancipazione della donna» . Nonostante Mussolini nel
1923 si fosse impegnato «a concedere il voto a parecchie categorie di donne iniziando dal campo
amministrativo» per fissare poi paletti assurdi («Siano decorate di medaglia al valor militare o
croce di guerra .. . Siano decorate di medaglia al valor civile ... Siano madri di cad uti in guerra ... »)
subito saltati con l'abolizione delle elezioni. Niente da fare: donne straordinarie come Grazia
Deledda avevano potuto vincere il Nobel: ma non votare .
Le elezioni «comunali» d'aprile
lmmaginate dunque l'emozione, per milioni di italiane, chiamate per la prima volta a dire la loro
nella tornata di «comunali» dalla seconda domenica di marzo all'ultima di aprile di quel '46. E
immaginate il loro sconcerto davanti all'accoglienza per questo passaggio storico da parte di una
societa maschile legata a vecchi proverbi insulsi sulle virtu della femmina : «Che la piasa, che la
tasa, che la staga a casa».
Certo, il giorno dopo il varo della legge, i commenti erano stati positivi. Anche perche era
obbligatorio uno scarto col fascismo che fino all'ultimo, mentre tante donne sceglievano la guerra
partigiana, aveva visto volontarie accorrere a Sale con lo slogan «La nostra arma non e il cannone
ma lo spazzolone» .
I commenti dell'epoca
In prima pagina suii'Unita del 31 gennaio 1945, dominata dai titoli «Le donne voteranno» e «A 116
km da Berlino» sui crollo della Germania nazista, un commento anonimo diceva: «Una ventata di
sano buon sense entrera senza dubbio nella vita politica, e nella vita amministrativa con le donne
entrera un maggior spirito di concretezza ed un maggior sensa pratico». Di piu : «Una grande
elementare onesta» .
Sbrigata la pratica ineludibile gia risolta altrove da decenni, pere, rimasero sottopelle tutti i piu triti e
ritriti pregiudizi. E quando arrive su i serio «il voto del gentil sesso» entre nei cinegiornali Luce
deil'epoca come una curiosita alia pari con il canguro albino o il matrimonio della capricciosa diva
hollywoodiana. Con le immagini della ottantenne spaurita davanti alia novita : «Da oggi le donne
possono vota re. Dalle piu umili donne del popolo alle monache tutte sentiamo questo nuovo
dovere che ci fa partecipi della rinata democrazia».
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Le divisioni nelle famiglie
lndimenticabile il reportage da Lodi di Egisto Corradi: «Le donne, in quanta mogli, voteranno agli
ordini del marito? "No- dice lei- il voto to do ai preti". "No- ribatte lui- il voto to dai at mio
partito". "No, no- insiste la moglie - voto per i preti». «Ed io ti dico di votare per i socialisti. Chi ti
mantiene, infine, ti mantengo io o ti mantiene Don Luigi?"».
.
un capolavoro . Ripreso anni dopa dallo storico Mario lsnenghi in una canzone s·critta con
Gualtiero Bertelli dove it parroco veneto conclude la predica cosl: «E percio scolteme, femene I
credo d'avervi dimostrato I che chi non vota scudocrociato I faun grandissimo pecca' .. ./ Lo vol Dio,
to voila Ciesa ... ». Finale: «E no ste badarghe ai omeni I se cristiane, ascolte me».
Non mancarono, avrebbe raccontato Lia Levi net libro Se il Re se ne va, raccomandazioni
eccentriche: «Un avvertimento martellante alle signore rimbalza tra i giornali di tutti gli schieramenti
politici: attenzione "all'orma del rouge"! attenzione at rossetto! "Quando la signora o la signorina
inumidisce la scheda per sigillarla, potrebbe giocare toro qualche brutto tiro. Potrebbe lasciare un
segno rosso, una sbavatura, una macchia tanto insomma quanta basta per annullare la validita del
voto"».
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11 disinteresse dei giornali
Perfino sull'organo del Pci net quale si riconoscevano molte delle donne piu combattive , pero, la
lettura delta innovazione epocale non fu poi cosl diversa . «Oggi, per la prima volta dopo 26 anni , il
popolo sara di nuovo chiamato ad eleggere democraticamente i suoi rappresentanti», spiegava il
commento del giorno tanto atteso, «Crollato nella vergogna e nell'ignominia il fascismo, da oggi i
liberi Comuni torneranno at popolo ... ». Non una riga sui prima voto delle donne. Non una, stando
at resoconto , nell'ultimo comizio di Palmiro Togliatti. Non una net reportage da Grosseto intitolato
«Pronostici at caffe e comizi sotto la pioggia» dove Marco Cesarini descriveva uno ad uno i
manifesti elettorali compreso «quello del prefetto che proibisce per tutta la giornata di domani la
vendita di vino e bevande alcooliche: evidentemente democrazia ed enolog ia non vanno
d'accordo». Piu divertente, suii'Unita dedicata due giorni dopo ai risultati (accanto a un commento
di Mario Alicata con una riga annegata in un diluvio di parole: «Aitissima, dappertutto, la
percentuale di donne» ), il secondo reportage da Grosseto. Titolo: «Le don ne escono dalla messa e
vanno a votare per i comunisti».
La reazione delle donne
lmmortale, nelle sue spiritosaggini, l'elzeviro di Marino Moretti («codeste donnette si guardavano
bene dal parlare del fatto del giorno, dato che il fatto del giorno non era una somministrazione
supplementare o ritardata di pasta o di riso ... ») che a proposito di quella folia di ragazze, mamme,
nonne, operaie, impiegate, suore che finalmente esercitavano it toro diritto, scrisse: « Le donne
erano in prevalenza e a me pareva d'essere... it solo galla in un arruffato pollaio».
Ma it sensa delta giornata, che vide gioire insieme uomini e donne dopa vent'anni di dittatura e
dopo la guerra, e ancora nelle parole di Anna Garofalo: «Orgia di cartelli elettorali sui muri , fervore
di comizi , discussioni accanite nei locali pubblici, ad ogni cantone , in ogni mercato o piazza. E
bello veder riprendere vita a un organo anchilosato: il cervello» .
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