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SUMMARY IN ENGLISH. 

 

    The analysis of this final work is focused on gender diversity in the political 

sphere and, above all, on the fact that women should be able to reach any role or 

position in the institutional and political arena. The paper starts from an analysis 

of the gender gap and it elaborates the main differences between males and 

females from various point of view.  

    Even if we live in a developed democracy where gender equality should have 

been achieved, there are still many cases of  women  that continue to be 

discriminated especially at work. It was needed a sociological analysis, based on 

disparate approaches, to prove my thesis. Following, it was necessary to highlight 

the principal steps of the Italian political life on women’s rights.  

    The gender theory was crucial to give scientific support on those concepts. In 

fact, the gender theory analyses the biological distinctions between men and 

women through scientific concepts but, also, it refers to the gender itself as a 

social construction. Often, since an early age, social and cultural aspects define 

the typical society’s roles based on gender’s differences.  

    To analyse the gender theory, there are several approaches such as the 

functionalist and feminist ones. For the functionalist approach, the gender 

differences are necessary to ensure social stability, considering that society is 

more efficient when there is a significant distinction of roles. On the contrary, 
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according to the feminist approach to the gender gap, being women implies an 

uninterrupted changing that is why the feminist approach is completely opposed 

to the static and patriarchal society.   

    Through these approaches, the analysis shifts to the Italian situation, which is 

divided into main historical periods such as: the First World War, during which 

the Italian women managed to do men’s work; the Second World War, when 

women were able to participate in those jobs and activities that were been, until 

that moment, exclusively for men. But, the most important phase for women’s 

rights is after World War II, starting from the Resistance and, then, during the 

Italian democratic transition. In fact, Italian women participated at the 

“Resistance” next to men, they also had a key role in it. It can considered a first 

achievement because women were politically free to express their opinions and, 

they were equalised to men. After the War, on March 1946, Italian women were 

able to vote for local elections for the first time.  

    Since that March 1946, many things have changed. But, even if women now 

have many rights as voters,  it Is not easy for them to join the political structures 

and to represent their specific issues. Analysing the current female political class 

in Italy, it came out that there are some analogies between them. They have some 

common characteristics, such as: geographical origins, effectively, the majority of 

the Italian women in politics come from the centre or from the north of Italy; 

another characteristic is their background, in fact,  in the past women that were 
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elected came from an educational path within the parties, while today the desire of 

women to get into politics originates by an university choice. Last but not least, 

another feature that stands out is the profession, considering that many elected 

women seemed to have previous experience in the educational field.  

    The investigation of the Italian problem is than compared with other countries 

such as Spain. As result, Spain is certainly one of the countries of the European 

Union in which the difference between males and females is not too ample, 

regarding elected roles. The parties, such as PSOE (Partido Socialista y Obrero 

Español) and IU (Izquierda Unida), have been fundamental for improving the 

situation of women because they included, in their charter, some voluntary quotas 

to guarantee women’s presence in their parties. Instead, in France there is an 

ambiguous situation because of the two different electoral systems, one for the 

Presidential election and another one for the General Assembly. Those systems 

slow down the equality process and evolution in the French political system in the 

different areas.  

    A comparative analyse of the political systems, based on the different countries, 

helps understanding the reasons of the dissimilarities and to find some useful 

solutions to overcome the gap. It is proved that, considering the electoral system 

of a country, in a majority system a woman has less chances to be elected. On the 

contrary, in  a proportional system the gender gap in politics can be overcame. 

This happens for two reasons:  firstly, it is that there are more constituencies 
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assigned to the electoral college and this allows women, who do not occupy the 

first places of the electoral list, to have a better chance to be elected. Secondly, 

there is the real possibility of "contagion" between parties, it means that political 

parties tend to follow the choices of other political parties. In this way, they would 

have nothing to lose and everything to gain because it would not preclude men’s 

possibilities to be elected and both, women and men, would have the same 

opportunities.  

    Quotas are surely a possible solution to encourage the representation of women 

in the  institutions and to overcome the gap between men and women in the 

important elected roles. The quotas system can ensure a minimum level of 

representation and they can be voluntary, as a “personal” choice of the parties, or 

they can be mandatory, in this case quotas are protected by law. 

    The current Italian government has started the change through the new electoral 

law: the 'Italicum”. This new law foresees the possibility for the voter to express 

two preferences only if there is the gender turnover. Furthermore, this electoral 

law includes a norm which states that the top candidates on electoral lists of the 

same sex, cannot exceed 60% for constituency. 

    The presence of women in the political institutions can be useful  for many 

reasons, one of this it can be the ability of women to attenuate the critical 

situations of the political debates. Women need some social facilities and social 

services to join the political arena, like any other workplace. In general, the whole 
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female population needs those types of facilities that will allow women to get or 

to improve their careers and, also, to have a role in their family. 
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INTRODUZIONE. 

 

    Il gender gap, ovvero il divario tra genere maschile e genere femminile per 

quanto concerne l’ambito sociale e quello lavorativo, ricopre ancora oggi un ruolo 

molto significativo all’interno delle società sviluppate.  

    L’analisi svolta in questo lavoro si concentra però, non sulla differenza di 

genere che colpisce l’ambito professionale in quanto tale ma, si addentra piuttosto 

nei meandri della vita politica e della difficoltà che, la popolazione femminile, 

incontra per avvicinarsi ad essa e soprattutto per entrare a farne parte.  

Le donne sono a tutt’oggi poco rappresentate all’interno delle istituzioni, e quei 

Paesi in cui le donne ricoprono buona parte degli incarichi elettivi sembrano 

essere spesso una rarità, quasi un “miraggio”.         

    Il gender gap verrà qui inteso sia come discriminazione della parte femminile 

della popolazione, sia come sua mancata rappresentazione nelle alte cariche 

istituzionali. 

    Questo lavoro parte da un’analisi sociologica sul genere, ovvero che cosa indica 

“la differenza di genere” e quali sono gli approcci necessari per studiarla, per poi 

ripercorrere gli  sviluppi  storici della vita politica italiana, sottolineando le tappe 

salienti del percorso di emancipazione femminile che ha portato le donne italiane 

a poter partecipare attivamente alla vita politica della Repubblica, fino ad arrivare 

alla “drammatica” attualità. 
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A quanto risulta dai dati, la politica italiana oggi è ancora troppo statica e 

conservatrice per permettere alle donne di partecipare attivamente, come elette, in 

quote significative. Più precisamente, lo scarto tra rappresentanza maschile e 

femminile è ancora troppo vasto. 

    I motivi su cui si fonda questa discriminazione sono fortemente culturali, 

spesso si ritiene che una donna non possa essere in grado di pensare alle necessità 

politiche reali, o che la donna in quanto tale debba essere relegata ad un certo 

ruolo, che è quello di madre e moglie. Oppure ancora ci si basa sulla 

rappresentazione della donna-oggetto portata in “auge” negli ultimi anni da una 

società dell’apparire e promossa dai mass-media, ma è proprio il ruolo che la 

donna riscopre come madre, come figlia e come moglie che le permette di 

addentrarsi in ambiti sociali cruciali per l’attività politica, che le permettono di 

innescare quei meccanismi di mediazione e di progresso fondamentali per la 

politica.     

    Le donne hanno subito per secoli una forte segregazione per la quale non sono 

state prese in considerazione dalla sfera politica e pubblica. I diritti civili e 

politici, sono stati conquistati dalle donne in Europa solo nel secolo scorso e il 

primo Paese europeo a concedere il diritto di voto alla popolazione femminile è 

stato la Finlandia (1906), l’Italia ha raggiunto questo traguardo solo nel 1946, ben 

quaranta anni dopo.  
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    La “battaglia” per la conquista di un ruolo all’interno della vita politica da parte 

delle donne, pare appena incominciata nonostante siano stati fatti moltissimi passi 

avanti, sembra però che questi ultimi riguardino solo  le donne elettrici e non le 

donne elette, effettivamente queste hanno ancora troppe difficoltà per 

“conquistare” posti di rilievo nei palazzi che contano.  

    Quanto detto fino ad ora è perfettamente visibile nel nostro Paese e in cui la 

situazione appare ancora troppo legata ai costumi del passato, ciò porta l’Italia ad 

essere un Paese con un tipo di rappresentanza incompleta e poco inclusiva.  
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CAPITOLO I 

I PROBLEMI DI GENERE. 

 

         1.1 Le teorie di genere e la sociologia. 

 

    Il discorso sul genere ha fatto il suo ingresso nella storia del pensiero 

occidentale molto tempo dopo rispetto alle prime conquiste  femminili, mentre 

traguardi venivano tagliati dai nascenti movimenti femminili tra il Settecento e il 

Novecento, i concetti di sesso e genere erano completamente assenti in questo 

periodo per poi iniziare ad assumere un ruolo nelle varie ricerche tra gli anni 

Cinquanta e Sessanta del Novecento grazie ad una ricerca interdisciplinare che 

collegava sociologia, antropologia e psichiatria.1 

    Cosa si intende per teoria di genere?  Per rispondere a questo quesito e per 

definire quali siano le teorie di genere, bisogna partire da una definizione. Il 

termine genere serve per “indicare il modo sessuato con il quale gli esseri umani 

si presentano nel mondo e vengono percepiti: nella società convivono due sessi e 

il termine genere segnala la loro duplice presenza – gli uomini come le donne 

costituiscono il genere. Ma segnala anche l’insieme dei processi con i quali ogni 

società trasforma la sessualità biologica in prodotti dell’attività umana e struttura 

la vita e l’esperienza di uomini e donne differenziandoli l’un dall’altro…i diversi 

                                                           
1 Citato in: “Che cos’è la teoria del gender”, Giulia Siviero, www.ilpost.it, 16 aprile 2015. 

http://www.ilpost.it/
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contesti storici e sociali attribuiscono significati culturali variabili a quel sostrato 

fondante.”2 Attraverso questa definizione ampia e minuziosa del concetto di 

genere capiamo quanto a questo ultimo siano correlate tutte le aspettative, i ruoli, i 

vincoli e le opportunità  sociali differenti in base all’identità di genere assunta.  

    Dunque gli studi di genere sono essenziali per rivalutare in maniera critica tutti 

gli studi precedenti ed integrarli con una nuova prospettiva: quella di genere. Le 

nuove prospettive di genere sono infatti state incorporate anche nella sociologia 

generale, inserendo il genere nei vari concetti di classe, ruolo e gruppo, e nei rami 

più specialistici della sociologia stessa, effettivamente attraverso il concetto di 

genere sono stati reindirizzati gli studi sul mercato del lavoro, quelli 

sull’organizzazione e soprattutto quelli sulla famiglia.  

    Le teorie di genere cercano di studiare a livello multidisciplinare la differenza 

tra sesso e genere e le costruzioni sociali che sorreggono il significato di identità 

maschile e identità femminile. 

 

    1.2 Le teorie di genere e i diversi approcci. 

 

    Bisogna operare una distinzione fondamentale per approcciarsi agli studi di 

genere ed è quella appunto fra sesso e genere. Il sesso indica essenzialmente le 

differenze biologiche e anatomiche che contraddistinguono uomo e donna; con il 

                                                           
2 Citato nel saggio “Studi di genere e pari opportunità: una rassegna critica della letteratura italiana e 

internazionale” di Simonetta Piccone Stella, 2010, p.2 
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termine genere, come detto precedentemente, ci si riferisce alle differenze 

culturali, sociali e psicologiche che la società costruisce e pone come aurea 

attorno alle figure maschili e femminili, il genere quindi è un processo che: 

“trasforma le differenze biologiche in differenze sociali che definisce donna e 

uomo. Si tratta, perciò di una sorta di rivestimento sociale”.3      Questa 

distinzione fra sesso e genere è fondamentale per capire quanto le differenze tra 

uomini e donne siano spesso differenze di genere e non differenze meramente 

sessuali, ovvero dovute a una diversa conformazioni anatomica.4  

    Le differenze di genere hanno ripercussioni sulla vita sociale  creando 

disuguaglianze, questo comporta che uomini e donne hanno diverso potere, 

prestigio e ricchezza. La divisione sessuale del lavoro nonostante tutte le 

conquiste, è ancora troppo pronunciata, in effetti le donne devono occuparsi della 

cura della casa e dei figli, gli uomini continuano invece a provvedere al 

mantenimento della famiglia (questo è evidente soprattutto in alcune aree 

geografiche). 

    Per studiare queste forti disuguaglianze a livello sociale, due sono gli approcci 

essenziali, da un lato gli approcci funzionalisti e dall’altro quelli femministi. 

Secondo il primo tipo di approccio, le differenze di genere sono necessarie e per 

l’appunto funzionali a garantire un certo tipo di stabilità sociale.    

                                                           
3 Ruspini, E., “Le identità di genere”,  Roma, Carocci, 2003, p. 29. 
4 Citato in: “Fondamenti di sociologia:”, Genere e sessualità, Giddens, Il Mulino, 2006 
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    Per la teoria funzionalista una società è tanto più efficiente tanto più i ruoli al 

suo interno sono distinti e specializzati, questo rende inevitabile una netta 

divisione del lavoro. A causa delle sue caratteristiche biologiche ed anatomiche, la 

femmina è adatta a partorire e di conseguenza dopo il parto deve badare alla prole. 

Questo suo compito fondamentale, derivante dal suo essere biologicamente 

femmina, le rende impossibile effettuare altri compiti e questo la rende dipendente 

dal maschio che sarà quindi indotto ad assumere una posizione predominante.      

Questo meccanismo ha origini così profonde che appare scontato, rendendo per la 

donna la dipendenza dall'uomo una cosa "naturale".  

     Per quanto riguarda invece l’altra faccia delle medaglia, il femminismo 

sviluppatosi a partire dagli anni Ottanta, partendo dalla differenza sessuale, critica 

la costruzione del genere come costruzione sociale e culturale. Per l’approccio 

femminista, essere donna è un tratto fondamentale del soggetto in questione ma, 

non per questo il femminile deve essere un contenuto dato. L’essere donna 

significa essere in continuo divenire e cambiamento, per questa ragione questo 

approccio agli studi di genere è in opposizione con i modelli della società 

patriarcale. La lotta delle donne per le donne però ha intrapreso percorsi differenti 

in diverse parti del mondo e in alcune zone geografiche il problema 

dell’emancipazione “rosa” si accompagnava al problema dell’emancipazione 

culturale. Il femminismo cosi detto “nero”, riteneva che le battaglie combattute 
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del femminismo occidentale erano strettamente legate alle condizioni sicuramente 

più “semplici” delle donne d’occidente.5  

    Questi differenti approcci creano la base per una comprensione più profonda di 

tematiche essenziali come la conquista dei diritti da parte delle donne nel nostro 

paese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Monica M. Pasquino, “Identità e differenze. Introduzione agli studi delle donne e di genere”, Mondadori, 

Roma, 2011, p.179. 
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CAPITOLO II 

LA STRADA VERSO LA CONQUISTA DEI DIRITTI IN 

ITALIA. 

   

    2.1 Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale. 

 

    A partire dal periodo Rinascimentale, i diritti delle donne, iniziavano a prendere 

piede in Italia ma, la società dell’epoca era probabilmente ancora troppo acerba 

per fare propri alcuni temi che tutt’oggi rimangono irrisolti. Importanti 

protagonisti di quel periodo storico, non si facevano portavoce di quelle istanze 

femminili ancora troppo silenziose ma, al contrario assimilavano quelle che erano 

le voci della massa di uomini che continuavano a ritenere la donna come 

accessorio dell’uomo, unico titolare di diritti civili e politici. Per Antonio 

Rosmini: "Compete al marito, secondo la convenienza della natura, essere capo e 

signore; compete alla moglie, e sta bene, essere quasi un’accessione, un 

compimento del marito, tutta consacrata a lui e dal suo nome dominata". 6 

    Se per i diritti civili le donne erano fortemente penalizzate, per quanto riguarda 

i diritti politici, il dibattito era quasi inesistente, fatta eccezione di quelle poche 

donne che si resero attive sulla scena politica. Nel 1866 la contessa di Belgiojoso, 

patriota e letterata, scriveva in proposito: "quelle poche voci femminili che si 

                                                           
6 Citato in: “Scrittrici di Puglia: percorsi storiografici femminili dal XVI al XX secolo”, Patrizia Guida, 

Congedo Editore (2008), p.25.  
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innalzano chiedendo dagli uomini il riconoscimento formale delle loro 

uguaglianza formale, hanno più avversa la maggior parte delle donne che degli 

uomini stessi. [...] Le donne che ambiscono a un nuovo ordine di cose, debbono 

armarsi di pazienza e abnegazione, contentarsi di preparare il suolo, seminarlo, ma 

non pretendere di raccoglierne le messi".7   

    Il 18 giugno del 1867 l’on. Salvatore Morelli, presentò alla Camera dei 

Deputati del Regno d’Italia la proposta volta a modificare la legge elettorale che 

escludeva dal voto politico e amministrativo le donne; essa riguardava l’ 

“Abolizione della schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna 

accordando alle donne i diritti civili e politici.”8 Questa proposta però non ebbe 

successo. Dopo la bocciatura delle legge, Giuseppe Mazzini scrisse all’on. 

Morelli, una grande verità:    "L’emancipazione della donna sancirebbe una 

grande verità […]Ma sperare di ottenerla alla Camera come è costituita, e sotto 

l’istituzione che regge l’Italia [la monarchia] è, a un dipresso, come se i primi 

cristiani avessero sperato di ottenere dal paganesimo l’inaugurazione del 

monoteismo e l’abolizione della schiavitù".9  Nel 1881 Anna Maria Mozzoni 

tenne un discorso sulla necessità di ampliare il suffragio alle donne: "Se temeste 

che il suffragio alle donne spingesse a corsa vertiginosa il carro del progresso 

                                                           
7 Cristina Trivulzio di Belgiojoso, “Della presente condizione delle donne e del loro avvenire”, in Nuova 

Antologia, vol. I, 1866. 
8 Proposta di legge dell’on. Salvatore Morelli (1867), citata in: “Il voto alle donne. Le donne dall’elettorato 

alla partecipazione politica”, Camera dei Deputati, p.23 
9 “Le scelte difficili delle donne: occupazione, disoccupazione, famiglia e carriera”, Marianna Archetti, M. 

A. Editore, p.9. 



19 
 

sulla via delle riforme sociali, calmatevi! Vi è chi provvede freni efficace: vi è il 

Quirinale, il Vaticano, Montecitorio e Palazzo Madama, vi è il pergamo e il 

confessionale, il catechismo nelle scuole e ... la democrazia opportunista!"10. Ed 

infatti tutti i progetti di legge per garantire il voto alle donne, o meglio ad alcune 

categorie di donne, venivano regolarmente bocciati come ad esempio la proposta 

di legge Minghetti 1861 o quella di Lanza del 1871, Nicotera 1876-77, Depretis 

1882 etc. Nel 1903 venne convocato il primo Consiglio nazionale delle donne 

italiane, articolato in vari settori sui diritti sociali, economici, civili e politici. In 

questi anni molte furono le associazioni nate con lo scopo di raggiungere la piena 

fruizione di diritti civili e politici per le donne - come l’Alleanza Femminile e il 

Comitato nazionale pro suffragio - e associazioni legate a partiti e ideologie di 

altro tipo - come l’UDACI, Unione Donne di Azione Cattolica Italiana, che si 

batteva contro la laicizzazione della scuola - e l’Unione nazionale delle donne 

socialiste, che svolse interessanti inchieste sul lavoro femminile. 

    Il 26 febbraio del 1906 la studiosa  Maria Montessori11, scrisse un proclama sul 

giornale “La Vita” con il quale cercò di smuovere tutte le donne italiane, 

appellandosi a quest’ultime affinché si iscrivessero alle liste elettorali, ricevendo 

una risposta positiva da molte donne che tentarono questa via per la conquista del 

diritto di voto attivo e passivo. Questo atto di coraggio non bastò poiché, le corti 

                                                           
10 “La liberazione della donna”, Anna Maria Mozzoni, Gabriele Mazzotta Editore, Milano, 1975, p.66. 
11 Citata in: “Il voto alle donne. Le donne dall’elettorato alla partecipazione politica”, Camera dei Deputati, 

p.38. 
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di appello delle varie città respinsero tali iscrizioni, tranne la corte di Ancona, ma 

anche questa sentenza venne annullata dalla Corte di Cassazione. 

    Nel maggio del 1912 durante la discussione del progetto di legge della riforma 

elettorale, che avrebbe concesso il voto agli analfabeti maschi, i deputati 

Mirabelli, Treves, Turati e Sonnino proposero un emendamento per concedere il 

voto anche alle donne. Giovanni Giolitti però non concesse all’emendamento di 

proseguire la sua strada, ritenendo che la questione fosse ancora poco matura. 

Secondo Giolitti il suffragio alle donne doveva essere concesso gradualmente, a 

partire dalle elezioni amministrative: le donne avrebbero potuto esercitare i diritti 

politici solo quando avessero esercitato effettivamente i diritti civili. Nominò 

quindi un’apposita commissione per la riforma giuridica del Codice Civile.12 

    Con la Prima Guerra Mondiale, i posti di lavoro persi dagli uomini che 

partirono al fronte, furono sapientemente occupati dalle donne sia nei campi, ma 

anche e soprattutto nelle fabbriche. Con la fine della guerra però, le donne, 

accusate di “rubare” lavoro ai reduci, persero questi posti di lavoro. Nonostante 

ciò, le donne dimostrarono in questo periodo bellico di poter portare a termine 

mansioni per le quali precedentemente non sarebbero state considerate e fu 

soprattutto per questa riconosciuta capacità che, nel dopoguerra riprese il dibattito 

sul voto alle donne. 

                                                           
12 “Il voto alle donne. Le donne dall’elettorato alla partecipazione politica”, Camera dei Deputati, p.42 
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    La legge Sacchi del 1919 apparve come uno spiraglio di luce per una questione 

che aveva subito troppe battute d’arresto; l’art. 7 di questa legge affermava che le 

donne erano «ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni 

ed a coprire tutti gli impieghi pubblici».13 

    A causa però della grave crisi in cui versava il Paese, le questioni furono 

bloccate e mai approvate in quanto, la crisi italiana culminò con l’avvento del 

fascismo nel 1922.14 

 

    2.2 Le donne nel periodo fascista, durante la guerra e                                                                                                                                                                                              

la resistenza. 

 

    Le intenzioni iniziali di Benito Mussolini erano, o meglio, sembravano voler 

concedere alle donne un parziale diritto di voto, parziale in quanto doveva 

riguardare solo il campo amministrativo. Quello che accadde però, nella realtà dei 

fatti, tolse qualsiasi possibilità alla popolazione femminile ma, anche l’elettorato 

maschile che godeva di più ampi diritti politici subì un duro colpo con la riforma 

elettorale del 1928, la quale introdusse il sistema a lista unica lasciando agli 

elettori la possibilità di approvarla o respingerla in blocco.15  

                                                           
13 “Italia 1946: le donne al voto”, Dossier a cura di Mariachiara Fugazza e Silvia Cassamagnaghi, Milano, 2006, 

p.20 
14 Citato in: “Storia dell’emancipazione femminile in Italia”, Valentina Piattelli, www.storiaxxisecolo.it  
15 “Storia contemporanea: Il Novecento”, G. Sabatucci, V. Vidotto, Editori La Terza, 2008,  p.89 

http://www.storiaxxisecolo.it/
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    Durante il periodo fascista, l’Italia tornò a combattere e, le donne tornarono a 

rimpiazzare i loro uomini, questa volta però lo fecero con molta più 

consapevolezza. L’aspetto più importante, per quanto riguarda l’acquisizione dei 

diritti politici da parte delle donne, fu la forza e la capacità che quest’ultime 

ebbero per combattere la seconda guerra mondiale e soprattutto di prendere parte 

alla Resistenza. 

    Le donne condannate per antifascismo durante il ventennio furono poche, ma 

non per questo mancarono le partigiane. Secondo il CNL-Alta Italia le donne 

aderenti alla Resistenza furono: 75.000 appartenenti ai Gruppi di Difesa, 35.000 

partigiane, 4563 tra arrestate torturate e condannate, 623 fucilate e cadute, 2750 

deportate, 512 Commissarie di guerra, 15 decorate con Medaglia d’Oro.16 

 

    2.3 I primi anni della Repubblica. 

 

    Il 1 febbraio del 1945, su proposta di Togliatti e De Gasperi venne infine 

concesso il voto alle donne. La Costituzione garantiva l’uguaglianza formale fra i 

due sessi, ma di fatto restavano in vigore tutte le discriminazioni legali vigenti 

durante il periodo precedente, in particolare quelle contenute nel Codice di 

Famiglia e il Codice Penale. Il voto alle donne faceva però ancora paura, non si 

sapeva come queste ultime avrebbero potuto votare e come avrebbero potuto 

                                                           
16 “Le scelte difficili delle donne: occupazione, disoccupazione, famiglia e carriera”, Marianna Archetti, M. 

A. Editore, p.14. 
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cambiare gli equilibri. Palmiro Togliatti diceva: “Troverete compagni, 

simpatizzanti, amici, i quali […] vi chiedono con preoccupazione: <<Ma come 

voteranno le donne?>>. Sembra si accorgano soltanto in questo momento che ci 

sono le donne come elemento costitutivo della società. […] Non si può 

considerare l’avvento alla vita politica di più della metà della popolazione di uno 

Stato come un problema elettorale”.17 

    Per la Costituente furono elette solo 21 donne, ovvero il 3.77% dei membri 

totali; nel primo Parlamento e con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, 

le senatrici erano 1.27%, mentre le deputate ammontavano al 6.19%.18 

    L’emancipazione comunque andava avanti, anche se a piccoli passi, spesso 

ambigui soprattutto per il timore dell’elettorato maschile attivo e passivo, a questo 

proposito Angela Maria Guidi prese parola il 1° ottobre 1945 alla Consulta 

Nazionale affermando: “E non si tema un ritorno a un antico matriarcato. D’altra 

parte mi sembra che peggio di quanto son riusciti a fare gli uomini nel passato, le 

donne non potranno mai fare”.19  

    Durante gli anni ’50  e ’60 del Novecento molte furono le riforme che 

permisero un reale progresso per quanto riguarda i diritti civili della popolazione 

                                                           
17 Discorso di Palmiro Togliatti durante la prima Conferenza nazionale delle donne comuniste, citato in: 

“L’emancipazione femminile”, Togliatti, Editori Riuniti, 1973,  p. 75. 
18 Elaborazioni dati del Senato e della Camera dei deputati citati nel rapporto di ricerca: “Le donne nelle 

istituzioni rappresentative dell’Italia repubblicana: una ricognizione storica e critica”, di Maria Calloni 

(Università degli studi di Milano-Bicocca) e Lorella Cedroni (Sapienza Università di Roma), 2011. 
19 Angela Maria Guidi, citata in “Breve storia della presenza femminile in Parlamento. Dal 1945 a oggi 

aneddotica e citazioni di una lunga estenuante battaglia per affermare il diritto delle donne nella politica.”, 

www.panorama.it, 14 marzo 2014. 

http://www.panorama.it/
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femminile come la legge n. 860 del 26 agosto 1950 sulla «Tutela fisica ed 

economica delle lavoratrici madri» o la legge n.7 del 9 gennaio 1963, che sancisce 

il «Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio».  Un 

ulteriore passo avanti nell’effettiva attuazione dell’art.51 della Costituzione: le 

donne possono accedere a tutti i pubblici uffici senza distinzione di carriere né 

limitazioni di grado.20 La fine degli anni ‘60, furono caratterizzati da forte fervore 

sociale a livello europeo e mondiale, e nacquero anche in Italia gruppi femministi 

composti da donne che vollero distaccarsi dal movimento studentesco nel quale si 

sentivano emarginate e sfruttate dai loro compagni maschi, che cercavano di 

affidare loro compiti di segretaria o comunque subordinati. 

 

    2.4 Gli sviluppi negli anni ’70 e ’80. 

 

    Con l’acquisizione ormai “assoluta” dei diritti politici, gli anni ’70 e ’80 del 

Novecento, si caratterizzarono per l’ampliamento dei diritti civili. All’inizio del 

1970, grazie al lavoro del Partito Radicale, nacque il Movimento di liberazione 

della donna (MDL). Nel programma politico del nuovo movimento, si parlava di 

battaglie per l'informazione e distribuzione degli anticoncezionali, liberalizzazione 

dell'aborto, contestazione dei programmi scolastici sessisti e del ruolo subalterno 

delle donne nella società.  

                                                           
20 “Italia 1946: le donne al voto”, Dossier a cura di Mariachiara Fugazza e Silvia Cassamagnaghi, Milano, 

2006,  p.55. 
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    Nel 1975 era stato infine riformato il diritto di famiglia, garantendo la parità 

legale fra i coniugi e la possibilità della comunione dei beni. La società italiana 

era cambiata e le leggi avevano contribuito a rendere questo cambiamento ancor 

più reale. In questi periodi inoltre, iniziarono a “conquistare” le prime importanti 

cariche elettive alcune donne come Tina Anselmi (Dc), la quale salì al dicastero 

del Lavoro nel 1976, o Nilde Iotti, eletta presidente della Camera nel 1979.21 

Nonostante le grandi conquiste però, le donne continuavano a lottare, e questi anni 

si caratterizzarono soprattutto per la lotta alla politicizzazione del privato (the 

personal is political, con lo slogan inglese), ovvero il riconoscimento della 

rilevanza politica di ciò che avviene nella sfera dei rapporti personali e familiari.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Tina Anselmi citata in: “Donne  e politica: in mano agli uomini l’80% degli incarichi istituzionali. E sono 

i più importanti”, Michela Scacchioli e Sara Ficocelli, www.repubblica.it, 4 dicembre 2015. 
22 “Storia contemporanea. Il Novecento”, G. Sabatucci, V. Vidotto, Editori Laterza, 2008,  p.293 

http://www.repubblica.it/
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CAPITOLO III 

DONNE IN POLITICA. 

 

    3.1 Le donne nelle istituzioni italiane oggi. 

 

    Al giorno d’oggi, per quanto riguarda la presenza femminile nelle istituzioni 

italiane, è possibile porsi una domanda: esistono delle caratteristiche precise, o un 

denominatore comune per le donne elette? E’ quindi possibile parlare di 

“rappresentanza di genere”? Possiamo distinguere fra tre caratteristiche: 

1. Provenienza geografica: osservando i dati della Camera dei Deputati e del 

Senato fino al 2008, si osserva che il maggior numero delle donne elette in 

entrambe le Camere, prevengono dalle regioni del Nord Italia, in particolar 

modo dalla Lombardia e dal Piemonte. 

2. Istruzione: il livello di istruzione delle donne elette è cambiato nel corso degli 

anni. In passato le donne elette attraversavano un percorso di formazione 

all’interno dei partiti, apprendendo così i fondamentali della vita politica. 

Oggi, invece, la formazione non avviene più nella militanza all’interno dei 

partiti, al contrario, la decisione di intraprendere una carriera politica, avviene 

a seguito di una scelta di tipo professionale; dunque, la maggioranza delle 

donne elette oggi sono in possesso di un diploma di laurea. 
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3. Professione: la professione sembra incidere sulla tipologia delle elette poiché 

la maggior parte delle donne impegnate in politica, hanno avuto esperienze 

precedenti nel settore educativo e a questo seguono donne avvocato, medico o 

giornaliste.23 

    Un dato aggiuntivo, risultante dai dati relativi alle elezioni per le due Camere, 

sembra essere lo scarto tra la durata della carriera politica femminile e quella 

maschile, in effetti gli uomini spesso ricoprono lo stesso incarico per diverso 

tempo e per molte legislature. Nonostante tutti i progressi e tutti i traguardi 

raggiunti, ancora oggi, il 79,27% degli incarichi istituzionali in Italia è in mano 

agli uomini,24 va però sottolineato, il ruolo dell’attuale governo nel segnare una 

nuova tappa dei progressi in relazione alla “rappresentanza di genere”, 

effettivamente questa legislatura è quella con la maggior presenza femminile in 

Parlamento che si attesta al 30%, inoltre il governo di Matteo Renzi è composto 

dalla metà di ministri donne, se però si analizzano solo i ministeri con portafoglio, 

le donne con incarichi davvero “importanti” scendono dal 50% al 35% e la 

percentuale scende ancora di più  se si analizza in governo per intero ovvero se si 

tengono in conto i viceministri e i sottosegretari, la percentuale scende al 27%.25 

Un’ altra decisione fortemente simbolica intrapresa da questo governo è stata 

                                                           
23 Rapporto di ricerca: “Le donne nelle istituzioni rappresentative dell’Italia repubblicana: una ricognizione 

storica e critica”, Marina Calloni e Lorella Cedroni, 7 marzo 2011, p. 19. 
24 Dati citati in: “Donne e politica: in mano agli uomini l’80% degli incarichi istituzionali. E sono i più 

importanti.”, Michela Scacchioli e Sara Ficocelli, www.repubblica.it, 7 marzo 2014. 
25 Dati citati in: “Donne e politica: in mano agli uomini l’80% degli incarichi istituzionali. E sono i più 

importanti.”, Michela Scacchioli e Sara Ficocelli, www.repubblica.it , 7 marzo 2014. 

http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
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quella perseguita durante le Elezioni Europee del 2014, durante le quali si è deciso 

di presentare cinque donne capolista nelle macro circoscrizioni sud, isole, centro, 

nord-est e nord-ovest.   Nell’attuale legislatura è stata inoltre approvato la nuova 

legge elettorale, l’Italicum, che permetterà all’elettore di esprimere due preferenze 

a condizione che vi sia alternanza di genere, inoltre è stata inserita una norma in 

cui si afferma che i capilista dello stesso sesso, non possono superare il 60% per 

circoscrizione.26 

 

    3.1.1 Differenze tra amministrazione locale e governo  centrale. 

 

    La rappresentanza di genere a livello locale, ha subito una spinta con la legge 

n° 81 del 25 marzo 1993, relativa all’ elezione diretta del sindaco, in questa legge 

fu inserita una norma in cui si prevedeva l’impossibilità  della rappresentazione di 

uno dei due generi al di sopra dei tre quarti per i comuni con meno di 15000 

abitanti e ai due terzi per i comuni maggiori. Nel 1995, la Corte Costituzionale ha 

ritenuto la legge n° 81 sulle quote, illegittima poiché contraria al principio di 

uguaglianza. La bocciatura da parte della Corte Costituzionale, ha portato 

all’approvazione di due leggi costituzionali: n° 2 del 2002 e la legge n°3 del 2001, 

la quale afferma che dovranno essere le regioni a promuovere la parità di accesso 

                                                           
26 “Italicum, ecco come funziona la nuova legge elettorale”, Giacomo De Panfilis, www.repubblica.it , 4 

maggio 2015. 

http://www.repubblica.it/
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di donne e uomini alle cariche elettive.27 Alcune regioni hanno quindi provveduto 

con specifiche norme da inserire nei propri statuti e nelle proprie leggi elettorali; 

ad esempio in Calabria la mancata presenza di entrambi i generi nelle liste 

determina l’inammissibilità della lista stessa, lo stesso succede nelle Marche, in 

Puglia invece nessuno dei due generi può essere sovra-rappresentato di due terzi 

nelle liste e il mancato rispetto di questa norma comporta una sanzione 

finanziaria.28  

Una scelta importante e significativa, che rappresenta una via percorribile per 

raggiungere la reale parità di accesso, è quella perseguita dalla regione Campania 

in cui è stata introdotta la “preferenza di genere” che consiste nella possibilità di 

esprimere due preferenze a condizione che siano alternate nel sesso dei candidati. 

Durante le elezioni del 2010, la norma sulle “preferenze di genere” ha comportato 

la possibilità di un aumento cospicuo sia tra le donne consiglieri ma, soprattutto 

tra le preferenze espresse a favore delle candidate che sono aumentate dal 4.7% 

delle elezioni del 2005, al 29.9% durante le elezioni del 2010.29 In base a questi 

dati empirici, potremmo pensare che alle prossime elezioni generali che si 

terranno in Italia, la nuova legge elettorale, in cui è stata inserita la preferenza di 

                                                           
27 Citato in: “Donne e politica: la rappresentanza di genere”, Paolo Feltrin e Serena Menoncello, 20 maggio 

2011, p 47. 
28 Dati citati in: “Donne e politica: la rappresentanza di genere.”, a cura di Paolo Feltrin e Serena 

Menoncello, 20 maggio 2011, p.48 
29 Dati citati in: “Capire i risultati elettorali. Letture e interpretazioni a partire dal voto regionale del 2010”, 

Paolo Feltrin e Davide Fabrizio, Carocci, Roma,  2011. 
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genere, possa portare ad un impennata del numero delle donne presenti in 

Parlamento. 

 

    3.2 Il gender gap negli altri Paesi. 

 

    Nell’ambito dell’Unione Europea, l’Italia è insieme alla Grecia, il fanalino di 

coda per quanto riguarda lo scarto fra disoccupazione maschile e femminile. In 

ambito internazionale, il “Bel paese”, occupa le ultime posizioni per quanto 

riguarda le donne presenti agli apici del settore politico. “Italy continues to be one 

of the lowest-ranking countries in the EU and deteriorates further over the last 

year”30, è stato il commento del World Economic Forum. L’Italia occupa il 32° 

posto su 189 Paesi, per quanto riguarda invece la presenza femminile in 

Parlamento, secondo le statistiche dell’UIP (Unione Interparlamentare).31 

    Per quanto riguarda i Paesi membri dell’Unione Europea, la composizione della 

rappresentanza politica è equilibrata e poco discriminatoria rispetto alla situazione 

italiana. Analizzando gli altri sistemi europei, concentrandoci sulla minore o 

maggiore possibilità per le donne, di raggiungere cariche politiche di livello, 

possiamo notare che in Spagna, la presenza delle donne elette si è moltiplicata 

negli ultimi quaranta anni. Il PSOE (Partido Socialista Obrero Español) ha 

permesso di aprire un dibattito sulla forza che le donne avrebbero potuto 

                                                           
30 Citato dal World Economic Forum: “Global Gender Gap”, Report novembre 2010, p.21 
31 Citato in: “I 20 paesi con più donne in Parlamento.”, www.ilpost.it, 12 maggio 2014. 

http://www.ilpost.it/
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imprimere al processo politico inserendo, all’interno del proprio statuto, le quote 

volontarie; IU (Izquierda Unida) ha seguito il PSOE con la stessa decisione. Nel 

2007, il governo Zapatero ha approvato la legge sull’uguaglianza tra uomini e 

donne che prevede un tetto del 60% di candidature destinate a uno dei due generi. 

Grazie a questa spinta democratica, imposta dai partiti che si collocano più a 

sinistra, la Spagna occupa oggi il sesto posto nella classifica dei ventisette Paesi 

membri dell’Unione Europea.32  

    La Francia, vive una situazione più particolare determinata dai due sistemi 

elettorali differenti utilizzati per i diversi livelli istituzionali  per i quali si vota; 

per le elezioni regionali ed europee il sistema è proporzionale, per questo sistema 

si è adottata una normativa con la quale si prevedono liste con quote pari al 50% 

obbligatorie, in caso contrario la lista viene invalidata. L’elezione dell’Assemblea 

Nazionale avviene invece con sistema uninominale ed in questo caso il mancato 

rispetto della quota del 50%, non comporta l’invalidità della lista ma viene punita 

con una sanzione finanziaria; è per questa ragione che in Francia si è sviluppata la 

c.d. “femminilizzazione a due velocità”.33  

    Dunque, l’Italia sta cercando, soprattutto grazie a questa legislatura, di 

accennare dei passi in avanti rispetto alla rappresentanza di genere. Una grande 

spinta in questo senso è data dall’Unione Europea tramite i pareri, che se è vero 

                                                           
32 Citato in: “Sistemi elettorali che prevedono quote riservate alle donne e la loro applicazione in Europa”, 

Bruxelles, Parlamento Europeo, 2008. 
33 Altri sistemi europei citati in: “Donne e politica: la rappresentanza di genere”, Paolo Feltrin e Serena 

Menoncello, 20 maggio 2011, p 45. 
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che non sono vincolanti da un lato, dall’altro affermano l’importanza della parità 

di genere, come il parere della    -    Commissione per i diritti della donna e 

l’uguaglianza di genere    -    del Parlamento Europeo, del 12 novembre 2015, in 

cui si afferma che:  la Commissione, “deplora la mancanza di parità di genere nel 

mondo politico; ricorda che le donne e gli uomini sono uguali e dovrebbero 

godere degli stessi diritti politici e delle libertà civili e deplora, allo stesso modo, 

il fatto che le donne siano sottorappresentate nel processo decisionale economico, 

sociale e politico; sottolinea la necessità di meccanismi di protezione efficaci per 

le donne impegnate nella difesa dei diritti umani; raccomanda che un sistema di 

quote sia introdotto per fornire un modo di promuovere la partecipazione delle 

donne negli organi politici e nel processo democratico, principalmente come 

candidati.” La Commissione, continua e ribadisce che gli sforzi fatti dai Paesi 

devono essere riscontrati anche nelle istituzioni europee stesse, l’art. 10 del 

parere: “ribadisce che l'UE dovrebbe dare l'esempio in materia di parità di genere; 

invita le istituzioni dell'UE a incoraggiare la partecipazione delle donne al 

processo elettorale europeo includendo liste equilibrate per genere nella prossima 

revisione della legislazione elettorale dell'Unione”.34 

 

 

 

                                                           
34 Articoli citati nel parere della Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere del 

Parlamento Europeo, del 12 novembre 2015, artt. 7 e 10. 
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    3.3 La politica delle donne. 

 

    La vita politica attuale vive una forte crisi dovuta tra gli altri fattori alla 

mancanza di fiducia nella rappresentanza tradizionale, si amplificano quindi 

nuove richieste di rappresentanza più inclusiva, poiché gli interessi generali del 

paese e ancor di più quelli particolari, come quelli di genere, non riescono a 

trovare la giusta espressione ne tantomeno riescono a influenzare l’agenda 

politica.  

    La rappresentanza consiste nel dar voce a qualcuno o qualcosa, un gruppo di 

individui o un tema specifico, attraverso qualcun altro. Ad oggi sembra necessario 

che le donne per vedere riconosciuti, o quanto meno trattati, alcuni temi 

fondamentali, dovrebbero autorappresentarsi e di conseguenza non dovrebbero 

scegliere un candidato che potrebbe rappresentare i temi cari all’aerea femminile 

in maniera generale, ma dovrebbero farsi carico, le donne in primis, dei loro 

bisogni e quindi attraverso la fondazione ad esempio di partiti ad hoc, che tengano 

conto principalmente delle dinamiche politiche e sociali più strettamente collegate 

alla sfera femminile. Questo però non può essere l’unico modo attraverso cui i 

problemi al femminile trovano il modo per essere ascoltati poiché questi ultimi, in 

quanto problemi che affliggono una parte della popolazione, andrebbero presi in 

considerazione a prescindere dalla mera quantità delle donne che si trovino o 

meno in Parlamento o nelle diverse cariche elettive. La politica tradizionale non 
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può e non deve accantonare le problematiche di genere come “cosa da donne”35, e 

relegare a queste una posizione secondaria. 

 

    3.4 Alcune soluzioni per superare il divario. 

 

    La rappresentanza di genere, per essere riconosciuta e quindi per iniziare ad 

aumentare e a non essere più considerata come un evento sporadico, deve 

purtroppo affrontare molti ostacoli tra i quali, la consolidata presenza degli uomini 

e del loro predominio all’interno dei partiti politici. Questa egemonia maschile 

comporta una scarsa collaborazione dei partiti politici con organizzazioni e 

movimenti che si fanno carico di rappresentare i problemi e le necessità delle 

donne. Un altro impedimento alla corsa verso le cariche elettive delle donne è 

dato dai sistemi elettorali, alcuni di questi infatti, non favoriscono e addirittura 

limitano l’elezione femminile.  

    Delle ricerche compiute hanno dimostrato come ai sistemi maggioritari , siano 

da preferire quelli proporzionali con molti seggi per circoscrizione, che danno alle 

donne la possibilità di essere elette, ed una soglia di sbarramento elevata che 

permette l’impossibilità di formazione di piccoli partiti che guadagnando seggi 

potrebbero escludere le donne dalla rappresentanza. I sistemi proporzionali 

permettono di superare il gender gap in politica in primo luogo perché ci sono un 

                                                           
35 Rapporto di ricerca: “Le donne nelle istituzioni rappresentative dell’Italia repubblicana: una ricognizione 

storica e critica”, Marina Calloni e Lorella Cedroni, 7 marzo 2011, p. 11. 
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maggior numero di seggi assegnati in un collegio, questo permette alle donne che 

non occupano i primi posti in lista di avere comunque la possibilità di essere 

elette. In secondo luogo esiste la reale possibilità di “contagio” fra partiti che per 

mantenersi competitivi, tendono a seguire le scelte degli altri, in quanto inserire 

una donna in una lista in un sistema proporzionale è meno pericoloso perché non 

esclude comunque la presenza degli uomini e quindi in qualche modo i partiti non 

avrebbero nulla da perdere e tutto da guadagnare. 36    

    Un altro forte impedimento alle candidature femminile è il pregiudizio per cui 

la donna ha sempre avuto e deve continuare ad avere un determinato ruolo e in 

questo sono complici anche i mass media con la divulgazione di immagini che 

ritraggono la “donna oggetto”. 

    Per favorire la rappresentanza femminile e per superare il divario tra uomini e 

donne che rivestono cariche elettive, a livello mondiale sono state adottate diversi 

tipi di quota, ovvero dei livelli minimi di rappresentanza. Le quote possono essere 

volontarie, quindi è una scelta che spetta ai partiti, o obbligatorie e quindi esiste 

una norma a livello Costituzionale o a livello di legge elettorale che prevede dei 

livelli di rappresentanza. Le quote possono essere applicate agli aspiranti alla 

nomina, quindi nel momento in cui avviene la selezione, ai candidati, quindi 

                                                           
36 “Donne e politica: la rappresentanza di genere”, Paolo Feltrin e Serena Menoncello, 20 maggio 2011,       

p 27. 
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l’inserimento nelle liste elettorali o agli eletti quindi a coloro che possiedono un 

seggio.37   

    Le quote sono sicuramente un ottimo punto di partenza ma, se non 

accompagnate da altri interventi rimangono inutili per ampliare la fetta di donne 

elette, è essenziale che se esiste un sistema di quote, questo sia accompagnato da 

un sistema proporzionale, dalla volontà dei partiti politici e dallo sviluppo di una 

cultura della parità che determini un cambiamento di fondo nella società e in 

questo caso non si tratta solo dell’ambito politico, ma è un cambiamento che 

dovrebbe partire dall’ambito economico e sociale di un Paese fino ad arrivare a 

toccare la rappresentanza politica.  

    Se il cambiamento fosse sostanziale ed arrivasse dal “basso”, quindi dalle basi 

della società, le quote paradossalmente, diventerebbero “inutili” perché si 

annienterebbe dalla base la disparità di genere. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Citato in: “Donne e politica: la rappresentanza di genere”, Paolo Feltrin e Serena Menoncello, 20 maggio 

2011, p 29. 
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           CONCLUSIONE. 

 

    La stesura di questa tesi è stata spinta dal forte interesse per le questioni di 

genere, durante questo lavoro mi sono ancor di più avvicinata a queste tematiche. 

    Gli argomenti qui trattati, sono stati interessanti dal punto di vista sociale, 

politico ma soprattutto come l’approccio sociale si riversa su quello politico, 

questo aspetto chiude il cerchio del mio percorso di studi in Scienze Politiche. 

Non è assolutamente stato facile riuscire a mantenere il discorso lineare, vista la 

vastità dell’argomento e i vari punti di vista contrastanti.  

    Molti sono gli approcci attraverso i quali si può discutere delle questioni di 

genere, approcci meramente scientifici che si basano sulle questioni biologiche, 

approcci sociali che ritrovano nella società e nell’educazione degli individui la 

creazioni di un’identità di genere, approcci politici che indicano le vie per 

superare un divario che per troppi anni ha annullato le donne dal punto di vista 

politico e che oggi pur riconoscendo al parterre femminile la possibilità di avere 

una voce in capitolo non permette che questa voce possa essere forte e chiara. 

    La conclusione alla quale sono giunta, dopo essermi documentata, è che il 

nostro Paese, l’Italia, vede al suo orizzonte ancora un percorso lungo e tortuoso 

rispetto ad altri Paesi, europei e non solo. E’ ormai certo, e tutti possono 

rendersene conto che la presenza femminile potrebbe essere utile se non 

fondamentale all’interno delle sedi della politica in quanto potrebbe smorzare i 
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toni ormai sempre troppo aspri del dibattito. Per entrare a far parte dell’ambito 

politico, come di qualsiasi altro ambito lavorativo, vanno però garantite alle donne 

delle agevolazioni nei servizi sociali, che permettano alla popolazione femminile 

di essere più libera e più indipendente. 

    In una democrazia che possa essere definita tale, tutti i cittadini dovrebbero 

avere le stesse possibilità per eleggere e quindi scegliere i propri rappresentanti e 

di essere eletti e quindi diventare rappresentanti di un certo gruppo o di certe 

istanze; se la democrazia è questa, di conseguenza molte democrazie al giorno 

d’oggi sono da ritenersi incomplete poiché mancano di leggi che garantiscano una 

reale rappresentanza femminile all’interno dei vari governi e parlamenti. 

    “La democrazia italiana ha bisogno della donna e la donna ha bisogno della 

democrazia” questo diceva Palmiro Togliatti durante il discorso alle donne 

comuniste, sottolineando quanto il rapporto donna-democrazia sia un rapporto di 

“mutua assistenza”38.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Discorso di Palmiro Togliatti durante la prima Conferenza nazionale delle donne comuniste, citato in: 

“L’emancipazione femminile”, Togliatti, Editori Riuniti, p.8. 
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