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Coordinamento Donne Acli

Quest’anno l'8 marzo sarà una giornata della donna speciale perché coincide

con l’anniversario in cui si celebra il 70ennale del voto alle donne.

Ciò avviene in un momento importante per la nostra associazione, con sullo

sfondo  le  celebrazioni  di  un  percorso  che  ci  porterà  al  XXV  Congresso

nazionale delle ACLI. 

La concomitanza delle ricorrenze ci offre un’occasione unica  per riflettere e

decidere  nel  merito  di  questioni  prioritarie  che  riguardano  la  nostra  vita

associativa e il bene comune dell’Italia: una grande possibilità per ascoltare,

parlare e per interagire tra di noi, rispetto a quanto  ci sta più a cuore. 

Riflettendo sul  70ennale del  voto alle donne, oggi si ignora come per  lungo

tempo le stesse non abbiano avuto nel nostro paese tale diritto e come esso

sia stato il  frutto di lunghe battaglie, iniziate già prima degli anni venti del

secolo scorso.

E mentre consideriamo alcuni diritti scontati come il diritto al voto, assistiamo

inoltre  a  un  grave  processo  di  astensionismo,  che  rischia  di  minare  il

carattere democratico della nostra Repubblica. 

Ad onor del vero, in Italia, le donne potevano già votare, solo per le elezioni

amministrative, sin dal 1924. Benito Mussolini sulla carta aveva riconosciuto

loro  il  diritto  di  voto  al  fine  di  dimostrare  che  non  temeva  l’elettorato

femminile, anzi. Fu però non solo un atto di pura demagogia, in quanto la

dittatura aveva già deciso la proibizione di qualsiasi elezione per comuni e



province, sostituendoli con i podestà ed i governatori. Ciò di fatto costituì un

ulteriore ostacolo al cammino per il suffragio universale in Italia dove la legge

del 1866 per l’unificazione della legislazione della nuova Italia, aveva privato

del  diritto  di  voto  amministrativo  le  donne della  Toscana e del  Lombardo

Veneto,  che  lo  avevano  sino  ad  allora  esercitato.  Poi  una  lunga  serie  di

bocciature e decadenze di progetti anche se estremamente limitati. Nel 1871,

ad esempio, il presidente del Consiglio e ministro dell’Interno Giovanni Lanza

propose che le donne "potranno mandare il loro voto per iscritto" insomma,

che per  carità  non  si  presentino  ai  seggi,  ma solo  per  le  amministrative:

"Qualche fondamento può esservi nelle costumanze per negar loro il  voto

politico". Ma il progetto decadde alla chiusura della sessione. Dieci anni dopo

sarà un esponente della Sinistra, Agostino Depretis, a riproporre la necessità

che le donne votino sempre e solo per le amministrative. La commissione

della Camera modificherà il progetto, lo circoscriverà ancora (niente voto per

posta, semmai "per delega", al marito) ma poi tutto si arenerà di nuovo, fino

al 1945.

Solo all'indomani del secondo conflitto mondiale, con il decreto legislativo del

10 marzo 1946, il consiglio dei ministri estese il voto anche alle donne che

avessero compiuto la maggiore età (all'epoca 21 anni).

In  Italia  le  donne  votarono  per  la  prima  volta  nel  corso  delle  elezioni

amministrative del marzo e aprile 1946 e, successivamente, per il  celebre

referendum monarchia/repubblica del 2 giugno 1946.

Molte leader ora chiedono che il 10 marzo sia la Giornata del diritto al voto
delle donne

È  molto  facile  svolgere  una  celebrazione.  Il  punto  sta  altrove:  il

riconoscimento del diritto di voto, che all’epoca venne  calato dall'alto come

elemosina, è un diritto affinché  si compia veramente la democrazia.

 



Se vi è stato un ritardo rispetto al diritto di voto, così sono molti altri i ritardi

rispetto alla parità di trattamento tra uomini e donne. A partire dagli ultimi 20

anni si è preso atto come in Italia  vi sia una ormai inaccettabile condizione di

svantaggio del genere femminile all’interno della sfera politica e lavorativa,

per  ragioni  sociali  e  culturali  e  non  ascrivibili  ad  una  mera  questione  di

genere.  Anche  nel  nostro  paese  dovrebbe  invece  affermarsi,  come  già

accaduto  in  altri  ordinamenti,  la  consapevolezza  per  cui  la  democrazia

paritaria  costituisce oggi  «la forma massima di  realizzazione di  uno Stato

democratico» (Deffenu, 2001), anche se ciò  spesso significa fare ricorso ad

appositi  interventi  normativi per fronteggiare con efficacia le cause sottese

alla posizione di svantaggio del genere femminile. E’ bene precisare che  di

fatto le quote di genere non sono l’unica strategia possibile per aumentare la

presenza femminile  in  politica,  così  come non è  la  loro  pura  e  semplice

introduzione  a condurre verso un incremento di tale presenza. Il successo

delle quote dipende da numerosi fattori tra cui: il sistema elettorale vigente,

l’esistenza o meno di regole circa il posizionamento in lista dei candidati, il

tipo di quota applicata, la sanzione prevista per l’eventuale mancato rispetto e

la presenza o meno di un movimento femminile forte e organizzato. Tuttavia,

le  quote,  se  adeguatamente  organizzate,  implementate  e  supportate

attivamente anche da movimenti femminili, rappresentano ad oggi la misura

più  efficace per  incrementare la  rappresentanza femminile  nelle  istituzioni

politiche.

Cosa può fare la nostra associazione rispetto ai cambiamenti in corso e alla

partecipazione delle donne? Come donne ACLI ci siamo prefissate in questi

anni la scelta di investire in un percorso di consapevolezza e di rafforzamento

dei  saperi,  delle  competenze  e  delle  conoscenze  individuali  al  fine  di

consolidare un percorso condiviso tra donne che desiderano impegnarsi nella

vita pubblica e politica. Rileggendo l’impegno in tale senso e nella vita di tutti i

giorni, abbiamo pensato che oggi è importante valorizzare al meglio tutte le



nostre potenzialità, perché ci sembra che l’impegno pubblico/politico abbia

tanto bisogno anche del contributo femminile e del suo pensiero, in modo

urgente e non derogabile.  Alcuni dei punti che abbiamo affrontato ci hanno

fatto riflettere su temi attuali che affondano le loro radici in questioni storiche

che  appartengono  a  tutte  e  tutti  noi:  dalla  storia  dell’emancipazione

femminile, alle gravi mancanze che la storia ci ha mostrato, dalla divisione dei

compiti di genere, alle differenze di approccio culturale. 

Al contempo ci siamo affacciate ai gradi di successo e di progressione che

questa emancipazione ha avuto e sta avendo nella vita delle donne. E ci

siamo confrontate con una seria e profonda rilettura di tutte le dinamiche che

caratterizzano  il  lavoro  delle  donne,  l’istruzione,  la  maternità  (…)  in  una

cultura e una società ancora troppo spesso caratterizzate da forti pregiudizi e

livelli  di  sottovalutazione,  soprattutto  quando  il  lavoro  della  donne  esce

dall’ambito  delle  cure  domestiche  e  familiari,  quasi  fossero  caratteristiche

storicamente e culturalmente ascritte all’essere “femmine”. 

Abbiamo voluto capire meglio per capirci meglio.  Sfrondare per prime da noi

stesse  tutte  quelle  sovrastrutture  e  “impalcature”  che  incidono  sui  nostri

pregiudizi, sulle nostre convinzioni, sul riconoscimento dell’altro e, in fin dei

conti,  su vari ambiti del nostro agire quotidiano. Un agire domestico, politico,

privato, pubblico, tra i nostri affetti, con le nostre relazioni. Un agire a volte

puntellato e segregato, a volte rinforzato altre strumentalizzato, un agire che

noi vorremmo però libero e potato da rami e fronde poco funzionali ad una

nuova fioritura. 

Ciò che abbiamo inteso come scommessa è di aprire una finestra su questo

mondo da cui poter mostrare come troppo spesso la tendenza a conciliare,

sempre  e  comunque,  i  luoghi  comuni  che  diventano  trappole,  o  ancora

l’anteporre  le  priorità  degli  altri  alla  proprie,  siano  spesso  causa  più  di

incomprensioni e frustrazioni che di percorsi virtuosi. Conciliare non significa

soccombere o sacrificarsi, non significa essere – utilizzando un’espressione



attuale multitasking – dovendo fare sempre e comunque tutto (e tutto bene).

Per noi conciliare significa tenere insieme dandoci il  tempo che meritiamo,

esercitando la nostra libertà come donne e come persone all’interno della

sfera familiare, lavorativa, politica, comunitaria. Sappiamo che ogni certezza,

ogni  consapevolezza  acquista  un  vigore  più  importante  se  condivisa  e,

soprattutto,  se chiarita a noi in prima persona. 

In questo percorso abbiamo richiamato noi  stesse ad un impegno inedito,

quello  di  “rigenerarci”  a  partire  dalle  nostre  qualità,  mettendole  in  gioco,

smussando  le  personali  spigolature,  per  riconoscerci  nuovamente  e

profondamente in qualità di protagoniste della nostra esistenza come donne,

mamme, lavoratrici, studentesse, acliste. 

In particolare abbiamo provato a rileggere la nostra dimensione aclista. Un

senso  di  una  responsabilità  più  grande,  insieme  a  un  forte  desiderio  di

qualificare  ulteriormente  il  nostro  agire  nell’associazione,  ci  ha  pervase  a

trovare anche in questa esperienza nuove possibilità di crescita. Dentro la

nostra grande associazione c’è tanto da fare e da offrire, e ognuna di noi sa

che può garantire un valido contributo. Abbiamo talenti diversi da condividere

per arricchire il nostro fare, promuovendo anche riflessioni ulteriori. Questa

coscienza deve costituire uno stimolo al nostro sentirci, talvolta  impreparate

rispetto ad alcuni compiti,  a causa di quei pregiudizi  da cui spesso siamo

state investite. Abbiamo infatti imparato come il solo fatto di essere donne,

determinasse a priori preconcetti culturali e sociali; e non importa che questi

fossero  positivi  o  negativi.  La  cosa  essenziale  è  che  di  questi  occorra

liberarsene  perché  a  causa  loro  siamo  tenute  chiuse  e  intrecciate  a  noi

stesse. 

Come  donne  ci  impegniamo  affinché  anche  all’interno  della  nostra

associazione si raggiunga quella parità di genere che qualifica ancor di più la

nostra  associazione  capace  di  leggere  i  tempi,  di  interpretare  i  valori,  di

essere unita rispetto ad una visione non solo di associazione, ma di società



che vogliamo. Una società che accoglie le diversità, che risponde ai bisogni,

che vuole creare un presente e un futuro migliori per i generi e le generazioni.

Pensiamo che la partecipazione delle donne sia fondamentale, la loro parola,

la loro forza e fragilità, il loro apporto in termini di pensiero, lavoro, e anche di

voto . 

Per  quanto  riguarda  le  ACLI  riteniamo  che  sia  importante  dunque  un

riconoscimento  pieno  e  fattivo  del  Coordinamento  Donne  come  soggetto

politico qualificato e di rappresentanza ai vari livelli.

“Niente paura. Con le Acli attraversiamo il cambiamento”. Questo è lo slogan

del  nostro  Congresso.  Le  donne  saranno  pronte  a  cogliere  la  sfida  del

cambiamento  assumendosi  le  proprie  responsabilità?  Anche  se  siamo

consapevoli  che la  strada  continuerà ad  essere  disseminata  di  ostacoli  e

resistenze,  è importante resistere   con i  nostri   costanti  sforzi  e  impegni,

realmente condivisi, per non perdere di vista quello che è l’obbiettivo finale,

ovvero  la  creazione  di  una  associazione,  così  come  di  una  società,

autenticamente democratica, in grado di offrire a tutte le persone, con le loro

differenze e  ricchezze,  il  medesimo spazio  nell’arena politica,  associativa,

comunitaria.

Il  diritto di voto resterà una pura formalità fino a quando le strutture della

nostra associazione, anche quelle politiche, non saranno popolate da donne

libere.  Una donna oggi  può,  anzi  deve permettersi  di  essere giustamente

ambiziosa, con i suoi pregi e i suoi limiti,  potendo affermare "so che sarei

capace di...", così uscendo dalla corazza di timidezza che spesso le inibisce,

senza però dover rinunciare alle proprie vocazioni e sensibilità. Le donne non

sono  nate  né  per  essere  modeste,  né  per  essere  sottomesse.  È  una

vergogna  che  oggi  ancora  tale  riconoscimento  debba  essere  quasi

elemosinato o comunque non del tutto compreso.

Come ogni storia, anche la nostra è popolata da luci ed ombre. Ma in questa

andiamo avanti  costruendo insieme una casa comune potenzialmente più



bella  cominciando  da  noi.  Consapevoli  che  oggi  non  è  sufficiente  la

partecipazione o avere dei riconoscimenti formali per raggiungere una piena

uguaglianza.  La  libertà  di  cambiare  le  cose  parte  da  noi  e  dalla  nostra

consapevolezza di esserci a pieno diritto in quelle che sono e saranno le

sfide sociali e culturali del futuro.

Buon Congresso


