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Mancano alle donne le capacità per assolvere compi� di direzione? È una 
leggenda. Esse hanno bisogno soltanto che la lo�a per il rinnovamento della 

società si sviluppi nel senso di modernizzarla, di farla progredire sulle vie in 
fondo alle quali appaiono possibili tu�e le più ardite conquiste.

                       
(Maria Maddalena Rossi)

LA SOVRANITÀ 
APPARTIENE AL POPOLO
La scelta referendaria fra Repubblica 
e Monarchia suggella un traguardo 
a�eso e incerto. Il voto alle donne - 
ha scri�o Anna Rossi Doria - è «un 
momento importante sopra�u�o dal 
punto di vista sogge�vo», una con-
quista di individualità e di ci�adinan-
za. La Cos�tuzione allarga il catalogo 
dei diri�. Si supera lo schema indivi-
dualis�co dello Statuto Alber�no 
che «non prevedeva nessun dovere 
dello Stato verso la famiglia» san-
cendo di fa�o «l'inferiorità della don-
na». (Nadia Gallico Spano)

La nuova «ci�adinanza» rivela 
l'appartenenza a una comunità 
repubblicana, con l'insieme di diri� 
sanci� dalla Carta che entra in vigore 
il 1 gennaio 1948. Il cammino per la 
parità e l'equità è appena cominciato.
1950: il Parlamento vara la legge sul 
congedo di maternità. Dieci anni dopo le donne ven-
gono ammesse a tu�e le professioni. 1963: possono 
entrare in magistratura. Risulterà poi sostanziale il 
ruolo delle donne nei referendum del 1974 sul divor-
zio e in quello del 1981 per abrogare la legge 
sull'aborto. Il 20 giugno 1979 una donna - Nilde Io� - 
è Presidente della Camera dei Deputa�. Alla stessa 
carica sarà ele�a (1994) la trentunenne Irene Pive�. 
Dal 16 marzo 2013 Laura Boldrini è la Presidente 
della Camera dei Deputa�.

RIMUOVERE OSTACOLI, 
SUPERARE PREGIUDIZI
Il 2 giugno 1946 l'Italia sceglie la Repubbli-
ca. L'Assemblea cos�tuente s'insedia il 25 
giugno. 

Su 556 deputa� 21 sono donne: 9 
della DC, 9 del PCI, 2 del Par�to Socia-
lista e 1 dell'Uomo qualunque. Tu�e 
sanno di partecipare alla fondazione 
di una nuova società democra�ca.

Ques� i loro nomi: Adele Bei Ciufoli, 
Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Eli-
sabe�a Conci, Maria De Unterric-
hter Jervolino, Filomena Delli 
Castelli, Maria Federici Agamben, 
Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, 
Angela M. Guidi Cingolani, Leonilde 
Io�, Teresa Ma�ei, Angelina L. 
Merlin, Angiola Minella Molinari, 
Rita Montagnana Toglia�, Maria 
Nicotra Verzo�o Fiorini, Teresa 
Noce Longo, O�avia Penna Busce-
mi, Ele�ra Pollastrini, M. Maddale-
na Rossi, Vi�oria Titomanlio.

Diverse - per militanze e idealità - 
fanno causa comune contro ostacoli 
e pregiudizi: non più «solo casalin-

ghe o lavoratrici ma fautrici a pieno �tolo della nuova 
poli�ca italiana» in quello che «non è un mes�ere, è 
una missione». (Lina Merlin) 
Per molte è decisiva la partecipazione alla Resistenza: 
Teresa Ma�ei - «la più giovane deputatessa» - si laurea 
durante la lo�a clandes�na; Angiola Minella fa parte 
dell'Unione Donne Italiane; Adele Bei s'impegna per i 
diri� delle operaie; Rita Montagnana, esule in Francia 

e comba�ente in Spagna, nel 1915 aveva già aderito 
al Par�to socialista. O�avia Penna Buscemi è 

candidata dal Fronte dell'Uomo qualunque a 
Capo provvisorio dello Stato. Maria Nicotra, 
crocerossina, fu sensibile ai problemi di lavo-
ratrici madri e detenu�. Maria Federici, 
ca�olica, ex par�giana, cofondatrice del CIF, 

si occuperà a lungo di emigrazione.

DUE	GIUGNO

Dovunque è morto un italiano per risca�are la libertà e la dignità
andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra 
Cos�tuzione.
            
(Piero  Calamandrei)
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