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1) Introduzione al tema.  

 

2) Un significativo precedente giurisprudenziale, spesso dimenticato: la 

sentenza della Corte d’appello di Ancona del 25 luglio 1906 di cui fu estensore 

(oltre che presidente del collegio giudicante) il prof. Ludovico Mortara, che 

aveva riconosciuto il diritto di voto a 10 donne (le cosiddette suffragette 

marchigiane).  

L’eguaglianza (formale) tra i cittadini proclamata dall’art. 24 dello Statuto 

Albertino: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali 
dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono 
ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle 
Leggi”. 

 

3)  Il riconoscimento legislativo nel 1946 del diritto di elettorato attivo e 

passivo alle donne, come mezzo utile ed anzi necessario per fornire la più 

ampia legittimazione tanto all’esito del referendum istituzionale, quanto 

all’organo che sarebbe stato chiamato a scrivere la nuova Carta costituzionale: 

dunque, come elemento fondativo della democraticità, sin dalle radici, del 

percorso che portò alla nascita della nostra Repubblica e della sua Costituzione 

(che, per la prima volta, è stata pertanto unitariamente e democraticamente 

deliberata). 

 

4) 2 giugno 1946 (una nota di colore: l’invito rivolto alle donne presentarsi al 

seggio senza rossetto sulle labbra, poiché la scheda doveva essere incollata e 

non doveva avere alcun segno di riconoscimento …):  

� quante donne votarono? L’89,2%1 delle aventi diritto (superando 

così gli elettori);  

� quante “Madri” vennero elette in seno all’Assemblea 

Costituente? Soltanto 21 su 556 (pari al 3,7 %);  

� quante donne vennero elette in Veneto? 2, l’on. Angelina Merlin 

(PSI) e l’on. Maria Maddalena Rossi (PCI).   

 

                                                 
1
 Il dato è tratto da R. PIERACCI, Il 1946 tra elettrici ed elette, in Italia contemporanea, 2010, 541 e 

ss., 544. 



La significativa testimonianza dell’on. Tina Anselmi che per ragioni 

anagrafiche – non avendo ancora compiuto il ventunesimo anno di età – non 

potè votare il 2 giugno 1946 ma respirò in prima persona il clima dell’epoca:  

C’era una grande attesa da parte delle donne che venivano per la prima volta 
chiamate a decidere sulle sorti del proprio paese. Il diritto di voto che veniva 
esercitato alla fine di una guerra tremenda, 

terribile, era per loro una prova non solo della volontà di partecipare, ma anche 
della capacità di impegnarsi in un passaggio, quello dalla dittatura alla 
democrazia, che certamente era molto importante per loro. 

Sappiamo che Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti discussero sull’opportunità 
di concedere il voto alle donne e alla fine Togliatti si convinse: «se De Gasperi è 
d’accordo che le donne votino e siano presenti, anch’io faccio questa scelta». 
Possiamo quindi dire che la scelta più significativa, che fu quella del voto alle 
donne come crescita e garanzia di democrazia, fu fatta col consenso delle due 
forze politiche e sociali più significative che allora ci fossero nel paese. 

Molto però era lo scetticismo: si sosteneva che le donne non fossero mature per il 
diritto di voto, che non fossero preparate o che non sarebbero venute a votare. 
Ma tutte queste opinioni un po’ malevole, e anche un po’ ingenue se vogliamo, 
caddero quando la verifica ci fu: le donne andarono a votare in misura maggiore 
che non gli uomini, e questo dato fu già molto significativo. 

Avevamo avuto ragione noi, militanti di partiti diversi, che ci eravamo impegnate 
a portare le donne a votare per il referendum istituzionale del 2 giugno e per 
l’Assemblea Costituente: esse avviarono così il loro inserimento nella vita 
politica, in quella vita politica che ora si arricchiva del loro contributo e da cui la 
dittatura le aveva invece escluse. 

 
 

5) Cenni sul significativo apporto fornito dalle “Madri Costituenti” nella 

stesura della Costituzione: pur essendo poche, sono state indiscusse 

protagoniste e soprattutto hanno saputo ‘fare squadra’. 

 

6) Cenni sui principi e sui precetti precipuamente dedicati a tutelare la parità 

tra uomini e donne che sono stati codificati nella Legge fondamentale della 

Repubblica Italiana, definitivamente approvata il 22 dicembre 1947: 

a) l’Art. 3 Cost., che introduce il principio di eguaglianza, formale 

e sostanziale, quale ‘architrave del nuovo ordinamento, principio 



supremo da ritenere immodificabile anche tramite revisione 

costituzionale; insomma, la parità tra uomo e donna rappresenta, 

dal 1° gennaio 1948, un valore costituzionale superprimario non 

più negoziabile; 

b) l’Art. 29, secondo comma, Cost., che sancisce il principio della 

eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; 

c) gli Artt. 31 e 37 Cost. che riconoscono la tutela della maternità e 

della donna-lavoratrice alla quale competono gli stessi diritti e, a 

parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore 

(inoltre, sempre ex art. 37 Cost., “Le condizioni di lavoro 
devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione 
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale 
adeguata protezione”);   

d) l’Art. 48, primo comma, Cost., che, laddove prevede che “Sono 
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la 
maggiore età”, reca il principio supremo della universalità del 

suffragio attivo (cfr. Corte cost. n. 1146/1988) e si ricollega 

all’art. 1, secondo comma, Cost., che proclama il principio della 

sovranità popolare (così Corte cost. n. 39/1973; va altresì 

evidenziato che secondo Corte cost. n. 96/1968 il principio di 

eguaglianza di cui all’articolo in questione, nella misura in cui 

impedisce di poter introdurre discriminazioni per l’esercizio del 

diritto di voto fondate sul sesso, sul censo, sull’istruzione ecc. si 

ricollega a quello più ampio e generale sancito dall’art. 3 Cost.); 

il diritto di elettorato attivo è un diritto politico fondamentale; 

e) l’Art. 51, primo comma, Cost. che, nella parte in cui prescrive 

che “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono 
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni 
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, 

rappresenta una specificazione del principio di eguaglianza (cfr. 

Corte cost. n. 166/1972); anche il diritto di elettorato passivo è 

un diritto politico fondamentale. 

 

7) 1.1.1948: le cittadine italiane come donne che, teoricamente, potrebbero 

trarre subito enormi vantaggi, quanto ad emancipazione, dall’immediata 

attuazione della Costituzione repubblicana; in pratica: la perdurante e 

problematica permanenza in vigore di codici e di leggi di epoca fascista e 



addirittura di epoca antecedente che discriminavano pesantemente le donne (ad 

esempio quanto all’accesso alla professione di magistrato, che è stato 

riconosciuto alle cittadine italiane solamente con la legge n. 66/1963). Fu 

molto lento il cammino nell’adeguamento della legislazione ordinaria ai nuovi 

principi e precetti costituzionali: a tal fine giocò un ruolo fondamentale, spesso 

pure di stimolo, la Corte costituzionale (soprattutto a partire dal 1960). 

Dunque, se dal 1° gennaio 1948 le donne erano formalmente divenute a pieno 

titolo uguali agli uomini per diritto costituzionale, restavano tuttavia ‘inferiori’ 

per legge e comunque di fatto; quanto all’elettorato passivo va inoltre 

evidenziato che sino alla X^ legislatura (1987) furono davvero poche, in 

rapporto percentuale agli uomini, le donne che vennero elette in seno al 

Parlamento.  

Per cercare di incrementare la presenza delle donne nelle istituzioni 

rappresentative e comunque per cercare di rafforzare la parità tra uomini e 

donne, sono state approvate apposite riforme con le leggi di rango 

costituzionale n. 2/2001, n. 3/2001 e n. 1/2003.   

 

8)   Conclusione. La storia del riconoscimento del diritto di voto, attivo e 

passivo, alle donne è strettamente legata – anche nel nostro Paese – alle 

vicende e alla evoluzione dell’assetto democratico. In effetti, le regole recate 

da una Costituzione che voglia essere autenticamente democratica e pluralista, 

non possono non riconoscere e garantire siffatto diritto fondamentale: tali 

norme sono ovviamente di vitale importanza. 

Tuttavia, si deve essere ben consapevoli del fatto che le stesse, da sole, non 

bastano affatto: serve – nel contempo – una adeguata maturazione culturale e 

di costume del Paese che finisca per riconoscere i diritti (non solo politici) 

delle donne come diritti naturali, come tali fondati, anzitutto, su una sorta di 

legge non scritta generalmente accettata e radicata nelle tradizioni del 

consorzio civile (Antigone, com’è noto, ebbe ad affermare che le leggi non 

scritte “non sono nate oggi, non ieri, ma vivono nell’eternità e nessuno sa 

quando si rivelarono”).  

Questo, in fondo, molto probabilmente era ciò che intendeva auspicare pure 

l’on. Maria Federici – una delle “Madri Costituenti” – allorquando il 22 

maggio 1947 affermò testualmente quanto segue: “Spero che sia l’ultima volta 
che una Costituzione debba menzionare, per rivendicarli, i diritti della 
donna”. 


