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Noi donne – n.20 – 18 maggio 1979 

 

Voto alle donne 
 

     Quando, fra meno di un mese, andremo a deporre nell'urna la nostra scheda di elettrici, 

compiremo un gesto che per noi donne è carico di tanti significati storici. Lo faremo con 

naturalezza, perché ormai trent'anni e più di democrazia ci hanno tolto quell'emozione di esercitare 

per la prima volta un diritto che così fortemente sentirono le donne uscite dal fascismo, dalla guerra, 

dalla Resistenza. E tuttavia vale ancora la pena di rifletterci. E' un atto per sua natura strettamente 

emancipatorio: nel suo anonimato la scheda ci fa uguali, indistintamente cittadini della. Repubblica.  

Proprio per questo, è come se in qualche modo non ci bastasse più: a partire da quell'uguaglianza 

preziosa, non astratta ma formale, abbiamo maturato in questi anni una tale coscienza che il nostro 

problema di donne non è di "essere uguali al maschio", che vorremmo in qualche modo poter 

segnare anche la scheda di una valenza specifica. Vorremmo ricomporre in un unico segno la nostra 

pari dignità di cittadine con la nostra coscienza di essere, in quanto donne, una diversità e una 

contraddizione. Di qui nasce, io credo, la tentazione in molte di noi di "votare le donne". Chiarezza 

subito. Mi pare un fatto grandemente positivo che nelle liste dei candidati sia aumentata la presenza 

femminile: significa che i partiti politici, hanno dovuto tener conto della nuova coscienza che è 

maturata fra le donne, dell'incisività con cui tale coscienza si è espressa in un movimento capace di 

sfondare superate e ristrette concezioni del far politica, dei suoi terreni e soggetti;  

significa anche che ci sono tante donne pronte ad assumersi responsabilità politiche. Ed è ridicolo 

strillare allo strumentalismo: questo è uno dei modi, propri di un partito politico, per esprimere la 

sua attenzione a quanto si muove nella società, per spostare forze, per dare credibilità alle sue 

proposizioni.  

Dico dunque "tentazione" di votare le donne perché sarebbe semplicistico pensare che basti votare 

le donne per esprimere la politica specifica e autonoma del movimento delle donne e delle sue 

proposte, che rimane invece tutta affidata — anche in questa fase elettorale — agli atti concreti che 

il movimento saprà esprimere. Senza i quali non si sarebbe data quella presenza di donne nelle liste 

e senza i quali, — soprattutto — non è pensabile che le stesse donne elette sapranno (o potranno, o 

dovranno) farsi portatrici a livello legislativo di quanto nel paese matura. Perfino in questa 

tentazione, peraltro, si esprime un segno positivo. Significa che è ; caduto un vecchio luogo comune 

secondo il quale le donne non si fiderebbero delle donne, quasi che : proiettassimo nelle altre le 

nostre insicurezze di fronte alla politica o le rivalità che genera in noi il continuo viverci in rapporto 

al maschio. E' la caduta di una discriminazione, e non da poco. 
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