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 “Da almeno una decina d’anni mi sono 
convinto che il passaggio delle quote è 
inevitabile. Una volta cambiato il costume, 
mutate le regole di selezione, si può anche 
pensare di abbandonarle. Nell’Europa del Nord, 
per esempio, le quote non servono più. I tempi, 
i modi e i linguaggi cambieranno solo quando 
ci sarà un numero di elette sufficiente, la 
cosiddetta massa critica…..Il meccanismo si è 
inceppato e bisogna sbloccarlo….Ripeto, serve 
un momento di rottura. Non vedo altro che le 
quote…” Romano Prodi, Io donna, 16 
settembre 2006  
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“Non esiste una tradizione di impegno politico 

femminile, e la politica è un'attività difficile da 

conciliare con la vita familiare…Sono sfavorevole 

alle quote rosa per rispetto nei confronti delle 

donne.…Il fatto più importante per un governo e 

per un Parlamento sarà che ne facciano parte le 

persone più adatte e capaci, secondo il giudizio 

degli elettori, indipendentemente dal genere.”  

Silvio Berlusconi, intervistato da Lilli 

Gruber il 07/10/2008 



John Stuart Mill, La servitù 

delle donne (1869)   

 Quand’anche tutte le donne fossero 

spose, quand’anche tutte esser 

dovessero schiave, non sarebbe men 

necessario di dare a queste schiave una 

professione legale; poiché sappiamo 

troppo bene qual protezione possono gli 

schiavi aspettarsi, quando le leggi sono 

fatte dai padroni 



Quindi….. 

 Quindi per cambiare assumiamo che le 

donne debbano entrare nei luoghi dove si 

prendono le decisioni, e dove non ci 

sono per nulla, cioè in politica, e in 

particolare nei centri decisionali della 

politica, cioè le assemblee elettive 



In che quadro… 

 Per l’Unione Interparlamentare l’Italia è tra i 

paesi che hanno una bassa presenza femminile 

al Parlamento e si colloca cinquantunesimo nel 

mondo, tra la Serbia e la Croazia.  

  Il Mozambico è al 13 posto, l’Uganda al 20 

posto e l’Irak al 33 posto 

 

 Union Interparlementaire (2008) Les femmes en 

politique de 1945 à 2008 (www.ipu.org).  

 

http://www.ipu.org/


Provvedimenti volontaristici 

 Se si vuole seriamente affrontare il problema della 

scarsità di rappresentati donna nelle nostre arene 

decisionali, bisogna pensare ad iniziative di tipo 

volontario, coercitive nei confronti di coloro che 

strutturano il voto e che reclutano il personale 

politico, cioè i partiti, modificando così  la 

composizione delle élites politiche. 

 Tra i provvedimenti volontaristici l’oggetto di 

maggior dibattito è quello delle quote. 



Cosa intendiamo quando 

parliamo di quote ? 

 Il termine “quota” copre una larga gamma di 
strategie 

 le quote possono essere di diverso spessore 
quantitativo (dal 20% al 50%);  

 possono essere applicate per statuto a posti 
all’interno dei partiti o indirettamente nelle 
candidature;  

 possono essere determinate per legge nelle 
candidature alle elezioni o addirittura 
prevedere posti riservati in parlamento.  



Argomenti sollevati contro l’uso delle 

quote  

 Le quote sono contro il principio di pari 
opportunità per tutti, poiché le donne ne 
risulterebbero avvantaggiate 

 Le quote non sono democratiche, perché sono gli 
elettori che devono decidere chi sarà eletto 

 Le quote implicano che il sesso interviene al 
posto delle competenze e così alcuni canditati tra 
i più competenti vengono scartati 

 Alcune donne non vogliono essere elette solo 
perché sono delle donne 

 L’introduzione delle quote crea gravi conflitti 
all’interno degli stessi partiti 



Le quote sono contro il principio di 

pari opportunità per tutti  

 Dire che le donne sarebbero avvantaggiate 

dalle quote vuol dire non prendere in 

considerazione gli svantaggi sociali (derivati 

soprattutto dalla divisione sessuale del 

lavoro e dalla ripartizione storica e 

tradizionale della sfera pubblica e della sfera 

privata tra i sessi) che di fatto hanno 

impedito alle donne di occupare i posti di 

potere che sarebbero spettati loro  



Le quote non sono democratiche  

 Un elettore non può mai scegliere chi non è 

nelle liste elettorali, chi non è candidato. E 

nelle nostre democrazie sono i partiti i 

monopolizzatori delle liste elettorali.  



Con le quote il sesso interviene al 

posto delle competenze  

 La tematica delle competenze emerge 

misteriosamente solo quando si parla di 

quote e soprattutto solo e se si parla di 

donne. I candidati uomini sarebbero 

competenti per natura  



Alcune donne non vogliono essere 

elette perchè sono donne 

 L’esperienza delle donne è necessaria alla 

vita politica e se non si attivano strumenti 

per invertire la tendenza in atto in Italia non 

solo non avremo donne elette perché sono 

donne, ma probabilmente nemmeno donne 

elette del tutto  



L’introduzione delle quote crea conflitti 

all’interno degli stessi partiti 

 Si tratta di far posto a nuovi soggetti dotati di 

legittime aspirazioni ad occupare posti di 

potere. Ciò non può avvenire se non a 

discapito di candidati (dirigenti e militanti, o 

candidati esterni) già presenti nelle strategie 

di potere dei partiti stessi.  



Quote e parità 

 La parità nel potere politico è la conseguenza logica di tre 
secoli di lotte di donne per la realizzazione 
dell’uguaglianza con l’ottenimento del diritto 
all’educazione, all’insegnamento, al lavoro, al salario, al 
diritto di voto, al diritto alla contraccezione e alle scelte di 
maternità. 

 Le quote assumono un carattere umiliante, nel senso che 
le donne rappresentano la metà del genere umano e non 
sono una categoria che corrisponde ad una percentuale 
ridotta della popolazione. 

 Vi è il rischio che le quote diventino in realtà un tetto, una 
soglia che, una volta raggiunta, sarebbe insuperabile. 

 C’è la volontà delle donne di essere presenti come 
persone umane nella loro interezza e non come 
“rappresentanti” di una parte. 



Cos’è la parità 

 La nozione di parità è posta come un concetto legato alla 
modernità che rimette in questione il funzionamento sociale 
e l’immagine simbolica degli uomini e delle donne nella 
società. 

 La parità è una rivendicazione di un’uguaglianza tra i sessi 
nella rappresentanza politica, mentre le quote non sono 
che un mezzo per raggiungere la parità.  

 La parità uomo-donna costituisce l’applicazione di un 
principio e non l’applicazione di una percentuale.  

 A differenza delle quote il concetto di parità implica un vero 
e proprio progetto di società, fondato sulla cogestione del 
potere in termini di uguaglianza tra i sessi.  



Parità 

 L’esigenza paritaria riposa sulla 

realizzazione della necessità di una 

rappresentanza adeguata della società così 

com’è costituita e rappresentativa dei due 

generi dell’umanità. 

 La parità deve essere considerata uno dei 

diritti umani 

 



Oltre la tematica oppositoria 

 Le quote sono una misura indispensabile ma non sufficiente. La 
lentezza con cui la situazione evolve e soprattutto lo iato esistente 
tra delle affermazioni verbali sulla necessità di integrare le donne 
nella politica e la scarsa messa in atto di misure efficaci perché ciò 
avvenga, testimonia di una reticenza ad accettare pienamente  

 

 Analizzando quello che sta avvenendo nel mondo (e soprattutto 
nei paesi occidentali) sembra evidente che perché un sistema di 
quote dia dei risultati bisogna che le quote siano stabilite con delle 
sanzioni efficaci perché vengano applicate 

 

  I partiti politici devono attivarsi nel reclutamento di un numero 
sufficiente di donne qualificate per soddisfare le quote. E il 
sistema deve essere tenuto continuamente sotto sorveglianza. 

 


