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Perché questa giornata 
di Cristina Bracchi 
Centro Interdisciplinare Ricerche e Studi delle Donne 
CIRSDE - Università di Torino 
 

Il contesto da cui muove questa giornata seminariale è il fervore di incontri e di 

discussioni, che nell’inverno 2010/2011 ha preceduto le elezioni amministrative al 

Comune di Torino, fra le molte donne che si misurano già da tempo con l’esperienza 

della politica istituzionale e le moltissime che si mettono in gioco con la politica agita 

nel quotidiano, nella dimensione professionale, sociale e familiare, facendo di talenti 

e passioni gesto politico. Da qui voglio cominciare, dalla mia passione politica, quella 

che alimento e attivo nei gruppi di donne e nella sfera professionale, fra didattica e 

ricerca in ambito umanistico, e che vorrei mettere in dialogo con la politica 

istituzionale, nell’intento di agire utilmente a partire dalla mia esperienza. Basterebbe 

nominare il desiderio per motivare l’iniziativa, ma poiché intendo indicare alcune 

linee di riflessione che aprano la discussione è necessaria una certa articolazione del 

pensiero che spieghi in apertura i tre motivi che sostengono l’idea delle politiche in-

differenti, cioè di pratiche politiche di differenza capaci di agire per relazioni e 

vicinanza senza prevaricazioni, omologazioni e utilitarismi.  

Il primo motivo è imparare a valorizzare l’esistente, ossia la relazione 

possibile tra l’impegno dentro le istituzioni di alcune e l’attività in associazionismo e 

le pratiche politiche di molte, ossia il dialogo che si è creato o rinnovato fra politica 

prima e politica istituzionale, dai vari femminismi di cui siamo espressione. 

Il secondo motivo è aprire scenari nuovi di felicità soggettiva e sociale, 

scenari di soggettività politica in cui si restituisca senso alla soggettività politica 

stessa e all’idea di crearne di rispondente all’esistente. L’ipotesi di un noi soggetto 

politico, mobile, coerentemente situato, composto di soggettività plurali, che scelga 

consapevolmente la prospettiva, lo sguardo, il punto di vista, per sapere da dove 

osservare criticamente e da dove muovere per rinnovarsi e per proporre 

cambiamento, è una possibilità politica. Un noi che si proponga sia in termini di 

resistenza etica e culturale di diritti e di prerogative di genere e di cittadinanza, sia in 
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termini di creazione di mondo, quindi nell’ottica plurale che moltiplica le possibilità 

relazionali, moltiplica il sentimento e l’energia, e si ponga oltre i dualismi 

contrappositivi e identitari, superando l’egocentrismo, conscio della necessità di 

memoria e di eredità, di duttilità e capacità di comprensione e ascolto intra e inter-

generazionale. L’esito nuovo è nel demoltiplicare la fatica del vivere e dell’agire, con 

evidente intenzione politica di porsi nella “giusta distanza” rispetto ai soggetti e alle 

questioni. Per me significa ricomporre le contraddizioni senza tacitare le differenze e 

articolare un progetto politico che porti a un soggetto politico. Il movimento delle 

donne non c’è più, ma ci sono le donne-femministe in carne e ossa, di più 

generazioni, che fanno rete, che possono ripensarsi in quanto rete. Prendersi cura del 

bene comune della terra1, di cui è parte la qualità dei rapporti tra uomini e donne, 

primo indicatore di civiltà delle comunità umane, è impresa a cui è dedito il noi 

politico, consapevole che la realtà complessa e mutevole richiede un impegno strenuo 

di almeno tre ghinee. 

Il terzo motivo consiste nell’individuare modi e forme di progettualità 

politica, proiettiva e capace di svincolare dall’urgenza del presente, evitando le 

stretture della dicotomia desiderio/necessità per poter ripensare forme di attivismo 

politico in prospettiva autonoma, e come ponte e collegamento fra le istituzioni e la 

società. L’attivismo politico, fuori e dentro il movimentismo, è nodo tematico e 

comunque lo si voglia intendere può rendere concreta l’ipotesi dell’alternativa e 

svelare l’inganno dell’ineluttabilità del “meno peggio” che da tempo determina non-

scelte elettorali e complicità elettoralistiche con l’inettitudine della politica dei partiti, 

che tuttavia sono quelli su cui si pone il segno alle urne. Le Donne in nero, le Mujeres 

en lucha, il NoTav, il No Dal Molin, il no global, Greenpeace, gli/le indignados/das, 

il Se non ora quando, pur nella diversità delle circostanze da cui sono originate, sono 

realtà politiche di movimento, che pongono con forza l’attenzione su questioni di 

emergenza democratica e di rappresentatività debole, a cui si oppongono, alla ricerca 

di una soluzione secondo principi di resistenza e di partecipazione diretta.  

                                                 
1 VANDANA SHIVA, Earth Democracy. Justice, Sustainability, and Peace, London, Zed Books, 2005, trad. di Roberta 
Scafi, Il bene comune della terra, Milano, Feltrinelli, 2006. 
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Avere dunque l’ambizione di guadagnare il centro della politica2, anche 

uscendo dallo schema della parità che mette fuori gioco i grandi desideri, è priorità ed 

emergenza non solo simbolica. Come? Bisogna creare cultura politica e prepararsi, 

partire da sé, fare costante riferimento alla pratica di relazione che demoltiplica la 

fatica – per progettare il futuro e fare azioni di resistenza - e consente esiti 

imprevedibili di invenzione di mondo, fare impresa, ritrovare e ridare fiducia, 

ricostituire l’etica. La complessità del discorso attorno ai parametri etici è facilitata 

dall’efficacia dell’agire in relazione, provato, sperimentato, attuato nei propri ambiti 

soggettivi, privati e politici, affrontando il nodo teorico/pratico del rapporto con il 

potere, i poteri, anche ripensando alla ricchezza di esperienze del separatismo. 

Guadagnare il centro della politica è mettere a tema il rapporto delle donne con 

il potere e i poteri, non solo per imparare a depotenziarlo, a gestirlo, a non subirlo, 

non subirne la presenza, il fascino e la seduzione nelle forme in cui lo troviamo e ci 

lusinga, fuori e dentro le istituzioni, ma anche per elaborare forme di ripensamento 

del potere e del suo uso, riconoscendo l’eredità del confronto già messo a tema nei 

decenni precedenti fra autorità e potere in tanto femminismo italiano e osando 

ripensare quel ripensamento. Con la consapevolezza che il pragmatismo, sollecitato 

dall’urgenza e dalla drammaticità della stagione politica in corso, ha portato a pensare 

come necessaria la prassi della sintesi. Questa però, quando non è esito dialettico ma 

semplificazione, snatura e svalorizza la politicità del pensiero, le differenti istanze e 

le differenze. Sulla sintesi cercata per esigenze d’assemblea e di contingenza ho 

dubbi nel merito e nei modi. 

 

Le pratiche della politica delle donne ci interrogano e ci sollecitano su 

desiderio e passioni; su memoria e narrazioni; sulle eredità; sull’agire l’unicità 

irripetibile della soggettività di ognuna e ognuno di noi, nel senso spiegato da Hanna 

Arendt3, in quelle che ritengo tre differenti dimensioni, in dialogo fra loro: fare 
                                                 
2 LIA CIGARINI, La fetta di torta,  in 50 & 50. Sessi e potere, “Via Dogana”, 82, set 2007, pp. 3-5. 
 
3 HANNA ARENDT, The Human Condition, Chicago, University of Chicago, 1958, trad. di Segio Finzi, Vita Activa. La 
condizione umana, Milano Bompiani,  1991. 
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politica, politicizzarsi, avere una visione politica dell’esistente. Prima che lo sguardo 

diventi “estraneo”. La figurazione di Herta Müller4 spiega come il suo sguardo sia 

diventato estraneo, quando tutto ciò che le era familiare e che aveva contribuito a 

creare lei stessa, e che aveva suscitato in lei la felicità della vita e della propria 

quotidianità in Romania, durante la dittatura di Ceauzescu stava cambiando e non le 

corrispondeva più. Le tre possibili dimensioni dell’impegno politico, variamente 

combinate, cautelano dalle circostanze che rendono lo sguardo estraneo. Perciò mi 

piace proporre lo scenario ampio ma possibile dato dal mettersi in gioco 

(politicizzarsi) ri-conoscendo e ri-creando ossimorici sistemi mobili di pensiero 

strutturato, atti alla felicità e mossi dall’etica5 affinché la politica non sia solo 

pragmaticamente a progetto, come contratti e forme di lavoro contemporanei, ma sia 

essa stessa il progetto, cioè un’idea di società, in cui le azioni e i progetti singoli 

siano compresi e promossi nel fare politica. A questo punto pongo una domanda: 

questa è prefigurazione di ideologia? Sì certo, come articolazione strutturata di 

pensiero, in cui la responsabilità intellettuale e la funzione civile della parola siano 

valori e pratiche irrinunciabili da recuperare alla politica che, dopo l’89, sembra aver 

perso la memoria della funzione di spinta ideativa e di costruzione ideale del mondo 

svolta dalle ideologie, per muovere coscienze e desideri sociali al cambiamento, al 

miglioramento di dinamiche relazionali e condizioni materiali, come fu nel secondo 

dopoguerra, come è stato negli anni settanta in Italia. 

Ecco perché la presa di parola, che deve essere di parola presa all’interno di 

relazioni significative, parola propria, espressione della differenza femminile, 

riconosciuta e resa possibile dalla presenza dall’altra necessaria6. Modalità concreta 

di accesso al centro della politica, la parola presa è per dire come fare cosa è 

rilevante per il benessere sociale, per dire chi si è e dove si è. All’interno di 

relazioni significative e di una politica di relazione, di relazioni, che forse è l’eredità 

                                                 
4 HERTA MÜLLER, Der Fremde Blick oder Das Leben ist ein Furz in der Laterne, München Wien, Carl Hansen Verlag, 
2003, trad. di Mario Rubino, Lo sguardo estraneo, Palermo, Sellerio, 2009. 
5 CRISTINA BRACCHI, In narrazione, in Poetiche politiche. Narrative, storie e studi delle donne, a cura di Cristina 
Bracchi, Padova, Il Poligrafo, 2011, pp. 101-110. 
6 ADRIANA CAVARERO, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, Milano, Feltrinelli, 1997. 
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più potente dei femminismi italiani, si pone l’urgenza, la necessità e la felicità di fare 

delle narrazioni che riguardino il sé narrabile di ognuna/o e guardino agli esiti di 

soggettività e di intersoggettività nei termini di felicità individuale e sociale. Le 

narrazioni sono spazio culturale della memoria e sono potente rimedio alla politica 

dell’oblio7, sempre in atto contro la cultura, il pensiero, l’opera delle donne. L’azione 

decostruttiva della politica dell’oblio è evidente nella vulgata dei femminismi, ora 

ridimensionati allo schema istituzionale delle pari opportunità, ora resi indistinti e 

ricondotti all’attività di soggetti stereotipati e macchiettistici e questo aspetto apre il 

discorso al passaggio e alla trasmissione generazionale. La politica dell’oblio, attuata 

dalla cultura dominante, si avvale del revisionismo, che va riconosciuto in quanto 

tale, e della strumentalizzazione delle battaglie per la soggettività femminile. Le 

femministe non si sono narrate, non abbastanza, non come fenomeno ed esistenza 

politico-sociale. Il sistema ha fagocitato le pratiche, le ha riproposte in forme di 

emancipazione prevista, addomesticate e deformate e raccontate infine secondo 

criteri di revisionismo.  

Disconoscere, deformare, sottrarre, sono atti della politica dell’oblio. Negare 

l’altra è la morte della politica delle donne, ciò che accade quando si parla in nome 

di, sopra, al posto e per l’altra, mentre è preferibile un’azione politica relazionalmente 

significativa, di consapevole disparità, che sia quella del parlare accanto, con e 

insieme all’altra. Tacitare e isolare il dissenso, disconoscendone la funzione etica, è 

anche modo per negare l’altra e per accreditare il fascino della politica dell’oblio. 

Pensare e agire dissenso8 invece sollecita la politicità dello sguardo e la (auto) critica 

costruttiva; reagire al dissenso in modo dialogico è qualità politica.  

Per questo e importante l’indicazione a narrare e narrarsi molto, senza enfasi, 

nostalgie o ingenuità, e tanto meno automatismi, ma sapendosi parte di una 

narrazione ampia di pratiche, di relazioni politiche intersoggettive, capaci di potere 

                                                 
7 ALEIDA ASSMANN, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München, C.H. 
Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1999, trad. di Simona Paparelli, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria 
culturale, Bologna, Il Mulino, 2002. 
8 CRISTINA BRACCHI, La letteratura come dissenso, in Le dissenzienti. Narrazioni e soggetti letterari, a cura di Cristina 
Bracchi, Lecce, Manni, 2007, pp. 7-10. 
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conoscitivo da cui deriva la pratica etica di felicità e di politica con la gratuità del 

gesto - del dono detto con Virginia Woolf9 - che svincola l’azione politica dal 

compenso e la allontana dalla politica del potere, altro nodo tematico.  

L’atteggiamento relazionale, non autoreferenziale, sostiene il peso, il carico, la 

fatica dell’azione del lavoro, ancora urgentemente necessario, nel contesto attuale in 

cui sono ancora indispensabili e sempre da investire le tre ghinee, che vorrei 

rinominare una ghinea di resistenza, per contenere le derive reazionarie contro i 

diritti acquisiti delle donne e la soggettività delle donne; una ghinea di dissenso, per 

agire con creatività e coraggio il dissenso, chiave di lettura del reale e di crescita 

sociale, restituendogli senso etico; una ghinea di desiderio, per concretizzare le 

condizioni di vita e le possibilità di scelta che lo rendono realizzabile. 

 

Siccome la polis delle donne è un esteso movimento di luoghi, spazi e relazioni 

nazionali e internazionali e non è circoscritta al solo movimento delle donne  

(Cigarini) confido che questi spunti di apertura  alla riflessione sul rapporto fra donne 

e politica e la pratica di narrazione del sé - di noi e del nostro agire politico - che oggi 

facciamo in un luogo istituzionale, ma in un ambito di studi delle donne come il 

Cirsde, in accordo con il proponente Laboratorio Politico (Laura Cima) e il Centro 

Studi del Pensiero Femminile (Stefania Doglioli), pur provenendo noi tutte da 

percorsi molto diversi a da altri luoghi significativi, possano attivare gli aspetti 

trasformativi e creativi del “fare storia” e delle sue molteplici narrazioni e 

risignificazioni10 e possano trasformare le intuizioni in azione politica.  

Le narrazioni, la necessità di stare dentro una relazione significativa, narrare 

l’altra per darle esistenza, per attivare il fenomeno della mondità (Arendt) quale 

possibilità di esistenza, nel racconto reciproco del disegno tracciato dalle singole vite, 

rendono possibile la costruzione di una storia. L’elaborazione poi del racconto storico 

può dare valore alle nuove storie vissute di recente e che siamo ora, e permette di 

                                                 
9 VIRGINIA WOOLF, Three Guineas, London, The Hogarth Press, 1938, trad. di Andrea Bottini, Le tre ghinee, Milano 
Feltrinelli, 1979. 
10 LILIANA ELLENA, Storia del femminismo: una passione triste?, in Poetiche politiche, cit., pp.125-136. 
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vedere le potenzialità di un lavoro collettivo che abbiamo fatto in modo conflittuale 

ma propositivo, e di assumere un approccio positivo, costruttivo e narrativo nei 

confronti della storia del femminismo - sottotesto costante - che ritengo sia quanto di 

meglio possa restituire il senso complesso e in divenire di ciò che abbiamo cercato di 

prefigurare e di realizzare e che apre la storia delle politiche in-differenti.  
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Sul voto delle donne 
di Carla Quaglino 
Casa delle donne di Torino 
 

Come Casa delle Donne di Torino, da sempre, in occasione di campagne 

elettorali, ci muoviamo per sollecitare l’attenzione sulle candidature femminili e per 

esortare le donne a votare donna. 

Cominciammo organizzando dibattiti pubblici con e fra tutte le donne candidate, 

senza distinzione di area politica. Qualche volta abbiamo elaborato precise domande che 

abbiamo rivolto a tutte le candidate. 

In occasione delle regionali 2010, in pieno berlusconismo, abbiamo deciso per un 

radicale mutamento delle nostre modalità: abbiamo deciso di schierarci dalla parte di chi 

non era di destra, offrendo la possibilità alle candidate di mandarci il loro materiale 

elettorale. Insieme ad altri gruppi e associazioni di donne di Torino, l’abbiamo inviato a 

tutti i nostri indirizzari telematici. Si tratta di migliaia di contatti. Alcune delle candidate 

hanno proposto incontri che si sono svolti. 

Abbiamo messo in atto un’altra novità nelle scorse comunali: a elezioni avvenute, 

quando erano in ballo i nomi per la Giunta, non abbiamo avuto esitazione alcuna a 

muoverci come “lobby”. È stata una decisione collettiva immediata. È stata anche la 

prima volta che ci muovevamo in questo modo. 

Abbiamo messo in campo la storia delle nostre relazioni con donne del 

femminismo italiano per sostenere la nomina di donne nella Giunta. È stata una “lobby” 

vincente. 

Alcuni uomini si sono molto arrabbiati. In sostanza sostenevano che, cosa vera e 

importante, erano anni che loro lavoravano per costruire gruppi attivi di “buona 

politica”. Ma poi …. spunta come “un fungo” una donna che sbaraglia tutti! Questo ci 

ha fatto molto riflettere: il rischio, come donne, di essere “funghi” che spuntano 

all’improvviso … lo corriamo tutte! 

 1



Altra annotazione: è vero che Piero Fassino ha detto e mantenuto la promessa del 

50 e 50 in Giunta ma, il risultato finale, vede tre donne in rappresentanza di partiti 

minori, una indipendente ed una del PD. Cioè: Fassino si è tenuto per sé la scelta dei 

nominativi maschili. 

Subito dopo le elezioni, appena i risultati erano quasi definitivi, abbiamo deciso di indire 

alla Casa delle Donne un’assemblea dal titolo: 

 
Abbiamo solo più 5 anni sino alle prossime elezioni comunali per una ricerca comune 

sul principio dell’uguaglianza: sono pochi … ma al massimo abbiamo quelli. 
 

Prime ipotesi di valutazione dei risultati elettorali 
 (elezioni amministrative 15/16 maggio 2011 a Torino) 

da un punto di vista di genere, il nostro. 
 

Abbiamo basato le nostre prime ipotesi di valutazione su una ricerca molto “fai da 

te”. Il nostro lavoro non ha nessuna pretesa di essere “scientifico”: si è trattato di una 

analisi di parte, la nostra. 

Man mano che siamo andate avanti nello studio dei risultati abbiamo scelto di 

ragionare solo sui dati secondo noi significativi per la formulazione delle nostre  prime 

ipotesi di lavoro: questo è il motivo per cui ci siamo occupate solo delle liste che hanno 

ottenuto l’elezione di consigliere/i nel nuovo Consiglio comunale.  

Di conseguenza abbiamo nominato solo alcuni partiti, alcuni argomenti, alcuni 

nominativi sostenuti dalla nostra “campagna vota donna” e altri no. 

Abbiamo confidato nel fatto che queste prime ipotesi facessero venire in mente 

altri spunti per riflettere sull’argomento. Abbiamo predisposto un testo pieno di “……” 

(puntini) da riempire. Stiamo cominciando a riempirli. 

Dai dati è emerso in modo molto chiaro che, anche questa volta, è stato 

importantissimo e determinante il lavoro che molte associazioni di donne della nostra 

città hanno fatto per inviare a tutti i loro indirizzari i materiali elettorali delle donne. 
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Questo è servito alle nostre donne per scegliere. È molto evidente che in tante abbiamo 

indirizzato le nostre scelte verso le nostre amiche. 

È drammaticamente altrettanto vero che i nostri indirizzari non raggiungono tutte 

le donne….  

Fatte queste premesse, procederò con l’illustrazione del nostro lavoro che potete 

trovare nella versione integrale anche sul nostro sito (www.casadelledonne.it). Per le 

donne che abbiamo sostenuto da un lato è andata molto bene ma, dall’altro lato è andata 

molto male. I giornali hanno riportato che solo una donna su 10 ha votato donna. Dai 

nostri dati, purtroppo, è risultato che questa valutazione potrebbe essere eccessiva. È 

probabile che le donne che hanno votato donna siano molte meno. Il risultato è stato che 

la stragrande maggioranza delle nostre amiche o conoscenti si è trovata fra i primi 

esclusi dal consiglio comunale. Tutti gli uomini “papabili” hanno preso molti più voti: 

come mai? Eppure c’è stato il 13 febbraio, intendo la manifestazione del Se non ora 

quando.  

Il nostro studio è iniziato dall’andamento delle preferenze perché è da lì che si 

parte per far eleggere i nominativi che ci interessano. Il “vota donna” si basa su questo. 

Con questo sistema elettorale, i consiglieri risultano eletti grazie alla quantità di voti che 

i loro partiti ricevono ma anche e soprattutto sulla base delle preferenze che l’elettorato 

decide loro di assegnare. Da sempre, il numero totale delle preferenze è molto inferiore a 

quello generico dei voti per i partiti o per il candidato sindaco (grazie anche al voto 

disgiunto). Il voto di preferenza significa consapevolezza, conoscenza diretta (o 

segnalazione ricevuta) del/la candidata, ecc.  

Voglio segnalare un’altra questione che è emersa da alcuni importanti incontri 

che, sia noi della Casa delle Donne che altre associazioni di donne (per es. 

Scambiaidee), abbiamo organizzato subito dopo le elezioni: tantissimi voti di preferenza 

sono stati annullati perché espressi in modo sbagliato. Sappiamo che questo 

annullamento ha penalizzato  molte delle nostre amiche. Non sappiamo se il fenomeno 
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riguarda in uguale misura le candidate e i candidati. Di sicuro, questo argomento 

andrebbe indagato.  

Siamo partite dai dati relativi alle donne e agli uomini che hanno deciso di 

partecipare al voto e, dopo, abbiamo inventato una piccola tabella che riassume i dati  

sulle preferenze. Quasi tutte le liste che abbiamo preso in considerazione hanno 

presentato il massimo dei nominativi possibili: 40. La lista 5 stelle ne ha presentati solo 

32. In alcune liste i nominativi risultavano in ordine alfabetico, in altre c’era una “testa 

di lista”. PD, IDV, Moderati per Fassino da un lato, 5 Stelle e PDL dall’altro avevano 

nominativi di donne capolista: sembra che la “pole position” non serva a granché. 

Comunque, in quasi tutte queste liste, il massimo delle donne candidate non ha mai 

superato il 40%. Nelle liste di cui ci siamo occupate, si va dal 25% della lista Moderati 

per Fassino al 37,5% della SEL. Un’unica lista della destra (Domenico Coppola sindaco) 

aveva 18 candidate. Ebbene, in quella lista, 2 di queste signore hanno riportato un voto, 

altre 14 signore hanno riportato “zero” voti: nemmeno loro si sono votate! Purtroppo, e 

questa la consideriamo una vergogna per le donne, in molte delle liste della destra tanti 

nominativi di candidate appaiono al fondo delle graduatorie con uno o zero voti. 

Speriamo che almeno sapessero di essere in lista … Le cosiddette “candidature di 

servizio” sono una caratteristica femminile? Anche nelle liste di cui ci occupiamo  

purtroppo molte donne si trovano raggruppate al fondo della graduatoria, ma con un po’ 

più di dignità! 

Propongo qui i dati con una prima lettura. 
 

votanti 

n° votanti 
su aventi 
diritto   % 

totale 470.946 707.817 66,53 
maschi 222.938 333.506 66,85 
femmine 248.008 374.311 66,26 

 
Poco più del 33% non vota; questa percentuale è praticamente pari fra donne e 

uomini. 
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Partito 
voti di 
lista 

voti di 
preferenza 

% di 
preferenze 

nr 
donne in 
lista 

prefer.date 
a donne 

%sulle 
preferenze 
totali 

Donne (*) 
elette su seggi 
assegnati (**) 

                
PD 138.103 37.655 27,27 12 8653 22,98 3 su 16 

Mod.xFassino 36.267 15.460 42,63 9 1726 11,16 1 su 4 

Sel 22.647 11.554 51,02 14 2167 18,76 0 su 2 

Idv 19.055 7.446 39,08 13 1423 19,11 0 su 2 

                

        

        

Lega Nord 27.451 3.972 14,47 11 254 6,39 0 su 3 

Pdl 73.197 21.538 29,42 13 4336 20,13 2 su 7 

                

5 stelle 21.078 2.065 9,8 10 1064 51,53 1 su 1 

                

UDC Casini 9.659 4.938 51,12 8 1698 34,39 1 su 1 
  

(*) Essendo le prime escluse, altre donne entreranno in consiglio comunale per effetto della nomina della giunta 

(**)PDL + 1 (Michele Coppola)/ UDC + 1 (Musy)/ 5 stelle + 1 (Bertola)/ + 1 lista Domenico Coppola: ovvero + 4 uomini 

 
 
 

• Emerge chiarissimo che, in generale, i partiti o le liste non hanno sostenuto le 
donne candidate.  Gli uomini si sono sostenuti da soli? Hanno più soldi? 

• SEL e UDC, seguite dai Moderati e da IDV, prendono voti da un elettorato molto 
informato e/o consapevole.   

• Per quanto riguarda la SEL: a che cosa si deve il fatto che Maria Grazia Pellerino 
sia la prima esclusa e che Nina Leone risulti ottava? 

• Interessante la % di preferenze a donne (vista la scarsità di preferenze totali) fra i 
grillini. Chi è che ha operato per far votare le donne? Occorre rilevare che il primo 
nome in lista era quello di Chiara Appendino, che ha sbaragliato tutte e tutti in 
quanto a numero di preferenze raccolte (623). 

• La pressoché totale mancanza di supporto alle candidate donne da parte del PD è 
impressionante. Eppure aveva messo due capolista donne!  
Al PD toccano 16 consiglieri: in prima battuta, fra i 16, ci sono solo due donne 
(Curti e Levi). 
Sempre in prima battuta, i primi quattro esclusi sono donne: di tre di loro abbiamo 
diffuso il materiale elettorale (Centillo, Nomis, Onofri) e una di loro (Nomis) era 
una delle due capolista.  

• I dati della Lega Nord parlano da soli.  
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Di seguito i voti di preferenza conseguiti dalle donne. Per le liste di cui ci siamo 

occupate, abbiamo elencato tutti i nomi delle donne in lista, sia di quelle che abbiamo 

sostenuto sia delle altre. Abbiamo indicato anche il numero di voti conseguiti dal primo 

in graduatoria: sono tutti uomini. 
 

lista candidata preferenze posizione   
PD Stefano Gallo 2415 1°   

      
PD Ilda Curti 1990 3°  Ex asessora 

PD Marta Levi 1230 11°  Ex assessora 

PD 
Domenica 
Genisio 1062 17° 

1° 
esclusa La “Binetti” torinese 

PD Lucia Centillo 1017 18° 
2° 

eclusa  

PD Fosca Nomis 970 19° 
3° 

esclusa era la 2° capolista per il PD 

PD Laura Onofri 842 20° 
4° 

esclusa  
PD Vilma Stella 563 27°   
PD Cristina Palma 460 30°  era la 1°capolista per il PD 

PD Geanina Toma 346 34°   
PD Zaira 71 38°   

PD 
Valentina 
Pelazza 71 39°   

PD Pier Carla Salice 31 40°   
 
 
 

lista candidata preferenze posizione  
SEL Michele Curto 2.225 1°  

     
SEL MG Pellerino 777 3° 1° esclusa 
SEL Nina Leone 467 8°  
SEL Marta Belforte 417 10°  
SEL Monica Rossi 75 20°  
SEL Germana Buffetti 73 21°  
SEL Lorena Ferrero 73 22°  
SEL Mariella Balbo 69 24°  
SEL Maria Luisa Longo 61 26°  
SEL Irene Antoni 52 27°  
SEL Claudia Valentino 46 30°  
SEL Anna Di Ruocco 35 33°  
SEL Vilma Stroppiana 11 38°  
SEL Lorella Squarserio 8 39°  
SEL Anna Grazia Roseo 3 40°  
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Altri dati: 

 
• IDV: Maria Cristina Spinosa ha ricevuto 700 preferenze. E’ la prima esclusa. 

Il primo in graduatoria è Sbriglio con 1149 preferenze. La seconda donna in 
graduatoria è al 9° posto. 
Anche il questa lista, negli ultimi 8 posti ci sono 6 donne. 

• Lega: prima esclusa Barbara Cervetti che con le sue 263 preferenze è arrivata solo 
quarta. Il primo in graduatoria è Carossa con 1188 preferenze. 

• PDL: due donne elette, Paola Ambrogio, con 1841 preferenze, e Raffaella 
Furnari, con 1028. Il primo in graduatoria è Marrone con 2718 preferenze. 
La seconda donna non eletta è al 10° posto con 816 preferenze. 

• UDC: prima e unica eletta è la Scanderebech con 1538 voti. La seconda donna si 
trova al 18° posto. Il primo escluso è Borgione, il secondo è Valter Boero. 

• 5 Stelle: eletta Chiara Appendino con 623 preferenze. A lei segue la prima esclusa 
che è un’altra donna con 171 preferenze. 

 
Alcune prime considerazioni che abbiamo fatto “a caldo”: 

• Il comportamento maschilista dei partiti o delle liste è drammaticamente univoco 
fra tutte le aree. 

• È altrettanto drammaticamente evidente che non esiste, fra il generico elettorato 
femminile, l’idea di sostenere altre donne. 

• È necessario continuare (aprire?) una riflessione sul 13 febbraio. 
• Avrebbero dovuto esserci  più donne nelle liste? Questa presenza dovrebbe essere 

obbligatoria per legge? È evidente, però, che se non si raggiungono (*) parità di 
condizioni di partenza, una forte presenza di donne nelle liste potrebbe provocare 
per loro un grave handicap: le preferenze si suddividerebbero fra tutte con danno a 
tutte. Per gli uomini, questo effetto negativo pesa meno? E se sì, per quale 
motivo? 

 
Il documento che è stato distribuito riporta una nota in calce che attiene ad una 

ipotesi di legge elettorale che conoscevamo ma che ci siamo accorte di aver poco 

approfondito1. 

                                                 
1 «Una sfida interessante in tema di equità di genere nella rappresentanza, che mostra la possibilità di ideare nuovi strumenti 
e meccanismi, è stata lanciata con la legge elettorale della Regione Campania (L.R. 27 marzo 2009, n. 4), che cita: “Art. 4 - 
Scheda elettorale. L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il 
cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due 
preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, 
pena l’annullamento della seconda preferenza.” All’applicazione pratica, la legge sembra aver prodotto dei buoni risultati: le 
donne elette al Consiglio Regionale in Campania sono, infatti, passate da due a quattordici su sessanta (dal 3,3 % al 23,3%). 
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Ieri ci è arrivata la bella notizia che Eleonora Artesio ha deciso di proporre alle 

consigliere regionali la presentazione di un progetto di legge simile anche in Piemonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
Le buone norme antidiscriminatorie possono funzionare, così come il coinvolgimento e l’allargamento della platea delle 
candidate, la costituzione di reti che permettano di far conoscere le persone, donne e uomini, per il loro valore professionale. 
Questi strumenti possono riequilibrare l’effetto di reti che finiscono per riprodurre meccanismi di affiliazione, da cui le 
donne sono state, nei fatti, spesso escluse»,  Un sistema di Osservazione e un rapporto per la lettura di genere della società 
valdostana, Rapporto anno 2010 della Consulta per le Pari opportunità della Regione Valle d’Aosta, a cura di Roberto di 
Monaco, Silvia Pilutti, Antonella Barillà, pp.62-63. 
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Il genere attraverso i dati statistici  
di Stefania Doglioli 
Centro Studi e Documentazione Pensiero femminile 
 

Con questo piccolo contributo vorrei fornire qualche informazione utile a 

comprendere cosa siano e quale significato si debba attribuire alle statistiche di 

genere. Tutt* noi ormai sappiamo di non poter prescindere dalle statistiche nel 

descrivere e nel tentare di comprendere le dinamiche sociali, le statistiche hanno 

superato i confini dell’accademia e attraverso i media, che spesso a dire il vero più 

che utilizzarle le manipolano, sono entrate a far parte anche del senso comune. Si fa 

un infinito uso dei numeri ed erroneamente si pensa che sia facile interpretarli, in 

poch* sanno che è ancora più difficile costruirli e raccoglierli. Le statistiche in molti 

casi non solo ci aiutano a descrivere la realtà, ma aiutano a produrla, in alcuni casi la 

definiscono e ne orientano la costruzione. Vedremo quanto questo possa essere 

evidente e quali profonde conseguenze possa produrre nel caso delle statistiche di 

genere, utilizzando in particolare il punto di vista dell’ineguale accesso alle risorse 

politiche.  

 

L’importanza delle statistiche di genere è stata più volte richiamata a livello 

europeo e recepita con attenzione dall’Istituto nazionale di statistica italiano, ma 

nonostante questo persistono rilevanti difficoltà nel riuscire ad integrare le analisi 

esistenti con un’ottica di genere. 

Ciò da cui dobbiamo partire sono essenzialmente due considerazioni: 

• Donne e uomini hanno differenti ruoli all’interno della società e ineguale 

accesso alle risorse, quindi risentono in modo diverso delle politiche e misure che 

vengono messe in atto.  

• Se ci sono problemi, o carenze nelle statistiche e nell’approccio di 

genere adottato, diminuirà la possibilità di individuare politiche adeguate per 

risolvere i problemi sociali ed economici del paese. 
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Una considerazione apparentemente banale, ma che sottolinea una delle 

possibili cause della mancanza di dati, riguarda “l’inconscio sociale”. Le statistiche di 

genere sono particolarmente importanti anche perché la popolazione è influenzata da 

stereotipi e vecchie tradizioni. Per esempio, nei paesi dove le leggi garantiscono 

maggiormente uguaglianza, le persone possono pensare che ormai l’uguaglianza sia 

raggiunta e non sono coscienti delle tante vie attraverso le quali si evidenzia la 

discriminazione. Tra le persone ci sono anche i decision makers.  Se ci si fa un’idea 

sbagliata sulla situazione reale non si agirà conseguentemente per modificarla poiché 

si pensa che i problemi siano tutti risolti. Riconoscere un aspetto di inconsapevolezza 

è rilevante poiché orienta diversamente le azioni di sensibilizzazione sul tema, dal 

momento che potrebbe riguardare l’esigenza stessa di ottenere questo tipo di dati.  

 

Ma di cosa si tratta esattamente? Di che tipo di statistiche stiamo parlando? 

Le statistiche di genere non sono solo statistiche disaggregate secondo il sesso, 

ma debbono rispondere ad una qualità complessiva dell’informazione statistica, 

basata sulla sensibilità alle “questioni di genere”. Dunque l’intera organizzazione 

della ricerca statistica deve tenere conto delle questioni che incidono in modo 

differenziato sulla situazione di donne e uomini, con particolare riferimento alla 

divisione dei ruoli, all’accesso alle risorse materiali e/o culturali, all’accesso ai 

servizi, ai fattori di vulnerabilità sociale. I dati elettorali ora a disposizione, come ad 

esempio quelli della banca dati ITANES, sono disponibili disaggregati per genere, ma 

non sono raccolti in un’ottica di genere. 

 

Gli obiettivi che ci si pone, di conseguenza, sono riassumibili in tre punti: 

• costruire strumenti di indagine (basi dati ed indicatori) capaci di favorire 

la progettazione e la valutazione di azioni rivolte all’abbattimento delle 

discriminazioni e al raggiungimento delle pari opportunità tra uomini e donne; 

• integrare i sistemi di raccolta dati in un’ottica di genere; 

• creare un sistema di condivisione/comparazione dati tra i diversi archivi. 
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Dal punto di vista legislativo l’iter che ci permetterebbe di raggiungere questi 

obiettivi è stato, nella nostra nazione, piuttosto complesso e purtroppo non si è ancora 

concluso nonostante una storia di ben diciassette anni. L’adeguamento delle 

statistiche è infatti un impegno assunto dal Governo italiano durante la conferenza di 

Pechino nel 1995. L’ultimo disegno di legge presentato è del 17/12/2008 (DDL 

1286), l’ultimo status è del 17/06/2009, è stato assegnato al Senato, ma non ancora 

iniziato l’esame. Ciò che rende ancora più sorprendente la reticenza a concludere 

l’iter è che si tratta di un’azione che non ha nessun costo per il Governo. 

Ma quali sono i contenuti del DDL? 

Art. 1.  

- Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano 

all’informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale hanno 

l’obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma 

medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati 

per uomini e donne. 

- Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare: 

o la disaggregazione e l’uguale visibilità dei dati relativi a donne e a 

uomini; 

o l’uso di indicatori sensibili al genere. 

- L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l’attuazione del 

presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale 

(SISTAN) anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento 

dell’informazione statistica e provvede all’adeguamento della modulistica necessaria 

all’adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla 

raccolta delle informazioni statistiche. 

 Art. 2. 
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L’ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza periodica, di 

indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere nelle seguenti 

macroaree tematiche: 

 

        a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale; 

        b) conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di 

aiuto; 

        c) partecipazione sociale e politica; 

        d) presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali; 

        e) salute e stili di vita; 

        f) fecondità e natalità; 

        g) criminalità; 

        h) reddito e povertà; 

        i) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza. 

 

Il tema è particolarmente rilevante nell’ambito delle analisi elettorali e 

politiche. Dopo le ultime elezioni Ritanna Armeni sottolineò: «Forse non sarebbe 

politicamente corretto ma sarebbe certamente utile che le schede elettorali fossero 

rosa e azzurre, le prime per le donne, le seconde per gli uomini. Potremmo così 

sapere come ha votato il sesso femminile e quello maschile. E fare dei paragoni, 

individuare delle tendenze, capire come si muove il mondo»1. 

Dalla parte delle elette è invece importante sapere qualcosa in più sul sistema 

delle quote così dibattuto attraverso la stampa e la televisione non sempre con tutti gli 

elementi conoscitivi necessari: 

- La norma sulle quote di genere ha regolato solo le elezioni comunali 

tenutesi nel nostro paese dall’aprile 1993 al settembre 1995: un periodo breve, nel 

quale non tutti i comuni italiani sono andati al voto: con il sistema delle quote hanno 

votato 7.716 i comuni, mentre 389 comuni non lo hanno mai fatto. 
                                                 
1 RITANNA ARMENI, Tutto quello che le sue elettrici stavolta non hanno perdonato a Berlusconi, «Il Foglio», 23 giugno 
2011. 
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- Prima del 1993 i consigli comunali erano dominati da una forte presenza 

maschile, con una rappresentanza femminile del 7,6 per cento e del 6,2 per cento, 

rispettivamente, per i comuni che poi hanno votato con le quote di genere e per gli 

altri. 

- Durante il periodo che ha visto in vigore le quote (aprile 1993 - settembre 

1995), si osserva un forte incremento nella rappresentanza femminile: la percentuale 

di seggi occupati da donne nei consigli comunali è cresciuta dal 7,6 al 18,4 per cento. 

- Nel periodo successivo all’abolizione delle quote (1996-2007), nei comuni 

che avevano votato con le quote di genere la percentuale di donne elette nelle 

amministrazioni comunali (16,2 per cento) si è mantenuta più o meno allo stesso 

livello raggiunto quando le quote erano in vigore. Per i comuni che non hanno mai 

votato con questo sistema, la percentuale di donne elette ha raggiunto il 13,6 per 

cento nel periodo 1996-2007.  

 

Che cosa sappiamo però delle dinamiche di voto e dei profili delle elettrici 

nelle ultime elezioni amministrative?  

- L’elettorato maschile ai referendum ha votato al 57 per cento, le donne 

hanno votato al 60 per cento. La distanza è stata di circa 5 o 6 punti. 

- Tra i 1.184 sindaci eletti ci sono 118 donne, con una percentuale quindi di 

circa il 10% ma non possiamo non considerare che dei quasi 4.000 candidati in corsa 

per la poltrona da sindaco il 15 e 16 maggio, solo 557 erano donne, cioè il 14% del 

totale. 

- Abbiamo sotto gli occhi giunte rosa per riequilibrare le poche elette. Se 

nelle nuove giunte delle sei città la percentuale di donne raggiunge il 44%, la 

percentuale di consigliere comunali (ossia delle elette) continua ad essere 

sostanzialmente bassa, inferiore al 20 %. 

- Bologna è la città più amica delle donne, con il 32,43% di donne elette, 

mentre Napoli detiene il numero più basso di rappresentanti femminili, con solo 5 

donne su un totale di 49 consiglieri comunali.  
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- Sette donne su quarantun consiglieri comunali nella sala rossa del Comune 

di Torino  -2% rispetto alle scorse elezioni. 

- I sondaggi dicono che le quote lasciano perplesse soprattutto le donne del 

Pdl. Il 30 per cento delle elettrici di destra e il 29 per cento di quelle di centrodestra 

credono che non servano e ritengono che la presenza femminile sia così bassa nei 

luoghi del potere perché alle donne la politica non interessa. 

 

 «Raccogliamo dati dal 1993 – afferma Linda Laura Sabbadini – e tutti ci 

dicono che le donne parlano meno di politica degli uomini, seguono meno i dibattiti, 

aderiscono meno ai partiti. Fanno eccezione solo le giovanissime fra i 14 e i 17 anni 

che partecipano più dei loro coetanei ai cortei e alle manifestazioni delle loro scuole. 

Le donne sono invece più coinvolte nell’associazionismo»2. 

Gli ultimi dati disponibili su questo tema, prodotti dall’ISTAT sono del 2006 e 

provengono da una ricerca intitolata “Partecipazione politica e astensionismo 

secondo un approccio di genere”. 

La ricerca è particolarmente interessante e fornisce alcune informazioni per 

nulla scontate sui convincimenti delle persone in base all’età e al genere. In questa 

sede ricordiamo in particolare i risultati che ci dicono come il 54,1% della 

popolazione valuti che sia necessaria una maggiore presenza di donne in parlamento, 

il 31,8% si accontenti di quella attuale, e solo il 7,2% si esprima per una diminuzione. 

La vera differenza tra uomini e donne non emerge nella conoscenza del fenomeno, 

infatti la percentuale è cresciuta di quasi 3 punti percentuali rispetto al 2000 sia tra gli 

uomini che tra le donne, ma nella valutazione sulla presenza femminile in 

Parlamento. Le donne vogliono una presenza più alta. Sono il 62,9% le donne che si 

esprimono per una maggiore presenza femminile in Parlamento, contro il 44,6% degli 

uomini. Tra gli uomini sono di più infatti coloro che preferirebbero che la presenza 

rimanesse la stessa o fosse più bassa (48,7%). 

                                                 
2 Ibid. 
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Nella tabella sottostante, presa dalla ricerca pubblicata dall’ISTAT3 è possibile 

osservare i risultati di una interessante analisi grazie alla quale sono stati individuati 

sei profili di elettrici basati sui diversi modi di rapportarsi alla politica delle donne. 

Le escluse dalla politica costituiscono il 35,6%, le informate non attive il 34,6%. I 

due gruppi costituiscono un 70%, non di molto superiore alla percentuale totale di 

cittadini che si astengono dal voto in occasione delle elezioni politiche. Il 30% del 

campione è invece costituito da lavoratrici, donne attive nella politica 

dell’associazionismo e del volontariato, cittadine impegnate nelle organizzazioni 

sindacali, di categoria e nei partiti. Se uniamo questi dati a quelli dell’indagine 

multiscopo del 2010 che riporta come sia il 53,6% delle donne a fronte del 68,5% 

degli uomini ad informarsi settimanalmente di politica ci possiamo legittimamente 

chiedere quale sia la politica da cui le donne si sentono distanti e come si comportino 

veramente le donne di fronte alla sfida elettorale. Domanda utile ma di difficile 

risposta fino a quando non avremo a disposizione dati migliori. 

Ad oggi direi che possiamo sicuramente condividere le parole di Linda Laura 

Sabbadini che osserva come la domanda da porsi dopo i referendum sia la seguente:  

«Le donne sono davvero lontane dalla politica o la politica è lontana da loro?4» 

 
3 ISTAT, Partecipazione politica e astensionismo secondo un approccio di genere, 2006. 
4 RITANNA ARMENI, Tutto quello che le sue elettrici stavolta non hanno perdonato a Berlusconi, cit. 
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Riflessioni sugli studi sulla rappresentanza politica delle donne 
di Marila Guadagnini 
Università degli Studi di Torino 
 

Nella prima parte del mio intervento vorrei metter in luce alcuni nodi 

problematici che emergono dagli studi sulla rappresentanza politica delle donne, in 

particolare dalle ricerche condotte in ambito europeo e nordamericano, per poi, nella 

seconda parte, fare alcune considerazioni sul caso italiano. Si tratta di notazioni che 

non hanno alcuna pretesa di sistematicità, ma che ritengo possano esser utili al fine di 

aprire una riflessione e di stimolare ricerche empiriche sull’argomento, 

particolarmente carenti nel caso italiano. 

La scienza politica tradizionale (e non solo in Italia) si è occupata solo 

marginalmente della dimensione di genere della rappresentanza, trascurando di 

analizzare lo squilibrio esistente nelle sedi istituzionali, restia a riconoscere una 

dimensione di genere nei processi decisionali. In Italia, nonostante una consolidata 

tradizione di studi sulle élites politiche, vi è stata tra i politologi una certa riluttanza a 

riconoscere l’influenza della dimensione di genere sulle decisioni politiche. In questo 

senso, un primo contributo importante dato dagli studi sulla rappresentanza politica 

condotti da ricercatrici dentro e fuori le Università, è stato proprio la critica portata 

agli approcci e metodologie di ricerca in uso da parte della scienza politica 

tradizionale: tali metodologie, infatti, poiché gender blind, mascherano l’esclusione 

delle donne e dei loro interessi e domande dalle deliberazioni politiche e dal  

processo decisionale. L’intento delle studiose è stato proprio quello di caratterizzare 

la rappresentanza in modo tale da poter accertare e capire le esperienze e le modalità 

di esercizio della rappresentanza da parte delle donne.  

A tutt’oggi, tuttavia, e non solo in Italia, ma qui è particolarmente evidente, 

permane ancora un divario consistente, sottolineato da molte studiose, tra ricerca 

teorica e ricerca empirica: i due approcci hanno proceduto, ed ancora procedono, su 

binari separati e vi è quindi l’esigenza di promuovere indagini volte a verificare 

empiricamente una serie di affermazioni fatte a livello teorico. 
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La maggior parte degli studi sulla rappresentanza delle donne condotti in 

ambito europeo si sono ispirati al concetto di rappresentanza formulato da Pitkin nel 

suo famoso studio The Concept of Representation 1. La Pitkin distingue quattro tipi di 

rappresentanza: formale o autorizzata, descrittiva (descriptive), simbolica, e 

sostanziale/effettiva (substantive). 

La rappresentanza descrittiva si attua quando i soggetti si pongono come 

rappresentanti di un gruppo in virtù del condividere caratteristiche similari quali 

razza, genere, etnia, occupazione o residenza. La rappresentanza sostanziale fa 

riferimento per contro alla capacità di portare avanti le preferenze politiche, i bisogni, 

le domande e/o gli interessi del gruppo rappresentato, fa riferimento, quindi, 

all’azione svolta dai rappresentanti. 

I primi studi anche a livello comparato si sono focalizzati sulla descriptive 

representation e hanno messo in evidenza il numero limitato di donne presenti nelle 

sedi rappresentative. Le prime ricerche sistematiche condotte in Europa hanno 

cercato di individuare l’insieme di fattori (culturali, economici, sociali, istituzionali, 

ecc.) che potevano spiegare il variare, da un paese all’altro, del numero delle 

rappresentanti femminili nelle sedi istituzionali o il variare del numero delle donne 

elette in uno specifico paese in un determinato arco temporale2. Tali studi, ponendo 

all’attenzione lo squilibrio di genere esistente nelle sedi istituzionali hanno 

contribuito in modo significativo a dare visibilità al fenomeno. 

Successivamente, la ricerca portata avanti dalle studiose si è sempre più focalizzata 

sulla substantive representation, dal momento che la mera presenza fisica delle donne 

nelle sedi rappresentative non esaurisce il problema della rappresentanza poiché 

prende in esame soltanto il dato quantitativo ma non la qualità della rappresentanza 

stessa. Mano a mano che, almeno in alcuni paesi, cresceva il numero di donne 

presenti nei parlamenti e nelle sedi elettive, ci si è posti il problema di capire se e in 

                                                 
1 HANNAH PITKIN, The Concept of Representation, Berkeley, University of California Press, 1967. 
2 Per una disanima degli studi condotti negli anni ottanta-novanta, cfr. GRAZIELLA FORNENGO-MARILA GUADAGNINI, 
Un soffitto di cristallo? Le donne nelle posizioni decisionali in Europa, Roma, Quaderni della Fondazione Olivetti, 
1999, pp. 79-146. 
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che misura tale incremento si traduceva in cambiamenti significativi, in altre parole 

se per le donne l’essere presenti nei luoghi decisionali “faceva la differenza”.  

Negli anni più recenti una serie di ricerche sui parlamenti e sulle assemblee 

legislative, in Europa e negli Stati Uniti, ha esplicitamente posto il problema del 

nesso tra la rappresentanza descrittiva (descriptive representation) e la 

rappresentanza sostanziale (substantive representation), vale a dire tra il mero dato 

quantitativo della presenza femminile nelle sedi rappresentative e la “qualità” della 

rappresentanza3. 

A questo proposito, un tema centrale è stato quello di capire in che misura gli 

interessi di differenziati gruppi di donne sono rappresentati nelle decisioni legislative. 

C’è consenso sul fatto che sia importante, per dirla con Anne Phillips4, una “politica 

della presenza”, poiché gli interessi vengono presi in considerazione nel corso della 

deliberazione e del decision-making nel momento in cui vengono discusse varie 

opzioni, vengono implementate diverse strategie e presi in esame punti di vista 

diversi, per cui solo coloro che prendono parte alla deliberazione possono beneficiare 

di tale realizzazione e portare avanti i propri interessi. D’altra parte, si è dimostrato 

difficile verificare empiricamente che la rappresentanza degli interessi delle donne 

necessariamente consegua alla presenza di donne in parlamento, anche se una certa 

evidenza è stata provata da una serie di studi5. 

Ripetute dimostrazioni di una forte relazione tra la presenza femminile in parlamento 

e la promozione di un’agenda legata ad issues e preferenze delle donne non convince 

alcune studiose che insistono (a mio avviso a torto) che tali studi meramente derivano 

la rappresentanza sostanziale da quella descrittiva. 

Inoltre, un ricorrente dibattito tra le studiose si è focalizzato sulla relazione tra 

”massa critica” e “atti critici”. Brevemente, la questione fondamentale è se la 

                                                 
3 Cfr. JONI LOVENDUSKI, Feminizing Politics, Cambridge, Polity Press, 2005, JONI LOVENDUSKI-MARILA GUADAGNINI, 
Political Representation, in  The Politics of State Feminism. Innovation in Comparative Research, a cura di Dorothy 
McBride-Amy, Mazur, Philadelphia, Temple University Press, 2010, pp. 164-192 e LESLIE SCHWINDT-BAYER-
WILLIAM MISHLER, An Integrated Model of Women’s Representation, “ Journal of Politics”, 67, 2, 2005, pp. 407-428. 
4 ANNE PHILLIPS, The Politics of Presence, Oxford, Oxford University Press, 1995. 
5 Cfr. MERCEDES MATEO DIAZ, Representing Women? Female Legislators in Western European Parliaments, 
Colchester, ECPR Press, 2005, SARAH CHILDS, Representation in The Impact of Feminism on Political Concepts and 
Debates, a cura di Valerie Bryson e Georgina Blakeley, Manchester, Manchester University Press, 2007, pp. 94-118. 
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presenza di almeno un certo numero di donne in parlamento porti ad una migliore 

rappresentanza degli interessi femminili. Alcuni sostengono che sono le azioni, gli 

“atti critici” delle rappresentanti che contano, piuttosto che il loro numero6. Tuttavia, 

questa affermazione che siano gli atti che contano non è stata al momento provata da 

un sufficiente numero di ricerche che abbiano verificato il nesso con i numeri. 

Una lacuna presente negli studi riguarda poi il fatto che le differenze fra le 

donne sono state poco prese in considerazione, in particolare che è stato poco preso in 

esame il tema della “intersezionalità” (intersectionality). Le donne possono sentirsi 

rappresentate solo quando le decisioni delle politiche pubbliche esplicitamente 

considerano l’impatto potenziale sui differenti gruppi di donne. Va detto che, per la 

maggior parte, i processi istituzionali politici sono disegnati per aggregare 

politicamente le maggiori differenze fra gli uomini. Pertanto l’entrata degli interessi 

delle donne è considerata come coincidente con quella degli uomini e tende ad esser 

trattata come non problematica. In realtà occorrerebbe capire come e in che misura 

differenti identità otterranno risposte politiche mano a mano che si sviluppa il 

processo di rappresentanza femminile. 

 

Fino a qui ho preso in esame alcuni nodi non risolti che emergono dagli studi 

condotti sulla rappresentanza femminile nei parlamenti e nelle sedi elettive. Ma 

interessanti spunti di riflessione e suggestioni per la ricerca empirica emergono da un 

filone di indagine che ha analizzato la rappresentanza delle donne al di fuori delle 

assemblee elettive: partendo dall’assunto che la rappresentanza raramente è il 

prodotto di un’attività svolta in una sola location politica, questi studi hanno preso in 

esame i rapporti tra donne collocate in arene diverse: nelle istituzioni, nei partiti, nei 

movimenti, negli organismi di parità (Commissioni, Comitati, Assessorati, Ministeri, 

ecc. per la parità e le pari opportunità).  

Essi hanno mostrato come spesso si sia verificata, e si verifichi, una cooperazione, 

all’interno del processo decisionale, tra donne nella politica, strutture di parità e attori 

                                                 
6 Cfr. SARAH CHILDS-MONA LENA KROOK, Should Feminism Give Up on Critical Mass? A Contingent ‘Yes’, “Politics 
and Gender”, 2, 4, 2006, pp. 522-530. 
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nel movimento cioè tra attori collocati in differenti arene (movimenti, associazioni e 

organizzazioni delle donne, media, università, sindacati). Una metafora che è stata 

utilizzata è quella del “triangolo” che coglie l’idea di un’alleanza tra movimenti, stato 

e altre entità o attori. Differenti termini sono stati usati quali strategic partnership, 

triangle of empowerment, velvet triangles7, feminist advocacy coalitions8. 

Il concetto di partnership è stato introdotto da Beatrix Halsaa per spiegare il 

successo ottenuto in Norvegia dalle donne nel policy-making9. Tale concetto si 

riferisce alla cooperazione tra movimento delle donne, le donne in politica e le 

femocrats. Halsaa descrive questa cooperazione nei termini seguenti: «Le donne nei 

movimenti sono critiche e sono innovatrici a livello di base: le donne nei partiti 

politici aggregano le domande e legittimano le decisioni: le donne 

nell’amministrazione pubblica propongono e implementano le politiche pubbliche a 

favore delle donne. Questi tre tipi di attori qualche volte sono in disaccordo, ma altre 

volte combinano la loro influenza per promuovere gli interessi delle donne»10. Halsaa 

sostiene che questa strategic partnership rappresenta uno specifico “triangle of 

empowerment” (triangolo dell’empowerment) nel “women friendly” stato norvegese. 

Il concetto è stato utilizzato anche da Vargas e Wieringa come una metafora che 

descrive la relazione tra tre tipi di attori, il movimento delle donne, le donne in 

politica e le donne nelle strutture di parità11. Il triangolo articola le domande delle 

donne, le traduce in politiche e amplia il consenso verso un’agenda delle donne. 

Anche la ricerca comparata condotta dal Research Network on Gender and the 

State12 sugli organismi di parità ha mostrato come l’alleanza e la cooperazione tra 

attori dentro e fuori le istituzioni sia un elemento importante per l’adozione di 

                                                 
7 ALISON WOODWARD, Building Velvet Triangles: Gender and Informal Governance, in Informal Governance in the 
European Union, a cura di Thomas Christiansen-Simona Piattoni, Cheltenham, England, Edward Elgar, 2003, pp. 76-
93. 
8 AMY MAZUR, Theorizing Feminist Policy, Oxford, Oxford University Press, 2002.  
9 BEATRICE HALSAA, A Strategic Partnership for Women’s Policies in Norway, in Women’s Movements and Public 
Policy in Europe, Latin America and the Caribbean, a cura di Geertje Lyclama à Nijeholt-Virginia Vargas-Saska 
Wieringa, New York, Garland, 1999,  pp.157-169. 
10 Ivi, p. 166. 
11 VIRGINIA VARGAS-SASKA WIERINGA, The Triangle of Empowerment: Processes and Actors in the Making of Pubblic 
Policy for Women, in Women’s Movements and Public Policy in Europe, Latin America and the Caribbean, cit, pp. 3-
23. 
12 http://libarts.wsu.edu/polisci/rngs. 
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politiche che tengano conto delle domande delle donne e, in generale, di una 

dimensione di genere13. 

La ricerca empirica sul triangolo dell’empowerment dà un importante 

contributo agli studi non soltanto dimostrando che la rappresentanza non è confinata 

alle strutture legislative ma anche identificando una varietà di possibili alleanze tra 

donne nei movimenti, nelle associazioni, nella società civile e attori collocati nello 

stato. 

Fa rilevanti distinzioni tra differenti fonti di rappresentanza e pone attenzione sul loro 

impatto combinato sul processo politico: mette in evidenza l’importanza per le donne 

che si trovano al di fuori del circuito istituzionale di avere alleati all’interno dello 

stato. 

 

Volendo tirare le fila di queste brevi note, si può affermare che il panorama 

degli studi mostra ancora una separazione tra lavoro teorico e ricerca empirica e la 

necessità di promuovere strategie dettagliate di investigazione empirica in grado di 

cogliere le varie dimensioni della rappresentanza.  

Come giustamente sottolineato da alcune studiose14, un’esaustiva ricerca 

empirica sulla rappresentanza politica dovrebbe rispondere ad una serie di questioni: 

chi rappresenta o afferma di rappresentare le donne (una questione che 

potenzialmente ma non esplicitamente coglie le differenze), dove le politiche sono 

formulate da parte delle rappresentanti e perché. Quindi, quali donne sono 

rappresentate, quando si attua la rappresentanza, quali sono i processi attraverso i 

quali le domande sono formulate, definite e avanzate, verso chi le rappresentanti sono 

e si sentono responsabili (accountable) e quali effetti la loro azione produce. 

L’ordine logico diventa quindi: come viene esercitata la rappresentanza, chi la 

esercita, in relazione a quali gruppi di donne, quali politiche, dove, quando, perché, 

                                                 
13 Cfr. DOROTHY MCBRIDE-AMY MAZUR (a cura di), The Politics of State Feminism. Innovation in Comparative 
Research, cit. 
14 Cfr. in particolare KAREN CELIS, Representation, in Politics, Gender and Concepts: Theory and Methodology, a cura 
di Gary Goertz-Amy Mazur, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 71-93 e KAREN CELIS-SARAH CHILDS-
JOHANNA KANTOLA-MONA LENA KROOK, Rethinking Women’s Substantive Representation, “Representation”, 44, 2, 
2008, pp. 101-110. 
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come, verso chi le rappresentanti sono responsabili (accountable) cioè a chi devono 

rispondere delle loro azioni, e qual è l’impatto delle rappresentanti sul processo e 

l’output decisionale15. 

 

Quali suggestioni sul caso italiano si possono trarre da queste brevi note? 

Innanzitutto va premesso che in Italia le ricerche si sono soprattutto concentrate sulla 

rappresentanza descrittiva cioè sul tema della limitata presenza femminile nelle sedi 

rappresentative (in particolare in parlamento) e sulle strategie da intraprendere per 

sanare lo squilibrio esistente: si pensi al dibattito sulle quote. Mancano ricerche 

sistematiche ed esaustive sulla presenza femminile nelle amministrazioni locali o nei 

partiti, senza contare che gli studi sono spesso frammentati, riguardano alcune realtà 

e non altre, hanno scarsa visibilità, per cui un lavoro preliminare da fare sarebbe 

quello di ricostruire “una mappa” delle ricerche condotte. 

Infine poco o nulla si sa per quanto riguarda l’impatto della presenza femminile 

sui processi decisionali: sebbene, è vero questo è spiegabile col fatto che tale 

presenza è rimasta comunque limitata16, un’indagine di questo tipo sarebbe 

comunque estremamente utile. Occorrerebbe rilevare il fenomeno non tanto 

attraverso domande dirette alle rappresentanti, le cui risposte fornirebbero 

semplicemente un’informazione sulla percezione che le stesse intervistate hanno del 

proprio ruolo e influenza nel processo decisionale, ma condurre una ricerca più 

obiettiva che abbia come oggetto di analisi alcune politiche pubbliche adottate in 

Parlamento, ne ricostruisca l’iter legislativo e la discussione che intorno a queste è 

stata intrecciata, per poi accertare se e in che misura le donne sono state coinvolte nel 

processo decisionale e se e in che misura sono riuscite ad inserire una prospettiva di 

genere nel dibattito17. 

Seguendo la lista delle questioni prima menzionate cui la ricerca empirica 

dovrebbe dare risposta, si può dire che in Italia mancano indagini su chi sono le elette 

                                                 
15 Cfr. JONI LOVENDUSKI-MARILA GUADAGNINI, Political Representation, cit., p. 168. 
16 La percentuale di donne elette è pari al 21,3% alla Camera e al 18,23% al Senato. 
17 È questa la metodologia utilizzata dal Research Network on Gender and the State, cfr. nota 11. 
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non solo in termini di background sociale - età, titolo di studio, provenienza 

geografica, professione - ma anche in termini di percorsi di selezione e accesso alle 

cariche elettive. Con l’attuale legge elettorale per il Parlamento, i candidati e gli eletti 

sono scelti dalle dirigenze dei partiti non dai cittadini, secondo procedure non 

trasparenti. I meccanismi di selezione, nelle mani di una ristretta cerchia di persone, 

la dirigenza maschile di partito, hanno come effetto una doppia esclusione: 

producono un limitato numero di elette e impediscono ai cittadini e alle cittadine di 

scegliere i propri rappresentanti. In aggiunta, limitano l’autonomia del personale 

eletto che dovrà rispondere più alla dirigenza di partito che agli elettori e alle elettrici. 

Sarebbe interessante accertare in base a quali criteri vengono selezionate alcune 

donne piuttosto che altre. Seguendo ancora la lista dei quesiti cui la ricerca empirica 

dovrebbe dare risposta, occorrerebbe verificare chi rappresenta gli interessi delle 

donne, chi li porta avanti e dove; quali gruppi di donne sono rappresentati e quali 

esclusi, cioè quali tipi di interessi e di domande sono rappresentati e come; verso 

quali gruppi di donne le rappresentanti sono e/o si sentono responsabili. 

 

Va infine sottolineato che mancano ricerche sistematiche sui movimenti e sulle 

organizzazioni femminili/femministe, sui loro rapporti con le donne nelle istituzioni e 

con gli organismi di parità nonché sul loro accesso alle sedi decisionali e sul loro 

impatto e influenza sul processo decisionale e sulle politiche pubbliche. Il tutto 

contribuisce a rendere poco visibile, se non totalmente invisibile, l’apporto di idee, 

iniziative, progettualità, azioni che vengono quotidianamente avanzate dalle donne, 

dai gruppi, dalle associazioni, dalle organizzazioni il cui numero e il cui attivismo è 

tutt’altro che trascurabile: basti pensare al caso torinese e al numero di organizzazioni 

attive sul territorio, testimoniato d’altra parte dal numero di partecipanti a questo 

seminario. 

La mancanza di attenzione per questo fenomeno è un indicatore, un po’ la 

cartina di tornasole, della poca visibilità e rilevanza del protagonismo femminile. Ci 

sono stati, è vero, fenomeni importanti anche dal punto di vista dell’impatto politico, 
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quali le manifestazioni del 13 febbraio scorso, che hanno testimoniato, di fronte 

all’opinione pubblica la vivacità e la capacità di mobilitazione del movimento.  

Ma affinché questi fenomeni possano diventare vere e proprie occasioni di imporre il 

punto di vista delle donne sulle decisioni politiche occorre, a mio avviso, mettere a 

punto un’agenda politica che, pur esprimendo una pluralità di punti di vista, cerchi di 

darsi visibilità, di trovare vie di accesso al processo decisionale attraverso anche la 

creazione di alleanze con interlocutori nelle sedi dove poi le decisioni vengono 

adottate. 

In un momento di crisi quale quella che stiamo vivendo, che non è soltanto 

economica ma è politica, sociale e culturale, è proprio del protagonismo delle donne 

che avremmo bisogno: visioni e punti di vista capaci di ripensare l’organizzazione 

sociale e lo sviluppo economico sulla base della qualità della vita e dei bisogni reali 

delle persone. 
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Pratiche di politica 
di Fulvia  Bandoli 
Presidenza Nazionale SEL 
 

Vi ringrazio per l’invito, sono contenta di discutere con voi temi che sono da 

tempo al centro del dibattito femminile. Comincio subito con il mettere i piedi nel 

piatto su donne e politica, relazione tra donna e donna e tra uomo e donna, un nodo 

gigantesco che riassume tante cose al suo interno. La mia è stata una lunga esperienza 

politica, prima nel movimento degli studenti medi del 68, poi all’università quando 

cominciavano a farsi realtà pesanti l’estremismo e il terrorismo, poi in un partito il 

Pci prima diventato poi ds, dal quale sono uscita solo quando hanno fatto il Pd perché 

non ne capivo il profilo e la collocazione sociale. Ma anche  esperienze in movimenti 

come quello ecologista, pacifista e femminista, associazioni di volontariato, 

istituzioni elettive. Per 15 anni sono stata responsabile nazionale ambiente dei Ds e 

ho fatto parte della segreteria nazionale e dal ‘94 del Parlamento. Tenere insieme 

impegni politici  e istituzionali di primo piano  con la mia esperienza nei movimenti 

non è stato facile, mantenere le mie relazioni, quasi tutte, è stata la chiave che mi ha 

consentito di agire sempre la politica in modo collettivo e non solitario, e di poter dire 

oggi che ritengo quella scelta una scelta riuscita.   

Partendo da questa esperienza io dunque posso dirvi oggi cosa ho visto, quando 

ho raggiunto obiettivi importanti e quando no, e quali sono state le pratiche che hanno 

reso più efficace o meno la mia azione politica. Partiamo da una differenza e da una 

constatazione che ho avuto modo di toccare con mano tantissime volte: la passione di 

una donna che ami la politica può diventare enorme ed esercitarsi in tutte le sedi 

(partiti, professioni, magistratura, scuola e università, movimenti e sindacati e tutto 

quel che vi viene ancora in mente) dovunque si fa politica. La capacità e la 

competenza di una donna che abbia amore  per la politica è molto potente, perché 

porta dentro un vissuto di esperienze e relazioni che spesso gli uomini tengono fuori 

dalla porta. Da ciò deriva per me un dato certo : quella che fanno gli uomini non è 

l’unica politica possibile. Capirlo è essenziale per sprigionare per intero la forza della 

nostra differenza. E per non incorrere nell’errore più serio che una donna che sceglie 
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la politica possa fare: imitare la politica maschile con tutto l’armamentario che ne 

consegue. Io ho avuto l’enorme fortuna di capirlo prestissimo, verso i sedici anni, 

grazie a mia madre e a mio padre e ad una famiglia romagnola che da un secolo  

aveva l’impegno politico nel sangue.  Mio nonno uno dei primi anarchici, mio padre 

sindacalista, mia madre impegnata nell’UDI. Non ci potevano essere due idee della 

politica più diverse tra i miei genitori: per mia madre era la gioia delle relazioni 

politiche, un realizzarsi personale oltre i figli e al  suo lavoro, per mio padre invece la 

politica era sacrificio, dedizione assoluta, tensione, sofferenza. Mio padre era un 

comunista, anche abbastanza stalinista, era per me impossibile identificarmi con mio 

padre,  ed è per questo che io ho scelto subito la politica secondo mia madre. Questa 

scelta ha aperto dentro di me una sfida che mi ha consentito di capire subito una cosa 

importantissima ed è stato un grande vantaggio: se io avessi voluto scegliere la 

politica sarebbe stata sempre un corpo a corpo con gli uomini, perché era cominciata 

così, con un corpo a corpo con mio padre, perché quando io mi diversificavo dalle 

sue posizioni politiche mi negava affetto, vicinanza, comprensione, quando non mi 

buttava fuori di casa, andando avanti con gli anni. Per me dunque la sfida è sempre 

stata chiara: se avessi scelto la politica, dovevo dimostrare a me stessa che io sapevo 

far politica meglio di lui e diversificandomi da lui, mettendo in valore tutta la mia 

differenza e la mia libertà,  perché di libertà nella sua politica non se ne manifestava 

alcuna. Una libertà che invece mia madre sapeva far valere. Io mi differenziavo anche 

da mia madre ma lei non mi negava affetto se io lo facevo, mentre per mio padre era 

un tradimento. Questa piccola scuola domestica mi ha insegnato due cose: avrei 

dovuto rifiutare subito la protezione di mio padre e inoltrarmi nella politica senza 

alcuna protezione, e un'altra cosa importantissima e più difficile da spiegare, dovevo 

salire, come dico io, sul cavallo della politica montando la sella all’incontrario. Non 

nella posizione tradizionale, che poi è quella degli uomini, non con le loro pratiche, 

dovevo trovare altre forme e altre pratiche altrimenti la mia differenza non sarebbe 

risultata evidente. Questo mettersi al contrario mi serviva a render chiaro che 

rompevo con una tradizione e con la genealogia paterna ma da quella posizione 
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speravo anche (e devo dire che spesso così è stato) di potermi costruire un mio punto 

di vista, di vedere e di pensare cose nuove e non ripetere una dottrina, ideologie e 

pratiche spesso spersonalizzanti.  

Conosco i partiti perché ho lavorato trent'anni in un partito e conosco il potere, 

l'ho subito, l'ho esercitato, l'ho visto all'opera su altre e altri, bloccare o accelerare 

processi e decisioni, conosco anche quello che cambia le persone, che tratta le 

persone come servi, e le sfigura, fino a renderle irriconoscibili rispetto a come le 

avevamo conosciute. Non possiamo far finta di non sapere cosa sia il potere 

tradizionale e come si struttura, e per entrare in quel territorio dobbiamo, come ha 

detto Luisa Muraro, conoscere bene il territorio del diavolo, per non farci 

condizionare. Cosa può renderci immuni da una idea tradizionale del potere che 

quando ci prendesse per intero ci renderebbe non dico come un uomo ma sicuramente 

molto inefficaci? È quello che Hanna Arendt  definisce come ciò che «genera un 

poter fare e un poter dire, un agire collettivo e relazionale1». Si tratta evidentemente 

di un altro tipo di potere e della chiara indicazione di un'altra pratica politica. Stante 

la situazione dei partiti, in gran parte evaporati e trasformati in leadership personali 

con annesse squadre di seguaci, e che dimostrano di avere un potere assai modesto 

(oggi il principale potere dei partiti è quello di decidere le liste e gli viene attribuito 

dalla attuale legge elettorale), abbiamo visto sempre più chiaramente entrare in 

campo altri poteri e assai più forti (le banche, i poteri economici, la Bce, le 

finanziarie, le corporazioni, le reti informatiche, i trust, le multinazionali, le sedi 

economiche internazionali) a decidere della vita di tutti noi. La politica dei partiti e 

direi anche il loro sistema democratico e rappresentativo, assieme ai loro legami 

sociali, si sono drammaticamente indeboliti. Per questa ragione essenzialmente la 

politica in questa fase si può ricostruire e prende forma spesso in altri luoghi. Anche 

io che pure ho scelto di stare in un partito non potrei mai starci, pena il soffocamento, 

 

1 HANNA ARENDT, Che cos’è la politica?, Milano, Comunità, 1995, pp. 153‐157. 
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se non avessi legami e relazioni fortissime fuori dai partiti. Lo abbiamo visto anche 

nelle vicende amministrative e referendarie dei mesi scorsi.  

La vicenda milanese è stata una grande esperienza civica di massa che ha 

mobilitato e riportato all’impegno e alla partecipazione una parte grande della 

popolazione di una intera città, o il movimento per l’acqua pubblica che è stato un 

grande movimento popolare di massa, quello dei precari o molte altre esperienze 

significative sul territorio. Quando scegliamo di fare politica nei vari luoghi (e 

politica si fa dappertutto) cosa ci rende immuni dal fascino del potere e dalla sua 

carica sfigurante? Nella mia esperienza mi ha aiutato entrare non scelta dagli uomini, 

entrare nel territorio del potere non da sola ma in forza delle mie relazioni e a quelle 

relazioni continuare a rendere conto sempre, perché è molto più vincolante avere 

relazioni fuori a cui rendere conto che non entrare in un partito  e sottomettersi solo ai 

riti e alle sue regole, o ai suoi cambiamenti statutari, spesso per noi incomprensibili. 

Naturalmente le mie relazioni erano prevalentemente femminili, anche se non tutte, io 

ho avuto la fortuna di avere relazioni significative anche con alcuni uomini, uomini 

che stimano le donne naturalmente, e anche se ce ne sono pochi alcuni se ne 

incontrano. Le cose migliori che ho fatto le ho fatte quando mi sono affidata alla mia 

libertà e alla relazione con donne dentro e fuori dal mio partito, quando ho saputo far 

questo ho ottenuto risultati e anche innovato pratiche. Qualcuna di voi richiamava le 

regole, regole stringenti che tutti dovrebbero rispettare,  io non credo bastino le regole 

se non riusciamo a innovare le pratiche, spiazzando così le pratiche tradizionalmente 

maschili.  E allora perché siamo state  tante volte così poco efficaci quando siamo 

entrate in un partito, o in un consiglio comunale o in Parlamento? Perché spesso 

siamo entrate scelte da un uomo, perché abbiamo dimenticato o perso per strada le  

relazioni femminili che avevamo fuori. E quando ti trovi sola in un organismo e 

dentro pratiche maschili quel che ti travolge è uno spaesamento formidabile. Ho visto 

nel mio partito riunioni solo di donne straordinariamente partecipate e ricche di 

discussione, e poi quelle stesse donne inserite negli organismi misti le ho viste 

silenziose, incapaci di agire un conflitto, perché erano ognuna per conto proprio, 
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nulla le legava, e in questo modo non avevano e non esprimevano alcuna forza. Gli 

uomini in quei luoghi sono legati da un legame preistorico, in quanto uomini si 

riconoscono, si valorizzano e si difendono, a volte si odiano ma si alleano, e dunque 

sono molto forti e coesi. Le donne no, non hanno ancora imparato a riconoscersi 

autorevolezza reciprocamente, a difendere una donna dall’attacco di un uomo, e 

spesso diventano massa di manovra per operazioni solo maschili. Spesso vediamo, e 

io me ne stupisco ancora, tante donne  mettersi su di una posizione di difesa ancillare 

del leader e a tutela della sua autorità, invece che della loro autorità o di quella di 

un'altra donna. Oppure sottostare frustrate alla disciplina del partito che spesso le 

mortifica, le obbliga a passi indietro per fare posto ad un uomo o  a cordate di potere 

interne. Se il nostro desiderio va da un'altra parte e se ci va anche il desiderio delle 

donne con le quali siamo in relazione dovremmo imparare a tirare più spesso in aria 

le carte e dire che a quelle logiche assurde non ci stiamo. Faremmo in questo modo 

anche il bene della politica e la rinnoveremmo io credo alla radice. Se chi entra nelle 

istituzioni allenta o perde le sue relazioni resta solo una donna qualsiasi, se tiene le 

sue relazioni invece è una donna con un nome e un cognome. Diventa quella donna. 

Gli uomini hanno sempre un nome e un cognome noi invece siamo le donne.   

Una donna con un nome e un cognome è quella attraverso la quale passano 

relazioni con altri mondi, altri vissuti concreti, attraverso di lei passa altro, la sua 

forza passa da altre e altri che le hanno riconosciuto autorevolezza e anche la 

funzione di rappresentarli.  

Aver fatto prevalere logiche e pratiche solo paritarie e rivendicative è stato un 

altro elemento penalizzante (io non voglio dire che la lotta paritaria non abbia alcun 

valore, ma affidarsi prevalentemente a quella non mi ha mai convinta). Mentre nella 

società cresceva la libertà femminile e la differenza di sesso, chiudersi troppo nelle 

rivendicazioni paritarie, nelle quote, o anche solo nel 50 e 50 credo sia stato un 

errore. Credo al limite in un codice di comportamento che le donne lavorino una volta 

per tutte ad imporre nei loro partiti e che poi ad un certo punto deve andare da solo, 

senza discutere, in modo naturale, com’è naturale una società di donne e di uomini 
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così deve diventare naturale una politica di donne e uomini. Ma credo di più nella 

forza simbolica dell’esempio e della pratica: non entrare in giunte che non siano di 

donne e uomini alla pari, non accettare compromessi su questo punto. Quante volte vi 

è accaduto di sentire la fatidica frase “mancano le donne” e  mai “mancano gli 

uomini”? Le donne vengono pesate, ne mancano due ce ne vogliono tre, accettare 

questa logica è umiliante. Accettare questa logica significa perdere autorevolezza. Gli 

uomini contano molto sulla nostra clemenza, sulla nostra cura e sui nostri conflitti. 

Noi dobbiamo dire loro che non siamo e non saremo clementi, che non avremo cura 

di loro ma delle nostre relazioni, e che sapremo diminuire i nostri conflitti e che li 

sapremo vivere e attraversare in modo diverso. Dobbiamo accettare questa sfida: 

quella di costruire la nostra autorevolezza insieme. Le donne devono pensare il 

mondo e la politica per gli uomini e per le donne. Io non ho mai voluto incarichi 

prettamente femminili e questo non vuol dire che non mi sono occupata di tematiche 

femminili come aborto, maternità o violenza, ma ho sempre diretto settori di uomini e 

di donne come la cultura, l’ambiente, il lavoro, gli esteri. Credo che le donne non 

debbano ritagliarsi spazi separati e frequentati solo da loro  ma pensare di dirigere 

tutto il partito cambiando la politica e le pratiche.  

 Alcuni piccoli esempi concreti che spiegano bene quel che intendo dire. 

Perché quando si parla di violenza sessuale nel parlamento, nei consigli comunali e 

regionali parlano solo le donne? Perché non parlano mai gli uomini che sono quelli 

che fanno violenza alle donne come dimostrano tutti i dati che ben conosciamo? 

Perché noi lo permettiamo, perché siamo clementi con loro. Se si alzasse un uomo in 

parlamento o in qualsiasi altra assemblea elettiva per illustrare una mozione sulla 

violenza sessuale e la presentasse lui, non perché è un violentatore naturalmente, ma 

perché conosce meglio delle donne la sessualità maschile, la forza simbolica di 

questo gesto sarebbe indubbia. Ma perché questo accada noi ci dobbiamo rifiutare di 

parlare di violenza sessuale per alcuni mesi e forse anni costringendo gli uomini 

politici e gli amministratori e gli eletti ai vari livelli a trattare un tema che pur 
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riguardando la loro sessualità hanno sempre tenuto alla larga, buttandolo interamente 

sulle nostre spalle, spalle del resto ben felici di accoglierlo. 

Il secondo esempio fece abbastanza scandalo nel mio partito di allora, i DS, e 

fu quando decisi di fare un Mozione Ecologista al Congresso nazionale, di portarla 

alla votazione in tutte le sezioni,  la tipica mossa del cavallo, perché era la prima 

volta che una donna si permetteva di farlo, una mozione di donne e di uomini 

naturalmente che andava oltre la logica delle correnti definite o dei leader consolidati. 

I primi che mi vennero a dire che ero fuori di testa furono i compagni più vicini a me 

e anche alcune compagne per la verità, non mi rendevo conto secondo loro che così 

avrei depotenziato la mozione della sinistra, cosa ritenuta gravissima. Io spiegai che 

in quel congresso non c’erano linee strategiche così divaricate e che dunque 

potevamo andare più liberamente su alcuni contenuti forti e che a me pareva il 

momento buono di spendersi per rafforzare quella che ritenevo una cultura politica 

ancora molto debole, quella ecologista, nel partito più grande della sinistra. Fu una 

scelta difficile, che pagai anche con qualche amicizia andata in frantumi, ma che 

ritengo una delle scelte più significative del mio percorso politico.  

Il terzo esempio è quello della lista di sole donne a Ravenna, una provocazione 

e un esperimento. Io non credo nel partito delle donne, ma a volte le provocazioni 

servono. Quella lista ha eletto tre donne nelle assemblee elettive e su quella spinta la 

più giovane di loro è entrata in giunta: vedere gli uomini che per un mese lavorano a 

preparare iniziative nelle quali parlano solo donne è stato veramente curioso e molto 

istruttivo per tutti. 

Da ultimo la vicenda di Torino che in qualche modo mi ha coinvolta: essendo 

stati eletti due uomini in consiglio  comunale per la lista SEL, per me era naturale 

(quell’andar da solo di cui ho parlato prima) che in Giunta dovesse entrare non una 

donna, ma la donna che aveva avuto più consensi e che aveva saputo conquistarsi 

autorevolezza. Non conosco la ragione precisa ma ad un certo punto ci fu un intoppo, 

posso immaginare che uno dei due consiglieri eletti pensasse alla Giunta. Alcune 

compagne dei circoli di SEL Torino mi chiamarono  preoccupate e molto agitate, mi 
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esposero i fatti e mi chiesero il numero di telefono di Vendola, volevano parlare con 

lui direttamente perché solo lui poteva risolvere una cosa del genere. Dissi loro che 

mi pareva pazzesco che invece di affidarsi a me, una dirigente nazionale con la quale 

stavano parlando in quel momento, e alle donne del gruppo dirigente di SEL Torino, 

con le quali parlavano ogni giorno, cercassero di affidarsi ad un uomo per 

promuovere una donna. Perché non vi fidate delle donne per promuovere un'altra 

donna? Rimasero di stucco e si convinsero e alla fine, la cosa è andata a finire come 

doveva andare grazie alla relazione forte tra le donne del nazionale e quelle del 

gruppo dirigente torinese.  
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Disincanto strategico e storia delle donne per nuove politiche in-
differenti  
di Maria Teresa Silvestrini 
Archivio delle Donne in Piemonte - ARDP 

 

Questo seminario sulle Politiche in-differenti è nato dalle reti e dalle relazioni 

sviluppate in uno specifico contesto locale urbano, un ambito che potremmo 

chiamare “municipale” per sottolineare le potenzialità partecipative e democratiche 

delle istituzioni comunali dell’Italia repubblicana. Attualmente, in epoca di crisi dei 

rapporti tra politica “verticale” e “orizzontale”, così come dei partiti e dei sindacati, 

ma anche della sempre più molecolare società “civile”, l’erosione del potere statale e 

il progressivo svuotamento della dimensione pubblica (a favore della privatizzazione 

neoliberista) si riverberano fortemente a livello istituzionale sugli enti locali, 

imponendo un ripensamento della loro articolazione territoriale e delle forme di 

partecipazione, come mostra, nel contesto torinese, la dibattuta questione della Città 

Metropolitana e la riorganizzazione delle circoscrizioni. Negli ultimi anni, poi, le 

scelte politiche nazionali sono andate nella direzione di una “razionalizzazione” della 

spesa pubblica che ha penalizzato fortemente i territori, gravati dei maggiori oneri di 

“rientro” del debito pubblico, costretti e indotti a reperire risorse locali (attraverso 

privatizzazioni e vendita del suolo), deprivati di fatto di quella autonomia che la 

stessa riforma del Titolo V della Costituzione aveva inteso introdurre.  

Nondimeno è possibile ancora pensare che la dimensione locale e territoriale 

venga identificata come luogo privilegiato in cui costruire relazioni e ragionamenti 

comuni e in cui mettere in campo impegno e passione politica. In altri termini, in una 

città come Torino la dimensione locale e “municipale” può ancora essere permeabile 

a forme di partecipazione, di “mescolamento” tra politica verticale e orizzontale, 

come ha affermato Cristina Bracchi, aprendo spazi e costruendo percorsi di 

democrazia. Concordo che questa possa essere una direzione qualificante della 

politica delle donne: si tratta di una sfida difficile, che dovrebbe essere 

consapevolmente agita, sia sulla base di una comprensione e distinzione delle 

condizioni complessive, dei diversi livelli di governo, delle specificità del contesto 
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locale, sia puntando a indebolire i confini e gli steccati che isolano le diverse realtà 

“dal basso” della “società molecolare”, dove troppo spesso sono i “conflitti di 

precedenza”, quando non vere e proprie guerre fra tribù urbane postmoderne, ad 

avere la meglio sulla necessità di creare connessioni e ponti. In anni recenti si è 

assistito a una produttiva interazione tre le realtà torinesi delle donne fra loro e con i 

gruppi lgbt, fatto riconosciuto e positivo. Nondimeno vi è anche la necessità di 

sviluppare connessioni e ponti fra molteplici dimensioni “dal basso”, in cui peraltro 

le donne sono presenti e in alcuni casi hanno ruoli protagonisti, dimensioni che 

sviluppano pensieri e pratiche rivolte a mantenere vivo il protagonismo della 

cittadinanza nei diversi ambiti della politica locale (sociale, urbanistica, ambiente, 

servizi pubblici, ecc.), ma che appaiono anche segregati in quegli ambiti e 

impermeabili agli attraversamenti.   

 

Gli strumenti teorici di cui la politica delle donne si è dotata negli ultimi 

trent’anni sono state le molteplici riflessioni che hanno esplorato le dimensioni 

dell’eguaglianza, dell’emancipazione e della differenza, della democrazia di genere, 

della cittadinanza e dei diritti, della rappresentanza: un importante dibattito collettivo 

si è articolato tra studiose di diverse discipline, donne dei movimenti, delle 

associazioni e dei partiti, fino a investire delle proprie tematiche il Ministero delle PO 

che ha promosso i corsi Donne, Politica, Istituzioni con lo scopo di “avvicinare” le 

donne alla politica. Questo dibattito si è intrecciato con le concrete pratiche ed 

esperienze politiche delle donne, nei movimenti come nelle associazioni e in parte 

anche nelle università e nelle istituzioni rappresentative, con modalità non lineari 

(forse non sempre soddisfacenti), ma con momenti di grande fecondità1. 

In questi anni, come noto, il deficit di rappresentanza femminile in Italia non si 

è colmato, mentre le reali condizioni sociali e culturali delle donne sono state 

 

1 Mi è sembrato opportuno evitare di appesantire questo articolo dal taglio volutamente ibrido tra la militanza e la 
dimensione storiografica con un apparato di note in stile accademico. Pertanto non inserisco riferimenti alla bibliografia 
nazionale e internazionale sul dibattito politico, sulle esperienze e sui movimenti delle donne, limitandomi a rinviare 
alla rete informativa Lilith (www.retelilith.it). 
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oppresse da un regime pornocratico e autoritario: non è dunque stupefacente che i 

contenuti più pregnanti e radicali della politica delle donne abbiano continuato a 

rimanere estranei al linguaggio e alle pratiche delle istituzioni rappresentative locali e 

nazionali, dove pure vi sono donne presenti e attive. Tali contenuti sono infatti 

incompatibili con le dinamiche dell’attuale teatro politico, che si presenta come una 

configurazione variabile di rapporti di forza tra formazioni partitiche concorrenti e, 

all’interno di queste, tra gruppi e correnti, e tra gli stessi individui, e che continua ad 

essere una arena maschile dove si confrontano e si scontrano soggetti omogenei per 

genere e cultura di genere.  

Se la difficoltà di interagire con i livelli del governo e del potere appartiene 

non solo alle donne, oltre metà della popolazione, ma anche alla maggior parte degli 

uomini e genera, in questo periodo in particolare, un clima di sfiducia che rende 

nebuloso il futuro, a mio modo di vedere una politica in-differente può essere 

identificata nelle sue priorità e istanze come una critica a questa politica per 

perseguire innanzitutto lo smascheramento e il rovesciamento dei suoi meccanismi a 

favore della significanza del pensiero teorico, dell’esperienza e dell’azione concreta.  

 

La politica attuale si avvale infatti di una retorica discorsiva astratta, che 

annulla sia la riflessione teorica sia la concreta esperienza. Il pensiero teorico è reso 

inutile dall’incalzare rapidissimo degli eventi e dall’urgenza delle decisioni: queste 

ultime vengono prese basandosi su pochissimi elementi informativi, al massimo brevi 

relazioni tecniche di taglio quantitativo, che suggeriscono ai decisori intuizioni più 

che stimolare riflessioni, in modo che le decisioni stesse non sono nutrite né da una 

visione diacronica dei problemi e dei contesti né dalla considerazione del loro 

significato e delle loro conseguenze future (ad esempio la riflessione che la 

privatizzazione dei servizi pubblici locali rappresenta una misura di controwelfare 

non ha circolato, perché si pensa per dimensioni separate), ma si basano su modelli 

preconfezionati che non richiedono pensiero critico, che vengono reiterati di volta in 

volta in modo quasi meccanico e mai realmente confrontati con la concreta 
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esperienza e con la specificità dei contesti. E se nel prendere rapide decisioni sulla 

base di intuizioni personali momentanee si alimenta il narcisismo dei decisori, la 

concreta esperienza viene liquidata (resa liquida) da uno sguardo strumentale di tipo 

quantitativo che considera l’esistente sempre e soltanto nei suoi risvolti utilitaristici 

(prevalentemente in funzione della promozione della propria persona), rendendo 

oggetto l’altrui soggettività, mai considerata come un fine in sé. Non sarò troppo 

severa nel dire che il vivente, l’umana vicenda, non interessa il ceto politico attuale, 

che ha come interesse principale il potere per il potere: queste sono le conclusioni a 

cui giunge, ad esempio, Roberto Balzani, storico contemporaneo e sindaco “civico” 

di Forlì (area di centrosinistra), nel recente libro Cinque anni di solitudine, nel quale 

analizza, attraverso il monitoraggio della propria esperienza concreta e con insolita 

acribia, le dinamiche politico-amministrative italiane2. 

Potrei aggiungere che la “politica” appare oggi oggetto di molteplici narrazioni 

e oscuramenti: idealizzata e nobilitata in convegni, corsi, incontri dalla retorica 

progressista, vituperata dalla polemica contro la casta che solo in parte è in grado di 

decostruire concreti meccanismi di potere, oscurata nelle sue reali dinamiche di 

potere, delle quali non filtrano all’esterno i movimenti, le direzioni e le finalità grazie 

a una complicità di ceto che pratica la implicita e condivisa tacitazione di ciò che 

“non si può dire” e a un sistema mediatico che, non è una novità, rappresenta un 

attore della comunicazione interno al sistema politico stesso e riserva all’opinione 

pubblica frammenti di racconti legittimanti. 

 

Per questi motivi mi sento di suggerire alle politiche in-differenti l’utilità di un 

atteggiamento di “disincanto strategico”, cioè una forma di consapevolezza che, pur 

riconoscendo le dinamiche deteriori della politica, non intacchi le soggettività 

inducendole all’antipolitica o al cinismo e conservi una fiducia non ingenua nel 

potenziale democratico che i “meccanismi” istituzionali della Repubblica ancora 

mantengono (particolarmente a livello locale) e nei quali si possono costruire 
 

2 ROBERTO BALZANI, Cinque anni di solitudine. Memorie inutili di un sindaco, Bologna, Il Mulino, 2012, passim. 
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progettualità con l’obiettivo prioritario del benessere sociale come fine in sé. Uso il 

concetto di benessere sociale, di ascendenza welfaristica, in assenza di un concetto 

pregnante e condiviso che definisca in linguaggio contemporaneo le finalità ultime 

della politica e in alternativa al concetto di “bene comune”, su cui lascio aperto un 

interrogativo non solo per le sue derivazioni dal pensiero tomistico, ma anche per 

l’inflazione del suo uso, che ne ha svuotato il significato specifico, esponendolo alle 

strumentalizzazioni di un marketing politico vorace. La questione delle finalità ultime 

della politica dovrebbe rivestire, a mio modo di vedere, una costante funzione 

regolativa sulla quale misurare la politica delle donne, da articolare attraverso una 

riflessione capace di decostruire nei suoi esatti gangli (appunto con “disincanto 

strategico”) il modello di governo, o di comando, che si è andato costruendo negli 

ultimi trent’anni alle diverse scale dell’architettura istituzionale. Al contempo mi 

sembra non solo appassionante, ma anche indispensabile, produrre idee e 

ragionamenti che non prescindano dai contesti, che dalle specificità delle situazioni 

traggano. 

In altri termini, mentre la politica imbevuta di astrattezza strumentalizza 

l’esistente, la politica in-differente dovrebbe mettere al centro la connessione tra 

concretezza e pensiero teorico, per conferire all’esperienza consistenza e respiro 

politico, per identificare le specificità e le differenze dei contesti, per riconoscere 

l’altra/o nella loro irriducibilità, per rivendicare libertà e soggettività, per inventare 

condizioni di vita degna. Si tratta dunque oggi non solo di contrastare la strumentalità 

narcisistica, onnipervasiva e autoritaria del potere, ma di individuare obiettivi 

pregnanti e ingaggiare lotte rivolte a contrastare a tutto campo la disintegrazione 

sociale a cui questa politica ha abbandonato la cittadinanza, ponendosi a fianco delle 

donne che nelle istituzioni (generalmente in solitudine) si incaricano realmente di 

fungere da ponte tra istituzioni e società e di praticare la finalità del benessere 

sociale, con tutti i rischi e i dubbi che questo comporta in termini di responsabilità 

delle decisioni.  
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Sulla base di queste considerazioni, la dimensione storica mi  appare cruciale 

per le politiche in-differenti, non tanto per costruire genealogie (che pure sono utili, 

ma devono essere protette dal rischio di trasformarsi in agiografie) quanto in funzione 

di antidoto alla “presentificazione”, alla assolutizzazione di un presente povero di 

desideri, e alle trappole del potere che invischiano anche le donne. La storia delle 

donne in funzione relativizzante ha, a mio modo di vedere, una potenzialità civica di 

costruzione di soggettività, di riconoscimento di sé a partire da narrazioni 

diacroniche, operazione cognitiva che per gli uomini rappresenta il background 

implicito e potente veicolato da ogni forma di socializzazione ed educazione fin 

dall’infanzia. La storia rappresenta, a mio avviso, uno strumento per disarticolare 

stereotipi, immagini del femminile che rischiano di “ri-naturalizzare” e ri-

essenzializzare, ogni volta su piani diversi e in nuovi modi, le soggettività. La 

dimensione diacronica consente di cogliere nel suo prodursi quell’oscillazione tra 

marginalità, esclusione, protagonismo e/o emancipazione, che caratterizza la storia 

delle donne, e la storia di ogni donna3, in contesti situati, ponendo le basi culturali per 

la visibilità sociale e politica delle donne stesse attraverso narrazioni pregnanti. In 

qualche modo la storia delle donne e gli studi di genere mi appaiono indispensabili 

presupposti culturali del “disincanto strategico”, in quanto possiamo dire con Joan 

Scott che fare storia di genere significa analizzare “il carattere di reciprocità che si 

stabilisce tra genere e società, e i modi contestualmente specifici in cui la politica 

costruisce il genere e il genere la politica”. Secondo Scott, infatti: "Il genere è un 

fattore primario nella manifestazione dei rapporti di potere. Per meglio dire: il genere 

è un terreno fondamentale al cui interno o per mezzo del quale viene elaborato il 

potere"4. 

 

 

3 Devo l’assimilazione di queste quattro parole chiave a uno scritto inedito di Paola Di Cori, che desidero qui 
ringraziare. 
4 JOAN  SCOTT, Il “genere”: un’utile categoria di analisi storica, in Altre storie. La critica femminista alla storia, a cura 
di Paola Di Cori, Bologna, Clueb, 1996, p. 336. 
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Nel nostro territorio alcune recenti iniziative, situate su scala regionale, hanno 

assunto la storia e la memoria delle donne e gli studi di genere come direzioni 

qualificanti di azione culturale e politica. La cronologia di tale percorso si può far 

iniziare con la nascita, nel 2005, dell’associazione Archivio delle Donne in Piemonte 

(ArDP), attraverso una esperienza “cooperativa e partecipativa”; successivamente, 

dal 2007 al 2010, la Commissione Pari Opportunità della Regione Piemonte (CRPO) 

ha stipulato una Convenzione con le Università di Torino e del Piemonte Orientale 

per l’attivazione di corsi di storia delle donne e di genere, oltre a conferire borse di 

studio per la pubblicazione di tesi di laurea o di dottorato in studi di genere; infine, 

dal 2009 al 2012 presso l’Istituto Gramsci di Torino è stata realizzata una raccolta 

videoregistrata di testimonianze di donne che hanno militato nel Pci o in contesti 

affini.  

Dal 2005 a oggi, l’Archivio delle Donne in Piemonte ha attivamente operato 

sul versante della ricognizione e raccolta di fonti (in particolare preziosi archivi 

privati e di associazioni), della loro valorizzazione attraverso studi e ricerche, 

dell’organizzazione di convegni e incontri, attività ampiamente documentate sul sito 

dell’associazione stessa5. È tuttavia ancora in attesa di approvazione la proposta di 

legge regionale n. 19 presentata il 9 giugno 2010 per la Conservazione e 

valorizzazione del patrimonio storico e archivistico delle donne in Piemonte che 

consentirebbe l’istituzionalizzazione e il regolare funzionamento di una Casa degli 

Archivi delle Donne in Piemonte. In questa sede mi preme soprattutto sottolineare 

l’importanza della raccolta e conservazione delle carte per la storia e la memoria delle 

donne: troppo spesso è accaduto che si sia avuta notizia di “memorie disperse”, di 

documentazione andata perduta per motivi casuali e contingenti, documentazione che 

a coloro che l’hanno avuta tra le mani non è sembrato rilevante conservare, magari 

non sapendo dove poterla collocare, o forse perché alle stesse donne le tracce del 

proprio passato non sono apparse abbastanza significanti per dare loro una dignità 

“archivistica”. L’importanza di saper vedere e riconoscere nelle carte non solo le 
 

5 www.archiviodonnepiemonte.it 
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tracce di una storia passata, ma le potenzialità di una storia futura va divulgata e 

coltivata: pertanto il mio caldo invito alle donne è quello di assumere questa istanza e 

di farsi in qualche modo “sentinelle sul territorio”, prestando attenzione alla presenza 

di carte e altre fonti, per eventualmente segnalarle all’ArDP e contribuire a 

consolidare il patrimonio culturale per la storia e la memoria delle donne. 

È noto che tradizionalmente in Italia gli studi delle donne e di genere hanno 

avuto un ruolo poco riconosciuto a livello accademico e poco sviluppato in ambito 

scolastico ed educativo. Un sostegno istituzionale su questo fronte può essere fornito 

dagli organismi politici delle donne, nel momento in cui questi si pongano l’obiettivo 

di perseguire vere e proprie politiche culturali e non appiattirsi sulla dimensione 

presentificata di molteplici ed effimeri “progetti”. La CRPO, con la promozione di 

corsi di storia delle donne e di genere e con il conferimento di borse di studio per la 

pubblicazione di tesi in studi di genere, ha non solo svolto un ruolo istituzionalmente 

connesso al proprio Statuto, ma si è fatta autonoma protagonista di una politica 

culturale delle donne. Dopo tre anni, un tempo minimo per la sedimentazione, i corsi 

di storia delle donne hanno manifestato una notevole generatività, particolarmente 

presso l’Università di Torino, dati la crescita delle frequenze e l’aumento di richieste 

di tesi di laurea. Con rammarico si deve prendere atto del fatto che questa politica 

culturale non ha avuto respiro: la CRPO non ha rinnovato la Convenzione per motivi 

che a tutt’oggi non mi sono chiari, ma soprattutto non ha attivato alcuna azione 

politica specifica per promuovere, in sinergia con altre istituzioni come l’Assessorato 

Regionale alle Pari Opportunità, il Cirsde, la Consulta Femminile, ecc., l’inserimento 

istituzionale nelle Università degli studi delle donne e di genere, azione che avrebbe 

dato autorevolezza e visibilità alla CRPO stessa e rafforzato gli organismi politici e 

culturali delle donne. Attualmente è il gruppo di studentesse AlterEva a rivendicare 

politicamente con una petizione pubblica “il ripristino del corso di Storia delle donne 

e un impegno di lungo termine nell’attivazione di programmi di gender studies, 
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dottorati, master o attività analoghe all’interno delle facoltà dell’UniTo”6, ed è mia 

opinione che tale iniziativa dovrebbe essere sostenuta coralmente ed energicamente 

da tutti i gruppi di donne organizzate a diversi livelli del territorio. Questo caso fa 

riflettere su errori come l’opacità delle scelte e delle decisioni, lo sfrangiarsi di 

iniziative importanti nelle secche della burocrazia o dell’inerzia politica, la scarsa 

capacità di distinguere tra “promuovere politiche” e “promuovere progetti”, 

l’incapacità di dare respiro e futuro alle innovazioni, la debolezza del riconoscimento 

e delle reciprocità tra organismi e organizzazioni femminili, errori da cui la politica 

delle donne dovrebbe imparare molto. 

La raccolta di testimonianze delle “donne del Pci” presso l’Istituto Gramsci di 

Torino ha avuto inizio dalla constatazione di Piera Egidi e Laura Marchiaro che in 

alcune precedenti iniziative sulla memoria degli ex militanti, donne e uomini, del Pci 

la voce delle donne era stata assente. Si è costituito allora un piccolo gruppo, poi 

ampliato, di referenti che hanno invitato finora una quarantina di donne a raccontare 

la propria storia di vita politica, ma anche personale, familiare e professionale, 

nell’intento di collocare l’esperienza politica nella biografia complessiva di ogni 

donna. Ne è emersa una straordinaria varietà di storie e percorsi in molteplici ambiti, 

dalle fabbriche al sindacato al partito, dalla scuola alle istituzioni culturali, dalle 

istituzioni rappresentative alle associazioni, ecc. 

In attesa di elaborare chiavi di lettura di questo ampio materiale e di trovare le 

risorse e le forme per valorizzarlo, mi sembra interessante osservare che attraverso i 

percorsi biografici individuali si individuano incroci e attraversamenti non lineari tra 

ambiti della politica delle donne spesso rappresentati come poco compatibili. Non si 

tratta certamente di ricomporre in un quadro univoco o di ricondurre le complessità a 

logiche lineari. Si tratta, piuttosto, a mio modo di vedere, di guardare oltre le 

appartenenze per riconoscere, in un contesto specifico, la città di Torino e il territorio 

piemontese, i modi concreti del prodursi dei percorsi, del loro intrecciarsi, avvicinarsi 

o allontanarsi, al fine di cogliere le generatività e di valorizzarle non tanto in chiave 
 

6 www.altereva.it 
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di trasversalità (termine che ha assunto la connotazione un po’ piatta di “inter-

partitismo”) quanto di attraversamenti e contaminazioni.  

 

Da questo punto di vista, e anche per il tema specifico sulle politiche in-

differenti, vorrei concludere proponendo una ipotesi di lavoro sulla riconoscibilità e 

specificità di uno stile politico-amministrativo femminile torinese/piemontese, 

venutosi a consolidare dalla seconda metà degli anni Settanta, quando le donne dei 

partiti entrarono numerose nelle istituzioni rappresentative locali. La mia intuizione è 

che la contaminazione culturale tra donne dei partiti e donne dei movimenti, 

attraverso le lotte di quegli anni, in particolare per l’istituzionalizzazione dei nidi e 

dei consultori e la battaglia per la 194 e per la gestione delle IVG attraverso i day 

hospital, abbia contribuito a costruire una pratica politico-amministrativa femminile 

riconoscibile, centrata sulla gestione sociale e pubblica dei servizi, sul dialogo con il 

territorio, su un’etica di servizio e non di potere7. Tracce di questa cultura hanno 

probabilmente continuato a filtrare nelle istituzioni fino alla fine dello scorso 

decennio, per essere ora del tutto annientate sia dalla diminuzione delle donne nelle 

sedi rappresentative sia dalle prevalenti dinamiche politiche che hanno chiuso gli 

spazi della politica come servizio pubblico. Se tale ipotesi fosse convalidata, 

attraverso l’approfondimento e il confronto tra fonti scritte e fonti orali, 

l’identificazione di un modello torinese di gestione politico-amministrativo 

femminile in cui riconoscere e da cui apprendere percorsi, scarti, successi e 

contraddizioni potrebbe alimentare il desiderio e la consistenza di nuove politiche in-

differenti. 

 

 

 

7 A tale proposito mi permetto di rinviare a MARIA TERESA SILVESTRINI, Trasformare la società. Pratiche politiche e 
percorsi di donne nel partito comunista a Torino. 1943-1989 in La presenza femminile nei partiti politici dell'Italia 
repubblicana. Torino, 1945-1990, a cura Maria Teresa Silvestrini, C. Simiand, S. Urso di Franco Angeli, Milano, 2005, 
p. 342. 
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Relazioni politiche  
di Pierangela Mela 
Collettivo Civico delle donne Comune di Torino 
 

La mia è una relazione di testimonianza del lavoro fatto insieme nell’ultimo 

periodo. Spiego rapidamente cosa intendo per “insieme”, dato che molte delle 

presenti hanno partecipato attivamente a questo percorso, ma anche per arrivare a 

quello che è l’oggetto della mia relazione e cioè il discorso sulle relazioni. Diciamo 

che il Collettivo Civico delle Donne per il Comune di Torino (CCD) si presenta come 

un luogo delle donne del movimento, delle associazioni, di donne singole iscritte ai 

partiti e non iscritte, con incarichi politici precedenti e/o attuali e magari aspiranti a 

incarichi politici futuri.  

Come si è mosso e cosa aveva in mente di realizzare il CCD? Intanto 

sicuramente l’idea centrale era il superamento e il contrasto di quella grave 

distorsione della rappresentanza che vede le donne presenti in misura marginale in 

tutte le assemblee elettive del nostro Paese e comunque non adeguatamente 

rappresentate. Non è la prima volta che le donne a Torino si muovono in questo 

ambito, difatti il CCD è una sintesi, un luogo di incontro di donne che lavorano già da 

tanto tempo e bene sul territorio.  

Che cosa abbiamo fatto e come ci siamo mosse? Ci siamo mosse come una 

lobby, termine terribile che in questi giorni sarebbe meglio non utilizzare per ovvi 

motivi, lo definisco meglio come gruppo di interesse, un gruppo portatore di interessi. 

Quali? Uno in particolare, riguarda l’interesse dell’equa rappresentanza. Inizio con il 

dire che questo interesse, in realtà è stato declinato in tanti modi. Per qualcuna ha 

significato equa rappresentanza all’interno di un partito o di una coalizione, per altre 

equa rappresentanza nel senso di tante donne nei partiti, non importa che donne ma 

tante, o comunque almeno la metà, per altre equa rappresentanza ha assunto un 

significato ancora differente, ossia promuovere donne legate al movimento, 

provenienti da un percorso femminista, per altre ancora equa rappresentanza 

significava equa presenza di donne nelle liste, ossia alla linea di partenza, per altre 
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invece, equa rappresentanza di donne in arrivo, ossia nei luoghi in cui si prendono le 

decisioni e quindi nelle istituzioni. 

Che azioni abbiamo intrapreso e condiviso in questo periodo? Si è trattato di un 

percorso partecipato e anche sofferto in certi momenti, per certi versi. Siamo partite 

dall’idea di una lista di sole donne, abbiamo ipotizzato di sostenere una candidata 

sindaca già in occasione delle primarie e abbiamo anche individuato nomi di donne 

che avrebbero potuto essere candidate, non solo uno ma ben tre! Terry Silvestrini,  

Mariagrazia Pellerino ed Eleonora Artesio. A quest’ultima dobbiamo 

l’importantissima recente proposta di legge regionale in materia elettorale di cui lei è 

prima firmataria e che sicuramente ci riguarderà e che si ispira alla legge regionale 

della Campania. Avevamo individuato dei nomi e abbiamo cercato di sostenere 

queste candidate, non ci siamo riuscite in quella formula ma abbiamo portato avanti 

la validità delle loro candidature (le consideriamo donne che avremmo volentieri 

voluto nelle nostre istituzioni locali) nei luoghi di promozione, nei tavoli di 

preparazione e di confronto pre-elettorale. Abbiamo anche cercato di sostenere 

battaglie tipiche del movimento femminista come quelle legate alla laicità, perché ci 

tenevamo molto che nella giunta del nostro Comune fossero presenti donne e uomini 

portatori di valori laici, di libertà, di superamento delle discriminazioni e di rispetto 

dell’orientamento sessuale. Su questi punti abbiamo mosso le nostre azioni, ed erano 

questi i nodi che desideravamo venissero sciolti, portati avanti e promossi dalle donne 

che vedevamo bene nella Politica della città. Fatta questa premessa veloce, mi 

piacerebbe soffermarmi sui punti di forza e sui punti di debolezza che si sono 

manifestati durante questo percorso di donne che, come ho descritto, non sono nuove 

alla politica e che l’hanno sempre praticata in modi differenti e non importa a che 

livello.  

Sicuramente tra i punti di forza troviamo il fatto di essere portatrici dello stesso 

interesse comune, su questo punto c’era un sentimento di unitarietà del gruppo. 

Volevamo tutte quante promuovere quella che era l’idea chiara e forte di una  

maggior presenza di donne all’interno delle istituzioni, però, con quelle differenze 



  3

che poi sono emerse e vedremo in che modo. Secondo punto di forza: la rete di 

relazioni che in parte preesisteva, in parte si è consolidata, e in parte, forse, ha subito 

qualche variazione. Sicuramente, molte delle donne che agivano all’interno dei 

luoghi, delle occasioni di incontro create dal CCD,  si conoscevano e si sono rivelate 

accoglienti anche nei confronti di coloro che si sono aggregate successivamente. 

Questo è stato un importante un elemento di forza. Terzo punto di forza: la raccolta, 

la capitalizzazione delle esperienze pregresse maturate all’interno del movimento 

delle donne. Gli interventi che si susseguivano durante gli incontri, ai quali 

partecipavano non sempre le stesse persone, ma donne che di volta in volta avevano 

una loro storia da narrare e che magari la raccontavano in quell’occasione o in una 

particolare riunione mettendo generosamente a disposizione il loro vissuto, la loro 

esperienza, ci hanno consentito di ricostruire molto di ciò che il movimento delle 

donne aveva costruito a Torino. Si è trattato sicuramente di un momento di grande 

importanza. Non so se le persone che si sono generosamente date in questo modo ne 

sono così consapevoli, però chi ascoltava, chi ha potuto raccogliere questa esperienza 

non può che esprimere un grande sentimento di gratitudine. 

Vi sono poi aspetti che presentano sia punti di forza sia punti di debolezza, mi 

riferisco al ruolo delle donne che sono nei partiti e al discorso sulle pratiche apprese 

nel movimento. Con un’analisi molto semplice provo a spiegare il perché.  

Rispetto al ruolo delle donne che sono nei partiti abbiamo rilevato esperienze 

molto diverse. Abbiamo avuto modo di parlare con le Segreterie di diversi Partiti e 

potuto verificare che in certi casi la presenza di donne ha avuto un ruolo 

determinante, anche se talvolta non di facile gestione, nella promozione di altre 

donne, mentre in altri casi è stato, se non dannoso, sicuramente irrilevante.  

Il discorso delle pratiche apprese nel movimento si è rivelato un punto di forza 

quando ne ha mostrato il lato migliore, ossia quando sulla relazione si poggiava il 

confronto e sull’accoglienza delle altre posizioni si procedeva, viceversa, è emerso il 

lato ombroso quando queste pratiche o non erano sufficientemente apprese o non 

erano bene agite. 
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Passo ora rapidamente ai punti di debolezza, per soffermarmi essenzialmente 

su uno di questi: l’aspetto che ha causato difficoltà nelle relazioni all’interno di 

questa rete riguarda la scarsa reciprocità che si è verificata in alcune occasioni,  

durante la fase di formazione delle liste. Essere solidali è una pratica importante 

soprattutto quando si promuovono interessi comuni, e accanto alla solidarietà 

dovrebbe convivere la reciprocità, l’offerta di un contributo in alcune situazioni può 

rivelarsi di cruciale importanza per l’interesse collettivo, anche quando interesse 

collettivo e interesse individuale non combaciano. Inoltre, abbiamo potuto verificare 

che all’interno di un gruppo che deve fare i conti con i partiti che sono potenti 

organizzazioni che hanno un’ottima conoscenza dei meccanismi di potere, si sono 

verificate grosse difficoltà. Probabilmente non siamo ancora abbastanza brave a 

contrastare in modo significativo l’egemonia dei partiti. Bisogna riconoscerlo. Infine, 

ultimo punto di debolezza: l’eccesso di rigore, che costituisce un problema perché 

blocca lo slancio verso l’innovazione e alla fine ha fatto prevalere le logiche dei 

partiti su quelli che erano i nostri interessi. Sicuramente durante il nostro percorso 

abbiamo avuto modo di apprendere competenze utili per il futuro. Per avere un’idea 

più completa dell’attività svolta dal CCD vi invito a prendere visione del resoconto 

dell’attività svolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Il percorso da ottobre 2010 a maggio 2011 

 

-                           Sintesi  del  percorso  del Collettivo Civico da ottobre a oggi:

 

-          Predisposizione  di  una lista di donne espressione del movimento (progetto valutato e 
accantonato)- 

-          Individuazione di una sindaca da presentare alle primarie attraverso un appello (progetto non 
sufficientemente sostenuto)-  

‐            Individuazione di 3 nomi di candidate sindache:  Eleonora Artesio, Mariagrazia Pellerino, Terry  
Silvestrini e contatti con i tavoli cittadini di lavoro pre-elettorale   

-       Sostegno a  Terry Silvestrini  candidata sindaca di una lista civica  

     Contatti con il gruppo di Alternativa Civica e sostegno individuale di alcune donne del Collettivo al 
progetto di lista civica proposta da Terry Silvestrini (il progetto non si è poi concretizzato) 

      Incontri con le segreterie dei partiti: PD e SEL e FED volti a sostenere adeguatamente le donne   

-      Incontro con il candidato sindaco di centro –sx Piero Fassino 

-     Proposta  ricevuta da parte delle segreterie dei partiti contattati di indicare nomi di donne da 
inserire nelle liste.  

-     A seguito dell’appello lanciato dal CCD sono indicate: Zuahira Ben Abdelkader per il PD in sala 
rossa e Giuseppina Sabatucci per SEL in Circoscrizione 4  

-          Selezione dei profili di donne che hanno avuto contatti con il movimento e ampia divulgazione 
via mail degli elenchi contenenti i nomi delle candidate per il Consiglio Comunale e per le 
Circoscrizioni 

-     Incontri tematici su: 1) gli organismi di parità e le politiche di genere 2) organizzazione del lavoro 
3) welfare 

-          Sostegno attivo e tempestivo attraverso la costituzione di una rete solidale di pressione in sede 
di formazione della Giunta a sostegno di Mariagrazia Pellerino 

-          Sostegno a favore della laicità in sede di formazione della Giunta. 
  5
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 -          ESITI:  

-          A) ampliamento delle posizioni politiche personali di partenza per fini comuni. Nei mesi si è 
delineata una rete solidale all’interno della quale ciascuna ha assunto un ruolo e un po’ per volta è 
emersa una volontà condivisa dalle più;  

-          B) maggior vicinanza tra le elette e il movimento: sentimento di efficacia dell’impegno;  

-          C) PRIMA GIUNTA COMUNALE 50 & 50  –  

-          D) Prima Donna Assessora espressione dal Movimento delle Donne: Mariagrazia 
Pellerino  

  

-           RISULTATI ELETTORALI (in neretto le donne sostenute dal CCD) : 

-           in CONSIGLIO COMUNALE: Marta Levi-Lucia Centillo- Piera Levi Montalcini   

-          Donne presenti in Consiglio Comunale per ordine di preferenze raccolte:  

-          Ambrogio, Scanderebech, Levi, Centillo, Genesio, FoscaNomis, Levi Montalcini, Appendino. (8 
su 40)  

-          in GIUNTA: Mariagrazia Pellerino all’Istruzione, Maria Cristina Spinosa alle Pari Opportunità e 
al Decentramento  

-          Donne presenti in Giunta Ilda Curti, , Mariagrazia Pellerino, Maria Cristina Spinosa, Giuliana 
Tedesco, Elide Tisi (5 su 12 – 10 assessori/e + Sindaco e Vice Sindaco)   

-          nelle CIRCOSCRIZIONI Nadia Conticelli presidente della Circoscrizione 6 e Germana Buffetti 
IV  commissione Circoscrizione 8.  

   

-          PROSPETTIVE FUTURE:  

-          A) consolidare la lobby tra le donne delle istituzioni e del movimento attraverso contatti periodici 
e regolari all’insegna dello scambio e della trasparenza per individuare insieme strategie comuni; 

-          B)  consolidare  una forza attiva permanente sul territorio allo scopo di promuovere il tema della 
rappresentanza delle donne nelle istituzioni; 

-          C) sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza di esercitare il diritto di voto nel rispetto 
del principio dell’equa rappresentanza.  

 

collettivocivicodonnetorino@gmail.com 

https://sites.google.com/site/torinocittadelledonne/home/il-percorso-da-ottobre-2010-a-maggio-2011

https://sites.google.com/site/torinocittadelledonne/home/il-percorso-da-ottobre-2010-a-maggio-2011


La politica “fatta” fuori 
di Gabriella Rossi 
Centro Studi e Documentazione Pensiero femminile 
 

Siamo nate come centro studi con lo scopo di far vivere la memoria delle 

donne ed operiamo nella pratica politica femminista che mette al centro la relazione 

facendo politica in modo diverso senza deleghe. Quella che il femminismo della 

differenza definisce politica prima e politica seconda. E la seconda è quella delle 

istituzioni che è caratterizzata dalla logica della rappresentanza e introduce regole di 

gestione e ordine per tutto, comprese le relazioni.   

Sin dalla nostra costituzione in associazione ci siamo poste il problema della 

relazione/ dialogo /collaborazione con le istituzioni e con la politica istituzionale. 

Abbiamo infatti in tutti questi anni realizzato non poche iniziative proprio in 

collaborazione e grazie spesso ai contributi e sostegni economici delle istituzioni. La 

politica istituzionale dal canto suo ha messo a punto schemi e modalità di gestione e 

non solo anche di contenuto. La sensazione avuta è che l’asse della relazione, letta in 

una logica di potere, si spostasse sempre di più verso le istituzioni e si allontanasse 

sempre di più dal noi, dalla nostra voce, dai nostri corpi e desideri. Sono le istituzioni 

che definiscono chi, che cosa e come lavorare sulla progettualità. Mi riferisco nello 

specifico a tutto quello che concerne quello che viene definito pari opportunità, i vari 

tipi di progetti, le linee di intervento, la divisione in categorie svantaggiate e non. 

Lentamente ci siamo sentite trasformate in questuanti, beneficiare di interventi di pari 

opportunità. Abbiamo sentito nel perseguire la possibilità di accedere a fondi di 

finanziamento per la realizzazione delle nostre iniziative un forma di corruzione della 

nostra autenticità. Un non riconoscimento di noi nella definizione che di noi danno le 

istituzioni. Sottostare a norme regole definizioni chiuse che mi dicono svantaggiata 

bisognosa di cure destinataria di una politica per le donne quando il nostro esserci è la 

politica delle donne. Questo continuo mediare tendente sempre più al compromesso. 

Ricordo ancora certi titoli di bandi da far venire i brividi.  

A questo punto ci siamo chieste dove vogliamo andare? Rinunciamo a tutto 

questo? Possiamo? 
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Sì che possiamo. E l’abbiamo fatto. Ci siamo tolte fuori. Abbiamo deciso di 

rinunciare a trasformarci in un progettificio per poter tornare al nostro senso dello 

stare al mondo. Il prezzo di questa scelta è la povertà. Ma il pezzo che si aggiunge è 

un gran senso di libertà.  

Non che fossi ingenua da non sapere che il potere anche piccolo 

economicamente ma il potere costruito con le relazioni istituzionali è quella cosa lì e 

se vogliamo stare lì dobbiamo equipaggiarci per starci e non stupirci. Ma noi 

abbiamo preferito fare un passo indietro stare maggiormente ai margini e giocare a 

schivare le gabbie e le dinamiche delle politiche istituzionali. 

La critica che muoviamo alle politiche istituzionali è di leggere la società in 

categorie perdendo di vista le soggettività e il desiderio, l’esperienza dei corpi reali di 

donne e uomini che abitano questa società. Si parla spesso della mancanza delle 

donne e dei giovani dalla politica (sottolineo il solito abbinamento) della loro assenza 

nella sfera politica ma vorrei ricordare la massiccia presenza delle giovani e dei 

giovani in questa politica di cui parlo io, in quella “fatta” fuori. Che a differenza di 

quella istituzionale, completamente scollata dal reale e pure nelle buone intenzioni 

spesso paralizzata dalle sue stesse norme, è quella libera di muoversi ed agire e 

spesso si pone a sostituzione del vuoto di riposte che lascia la prima. 

Porto come esempio il lavoro politico delle ragazze e dai ragazzi degli sportelli 

casa che stanno nascendo nei centro sociali, o degli ambulatori medici popolari, 

spesso queste realtà nascono negli spazi cosiddetti “liberati”, perché mi sembra ci 

coinvolga molto come vicinanza, come problema reale. Torino è la seconda città 

italiana per numero di sfratti eseguiti. Nel 2010 sono stati quasi 3500 nella sola 

Torino, tutti per morosità. La risposta istituzionale alle famiglie in difficoltà è 

pressoché nulla nel concreto, la risposta classica è: «abbiamo le mani legate». Chi 

invece non le ha legate è chi ci mette il corpo, anzi i corpi che spesso fanno resistenza 

di fronte a questi atti di violenza. Uno degli ultimi episodi ci racconta di una madre 

con due figli e mamma disabile. La signora perde il lavoro. Non paga più l’affitto. 

Viene richiesto lo sfratto per morosità colposa. La signora si rivolge ai servizi sociali. 
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La risposta del comune è smembramento del nucleo famigliare con le adulte destinate 

ai dormitori pubblici e bambini in comunità. Questa è la soluzione prospettata alla 

famiglia che non tiene conto minimamente del buon senso e fa di una questione 

sociale un problema di ordine pubblico. La mancanza di buon senso. In nome della 

norma e della regola che “lega le mani” si lasciano andare sotto i ponti le persone in 

una città che presenta la presenza di almeno 40.000 alloggi vuoti. La rigidità della 

norma non fa sconti, neutralizza le relazione fa scomparire i corpi e senza alcun senso 

di colpa calpesta e butta per la strada. In un comunicato di uno di questi gruppi si 

legge «Alle vostre leggi preferiamo il nostro agire, che è sempre solidale, che è 

sempre amore».  

La politica del desiderio, che non ha l’esigenza di spartire il potere ma di poter 

essere e far essere, che modifica il mondo attraverso le relazioni e le competenze che 

ognuna di noi ha nelle relazioni senza bisogno di certificazioni ma che possono 

muoversi fluide e generare energia buona. 

Quello che a me fa problema è l’annullamento della soggettività, dell’umanità 

che invece si ha solo attraverso una relazione di riconoscimento di chi ho di fronte in 

tutta la sua interezza e particolarità.  

Noi in politica ci siamo, con il volontariato, le associazioni, le cooperative i 

collettivi. Questo andrebbe più riconosciuto. 
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Fare più rete 
di Monica Cerutti 
Consigliera regionale SEL 

 

Mi sembra sia molto utile avere organizzato un momento in cui si possano 

confrontare le esperienze di diverse donne che hanno deciso di misurarsi con la 

politica istituzionale. È interessante soprattutto alla luce della scarsa attenzione che 

ricoprono le politiche di genere, considerate quasi un lusso in un momento in cui le 

priorità sembrano essere altre. In un contesto come questo, risulta ancora più 

complesso far emergere una specificità femminile, se di specificità vogliamo parlare, 

nel governo della cosa pubblica. Anzi l'omologazione al modello maschile, sempre in 

agguato anche per chi invece vorrebbe portare avanti modi diversi, potrebbe essere al 

contrario la strada naturale da intraprendere per essere accreditate in una situazione 

così complicata. In più, non aiuta la scarsa capacità che le donne continuano a 

dimostrare nel sostenere le altre che raggiungono una posizione di vertice, nelle 

istituzioni o nei partiti. Spesso non si riconosce loro autorevolezza, con un eccesso di 

spirito critico nel valutare il loro operato, che gli uomini invece non esercitano nei 

confronti dei loro simili. Questa è la conseguenza del rapporto irrisolto che le donne 

continuano ad avere con il potere. Ciò fa sì che le donne finiscano di cercare 

consenso e sostegno più facilmente dagli uomini.  

 

Realtà femminili come è stata Emily e adesso per esempio il Collettivo Civico 

delle Donne a Torino provano invece a costruire delle reti fra le donne, aiutandole ad 

essere elette e poi sostenendole nella successiva esperienza di governo nelle 

istituzioni e nei partiti. Un lavoro che prova a colmare la distanza tra politica e 

società assumendo sempre che una maggiore presenza femminile possa anche 

determinare una qualità diversa della politica nei modi e nei contenuti. Questa 

relazione mi ha rafforzata nella convinzione che come donna sia fondamentale, pur 

occupandomi di tutte le materie, mantenere un approccio di genere. Ciò significa 

provare ad inserirlo nella mia attività di consigliera regionale nelle politiche del 
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lavoro o sanitarie, e nello stesso tempo proporre atti specifici, come il progetto di 

legge per aumentare il numero delle donne nominate dalla Regione nei consigli di 

amministrazione delle società partecipate, in linea con il provvedimento proposto in 

parlamento. O sostenere la proposta di un'altra consigliera per modificare la legge 

elettorale regionale, introducendo la doppia preferenza, di cui una deve essere 

necessariamente una donna, sul modello campano, già sperimentato con successo. 

Come donna mi tocca in questa legislatura interpretare il ruolo 

dell'opposizione, che necessariamente deve essere meno sulle questioni concrete, più 

vicine ad una sensibilità femminile, e più politico. Non mi si addice un'opposizione 

puramente strumentale, tuttavia l'attuale maggioranza offre molti argomenti, 

soprattutto in relazione ad annunci che poi non diventano atti, o lo diventano solo 

dopo insistenti sollecitazioni. La polemica sul bonus bebè insegna. Presentato 

nell'estate 2010 dal presidente Cota con grande enfasi, è partito solo dopo parecchi 

mesi, dopo una campagna stampa che chiedeva conto dell'impegno preso. Su 

problemi specifici poi bisogna dire che succede anche che fra donne ci si intenda fra 

maggioranza e opposizione, in modo trasversale. Così sta capitando con l'assessora al 

lavoro, che sta seguendo fattivamente diverse crisi lavorative, e non posso non 

apprezzarne l'impegno che tenta di mettere in campo tutto ciò che le istituzioni 

possono fare. Poco purtroppo! Altra cosa è invece la riforma dei centri per l'impiego, 

su cui abbiamo un diverso orientamento. 

Questo esempio però mi fa dire che forse una politica con più donne potrebbe 

essere migliore, al di là delle appartenenze, anche se ho maturato la consapevolezza 

che nessuna donna può rappresentare le altre donne in modo neutro e a me interessa 

rappresentare donne e uomini su un'indicazione programmatica. Inoltre, per una 

scelta di rilievo non è sufficiente la sola indicazione che sia donna, anzi in certe 

situazioni ciò si è rilevato un boomerang con la cooptazione di "yes woman", che 

hanno coperto la quota di genere depotenziandola. Noi siamo reduci dalle recenti 

elezioni amministrative di diversi comuni e in particolare di Torino. In questo caso ho 

tenuto duro sul fatto che per la costruzione della nostra rosa di nomi come Sinistra 
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Ecologia Libertà (SEL) per la giunta comunale fosse adottato il criterio di genere 

oltre a quello delle competenze. Volendo il sindaco una giunta per metà femminile, 

delle donne si sono fatti poi “carico” le forze minori, come SEL, e non il Partito 

Democratico. Io ho contestato che per una forza politica essere rappresentata da una 

donna sia un "onere" e non un "onore", senza però non rimarcare la scarsa capacità 

del PD di valorizzare le proprie competenze femminili. 

 

Noi come partito, abbiamo fatto una scelta che vuole essere quella della 

democrazia paritaria, con l'obiettivo di superare le famigerate "quote rosa". 

Nell'ottobre 2010, prima che si affermassero nelle grandi città le giunte per metà al 

femminile, divenendo una sorta di impegno imprescindibile per i candidati sindaco, la 

nostra segreteria nazionale è stata composta con quattro donne, fra cui la sottoscritta, 

e quattro uomini. Una scelta di campo netta fortemente voluta pure dal nostro 

presidente Nichi Vendola, particolarmente sensibile alle questioni di genere, anche 

per quanto riguarda il linguaggio, che sappiamo non essere neutro. Nello stesso 

tempo, si è scelto di non avere la coordinatrice delle donne all'interno della nostra 

formazione politica, considerando una figura di questo tipo un approccio alle 

questioni ormai datato, non in grado di parlare soprattutto alle più giovani. Rimane 

tuttavia l'esigenza di fare più rete fra le donne, ma anche nella nostra organizzazione 

non si è ancora riuscite a trasformare pienamente la competizione fra donne in 

collaborazione. Si tratta di un retaggio di quella politica, di cui avvertiamo i limiti e 

che volemmo contribuire a superare, ma siamo consapevoli che la strada sia ancora 

lunga. 

  



Donne nei partiti e nelle istituzioni 
di Mariacristina Spinosa 
Assessora Pari Opportunità Comune di Torino

 

È per me un grande onore essere qui con voi, e a tal proposito ringrazio per 

l’invito le organizzatrici di questo seminario e ringrazio voi tutti e tutte per la 

presenza.  

Inizierei questa mia breve disamina sul tema del pomeriggio citando alcune 

riflessioni dello scrittore e giornalista piemontese Aldo Cazzullo, comparse in un 

articolo di Io Donna il 18 giugno scorso. L’autore scrive del complesso rapporto tra 

donne e politica, su quanto sia difficile per una donna vincere un’elezione diretta, 

anche perché le stesse donne – non tutte ma molte – continuano nell’urna a preferire i 

maschi. A sostegno della sua riflessione porta ad esempio i casi di Letizia Moratti, 

personaggio di peso del berlusconismo, ex ministro dell’Istruzione, e di Mercedes 

Bresso, ex governatrice del Piemonte, che lo scorso anno, dopo la sconfitta alle 

Regionali, si disse che aveva pagato la mancanza di empatia con gli elettori. Cazzullo 

si chiede se le difficoltà elettorali di queste due esponenti della politica non siano 

legate anche dal fatto di essere  donne. Ebbene, al di là degli errori politici dell’una e 

dell’altra, non posso che sposare la tesi di Cazzullo, rimarcando quanto, ancora oggi, 

sia difficile per una donna emergere nel complesso mondo della politica.  

L’Italia arranca anche sotto questo profilo, nonostante la Costituzione Italiana 

si ponga chiaramente l’obiettivo, da un lato, di garantire l’effettiva uguaglianza tra i 

cittadini e, dall’altro, di favorire l’affermazione dei cittadini di sesso femminile in 

contesti tradizionalmente caratterizzati da una forte presenza ed influenza maschile. È 

di due giorni fa l’approvazione definitiva della legge sulle quote di genere nella 

composizione dei Cda delle società quotate e pubbliche: i Cda dovranno essere 

composti da un quinto di donne a partire dal 2012 e da un terzo dal 2015. Certamente 

un traguardo importante, che ci avvicina maggiormente all’Europa, ma che non 

cancella il reale problema del nostro Paese: la mancanza di meritocrazia. La 

mancanza della cultura del merito, su cui occorre puntare affinché le leggi approvate 

non restino soltanto sulla carta, affinché le norme previste dalla Costituzione non 
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restino soltanto parole scritte, vuote: le donne devono poter arrivare ai vertici delle 

società e dei partiti non perché lo impongono le quote rosa, ma perché valgono, 

hanno talento, hanno energie. Nel nostro Consiglio regionale sono appena 11 le 

donne elette, su 60 consiglieri, in Consiglio comunale a Torino 7 su 41.  

Perché questo? Perché i candidati devono avere una solida rete di relazioni e 

sostegno dentro e fuori il partito di appartenenza. Rete che, spesso, le candidate 

donne non hanno, o che si rivela molto fragile al momento della prova dei fatti. La 

debole presenza delle donne nelle organizzazioni partitiche primarie priva di fatto la 

candidata di un appoggio morale e politico durante la campagna elettorale. Purtroppo, 

soprattutto in Italia, è ancora forte la convinzione che la politica sia un affare da 

uomini, quindi, nel caso di un "testa a testa" tra un candidato ed una candidata, le 

possibilità di vittoria di quest'ultima sono decisamente ridotte. Una classe politica 

quasi interamente maschile non può rappresentare degnamente gli interessi propri 

dell'elettorato rosa (quando si tratta di disciplinare, ad esempio, materie come la 

maternità, i diritti delle donne lavoratrici, la fecondazione assistita, l’aborto). Le 

principali cause per cui la politica parla sempre meno al femminile, difatti, dipendono 

proprio in primis da una mancanza di "democrazia interna" ai partiti, che riservano 

generalmente alle donne solo ruoli "gregari": nessuna di esse può infatti ambire a 

scardinare gli equilibri di potere in mano ai gruppi dirigenti, salvo alcune rare 

eccezioni. In secondo luogo, dalla legge elettorale vigente, nota come “porcellum”, 

che non offre alle donne (oltre che ai giovani) alcuna possibilità per emergere in 

politica senza la "protezione" di un influente dirigente di partito.  

Per questo occorre sì riformare la legge elettorale, ma una legge elettorale che 

tuteli maggiormente le donne in termini di rappresentanza, pensando ad esempio alla 

soluzione della doppia preferenza adottata dalla regione Campania: 

1. Introdurre l'obbligo di "quote rosa" nelle liste elettorali per le elezioni 

degli organi elettivi di tutti i livelli di governo (Stato, Regioni, Province e Comuni), 
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ossia il principio per cui le liste elettorali debbano essere composte da un "numero 

pari" di uomini e donne pena l'inammissibilità delle stesse. 

2. Riformare la legge elettorale vigente, abolendo le "liste bloccate" alle 

elezioni politiche così da restituire all'elettore il diritto di scelta del candidato (in caso 

contrario, le segreterie dei partiti hanno la possibilità di vanificare gli effetti 

dell'introduzione di "quote rosa" collocando le candidate sistematicamente nei posti 

in fondo alle liste, con ciò condannandole a non essere elette).  

3. Riformare la legge elettorale vigente consentendo la doppia preferenza 

per i consigli comunali e norme adeguate per i collegi, in modo tale da perseguire 

realmente la piena rappresentanza delle donne nelle istituzioni.  

Un passo in avanti, nel superamento di questa discriminante, che in parte 

compensa lo scarso numero di donne elette direttamente, è stato recentemente 

compiuto dai neo sindaci delle città di Torino, Milano e Cagliari che hanno 

fortemente espresso la volontà di riservare alle donne metà, nel caso di Cagliari più 

della metà, dei posti in Giunta.  

Il ricorso alla via femminile della politica risponde, a mio avviso, a molte delle 

istanze di rinnovamento che provengono dalla società. Prima fra tutte il fatto che 

l’approccio femminile alla gestione del potere dello Stato costituisce una valida 

alternativa all’attuale modello politico, che non soddisfa la cittadinanza. Il cambio di 

rotta di alcune giunte comunali rappresenta dunque un segnale importante, indica che 

i costumi e la cultura stanno cambiando, sono segnali che danno fiducia ed ottimismo 

per il futuro, non solo delle donne ma di tutta la società. La stessa partecipazione 

delle donne, più massiccia, alla vita politica e sociale del Paese, suona come un 

positivo vento di cambiamento, forte anche della volontà da parte delle donne stesse 

di riprendersi quel ruolo che in anni di lotte e battaglie hanno conquistato, e che 

nell’era del berlusconismo ha subito a più riprese molte offese.  
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L’espressione della donna di oggi, conquistata in anni di lotte, rischia 

seriamente di essere sopraffatta da un altro modello di donna, un modello che sono 

certa non appartiene alla maggioranza delle donne, ecco perché è importante far 

sentire ancora di più la nostra voce, con la nostra presenza, ed il nostro saper fare, 

saper proporre, saper essere solidali. Il messaggio che si vuole oggi far passare è 

quello della donna immagine, della donna da copertina, della donna che, grazie al suo 

fascino e alla sua bellezza, non conosce ostacoli. Soprattutto in campo professionale. 

La televisione è piena zeppa di questi messaggi, e ci si chiede se non sia sempre stato 

così. Forse sì, ma in tempi diversi da quelli attuali, gli strumenti di comunicazione 

erano certamente differenti. Oggi, invece, grazie alla tecnologia di cui disponiamo, 

compresi i social network, si arriva dappertutto. Assistiamo quotidianamente, come 

non mai, ad un bombardamento di notizie e di immagini in qualsivoglia canale di 

comunicazione. Eppure, le tante donne che vivono in ombra, che lavorano in silenzio, 

che grazie alle loro intelligenze tengono alto il nome del nostro Paese sembrano 

passare quasi del tutto inosservate. Eppure ci sono, e sono tante. Le abbiamo viste in 

piazza il 13 febbraio scorso, in occasione della manifestazione “Se non ora, 

quando?”, gridare la propria rabbia per chiedere rispetto, per chiedere di valorizzare 

le loro culture, le loro diversità, le loro intelligenze, i loro sacrifici, il loro essere 

madri, mogli e compagne, il loro essere lavoratrici e non lavoratrici. Sventolando una 

sola bandiera: quella della dignità, che ci accompagna sempre nel nostro divenire. Il 

grido di allarme che tante donne, di diversa estrazione, hanno voluto lanciare non è 

uno sponsor elettorale, non ha etichette, non ha colori, è il sintomo di un disagio 

sempre più preoccupante, è il sintomo di una deriva di valori e di conquiste che 

abbiamo fatto nostre con tanta fatica. È il bene comune che ispira le piazze, e ispira 

ciascuna di noi, ed esso nasce dal riconoscimento delle nostre differenze e 

dell’inarrestabile marcia verso la parità.  

 

 4



Conclusioni 
di Laura Cima 
Laboratorio Politico 
 
 

Care amiche, chiudo questa giornata così ricca di spunti e di partecipazione  un 

po’ emozionata. 

Quando un anno fa, il 6 marzo vide in piazza uno strano corteo di donne, per 

metà di giovanissime studentesse con molti loro compagni che manifestavano contro 

l’uso del corpo femminile, e per metà di NO-TAV che rivendicavano 

l’autodeterminazione nella loro comunità di valle, mi sembrò una coincidenza 

straordinaria che avessimo nello stesso giorno convocato per la prima volta il 

Laboratorio Politico. Noi vecchie femministe, facevamo da cerniera tra i due 

spezzoni, quasi a mostrare la nostra sorpresa di fronte a un movimento nuovo che 

dovevamo capire prima di pensare di poter sentire nostro: l’unica possibilità era 

appunto tenere insieme esperienze diverse ed esserci a testimoniare la storia di un 

movimento rivoluzionario come quello degli anni Settanta.  

Quella prima riunione ebbe un grande successo. Associazioni che difficilmente 

si confrontavano e amiche tornate dal politico al privato per le delusioni e i disincanti 

sperimentati si ritrovavano insieme con una gran voglia di “produrre idee”, compito 

che ci eravamo assegnate nella convocazione.  

In questi mesi il Laboratorio ha continuato ad essere luogo di incontro di donne 

interessate alla partecipazione politica, anche quella istituzionale, che si confrontano 

come singole, indipendentemente dalle loro scelte partitiche, ideologiche e di 

associazionismo. Ciò ci consente trasversalità,  accoglienza e confronto collettivo che 

si consolida attraverso le nostre relazioni. Proponiamo una partecipazione diretta e 

indiretta alle istituzioni che lavori a rendere la democrazia sostanziale, tanto più oggi 

che anche quella formale è in crisi. Modificare la politica, l’economia e la finanza, il 

lavoro e lo stato sociale, partendo da noi, dalla nostra esperienza e dai nostri desideri 

è il progetto ambizioso che ci siamo date e abbiamo condiviso in questa giornata con 

relatrici e partecipanti. 
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Voglio ricordare insieme a voi quell’entusiasmante 13 febbraio in piazza che a 

Torino ha avuto l’unico limite di scegliere il silenzio. Segno della paura di confronto? 

Di divisioni?  

Molte di noi non ne sono state contente anche perché si era nel pieno di un 

diffuso ed approfondito confronto politico nella nostra città, in vista delle 

amministrative e dei Referendum. Avevano cose da dire che avremmo volentieri 

espresso in quella manifestazione, come è stato fatto con molto successo per esempio 

a Roma, senza paura delle differenze, tant’è che ci siamo anche riconosciute nel 

bellissimo intervento della suora e di donne di destra che hanno parlato dal palco. 

Abbiamo voluto oggi aprire un dibattito politico allargato, Laboratorio insieme 

a Università-CIRSDe, e al Centro Studi e Documentazione per il Pensiero Femminile, 

tre luoghi di donne dove si è posta l’attenzione a cosa cambiava nel femminismo e 

nella condizione delle donne, conservando comunque la memoria delle donne che 

avevano lottato prima di noi e della ricchezza del movimento.   

Cristina ha messo l’accento nella sua ricca introduzione sulle difficoltà che 

abbiamo incontrato quando abbiamo scelto di entrare nei dibattiti, nelle iniziative e 

nelle liste amministrative con il nostro protagonismo. Se diamo quasi per scontato di 

trovare uomini che ci sbarrano la strada non lo è altrettanto quando sono donne a 

farlo. Alle nostre debolezze lei ha dato i nomi appropriati e ha anche suggerito come 

rovesciarle in pratiche che ci diano forza reciproca. È quello che vogliamo fare, che 

abbiamo proposto in questo anno e in questa giornata. 

Abbiamo sperimentato anche un grande protagonismo quando, non 

rassegnandoci a candidati sindaci tutti maschili, come ci proponevano le attuali forze 

politiche, abbiamo sostenuto le nostre candidate e, alcune, hanno anche aderito al 

progetto di Alternativa Civica che vedeva una di noi candidata sindaca e che si 

collocava al di fuori di ogni schieramento. Progetto troppo ambizioso? Dava troppo 

fastidio al sistema partitico? Le cause del fatto che non sia arrivato alla scadenza pur 

avendo suscitato tanti entusiasmi sono ancora tutte da indagare. E da ricercare, 

secondo me, nella insicurezza di alcune donne che al momento opportuno hanno 
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preferito schierarsi con partiti tradizionali piuttosto che sostenere un’esperienza 

innovativa. Ma l’entusiasmo e il valore di quei giorni non possiamo dimenticarli e qui 

abbiamo voluto verificare come trasformarli in un confronto serrato con le donne che 

abbiamo sostenuto nel loro ingresso nelle istituzioni e che dirigono anche i loro 

partiti. Tra queste donne ho voluto che ci fosse anche la mia insegnante Maria 

Magnani Noja, prima sindaca di Torino, che mi ha trasmesso la passione per la 

politica e che oggi, nel suo intervento, ci ha tutte scosse per il rigore e la coerenza del 

pensiero che vi abbiamo ritrovato1. 

Stefania ci ricorda come siano quasi inesistenti dati, orientamenti, flussi e 

risultati elettorali disaggregati per sesso in Italia. Come non vengano mai analizzati 

dai media con un’ottica di genere. Nessuno ha commissionato recentemente ricerche 

in merito. I pochi dati Istat che abbiamo trovato risalgono a più di cinque anni fa. La 

prestigiosa rivista Polena e l’Osservatorio Nord-Ovest, che avremmo desiderato 

fossero con noi promotori della giornata odierna, non posseggono dati disaggregati al 

riguardo perché nessuna committenza, né Regione, né Provincia e né Comune di 

Torino, li hanno mai richiesti e ora mancano anche i finanziamenti. Chiediamo alle 

donne politiche che sono intervenute oggi, e con cui vogliamo mantenere una 

relazione stretta, di affrontare questo nodo affinché sia possibile conoscere, almeno 

nel nostro territorio, i desideri e le aspettative politiche delle donne che esercitano il 

diritto di voto attivo e passivo (di chi si ritroverà nelle istituzioni e di chi dovrebbe 

controllare le elette) desideri che restano misconosciuti da tutte le attuali forze 

politiche. Il punto di vista delle esperte che sono intervenute ci è prezioso e in 

particolare daremo seguito alla suggestione che ci ha portato Marilla Guadagnini 

rispetto alle politiche vincenti delle donne in Europa, che propongo diventi centrale 

nei mesi futuri per preparare la sinergie necessarie ad una seconda edizione di 

Politiche in-differenti, prima della scadenza delle prossime politiche. Il triangolo 

                                                 
1 Maria ci ha lasciate pochi mesi dopo senza aver avuto modo di consegnarci il suo intervento corretto. Vogliamo 
ricordare l’emozione delle sue parole che ci sono rimaste impresse e la coerenza a cui ci ha spinte con le nostre pratiche. 
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dell’empowerment tra associazionismo, istituzioni di parità e donne nelle istituzioni e 

nei partiti è tutto da costruire in Italia e nella nostra città. 

Terry Silvestrini, riprendendo il principio politico di bene comune, ci mette 

però in guardia suggerendoci l’utilità di un atteggiamento di “disincanto strategico”, 

della consapevolezza che, pur riconoscendo le dinamiche deteriori della politica, non  

ci induca all’antipolitica o al cinismo e mantenga “una fiducia non ingenua nel 

potenziale democratico” che le istituzioni dello Stato ancora mantengono. Ci invita a 

“mettere al centro la connessione tra concretezza e pensiero teorico, per conferire 

all’esperienza consistenza e respiro politico”. 

Qui e nel laboratorio abbiamo messo i primi tasselli della politica che ci piace. 

Cercheremo di coinvolgere maggiormente le istituzioni di parità della nostra Regione 

che vorremmo in sinergia forte con noi e con le amiche elette. Ci piacerebbe dare il 

via ad una rete stabile di confronto con agganci anche in altre città per dare corpo al 

desiderio di essere protagoniste in politica che le donne hanno dimostrato nella nostra 

città, forse più in occasione dei Referendum, vinti grazie al voto maggioritario delle 

donne, che non nelle amministrative. Certo il contributo delle donne più giovani e 

delle loro pratiche politiche, quelle che Gabriella ci ricordava nel suo intervento e che 

guidavano il corteo il 6 maggio, è di fondamento a questo progetto. Nei prossimi 

mesi continueremo il confronto serrato con l’entusiasmo che voi, relatrici e 

partecipanti, ci avete trasmesso. Grazie a tutte e buon lavoro a tutte noi. 
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