
Va curata la memoria del passato per costruire un 
solido futuro. Per questo dobbiamo ricordare con 
amore e rispetto l'operato di quelle donne che, uscite 
dalla Resistenza, entrarono a fare parte della 
Costituente e contribuirono in maniera determinante 
alla stesura di quegli articoli  della Costituzione che si 
riferivano  alle tematiche femminili.  Durante il 

periodo della Consulta (1945-1946), con l'Italia ancora divisa in due dal fronte 
interno, la presenza femminile , pur non essendo numerosa, superò le aspettative. Il 
criterio fu la ricerca all'interno di partiti e organizzazioni sindacali di personaggi noti 
per il loro antifascismo. La Democrazia cristiana ne designò 2, 4 il partito socialista, 5 
il partito comunista , 1 il partito liberale,1 il partito d'Azione, 1 le organizzazioni 
sindacali. Nessuna proveniva da partiti estranei al C. N. L. C'era la riserva di integrare 
il numero quando le altre regioni si fossero liberate. Veniva stabilito anche quali 
fossero le commissioni a cui assegnare i 430 consultori. Le donne provenivano da 
esperienze durissime come il carcere, Teresa Noce o Adele Bei,  il confino o la 
deportazione .L'inaugurazione die lavori fu il 26 settembre del 45 con il saluto del 
presidente Ferruccio Parri.Si impose subito il dibattito sulla estensione del voto alle 
donne in quanto i grandi partiti di massa, PCI compreso, temevano il disinteresse e 
l'assenteismo femminile.La propaganda della Chiesa a tale proposito fu molto 
serrata, Pio XII ,rivolgendosi alle cattoliche, dichiarava nel 1945: "Lascerete forse 
alle altre, a quelle che si fanno promotrici e complici della rovina del focolare 
domestico, il monopolio della organizzazione sociale, di cui la famiglia è l'elemento 
precipuo?". Il voto fu reso obbligatorio con decisione del 15 febbraio 1946, 
favorevoli 179 e contrari 156.I numeri parlano.Fu Angela Cingolati Guidi del 
movimento femminile D.C. la prima donna a parlare alla Consulta.Questo fu il suo 
invito ai Consultori :"Credo proprio di interpretare il pensiero di tutte noi 
consultrici invitandovi a considerarci non come rappresentanti del solito sesso 
debole e gentile,...pregandovi di valutarci come espressione rappresentativa  di 
quella metà del popolo italiano che pur ha qualcosa da dire".Queste donne 
dimostrarono subito maturità politica, voglia di rivendicare i propri diritti, e una 
straordinaria unità d'intenti. 


