
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 dei 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. Nel 1946 si svolsero sia le elezioni politiche che il 
referendum istituzionale. In entrambe le votazioni  la partecipazione femminile fu 
altissima, particolarmente nei piccoli paesi del sud. Questo smentì di fatto i 
pregiudizi e i timori dei partiti di massa sul presunto disinteresse femminile sul 
nuovo diritto. Il numero delle elette fu scarso, comunque in proporzione alle 
candidate. Furono elette 21 donne su un totale di 573  componenti l'assemblea 
Costituente. Provenivano in maggioranza dai tre partiti di massa del Centro-Nord, 
dove la resistenza aveva avuto il suo centro. I lavori dell'Assemblea iniziarono il 20 
luglio 1946.L'Assemblea si strutturò in 3 sottocommissioni che dovevano occuparsi 
di differenti argomenti. Le Costituenti non erano presenti dappertutto, perciò 
decisero strategicamente di concentrarsi in quella relativa ai diritti e doveri dei 
cittadini e nella commissione dei 75, dove erano presenti in 5, Nilde Iotti, Angela 
Gotelli, Teresa Noce, Angelina Merlin e Maria Federici. La competenza della 
commissione dei 75 era di discutere i progetti provenienti da tutte le altre 
commissioni. La stesura definitiva del testo costituzionale avveniva nel Comitato dei 
diciotto, dove non era presente alcuna delle Madri Costituenti.  Rimane traccia negli 
atti parlamentari, di come uomini di grande impegno e cultura ed esperti nelle 
discipline giuridiche abbiano ripetutamente ostacolato il processo di promozione 
socio-giuridica  della donna. In sede di assemblea "i Costituenti" più volte tentarono 
di riformulare l'articolo 3 e di codificare l'esclusione delle donne dalla magistratura. 
Maria Federici e Maria Maddalena Rossi entrarono in dura polemica con quanti 
sostenevano la limitazione per le donne alle cariche politiche, elettive e 
amministrative previste nell'articolo 51 del testo costituzionale. Basta, per tutti,  
rileggere le dichiarazioni dell'onorevole Leone, futuro presidente della repubblica, 
che non riteneva possibile una apertura illimitata e incondizionata della funzione 
giudiziaria alle donne. Riuscirono a respingere gli emendamenti proposti dalle forze 
conservatrici ed il testo dell'art. 51 fu approvato Questo non evitò, comunque le 
discriminazioni successive e le difficoltà per attuare il principio costituzionale. 
Tramite le parole di Maria Federici si intuisce il clima dell'Assemblea, l'unità e la 
solidarietà femminile delle Costituenti pagò, comunque, un alto prezzo alle forze 
conservatrici che sin dal sorgere della nostra Repubblica hanno ostacolato il 
movimento delle donne. Le Costituenti erano poche,ma consapevoli di essere 
portatrici degli interessi e delle speranze della popolazione femminile italiana in 



genere. Questo fu il vincolo maggiore a cui obbedirono, al di là dei partiti di 
appartenenza.  

Nilde Iotti diceva che la Costituzione era il più grande atto del novecento a favore 
delle donne. Lo è stato grazie al loro operato. Si resero immediatamente conto che 
la conquista del diritto di voto, pur essendo un fatto epocale per l'Italia, rivendicato 
dalle donne sin dal periodo immediatamente postunitario, non risolveva il problema 
fra donne e politica e donne e istituzione. La Costituzione indicava propositi, norme 
e principi, nonchè obiettivi. Per la questione femminile cercarono norme di ampio 
respiro che permettessero alla storia delle donne di svilupparsi negli anni a venire. 
Dovettero superare l'ostracismo di molti deputati  portatori di ideologie arretrate, 
che ritenevano ancora "la vocazione domestica" e "l'inettitudine sociale" come le 
principali caratteristiche femminili. Nacque fra le Costituenti per opporsi a questi 
residui di un passato fascista, una straordinaria unità di genere cementata dalla 
ferma volontà di cancellare articoli dei codici e delle leggi del passato che sancivano 
l'inferiorità della donna. Volevano che la donna diventasse finalmente cittadina a 
tutti gli effetti.Le disposizioni su cui le Costituenti si concentrarono per mutare la 
condizione di minorità giuridica della donna furono sette e precisamente: l'art.3, 
affermazione solenne del principio di eguaglianza, gli articoli 29, 30 e 31 
riguardanti  l'ambito della famiglia e del matrimonio,l'articolo 37sul lavoro 
femminile e la parità di retribuzione, l'articolo 48 sulla parità fra i generi 
dell'esercizio di voto ed infine l'art.51 già ricordato, sull'accesso alle cariche 
elettive,politiche, amministrative . Se leggiamo l'art.3 in riferimento alle donne, 
rappresenta la norma più aperta e diretta della Costituzione. Fu Lina Merlin a fare 
inserire nel testo dell'articolo 3, durante i lavori della Costituente, anche il sesso fra i 
motivi di discriminazione. Teresa Mattei propose di aggiungere un riferimento alle 
discriminazioni di fatto che, come nel passato, avevano limitato pesantemente  
l'uguaglianza femminile. L'articolo 3 è diventato uno degli strumenti più efficaci per 
il controllo di costituzionalità. L'art.48 stabilendo che uomini e donne avevano 
diritto di voto affermava il diritto della donna alla partecipazione politica del paese. 
Stabilendo che il voto fosse personale e eguale sanciva l'uguaglianza dei voti di 
uomini e donne. Non va dimenticato che la Costituzione stabilì la parità fra i sessi 
mentre era ancora in vigore il Codice penale e il diritto di famiglia promulgati 
durante il periodo fascista. Gli art. 29, 30 e 31 , sul matrimonio, la famiglia e la 
filiazione vennero segnati pesantemente dalla tradizione perchè all'uomo, al padre, 
al marito fu riconosciuta la preminenza all'interno della famiglia,sancita anche dal 



codice civile. Grazie alla ferma opposizione delle Costituenti,che volevano 
l'abolizione della potestà maritale sulla moglie e della patria potestà  sui figli, si 
introdusse il principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ma con " i 
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". La disposizione, così 
formulata dava adito a interpretazioni opposte. Ulteriore punto di discussione  in 
sede costituente, riguardava la protezione delle madri nubili e e dei nuclei familiari 
di fatto. Nella III sottocommissione Maria Federici sostenne con fermezza che 
queste situazioni avevano particolare bisogno di garanzie sociali e giuridiche. 
Sostenne che la nozione di famiglia dovesse comprendere le situazioni ricordate. 
Teresa Noce con la Federici e la Merlin, proposero di stabilire il valore sociale della 
maternità, della protezione della filiazione, legittima o illegittima, da parte dello 
stato, con tre articoli. Di queste proposte non si trovò traccia nella stesura della 
Commissione dei 18. Si opposero con l'aiuto determinante di Nilde Iotti, ottenendo 
solo una revisione formale, con l'introduzione di qualche garanzia da dare alla 
famiglia.  Non ci sono i verbali di tali adunanze per cui non si conoscono i motivi di 
tali esclusioni. Nella I sottocommissione l'argomento della famiglia fu affidato a 
Corsanegro e alla Iotti. Il contrasto fu tale che non arrivarono ad una proposta 
comune. Il dibattito sulla famiglia e il matrimonio venne snaturato dalle pressanti 
richieste dei cattolici i quali insistevano, a garanzia dell'unità, della necessità per la 
famiglia di avere un capo. 

L'indissolubilità del matrimonio non fu inserita nella carta costituzionale per un 
solo voto. Decisivo fu l'intervento di Maria Maddalena Rossi che giudicava 
l'indissolubilità del matrimonio, peraltro già tutelato dall'art.7 che fa riferimento al 
diritto canonico, un limite giuridico e psicologico per i coniugi e che comunque, non 
si sarebbe eliminata la realtà delle famiglie illegittime così numerosa dopo gli 
sconvolgimenti della guerra e delle deportazioni.  Ma per ottenere norme che 
rispettassero il dettato costituzionale si dovette aspettare fino al 1975 con il nuovo 
diritto di famiglia. 

Sulla materia del lavoro, il rapporto con la maternità e la parità salariale vi furono 
meno contrasti, anche se molti tentarono di introdurre nella Costituzione una 
conferma  della marginalità del lavoro femminile extra-domestico, che doveva 
essere solo complementare per le donne all'attività familiare. Nel periodo 
dell'immediato dopoguerra , come dopo il primo conflitto mondiale, si assistette ad 
una insurrezione contro il lavoro femminile, indicandolo come causa della 
disoccupazione maschile,che si pensò di risolvere con una campagna politica 



conservatrice tutta tesa a "mandare le donne a casa"..Del problema della parità di 
retribuzione si occupava la terza sottocommissione e grazie alla Merlin, la Federici e 
la Noce furono introdotti concetti favorevoli alle donne lavoratrici come, per 
esempio, la rivalutazione del concetto di maternità e della necessità della sua tutela 
sociale. Chiesero con fermezza e competenza che fossero garantiti nel lavoro 
medesimi diritti e potenzialità di carriera per le donne. La Costituzione italiana fu 
approvata il 22 dicembre del 1947 ed entrò in vigore dal 1° gennaio del 1948. 

L'apporto dato dalle Madri costituenti per competenza, professionalità, idealità e 
coraggio, come si è visto brevemente,fu determinante. Fecero da baluardo, creando 
una unità di genere straordinaria per l'epoca,contro le forze reazionarie,che non 
poco le ostacolarono, a difesa di tutte le donne italiane. A loro, che ci hanno aperto 
la strada, va il nostro ringraziamento.   


