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Riunione Nazionale SNOQ:  
Politica: Sostantivo femminile?  

 
Milano, 14 Aprile 2012 

 

 

Marina Calloni  
Dalla lotta per il diritto di voto alla critica della rappresentanza politica.  

Il problema della rappresentanza sostanziale 
 

È per me un onore poter oggi introdurre alcuni temi che potrebbero essere di spunto per 

la comune discussione e che per altro sono stati a lungo dibattuti nel corso delle riunioni 

preparatorie di SNOQ Milano. 

Partirei dal quesito stesso posto dal titolo dell’incontro odierno: è la politica un 

sostantivo femminile? La domanda rimanda, in effetti, all’implicita necessità di una riforma 

generale della politica, a partire dalla questione della sotto-rappresentanza di genere e dai 

limiti di accesso alla politica istituzionale. Pur godendo formalmente degli stessi dritti di 

cittadinanza, di fatto le donne continuano ad avere – tanto in politica, quanto nl mondo del 

lavoro - meno opportunità degli uomini e dunque minori possibilità di incidere sui 

cambiamenti del Paese e di sviluppare appieno le proprie capacità. Proprio per questo, 

bisogna lavorare insieme e mobilitarsi, affinché il diritto di cittadinanza possa acquistare un 

significato sostanziale e non puramente formale. 

Storicamente, il movimento delle donne si è formato sulla ribellione contro 

l’assoggettamento patriarcale e un’esclusione millenaria. Veniva richiesto il riconoscimento 

del soggetto femminile come parte costitutiva dell’umanità. Nella pienezza delle loro 

capacità, le donne avanzavano la pretesa di partecipare con diritti e doveri alla sfera 

pubblica. Ma nel corso del tempo, venivano altresì a rivendicare non solo l’acquisizione dei 

diritti civili e socio-economici, ma anche l’ottenimento di specifici diritti di genere, quali 

quelli sessuali e riproduttivi. Non da ultimo, vi è stata la lotta contro la violenza di genere 

che, grazie ad una mobilitazione internazionale, a partire dal 1993 è stata riconosciuta come 

una violazione dei diritti umani e come tale perseguibile. La lotta per la cittadinanza passa 

però in primis attraverso l’ottenimento del diritto di voto che implica la proprietà transitiva 

di votare e di essere votate, di esprimere le proprie preferenze e di essere elette nell’ambito 

di istituzioni politiche. In Europa comincia la Finlandia nel 1906, l’Italia arriva nel 1946, 

mentre la Svizzera (la più antica repubblica confederale, fondata sulla democrazia diretta) 

riconosce la cittadinanza femminile solo nel 1971 e il Liechtenstein nel 1984. 

 La questione della rappresentanza politica trapassa dunque senza soluzione di continuità 

la storia delle donne, a partire dalla rivoluzione francese, fino ad approdare al nuovo 

Millennio con la richiesta di un necessario superamento della politica delle quote, nella 



 2 

prospettiva di una co-partecipazione alla vita politica ed economica al 50%, assecondando i 

principi distributivi della giustizia sociale. A oltre due secoli dall’inizio delle rivendicazioni 

femminili, stiamo dunque ancor oggi discutendo della centralità della rappresentanza 

politica per la costituzione di una società giusta e di istituzioni eque. Tuttavia, cosa è 

cambiato rispetto al passato e quali sono i problemi che ancora rimangono da affrontare 

insieme?  

Dal punto di vista della rappresentanza di genere, ci si trova oggi ad affrontare almeno tre 

diversi tipi di emergenza, fra di loro interconnesse: 1. Aumento dell’astensionismo femminile 

nelle votazioni. 2. Sotto-rappresentanza nelle cariche elettive. 3. Mancanza di una 

leadership forte negli ambiti decisionali della politica istituzionale. Sopra tali questioni 

aleggiano la crisi socio-economica, lo sfacelo dei partiti della Seconda Repubblica, le 

pressioni degli imperativi del mercato globale. 

 1. Astensionismo. Seppur godano del diritto di voto, le donne si presentano sempre meno 

alle urne, sottraendosi di fatto alla possibilità di esprimere la propria voce attraverso la 

scelta di un/a rappresentante. I dati del Ministero degli Interni indicano che nel 2008, XVI 

Legislatura, su 24.495.796 votanti solo 19.313.895 donne sono andate alle urne. 5.181.891 

hanno deciso di non farlo. Fra i 22.546.108 elettori maschi (quindi 2 milioni in meno delle 

donne) solo 3.985.344 non hanno votato. I motivi della disaffezione alla politica istituzionale 

sono molti, fra cui: l’idea della “purezza” contro pratiche di corruzione e di malaffare che si 

insinuano in fragili istituzioni; lo stereotipo di genere della politica come “una cosa da 

uomini”; la mancata socializzazione politica; l’avversione verso l’esercizio del potere; la 

delusione e il disincanto verso l’incapacità dei partiti di trasformare le reali condizioni di vita 

della popolazione; la frustrazione per le difficoltà di essere incluse nelle liste da parte dei 

partiti; l’incompatibilità fra i ritmi della politica e i tempi della vita familiare. Queste e altre 

ragioni hanno determinato un’uscita di molte donne dall’esercizio attivo del voto di contro 

ad una crescente femminilizzazione di certe professioni e al massiccio impegno nell’ambito 

dell’associazionismo e del volontariato. La libertà non sembra qui più coniugarsi con 

l’uguaglianza.  

2. Sotto-rappresentanza.  A partire dagli anni Ottanta, la questione del necessario 

bilanciamento della rappresentanza di genere viene concepita in termini di quote, azioni 

positive e politiche di pari opportunità, ammettendo di fatto l’esistenza di disuguaglianze e 

svantaggi. Il principio di “discriminazione positiva” favorisce dunque uno dei due generi 

sottorappresentati. Tuttavia, questa ratio “protettivistica” produce “riserve” e nuove 

marginalità. Nel 2000 questa prospettiva cambia con la promozione in Francia del Manifeste 

pour la Parité e con la riforma dell’Art. 51 della Costituzione italiana nel 2004 che introduce 

il principio di parità (avvenuta per altro senza una reale consultazione di base). Tale 

decisione segue la dichiarazione di incostituzionalità, emessa nel 1995, a seguito di una legge 
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sulle quote, promulgata nel 1993. Il motivo del rigetto della legge è che ognuno deve avere 

la libertà di scegliere il proprio candidato/a. Proprio perché le quote sono state dichiarate 

incostituzionali, bisogna allora evitare che anche nella comunicazione pubblica si continui a 

fare un uso improprio dell’ormai obsoleta e irritante dicitura di “quote rosa”. Bisogna parlare 

di “parità”, com’è del resto nelle intenzioni delle proposte sulla presenza del 50% di uomini 

e donne in tutte le cariche elettive, così come è nelle corde delle giunte paritarie in 

amministrazioni di centro-sinistra, come nel caso delle presenti e di cui si parlerà più tardi. 

La questione della parità dovrebbe essere tuttavia estesa a tutte le amministrazioni cittadine, 

indipendentemente dal governo dei partiti. Ciò nonostante, l’uguaglianza formale nella 

rappresentanza di genere non è risolvibile in termini puramente quantitativi, quanto 

qualitativi: la parità deve essere “sostanziale”, nel cambiamento delle mentalità. 

3. Leadership. Se si guardano le statistiche delle XVI legislature parlamentari che si sono 

succedute dal 1948 in poi, pur essendo in aumento, tuttavia la presenza femminile rimane 

scarsa, soprattutto nei ruoli apicali della politica istituzionale. Il Global Gender Gap Report 

2010 del World Economic Forum ha sottolineato l’aumento del divario di genere in merito 

alle opportunità: l’Italia è passata dal 72° al 74° posto. Solo 3 donne su 7 hanno la possibilità 

di assumere incarichi di leadership. In merito alla presenza delle donne in Parlamento, 

l’Italia occupa il 57° posto su un totale di 190 Paesi. Attualmente le donne al Senato sono il 

18,32%, mentre alla Camera raggiungono il 21,27%. Al Parlamento europeo le rappresentanti 

italiane, elette nel 2009, sono 16, ovvero il 22,22%, una percentuale che vede però l’Italia al 

24°: dopo di noi c’è solo la Polonia, Cipro e Malta. A oltre sessant’anni dalla sua esistenza, la 

Repubblica Italiana continua a vantare primati negativi, dopo 61 governi: solo 78 donne 

hanno ricoperto ruoli di governo (fra cui 32 ministre, a cominciare da Tina Anselmi nel 1976); 

l’unica senatrice di nomina presidenziale è stata la Premio Nobel, Rita Levi Montalcini; non 

c’è mai stata: una Presidente del Senato (solo due Presidenti della Camera dei deputati: 

Nilde Iotti dal 1979 al 1992 e Irene Pivetti dal 1994 al 1996), un Primo Ministro, una 

Presidente della Repubblica.  

 Sulla base a tali riflessioni e dati, diventa urgente, anche a fronte di emergenze politiche 

ed economiche, ripensare una politica sostanziale della presenza che sappia ricollegare la 

forza della società civile con gli ambiti decisionali della politica istituzionale, passando 

attraverso una riforma radicale del processo elettivo della rappresentanza. Senza il 

riconoscimento del principio di legittimità, del ruolo delle norme contro l’arbitrio e della 

libertà di scegliere i propri rappresentanti, una democrazia non potrà mai essere compiuta. 

Perché ciò accada, ci sono alcune questioni che mi auguro possano essere oggi motivo di 

dibattito, quali possono essere:  

1. Come ridare dignità all’esercizio del voto (verso il quale anche molto femminismo 

storico ha mostrato la sua avversione) e far sì che la sua “qualità” possa “contare” nelle 
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scelte pubbliche, cercando di riportare alle elezioni quelle donne che hanno scelto di uscire. 

2. Qualunque sia la riforma della legge elettorale, come rifondare il patto con partiti 

riformati, poiché sono di fatto quelli che selezionano e gestiscono candidature e risorse. Le 

militanti continuano a essere prive di disponibilità finanziarie, allocate dai partiti ad altri 

rappresentanti; rimangono per minor tempo in carica e di solito non sono ricandidate; sono 

spesso considerate come riempi-lista; restano senza l’appoggio di influenti gruppi di 

interesse, soprattutto da quando la politica (come hanno dimostrato i recenti scandali) si è 

rivelata estremamente lucrativa. 3. Come promuovere attività che incentivino la 

formazione politica delle donne, grazie anche a buone pratiche. Sulla base di obiettivi 

condivisi, bisogna favorire le campagne elettorali delle donne (di diversa età, cultura, 

origine, professione, ecc.), sostenendole in tutte le diverse fasi della campagna elettorale, 

dalla stesura del programma, alla comunicazione pubblica fino agli incontri. 4. Come 

mantenere un contatto costante e diretto col territorio da parte delle elette, cercando di 

interpretare più in generale quei bisogni provenienti dal basso, spesso negati, anche a nome 

di chi voce politica non ce l’ha o ne ha poca, come nel caso degli immigrati, dei 

marginalizzati, delle minoranze morali. In tal modo la leadership femminile potrà influire 

sull’agenda politica in modo sostantivo.  

 Tuttavia, se il problema della rappresentanza femminile/ di genere (nella relazione fra 

quantità delle donne presenti e qualità delle loro richieste politiche) è stato affrontato a 

partire dalla centralità del “corpo sessuato e situato”, tuttavia le questioni di genere non 

sono un problema che deve essere rappresentato soltanto da donne. Si tratta, infatti, di 

problematiche che interessano l’intero Paese, le sue riforme politiche, gli interventi 

economici, ma anche la questione morale, che è stato uno degli elementi fondativi della 

nascita del movimento SNOQ. La transizione da una rappresentanza puramente formale a una 

democrazia deliberativa, sostanziale e paritaria, diventa urgente, proprio nel momento in cui 

gli Stati UE, pur in un’ottica sovra-nazionale, sembrano diventare sempre meno Welfare 

State e sempre più organismi di controllo amministrativo (come nel caso della proposta del 

pareggio di bilancio), spinti da un’agguerrita globalizzazione finanziaria, la cui velocità 

sorpassa confini nazionali, norme e tempi delle decisioni parlamentari. 

 Di contro, ci auguriamo che la politica, come concetto e pratica, possa diventare un 

sostantivo femminile, non solo di tipo grammaticale. Come scriveva Hannah Arendt in Vita 

Activa: “Il fatto che l'essere umano sia capace d'azione significa che da questi ci si può 

attendere l'inatteso, che è in grado di compiere ciò che è infinitamente improbabile.”  

 Il rimettere al mondo la politica sta dunque nelle nostre facoltà trasformatrici e creative.  

Marina Calloni, SNOQ Milano, Professoressa di Filosofia Politica e Sociale all’Università di Milano-
Bicocca, membro del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani presso il Ministero degli Affari 

Esteri. 


