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INCONTRO NAZIONALE IL 14 APRILE A MILANO 

.POLITICA: SOSTANTIVO FEMMINILE? 
ABOLIAMO LA SOTTORAPPRESENTANZA DELLE DONNE. 

NE DISCUTE SE NON ORA QUANDO 
 

 Intervento di Rosanna Oliva, presidente della “Ret e per la Parità”  

 “Riforme elettorali e non solo: le richieste delle  donne a Parlamento e 
Partiti, tra strumenti di democrazia diretta e peri colo di non voto”  

 
La sottorappresentanza: un deficit democratico  
 
10.201 uomini e 452 donne eletti nelle Legislature del Parlamento Italiano dal 1948 al 
2008  
Dati che impressionano, la scarsa presenza delle donne italiane nelle assemblee elettive è 
stata segnalata nel 2006 anche dagli ispettori dell’OSCE venuti per la prima volta in Italia 
in occasione della prima applicazione del porcellum: ma dati che non preoccupano i nostri 
rappresentanti politici (tutti uomini) che in queste settimane discutono dell’’ipotesi che il 
Parlamento vari una nuova legge elettorale.  
Eppure non sono mancate le sollecitazioni per trovare rimedio, mediante norme che 
garantiscano la rappresentanza di genere paritaria, al grave deficit democratico costituito 
dallo scarso numero di donne in Parlamento e in generale in tutte le assemblee elettive 
(basti pensare che in nessuna di quelle più numerose si raggiunge quel minimo di un terzo 
che possa costituire la massa critica )  
Non sembra proprio che il problema sia all’attenzione dei tre segretari dei partiti 
dell’attuale maggioranza e dei cinque “saggi” che li affiancano, né di quelli dei partiti 
esclusi ( tutti uomini). e tantomeno dei mass media. 
Due legislature frutto del “porcellum ” non sono bastate per rimettere mano all’attuale 
legge elettorale per il Parlamento. Nonostante i ripetuti annunci di riforme si rischia di 
tornare di nuovo alle urne con una legge molto criticata, ma solo a parole, anche da parte 
di chi avrebbe avuto tutto il tempo per modificarla.  
Criticabile, in linea generale anche il metodo adottato per elaborare una proposta di 
riforma (un accordo tra i segretari dei tre partiti che sostengono il Governo) che potrebbe 
avere l’obiettivo di portare in Parlamento un testo blindato che risponde alle esigenze, per 
la verità piuttosto diversificate, di chi lo propone e non certo in linea con le aspettative di 
noi, donne e uomini, che nel 2013 dovremo tornare alle urne. 
Le notizie che circolano sulle soluzioni di riforma che potrebbero raccogliere i consensi 
dell’attuale vasta anomala maggioranza parlamentare non inducono purtroppo 
all’ottimismo. Tanto è vero che uno dei massimi esperti della materia, Roberto D’Alimonte, 
in un recente seminario è arrivato ad affermare che forse è preferibile ipotizzare 
aggiustamenti al “porcellum” piuttosto che una nuova legge elettorale e il 19 febbraio 
scorso in un articolo su Il Sole 24 Ore ha sollevato la questione della necessità delle 
cosiddette “leggi di contorno” che introducano la riduzione del numero dei parlamentari, 
l’abolizione del voto degli italiani all’estero, l’unificazione dell’età minima a 18 anni, nuove 
regole per le candidature e per il finanziamento dei partiti.  
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La riforma della legge elettorale per il Parlamento  - Non funzionano neanche gli 
strumenti di democrazia diretta  
 
Né funzionano gli strumenti di democrazia diretta: il più importante, il referendum 
abrogativo, non è scattato nei confronti del “porcellum ”, e ciò che è più grave, neanche 
conta per i nostri rappresentanti in Parlamento la volontà comunque espressa con il 
milione di firme raccolte, che dovrebbe orientare ad un ritorno al maggioritario precedente. 
Altrettanto affossate le proposte di legge d’iniziativa popolare (quella dell’UDI è per il 
50e50 dovunque si decide), e non a caso anche quelle dei vari gruppi parlamentari in linea 
con la democrazia paritaria, non sono poi sostenute dagli stessi firmatari.  
Completamente ignorate anche le tante petizioni popolari presentate per la modifica del 
porcellum e per più donne in Parlamento.  
Comportamenti che dimostrano la scarsa attenzione della classe politica per il sistema 
democratico così come disegnato nella Costituzione, che attribuisce un certo peso anche 
agli strumenti di democrazia diretta.  
Non va ignorata la spada di Damocle che pende anche su un altro strumento di 
democrazia diretta, il referendum confermativo previsto per le riforme costituzionali. 
L’attuale grande maggioranza, che non è neanche frutto del consenso elettorale, potrebbe 
far passare riforme costituzionali importanti senza che siano sottoposte al vaglio delle 
cittadine e dei cittadini e impedendo che siano bloccate dai voti contrari dell’elettorato, 
come invece avvenuto in passato.  
Altro approfondimento meriterebbe il fenomeno dell’astensionismo diffuso e di come possa 
determinare risultati opposti a quelli che si pongono le persone che decidono di non 
esercitare il proprio diritto di voto.    
Un astensionismo diffuso soprattutto tra le donne. Va ricordato che il diritto all’elettorato 
attivo e passivo fu una conquista del dopoguerra: Il 2 giugno 1946 si celebrarono libere 
elezioni, le prime dal 1924, le prime alle quali parteciparono anche le donne. Oltre alla 
scelta fra Monarchia e Repubblica, furono eletti i componenti dell'Assemblea Costituente, 
tra le quali 21 donne su un totale di 558, a cui sarebbe stato affidato il compito di redigere 
la nuova carta costituzionale, come stabilito con il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 
98 del 16 marzo 1946. 
 
L’Accordo di Azione Comune per la Democrazia Parita ria,  
 
In questo contesto si inserisce la pressione per riforme legislative e modifiche nei 
comportamenti delle forze politiche per ottenere la democrazia paritaria, che coinvolga 
donne e uomini, in effettive condizioni di parità promossa dall’Accordo,  in primo piano in 
questa lodevole iniziativa del Comitato di SENONORAQUANDO Milano grazie alla 
presenza di Daniela Carlà. 
L’Accordo, è stato sottoscritto da 35 Associazioni che si riconoscono nel documento, più 
tecnico Per un sistema di regole elettorali women friendly (qualsiasi sia il sistema 
elettorale di riferimento) che considera sia le riforme le elettorali che quelle delle 
cosiddette leggi di contorno. Le Promotrici dell’Accordo hanno da tempo elaborato e 
sostenuto proposte di democrazia paritaria, applicabili ai vari sistemi elettorali, in coerenza 
con il dettato costituzionale (artt. 3, 51 e 117 Cost.) e con la Carta dei Diritti fondamentali 
dell’unione europea (art.23).  
Si considerano inoltre i meccanismi di selezione delle candidature, le misure di sostegno 
alle candidate e meccanismi di incentivi e disincentivi sui rimborsi elettorali a favore delle 
donne, nonché la cosiddetta “Par condicio di genere”, per assicurare la parità uomo-donna 
nell’accesso ai mezzi di informazione. 
L’Accordo ha raccolto 35 firme di associazioni nazionali, compresa Senonoraquando .  
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Tra le associazioni promotrici La Rete per la Parità , nata dalle celebrazioni dei 50 anni 
della sentenza della Corte Costituzionale che nel 1960 cancellò le principali 
discriminazioni per l’accesso alle carriere pubbliche e Aspettare stanca , fondata nel 2006 
per promuovere la presenza qualificata delle donne in politica .  
 
Le riforme delle leggi nazionali elettorali per il riequilibrio delle rappresentanze di 
genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali   
 
Per quanto riguarda le modifiche alle leggi elettorali degli altri livelli l’Accordo sta seguendo 
con la massima attenzione i lavori alla Camera sulle proposte di legge “Disposizioni per 
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle 
regioni e degli enti locali (C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 
Formisano e C. 4415 Governo)”, delle quali il 26 marzo è iniziato  l’esame in Aula, peraltro 
subito sospeso e rinviato di un mese. 
 La doppia preferenza di genere . Già durante il lavoro in Commissione Affari 
Costituzionali le promotrici dell’Accordo hanno inviato una serie di osservazioni al testo in 
discussione, in linea di massima apprezzabile in quanto introduce la doppia preferenza di 
genere, prevista dalla legge elettorale della Regione Campania e passata al vaglio della 
Corte Costituzionale.  
 Le promotrici dell’Accordo hanno avanzato alcune proposte di modifiche, alcune delle 
quali recepite, come la reintroduzione nel testo unificato di disposizioni sulla presenza di 
candidate e candidati in campagna elettorale nelle trasmissioni televisive. Altrettanto 
abbiamo fatto nella fase di dibattito in Aula, con la speranza che il testo possa essere 
ulteriormente migliorato, grazie agli emendamenti presentati e alla possibilità che in Aula 
siano anche presentati subemendamenti. .  
Presenza nelle liste- Come principio generale, visto che la legge si propone la parità di 
accesso, è stato chiesta la presenza paritaria nelle liste, e ne deriva che tutte le 
disposizioni che riguardano una percentuale minima garantita per la presenza dei due 
sessi vanno a nostro parere sostituite con disposizioni che applichino il principio del 50&50 
e l’alternanza nelle candidature.  
Una soluzione del genere eviterebbe anche la contrapposizione tra chi accetta le quote e 
chi è contro, in quanto il principio del 50&50 non è "quota rosa” ed è promosso da molte 
associazioni firmatarie dell’Accordo, compresa SENONOORAQUANDO.  
Lo stesso principio è alla base della proposta di legge d’iniziativa popolare AS n. 2 della 
XVI legislatura Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive, assegnato alla I 
Commissione Senato, presentata nella scorsa Legislatura da parte dell’UDI. Altra 
associazione firmataria. 
 Inoltre sono state presentate alla Camera ( On. Bertolini C 1410) e al Senato (Sen. 
Finocchiaro ed altri S 2846) proposte di riforme della legge elettorale per il Parlamento con 
liste alternate per genere. 
La presenza paritaria di entrambi i sessi non può valere solo a garanzia degli uomini, 
come è avvenuto quando è stata resa obbligatoria, con l’articolo 21 della L. n. 183 del 
2010 (collegato lavoro) che ha sostituito i Comitati Pari Opportunità (costituiti 
prevalentemente da donne ) con i Comitati Unici di Garanzia, a composizione paritaria. 
A dimostrazione che è ormai diffuso, accettato e applicato anche in Italia il principio della 
parità di accesso rispettato soltanto con la presenza di candidature paritarie, la recente 
decisione dell’Assemblea dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha introdotto nello 
Statuto candidature paritarie. L’art. 25 dello Statuto: impone che nella composizione di 
ogni lista deve - a pena di inammissibilità - essere garantita “la presenza paritaria di 
genere, ossia il 50% per ciascun genere, ed in caso di numero dispari di candidature una 
differenza di candidature tra i due generi uguale a uno.”  
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L’ANM è andata anche oltre, in quanto con le ultime modifiche allo Statuto sono garantite 
quote di risultato per un minimo del 30% per l’elezione degli organi rappresentativi 
dell’ANM. 
Da notare che sono trascorsi 20 anni da quando la presenza paritaria fu proposta 
dall’Associazione Donne Magistrato, ma respinta perché evidentemente troppo avanzata 
rispetto ai tempi.  
Presenza nelle Giunte. E’ inquietante che nel testo predisposto in Commissione si 
preveda soltanto di garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte dei Comuni e di 
Roma capitale. Tale norma, in assenza di altre indicazioni potrebbe legittimare organismi 
anche con un solo rappresentante di uno dei sessi, Siamo contrarie “alla solitudine dei 
numeri uno” e contrare a far venire meno norme statutarie più orientate alla parità, per cui 
abbiamo proposto che si garantiscano “Giunte paritarie”, o che perlomeno si preveda la 
presenza equilibrata di entrambi i sessi.  
 Proponiamo anche di aggiungere che comunque vadano salvaguardati gli statuti che 
contengano misure di ancora maggiore efficacia.  
Ci preoccupa inoltre l’approvazione di norme destinate a rimanere sulla carta, salvo ricorsi 
in via giudiziaria, e quindi chiediamo sia previsto che la presenza paritaria nelle Giunte 
possa essere disattesa soltanto previo provvedimento motivato e che il mancato rispetto di 
tali norme sia causa di invalidità dell’atto di nomina dei componenti. 
Par condicio di genere . Molto positivo l’inserimento nel testo ora all’esame dell’Aula della 
modifica della legge sulla par condicio, che impone la presenza di candidate e candidati in 
campagna elettorale nelle trasmissioni televisive. 
Abbiamo però anche segnalato la necessità di aggiungere una norma che riproduca 
l’articolo 10 della legge regionale campana per fare in modo che i soggetti politici 
assicurino la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di 
comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per 
quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne 
elettorali, sia messa in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i 
generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio. L’inosservanza 
di tali disposizioni dovrebbe comportare, secondo l’Accordo, rispettivamente la 
cancellazione dalla presenza nei successivi programmi e la non diffusione dei successivi 
messaggi. 
Altri interessanti commenti meriterebbero le questioni e le disposizioni relative alle 
modifiche delle leggi elettorali regionali, ma le rinvio ad altra sede.  
Ad un mese dalla discussione generale svoltasi il 26 marzo, salvo ulteriori rinvii la 
proposta di legge tornerà in Aula il 26  aprile. 
E’ necessario che i lavori siano seguiti attraverso l’invio di messaggi. La diffusione di 
comunicati e anche con la presenza delle donne delle associazioni. Va scongiurato, come 
già avvenuto in passato in analoghe occasioni, che la legge sia affossata o stravolta grazie 
al ricorso al voto segreto, previsto dall’articolo 49 della Camera espressamente anche per 
le leggi elettorali e che può essere richiesto da 30 deputati. 
 
Oltre le riforme legislative La democrazia paritari a può essere realizzata anche 
senza modificare le leggi . 
 
Le leggi elettorali non influiscono in maniera esclusiva sui risultati.  
La modernizzazione della nostra democrazia con l’introduzione della democrazia paritaria 
può avvenire, come del resto si è verificato in altri paesi europei, anche senza modifiche 
legislative.  
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Il Parlamento europeo, con la risoluzione n. 169 del 1988, invitò i partiti politici a stabilire 
quote di riserva per le candidature femminili e numerosi sono gli atti successivi dell’Unione 
dedicati alle norme antidiscriminatorie tra i sessi.  
Nei Paesi scandinavi, in Inghilterra e in Francia lo squilibrio esistente tra composizione 
dell’elettorato e rappresentanti dei due sessi è stato affrontato e risolto proprio mediante 
l’autoregolamentazione dei partiti. 
Ne era ben consapevole la Corte Costituzionale quando, con la criticabile sentenza 
422/1995, ricordata solo per aver abolito in una sola volta tutte le quote di genere previste 
nelle leggi per le elezioni politiche e amministrative, sottolineava il ruolo dei partiti e la loro 
responsabilità nella realizzazione della parità politica. 
E’ opportuno comunque sottolineare qui che una sentenza che cancelli le quote non 
potrebbe essere ripetuta, dopo la modifica dell’’articolo 51 della Costituzione (legge 
costituzionale 30 maggio 2003, n. 1) che al primo comma ha aggiunto il periodo “A tal fine 
la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra donne e 
uomini”. E’ evidente che ora la Costituzione legittima e impone l’adozione di norme 
antidiscriminatorie a favore del sesso sotto rappresentato. 
.E’, infatti, la stessa Corte costituzionale (sent. n.49/2003) a sottolineare che le nuove 
disposizioni costituzionali fissano esplicitamente l’obiettivo del riequilibrio e stabiliscono 
come doverosa l’azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, 
riferendoli specificamente alla legislazione elettorale. Di fronte ad un quadro normativo- 
costituzionale cambiato la Corte ammette oltre alla doverosità anche l’ammissibilità di 
previsioni normative che stabiliscano limiti alla formazione delle libere scelte dei partiti e 
dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali in quanto intervenendo in una fase 
anteriore al momento dell’esercizio dei diritti in materia elettorale non incidono sul diritto di 
elettorato politico passivo.  
 
Le strategie  
 
Come sempre per noi donne la strategia deve essere duplice. Dobbiamo chiedere con 
forza nuove regole al Parlamento, e parallelamente chiedere che, a prescindere dalle 
innovazioni legislative i partiti accolgano le richieste per la democrazia paritaria con 
apposite modifiche delle regole interne. 
E come sempre le questioni di genere si inseriscono in un ambito più vasto: il ruolo 
paritario di donne e uomini si può realizzare solo in partiti che applichino, autonomamente 
o per legge regole democratiche. 
Così come la destinazione di una quota dei rimborsi ricevuti per le consultazioni elettorali, 
destinata per legge ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne 
alla politica ha finora prodotto scarsi risultati e può diventare incisiva solo all’interno di una 
gestione trasparente e soggetta a controlli dei fondi pubblici e privati dei partiti.  
 A proposito delle modifiche per i rimborsi elettorali, tema alla ribalta in questi giorni 
andrebbe sostenuta con forza un’interessante proposta contenuta nel documento che 
accompagna l’Accordo che propone l’assegnazione dei rimborsi in proporzione ai 
candidati e alle candidate eletti.  
 Comunque per le modifiche delle regole che influiscono sulla democrazia e in particolare 
sulla democrazia paritaria gli interlocutori non sono soltanto i partiti.  
In merito all’immagine della donna nei mass media e alla presenza di candidate e 
candidati durante le campagne elettorali sono stati raggiunti importanti risultati grazie 
all’azione svolta dall’Accordo. . Dopo la modifica del Contratto di servizio pubblico della 
RAI recentemente l’Accordo ha ottenuto un’audizione presso la Commissione di Vigilanza 
e la RAI si è impegnata, già a partire dalla campagna elettorale per le prossime 
amministrative di maggio, ad assicurare la presenza di donne e uomini nei programmi 
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dedicati ad informare cittadini e cittadine sulle proposte politiche dei partiti, sui programmi 
elettorali, nei dibattiti. L’impegno dovrà essere rispettato e un ruolo importante lo avranno 
le associazioni delle donne.  
Di grande utilità lo scambio di notizie e opinioni che si crea grazie ad eventi come questo 
di Milano e il lavoro in altri Comitati SNOQ territoriali, come quello di Roma, al quale 
appartengo, che ha organizzato a novembre scorso un incontro pubblico sulla 
rappresentanza. Se riusciremo a lavorare insieme, con reciproco riconoscimento e una 
strategia comune otterremo risultati e si potranno anche creare sinergie con altre 
Associazioni e Gruppi che non privilegiano le questioni di genere ma agiscono come 
gruppi di pressione per le riforme elettorali e/o per ottenere una maggiore democraticità 
dai partiti.  
 

- - - - - - --  
 


