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IL	VOTO	ALLE	DONNE

• Cos’è	il	voto	fra	Otto	e	Novecento

• Il	voto	alle	donne	in	Italia	dall’unificazione	al	2	giugno	1946

• La	Costituzione	e	la	tutela	dei	diritti	della	donne



Il	voto	fra	Otto	e	Novecento

Quando	il	fondamento	dell’unità	politica	di	uno	
Stato	non	si	basa	più	sul	principio	per	cui	la	
divinità	ha	incaricato	il	re	di	gestire	il	potere,	
bensì	su	quello della	legittimazione	dal	basso	si	
attua	il	passaggio	dallo	stato	assoluto	allo	stato	
costituzionale.	

‘L’ascesa	delle	masse’ spinse	gli	stati	nazionali		
all’allargamento	del	suffragio,	fino	a	renderlo		
universale



Il	voto	fra	Otto	e	Novecento

Il	processo	di	nazionalizzazione	rafforzò	certamente	i	
processi	di	inclusione	politica	e	sociale	ma	anche	le	
esclusioni.

La	scuola	fu	uno	degli	strumenti	attraverso	cui	lo	Stato	
nazionale	nazionalizzò	i	propri	cittadini.

Le	identità	sono	sempre	plurime	ed	in	precario	e	
conflittuale	rapporto.	



CRONOLOGIA

L’accesso	al	voto	delle	donne	è	
distribuito	sul	piano	mondiale	su	
un	largo	ventaglio	cronologico	
che	va	dalla	fine	dell’Ottocento	
ai	giorni	nostri.
Il	voto	alle	donne	si	concentra	in	
particolare	nei	due	dopoguerra	
del	Novecento.



Storia	del	diritto	di	voto	in	Italia

ITALIA	PRE-UNITARIA SECONDO	DOPOGUERRA

PRIMA	ONDATA	DEL	MOVIMENTO	FEMMINISTA
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Storia	del	diritto	di	voto	in	Italia

<< Abbiamo gli stessi diritti degli uomini 
e lottiamo perché ci vengano riconosciuti 

e perché sia messa in pratica 
l’uguaglianza di ogni essere umano, 
indipendentemente dal suo sesso >>

Potremmo distinguere fra 
femminismo liberale e femminismo socialista

La  parola  d’ordine  del  femminismo  liberale:



Storia	del	diritto	di	voto	in	Italia

La	storia	del	diritto	di	voto	alle	donne	ha	origine	nell’Ottocento,	secolo	
che	sancisce	la	possibilità	per	la	donna	di	dare	un	voto	amministrativo

OTTOCENTO	



Storia	del	diritto	di	voto	alle	donne	in	Italia

Prima	conquista Legge	n.	6972
17	luglio	1890

Votare	ed	essere	votate	nei	
consigli	di	amministrazione	

delle	istituzioni	di	beneficenza

Seguirono	le	leggi:

• n.	295,		16	luglio	1893	->	voto	delle	donne	nei	collegi	probiviri	
• n.	121,	20	marzo	1910	->	partecipazione	elettorale	nelle	Camere	di	Commercio
• n.	487,	4	giugno	1911	->	partecipazione	elettorale	 negli	organi	dell’istruzione	elementare	

e	popolare



Voto	alle	donne	in	Italia

• Per quanto concerne il voto politico, il suo percorso fu molto 
più accidentato

• La liberale Anna Maria Mozzoni è considerata la più 
importante sostenitrice del suffragio femminile nell’Italia 
dell’Ottocento

• Riconosceva tutti gli argomenti che venivano usati contro il 
voto alle donne. Ignoranza, variabilità del giudizio e povertà 
per Mozzoni erano fatti reali, che impedivano la 
partecipazione delle donne alla politica e che bisognava 
risolvere modificando le leggi

Anna Maria Mozzoni 
Milano 1837 - Roma 1920

Profilo	biografico



Voto	alle	donne	in	Italia

Anna Kuliscioff
Mosca 1857 - Milano 1925
• Per la corrente socialista del femminismo 

dell’uguaglianza il patriarcato (ovvero il 
potere del maschio capofamiglia)  nasce 
con l’affermazione della proprietà privata e 
della famiglia monogamica, soggette 
entrambe al dominio del sesso maschile.

• La socialista Anna Kuliscioff mostra come 
l’emancipazione sia anche la rivendicazione 
di parità salariale.
Profilo	biografico



Voto	alle	donne	in	Italia

Oltre che alla parità salariale, Kuliscioff 

lavorava alla riforma del diritto di famiglia, 
con l’abolizione della patria potestà, e 

dando vita al dibattito sulle misure   che 

dovevano tutelare le condizioni di salute di 
donne e bambini nei luoghi di lavoro.



Voto	alle	donne	in	Italia

Nel Novecento i disegni di legge 
riguardanti l’estensione del 
suffragio iniziarono a essere 
considerati maggiormente.

Con la Prima guerra mondiale le donne fecero  esperienze importanti 
quando sostituirono nel lavoro gli uomini partiti per il fronte.



Voto	alle	donne	in	Italia

Mussolini al governo, partecipò nel 1923 al IX 
Congresso della Federazione Internazionale Pro 
Suffragio e promise di concedere il voto 
amministrativo alle donne 

La legge del 22 novembre 1925 diede per la prima 
volta diritto di voto alle donne in ambito 
amministrativo. Questa legge fu però, a causa della 
nuova riforma podestarile entrata in vigore pochi 
mesi dopo, resa vana.



Voto	alle	donne	in	Italia

Durante la Seconda guerra mondiale le donne furono fra 
l’altro protagoniste della Resistenza al fianco degli uomini.

La maggioranza dei partiti che nacquero con la Resistenza si 
dimostrò favorevole all’estensione del voto. 
Il terzo Governo Bonomi, varò Il 1° febbraio 1945 il Decreto 
legislativo luogotenenziale n° 23/1945 che estendeva alle 
donne il diritto di voto. 



L' alba della Repubblica : 
dalla Costituente alla 
Costituzione 
un programma di Caudiano
Falaschi, Maurizio Cascavilla
RAI, 1997, XIV^puntata

Pietro Scoppola

Il brano televisivo mostrato durante l’incontro fa parte dei 
materiali registrati dall’Ancr e coperto dai diritti.
Proponiamo di seguito il link al programma 
Le donne e il diritto di voto. Costituente e Costituzione 
disponibile sul sito di Rai Scuola che contiene l’intervento 
del prof. Pietro Scoppola dal minuto 02:37

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/le-donne-e-il-diritto-di-voto-costituente-e-costituzione/5414/default.aspx



Storia	del	diritto	di	voto	in	Italia

RAGAZZE SI VOTA!

• Le prime elezioni amministrative alle quali 
le donne furono chiamate a votare si 
svolsero a partire dal 10 marzo 1946

• Le prime elezioni politiche, svoltesi 
assieme al Referendum istituzionale 
monarchia-repubblica, si tennero il 2 
giugno 1946.



Genesi	e	lavori	della	Costituente,	Ancr 2018

I brani filmici mostrati sulle elezioni del 1946, sulla Commissione 
dei 75 e sulle donne della Costituente sono tratti da tre clip video 
prodotte dall’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza 
che potete richiedere e scaricare per uso didattico compilando il 
modulo che troverete al seguente link:

https://goo.gl/forms/R1FHJUpCqEiajvJN2



La	Costituzione	del	1948	
e		la	tutele	dei	diritti	delle	donne

L’applicazione della Costituzione nata dai lavori della 
Costituente è per i diritti delle donne riconosciuti a partire 
dall’art. 3 del testo costituzionale piuttosto lenta, ma le 
cose cominciano a  cambiare  nella seconda metà degli 
anni Cinquanta. 



La	Costituzione	del	1948
e		la	tutele	dei	diritti	delle	donne

Dicono di lei,
regia Giuseppe Recchia
Conduce Enzo Biagi
1969, RAI
Puntata del 14/06/1969
Lina Merlin

Versione integrale su RaiPlay

Il brano televisivo mostrato durante l’incontro fa parte dei materiali registrati 
dall’Ancr e coperto dai diritti.
Proponiamo il link al programma Dicono di lei nella sua versione integrale 
disponibile sul sito Raiplay



La	Costituzione	del	1948	
e		la	tutele	dei	diritti	delle	donne

1958 approvazione legge Merlin 
per la chiusura dei bordelli 
(“case chiuse”)  di Stato.

Dicono di lei,
regia Giuseppe Recchia
Conduce Enzo Biagi
1969, RAI
Puntata del 14/06/1969
Lina Merlin

Versione integrale su RaiPlay

Il brano televisivo mostrato durante l’incontro fa parte dei materiali 
registrati dall’Ancr e coperto dai diritti.
Proponiamo il link al programma Dicono di lei nella sua versione 
integrale disponibile sul sito Raiplay



La	Costituzione	del	1948
e		la	tutele	dei	diritti	delle	donne

AMMISSIONE ALLE PROFESSIONI

L’ingresso delle donne in 
magistratura risale in Italia al 1963, 
quando la legge n. 66 regolamentò 
“l’ammissione della donna ai pubblici 
uffici ed alle professioni”.

L' alba della Repubblica : dalla 
Costituente alla Costituzione 
un programma di Caudiano
Falaschi, Maurizio Cascavilla
RAI, 1997, XIV^puntata
Teresa Mattei

Il brano televisivo mostrato durante l’incontro fa 
parte dei materiali registrati dall’Ancr e coperto 
dai diritti.



I	diritti	delle	donne

Il decennio di nuova  mobilitazione delle donne  degli anni ’70 dà 
fra l’altro nuove e vivaci spinte al compimento in Italia  di un 
secolo e mezzo di lotte che si sostanziano in alcune vittorie 
fondamentali

1970 legge Fortuna-Baslini che consente il divorzio
1974 referendum abrogativo legge sul divorzio, vince il NO
1977 leggi di tutela (parità salariale sul lavoro e congedo parentale 
esteso agli uomini)
1978 approvazione legge 194, sull’interruzione di gravidanza
1981 abolizione del matrimonio riparatore e del delitto d’onore



I	diritti	delle	donne

Vogliamo anche le rose
Scritto e diretto da Alina Marazzi, Italia, 2008

Il brano televisivo mostrato durante l’incontro fa parte dei materiali 
registrati dall’Ancr e coperto dai diritti.

Trailer film Vogliano anche le rose: 
https://www.youtube.com/watch?v=BykxkrmLuws

Il pressbook del film utile per un approfondimento è disponibile al 
seguente link: http://www.mircinema.it/wp-
content/uploads/2015/11/presskit_vogliamoanchelerose.pdf



I	diritti	delle	donne

Durante l’incontro sono state proiettate alcune sequenza dai film:

L’onorevole Angelina, diretto da Luigi Zampa, Italia 1947, Lux Film
http://www.cristaldifilm.com/film/158/l_onorevole_angelina.php
Il film è disponibile al seguente link: 
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-394012cc-feb1-42f0-
8836-22e5013d9fb9-cinema.html
https://cinecensura.com/wp-content/uploads/1947/05/Lonorevole-Angelina-
Fascicolo.pdf

Libere, diretto da Rossella Schillaci, Italia 2016, produzione Ancr
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EETyn0VwuyI
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=0ZFKl3X6GqQ&t=92s
Pressbook e altri materiali: http://www.lab80.it/pagine/libere
https://it.wikipedia.org/wiki/Libere_(film)



RAGAZZE SI VOTA!
Laboratorio	organizzato	da	Archivio	Nazionale	Cinematografico	della	Resistenza	in	collaborazione	con	Sotto18	Film	Festival	

Polo	del	‘900	Sala	Conferenze	7	marzo	2019

Relatori:	Paola	Olivetti	e	Corradi	Borsa

Testi:	Corrado	Borsa

Selezione	audiovisiva:	Paola	Olivetti

Slide:	Adriana	Toppazzini Video:	Andrea	Spinelli

Le	immagini	e	i	filmati	sono	utilizzati	a	scopo	didattico.

L’immagine	di	copertina	appartiene	al	film	“Questa	è	memoria	di	sangue	e	di	fuoco”		realizzato	dalla	classe	3^D	della	Scuola	media	
“Gandino”	Bologna	e	PREMIO	“PAOLO	GOBETTI” SCUOLE	SECONDARIE	DI	I	GRADO,	FILMARE	LA	STORIA	13


