CECILIA DAu NovELLI

IL MOVIME NTO FEMMINI LE DELLA DEMOCR AZIA CRISTIAN A
DAL 1944 AL 1964

1. Premessa
Per ricostruire la storia del Moviment o femminile si ritiene utile, in
primo luogo, dividere il periodo in esame in tre fasi, in modo da
comprende rne più chiarament e l'evoluzion e storica compiuta.
La stagione degli anni «eroici», fra la Resistenza e la nascita della
Repubblica si sviluppa dal 1944 al 194 7 sotto la direzione di Angela
Maria Cingolani Guidi. Il termine «eroico» non vuole richiamare direttamente attività caratterizza te dalla temerarietà o dal coraggio fisico, ma
evocare il clima denso di ideali politici di quegli anni. Inoltre, intende
riferirsi alla carenza di mezzi economici ed organizzati vi che fu compensata dall'intensa partecipazi one volontaria delle protagonis te.
Il secondo spazio di tempo, dal 1947 al 1954, rappresent a gli anni
della crescita organizzati va e della formazione culturale e vede la guida di
Maria De Unterricht er Jervolino. Venne potenziata la consistenza numerica del Moviment o e la preparazio ne politica, anche attraverso innumerevoli corsi di formazione , seminari e convegni che avevano lo scopo di
educare le donne alla vita politica alla quale non avevano mai preso parte.
Si tratta di una fase di crescita molto importante per le donne italiane.
Sovente questo periodo è stato trascurato nell'analisi storica perché
carente di risultati legislativi e politici immediata mente riscontrabi li. Ma
la partecipazi one femminile alla politica non poteva essere improvvisa ta
dopo secoli di estraneità; prima di poter intervenire direttamen te, le
donne hanno dovuto studiarne i meccanism i, le regole, i comportam enti
ed i contenuti.
Infine, tra il 1954 e il 1964 sono venuti alcuni importanti provvedimenti normativi, che, pur senza fornire la soluzione di tutti i problemi in
discussione ne hanno avviato il chiariment o. Quest'ultim a fase è stata
diretta da Elsa Conci che ha guidato anche l'ingresso delle donne
democristi ane in un organismo europeo di collegamen to. Lo sviluppo

331

politico e culturale del Movimento si può qui verificare anche nell'emergere di un gruppo dirigente femminile che darà una forte impronta alla
storia successiva della Democrazia cristiana e, più in generale, alla politica
del Paese.
Il periodo esaminato si ferma alle soglie del neofemminis mo di cui la
Conci già avverte l'approssimarsi. L' urto dei nuovi problemi legati
all'emancipaz ione della donna avrà una tale portata da investire anche il
Movimento femminile. Con la guida di Franca Falcucci esso tenterà di
dare delle risposte alla crisi sociale in atto. Ma, la seconda metà degli anni
Sessanta, è un periodo a noi ancora troppo vicino per poter tentare una
qualche analisi storica. Tuttavia da quello che si è potuto analizzare per i
primi vent'anni di storia, non sembra che il Movimento sia giunto
impreparato alle trasformazion i sociali degli anni Sessanta. Infatti, dallaultima relazione come delegata di Elsa Conci, emerge già la consapevolezza per i nuovi problemi da risolvere.
Riguardo al rapporto con gli altri movimenti politici femminili ed
alle diversità da questi, occorre dire, in primo luogo, che il Movimento
femminile aveva una concezione più aperta e soggettiva del ruolo della
donna nella società. Infatti il Mf considerava decisa, per la piena realizzazione della donna, la libera scelta tra l'impegno esclusivo nella famiglia
e quello nel mondo del lavoro. Tuttavia, entrambe queste possibilità,
erano considerate favorevoli per una completa maturazione della «persona» femminile. In altre parole, sia il lavoro in famiglia che quello al di
fuori erano valutati politicamente e socialmente utili alla donna ed alla
società.
Comunque, c'è anche un altro elemento di diversità che - a nostro
avviso - occorre evidenziare. Infatti, il Movimento femminile della Dc si
distingue da quelli degli altri partiti per un nuovo modo di affrontare i
problemi femminili. Infatti le democratiche cristiane decisero di non
isolare i problemi delle donne dal contesto delle altre questioni sociali ma
di investire sempre tutto il partito nella loro soluzione. Il rifiuto.ad entrare
nell'Unione donne italiane, che intendeva fare della questione femminile
un tema al di sopra dei partiti, fu proprio motivato dalla scelta di collegare
la questione femminile ad un quadro politico di riferimento più generale.
Quindi, il non ingresso nell'Udi, che fu ribadito a più riprese per le
continue e ripetute richieste, non fu solo dettato da una preclusione
ideologica, ma dalla scelta di affrontare politicamente la questione femminile, al di là di pur necessarie rivendicazioni categoriali.
2. Gli anni «eroici» 1944-194 7
La storia del Movimento femminile della Democrazia cristiana ha
inizio, anche se non ufficialmente, nel 1944. Infatti già nel corso del IV
Congresso dell'Italia liberata, Angela Maria Cingolani Guidi aveva presentato una mozione in cui si rilevava l'importanza della presenza femminile nel partito.
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«In merito alla posizione e ai compiti della donna nella vita politica
e in particolare nelle file della Democrazia cristiana, fondamento di
questa partecipazione è la missione familiare della donna»1 •
Il testo poi approvato delinea già quella che sarà la costante del
Movimento: l'impegno politico e nel lavoro non devono far dimenticare
alla donna i suoi compiti familiari. Nello stesso congresso, tenuto a
Napoli, fu eletto il primo Consiglio nazionale della Dc di cui faceva parte
come unica donna Angela Cingolani, che in una delle sedute fu nominata
delegata nazionale del Movimento femminile.
Così, dal 19 agosto del 1944 ha inizio l'organizzazione del
Movimento 2 . Già dall'inizio dell'anno esisteva un nucleo di donne cui era
stata assegnata una stanza presso la nuova sede del Partito in Piazza del
Gesù 3 • Del gruppo facevano parte oltre ad Angela Cingolani, Bianca
Maria Chiri, Erminia Maraglio e Giuseppina Novi Scanni.
La Cingolani, forse una delle figure più note nell'ambito del primo
Movimento femminile della Dc, nasce a Roma dove vive gran parte della
sua vita; qui partecipa al primo corso per le giovani, organizzato dall'Unione fra le donne cattoliche d'Italia nel 19174 •
Cristina Giustiniani Bandini, fondatrice e presidente dell'Unione,
ebbe un ruolo fondamentale nell'orientare Angela Guidi verso 'l'attività
sociale e politica: «Quando ero alla fine del collegio venne la Giustiniani
Bandini a farci una conferenza. Lei faceva dei giri negli istituti all'ultimo
anno per parlare alle giovani. La prima ispirazione è venuta da lei.
Quando sono uscita ho cominciato a studiare. Ho frequentato la scuola di
propagandiste e mi sono iscritta all'Unione fra le donne cattoliche»5 •
Nel 1919 aderì al Partito popolare, prendendo una delle prime
tessere. Durante il fascismo si impegnò nell'Azione cattolica e nella sua
attività di Ispettrice del Ministero del lavoro. Sposatasi con Mario
Cingolani, deputato popolare, partecipò durante la Resistenza all'orga-

1
O.d.g. presentato da A. Cingolani G uidi , al IV Congresso Dc dell'Italia liberata, Napoli 29-30
lu gli o 1944, in Dai Congressi Dc dell4Italia liberata 1943-1944 alla prima assise nazionale, 1946, a
cura di C. Dané , Dc Spes, Ro ma 1986, p. 93.
2
Non c'è ancora una storia del M ovimento femminile; per qualche riferimento si veda: P.
G A1on1 DE BIASE, Movimento cattolico e questione femminile, in Dizionario storico del movimento
cattolico in Italia, diretto da G. Campanini e F. Traniello, voi. I, t. 2, Marietti, Torino 1981, pp.
96-11 1; e S. TRAMONTINI, La Democrazia cristiana dalla resistenza alla Repubblica, in Storia della
Democrazia Cristiana, a cura di F. Malgeri, voi. I, Cinque lune, Rom a 1987, pp. 163-171.
3
Il palazzo Cenci-Bolognetti fu occupato all'indomani della liberazione di Roma e qui le donne
ebbero la loro prima sede. Cfr. C. D'INZILLO, Breve storia del movimento femminile Dc, Milano 1967,
p. 8.
4
Su questa scuola sociale tenuta nel se ttembre del 1917 ed a cu i aveva partecipato anche la
giovane Armida Barelli, si veda C. DAu NovELLI, Società, chiesa e associazionismo femminile.
L'Unione fra le donne cattoliche d'Italia (1908-1918), A.V.E., Roma 1988.
5
Testimonianza di Angela Cingolan i Guidi, raccolta dall'autrice il 30 marzo 1988.
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nizzazione della Democrazia cristiana. Per questa sua molteplice attività
ebbe da De Gasperi l'incarico di occuparsi del gruppo femminile, anche
se, da principio, si trattava di un ruolo del tutto informale6.
Tale incarico doveva risalire proprio all'inizio del 1944 perché in un
appunto di Giuseppe Spatar<_) datato 5 aprile si legge: «Alla signora
Angelina Cingolani è stato affidato il compito dell'organizzazion e nel
campo femminile »7 •
Ma anche altre donne facevano parte del gruppo. Un ruolo di primo
piano ebbero Erminia Maraglio 8 , più anziana delle altre e con una ricca
esperienza nelle file dell'Azione cattolica, e Bianca Maria Chiri più
giovane, figlia di Ercole Chiri membro del Comitato di liberazione
nazionale. Bianca Maria aveva partecipato alla Resistenza, fu arrestata e
scampò alla fucilazione 9
Non è facile ricostruire la storia di questi anni clandestini, precedenti
alla nascita ufficiale del Movimento femminile, perché, non esistono
documenti ufficiali e il dibattito era affidato più a rapporti verbali che
scritti.
Tuttavia, si avverte l'esistenza, fin da allora, di una sorta di contrasto
sulla struttura da dare al Movimento. Sembra di capire che da principio
esso non aveva un'organizzazione così autonoma rispetto al resto del
partito. Infatti nello schema di Statuto formulato al congresso di Napoli si
legge: «Nelle sezioni può promuoversi anche la costituzione di gruppi
giovanili o femminili, o, nei comitati provinciali e regionali, il Consiglio
direttivo può, anche fuori del suo seno, nominare un delegato o una
delegata per tali gruppi» 1 o.
L'insistenza sul termine «può» implica chiaramente l'esistenza di una
possibilità e non di un obbligo. In questo senso l'incarico fu accettato dalla
Cingolani che intendeva poi, in sede definitiva, inserire le donne nel
Partito.
Quindi nel giugno 1944 il gruppo femminile è già una realtà
operante mentre in luglio inizia la pubblicazione dell'Azione femminile,

6
A. Cingolani Guidi è nata nel 1896, su di lei cfr. G. FANELLO M ARc ucc1, Nella sua vicenda la
storia della Dc; e L. 0TTAVIANI, Una vita all'insegna del popolarismo, «La Discussione», n. 41, 1986,
p. 15; e G. ANDREOTTI, Visti da vicino. Il meglio delle tre serie, Milan o 1987, pp. 207-210.
7
Riportato in G. FANELLO M ARcuco, Alle origini della Democrazia cristiana 1929-1944,
Morcelliana, Brescia 1982, p. 204. Dallo stesso app unto risu lta che furono ind etti dei corsi di lezioni.

Da un 'agenda dello stesso Spataro risulta che la Cingolani era sempre presente, unica donna alle
frequenti riuni o ni che, fin dal 1942, si tenevano a Rom a fra gli amici della futura Dc.
8
La Maraglio era un'insegnante di Brescia trasferitasi a Roma già da molti an ni . Alla fondazione
del Mf portò un gruppo di ex allievi che costituì un primo nucleo di giovani. Si occu pò validamente
dell'organizzazione negli anni in cu i si doveva creare la struttura del movimento. Testimonianza di
Franca Fa/cucci, racco lta dall 'autrice il 15-4-1988.
Y Cfr. C. D'INZJLLO, op. cit., p. 8.
0
'
Statuto provvisorio, fondo Spataro, Istituto Sturzo, cart. 44. Per questa interpretazione sulla
posizione de ll a Cingolani, cfr. G. FANELLO M ARCucc1, La presenza della donna nella vita del partito,
«Il Popolo», 5 marzo 1977.
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supplemento settimanale del Popolo 11 • Il 19 agosto a Napoli, ci sarà la
nomi na ufficiale della Cingolani Guidi a delegata nazionale del Movimento femminile.
Una delle prime attività fu un convegno di studio, a Napoli dal 4 al
9 ap rile 1945 , su: la questione sociale nel pensiero dei Papi. Si trattò di un
grande congresso a cui, con l'entusiasmo dell'avvenuta liberazione, parteciparono molte giovani e signore dell' Italia centro-meridional e. Dopo
aver affrontato giorni di viaggio assai disagiato, con la tessera annonaria
in tasca, oppure portando «alimenti come pane, pasta, condimenti», le
iscritte e tutte le donne che «sentono il desiderio di fare della politica un
apostolato per la Patria nostra» si trovarono a Napoli 12 •
Per tutte le donne italiane c'era la novità di aver conquistato il diritto
di voto. Il dibattito sulla concessione del voto femminile è stato ampiamente approfondito da Paola Gaiotti De Biase, nei suoi lavori sul
passaggio dal fascismo alla Repubblica e quindi vi accenneremo solo
brevemente 13 .
La decisione di concedere il suffraggio femminile è del 31 gennaio
1945. Il provvedimento fu deliberato in una seduta del Consiglio dei
ministri su proposta di De Gasperi e con la firma congiunta del presidente
del Consiglio dei ministri e di Togliatti 14 . Del voto si parla su Azione
femminile con un articolo della Cingolani Guidi in cui si mette l'accento
sul contributo femminile alla rinascita del paese. «Sentiamo e dobbiamo
far sentire a tutte le donne scettiche e sfiduciate, come questo diritto, che
è poi un dovere, può e deve significare un apporto nuovo e vigoroso di
energie soprattutto morali nella vita di questo povero nostro paese così
duramente provato»1 s.
Al congresso di Napoli il Movimento femminile poteva già contare
su di una discreta organizzazione. Tra la fine del '44 e l'inizio del '45
erano sorte varie sezioni in tutta la zona liberata, coordinate dal Comitato
centrale di collaborazione femminile . Alla presidenza del movimento fu
eletta Giuseppina Novi Scanni, mentre vice delegata era Erminia Maraglio.
La Novi Scanni è, insieme alla Cingolani, un'altra protagonista nel
Movimento femminile di questi primissimi anni. Più anziana della Cingolani, ne era stata in un certo senso la maestra, aveva fatto parte del
Consiglio nazionale del Partito popolare in rappresentanza dei gruppi
femminili di cui era stata la prima organizzatrice.

11
Dopo un primo num ero il gio rnale dove tte sospendere le pubblicazioni per problemi
organizzativi, riprese a uscire poi con regolarità (ogni venerdì) dal 9 marzo 1945.
12
Norme per il Convegno, «Azione femminil e», il 16 marzo 1945 ; nella stessa pagina si trova
anche il programma del convegno, p. 4 .
13
Su qu esto tema dr. G . G AIOTII DE B 1ASE, Il voto alle donne, in Democrazia cristiana e
costituente, a cura di G. Rossin i, Cinque lune, Roma 1980, pp. 415-456; e ID., La donna nella vita
sociale e politica della Repubblica 1945-1948, Vange lista, Milano 1978, pp. 24 e ss.
14
Cfr. G AJOTII DE B1ASE, Il voto alle donne, cit., p. 41 7.
15
A.M. G u m1, Il voto, «Azio ne femminile », 9 marzo 1945, p. 1.
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Alla caduta del fascism o partecipa alla nascita della Democ razia
cristiana, di cui diventa Consigliere nazionale nel 194 7 16 •
Il Movim ento femminile quindi si stava diffond endo, sorgon o varie
sezioni in Sardeg na a Nuoro ed in altri paesi della provincia, in Umbria,
nel Lazio, in Abruzzo e in Puglia. In questa regione nasce ad Andria una
delle sezioni più numero se.
Il progra mma del conveg no di studio è assai ampio; oltre che dei temi
sociali si occupa del ruolo della donna nella vita politica, della storia del
Partito popola re, della Democ razia cristiana, dell'att ività sindacale. Si
tratta di un congresso molto import ante, perché per la prima volta le
donne cattoliche posson o qui discutere liberam ente dei temi politici.
L'associazionismo femminile cattolico aveva origini che risalivano al
1908; in quegli anni infatti era nata l'Union e fra le donne cattoliche
d'Italia, che tuttavia aveva fatto un'espl icita rinunci a ad occuparsi di
politica. Né del resto la situazione di quegli anni permet teva alle donne di
votare.
Poi con la nascita del Partito popola re c'era stata una timida partecipazione femminile, ma non essendo prevista ancora la concessione del
suffragio femminile, si trattava di una presen za affatto incomp leta.
Comun que, al punto X del progra mma del Partito era richiesto il voto
femminile 17 .
Quindi questa era la prima opport unità per le donne cattoliche, ma
non solo per loro, di interve nire nella politica. Le relazioni furono tenute
da Angela Cingol ani Guidi, dalla vice delegata E. Maragl io, da Maria
Jervol ino e da Bianca Maria Chiri.
In questi stessi anni si stava nel frattem po animan do tutto il panoJrama dell'associazionismo femminile 18 . Già nel corso della lotta di libe1razione, le donne aderen ti al Partito comun ista avevano avviato le
cdiscussioni su quale forma dare alla loro parteci pazion e politica. Ed era
]prevalsa l'idea di costituire un'orga nizzazi one separat a, parallela al parltito. Nel settem bre 1944 viene pubblic ato un appello in cui si annunc ia la

16
Era nata a Napoli nel 1938 ed aveva quindi 13 anni più della Cingolan i, è
morta nel 1953. Su
cdi lei si veda R.P. V1o u, Novi Scanni Giuseppina, in Dizionario storico
del movimen to cattolico in
Iltalia, cit., voi. III, t. 2, Marietti, Torino 1984, p. 604; e Gli atti dei congressi
del partito popolare
iitaliano, a cura di F. Malgeri, Morcellia na, Brescia 1969, p. 710.
17
Sulla presenza delle donne nel Partito Popolare dr. G. DE RosA, Il partito
popolare italiano,
ILaterza, Bari 1974, pp. 29 e 49, e F. FALCUCCJ, La donna e la famiglia
nel pensiero di L. Sturzo,,
«< Donna e società», n. 9; 1969, pp. 5-11. Per il programm a dr. Gli atti
dei congressi del Partito
!Popolare Italiano, p. 39.
18
Sulle donne del partito comunist a e socialista esistono molte pubblicaz ioni:
M. ALL01s10 e M.
IAJò, La donna nel socialismo italiano tra cronaca e storia (1892-1978),
Lerici, Cosenza, 1978; G.
IAscou, L'Udi tra emancipazione e liberazione (1943-1964), in La questione
femminile in Italia dal
'_900 ad oggi, Angeli, Mil ano 1979, pp. 109-159; M. M AFAI, L'apprendistato
della politica, Ed.
!Riuniti, Roma 1978; R. RAVERA, Breve storia del movimen to femminile
in Italia, Ed. Riuniti, Roma
ll 978; A. T1s10, I comunisti e la questione femminile, Ed. Riuniti, Roma 1976.
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costituzion e dell'Unione donne italiane. Il gruppo che da vita a questa
associazione non è composto di sole comuniste, ma anche di socialiste e
liberali 1 9 •
Prima della sua nascita ufficiale c'erano stati vari incontri e tentativi
per far aderire anche le donne democristi ane all'Udi. In un incontro, la
delegata nazionale Angela Cingolani, rimase sul vago, ma secondo la
testimonian za di Marisa Rodano: «era chiarissimo che non ci stavano»20 .
In realtà ci si rendeva già conto che l'Udi, al di là di una denominazione onnicompr ensiva, sarebbe stato egemonizzato dalle donne comuniste. Al contrario, il Moviment o femminile aveva già una solida struttura
e quindi non sembrò una scelta politicame nte valida cederne il controllo
all'Unione donne italiane.
Nel periodo tra il 1943 e il 1945 ebbe una certa rilevanza anche
l'organizzazione femminile del Partito della sinistra cristiana guidata da
Marisa Cinciari. Il Moviment o femminile della sinistra cristiana aveva
scelto di entrare nell'Udi per poterlo controllare ed evitare così che si
«trasformasse in uno strumento egemonizz ato dal Pci». Inoltre, come
emerge dalla ricostruzio ne di Francesco Malgeri, le donne della sinistra
cristiana entrarono anche nel Cif, ponendosi in un certo senso come un
punto intermedio di contatto tra le comuniste e le cattoliche. Ma la
radicalizzazione della lotta politica, negli anni successivi non rese possibile questa attività di mediazione 21 •
E decisiva in questi anni anche la nascita del Centro italiano femminile che intese essere una federazione alternativa all'Udi. La sua costituzione non aveva legami diretti con nessun partito intendendo occuparsi
della crescita culturale e democratic a delle donne cattoliche.
La nascita del Cif si inscrive nell'ambito della rinascita dell'Istituto
cattolico di attività sociale alla cui presidenza era stato nominato nel 1943
Vittorino Veronese. Lo scopo dell'Icas, che nel luglio 1943 fu promotore
dell'incont ro di Camaldoli, doveva essere quello di modernizz are l'attivismo dei cattolici fino ad allora legato alla sola Azione cattolica22 .
Concretam ente l'Icas contribuì a fondare tre associazioni che, nei
rispettivi settori, dovevano offrire nuovi sbocchi di intervento laddove i

19
Sull 'Udi cfr. S. CASMIRRI, L'Unione donne italiane 1944-1948, Roma, Quaderni della Fiap,
1978; e P. ToGLIATII, L'emancipazione femminile, Roma 1973, pp. 21-48 .
20
Testimonianza di Marisa Rodano rip ortata in M. MAFAI, L'apprendistato della politica. Le
donne italiane nel dopoguerra, Roma, Ed. Riuniti, 1978, p. 55.
21
F. MALGERJ, La sinistra cristiana (1937-1945), Morcelliana, Brescia 1982, pp. 291-300, la
citazione p. 297; qualche accenno anche in P. G. ZUNINO, La questione cattolica nella sinistra italiana
(1940-1945), Il Mulino, Bologna 1977, pp. 189-194.
22
Sull'Icas, si veda la voce di G. Maggi nel Dizionario storico del movimento cattolico in Italia,
cit., voi. I, t. 2, pp. 303 -4.
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rami dell' Ac sembravano essere più inadeguati. Le tre organizzazioni
erano: l'associazione degli scout, per i giovani; le Associazioni cristiane
per i lavoratori; e il Centro italiano per le donne 23 •
Il Cif quindi, pur se decisamente separato rispetto al Movimento
femminile, avrà , una storia che si interseca molto di frequente con
quest'ultimo. Infatti il Centro italiano femminile assolverà al ruolo di
preparazione prepolitica delle dotme cattoliche, svolgendo anche la
funzione di cerniera di trasmissione tra le posizioni politiche della Dc e
quelle più spirituali delle donne di Azione cattolica.
Nella fondazione del Cif, ebbero un ruolo di rilievo Maria Rimoldi,
che era presidente delle donne cattoliche 24 e Maria F ederici, che sarà la
prima presidente del Cif fino al 1950. La Federici è un personaggio, per
certi versi, atipico nel panorama femminile cattolico di quegli anni. Nata
a L'Aquila nel 1899, presto si trasferisce a Roma dove compie gli studi
universitari. Durante il fascismo emigra all'estero e continua ad insegnare
negli Istituti italiani. Torna a Roma nel 1939 e dal 1943 diviene delegata
dell'Unione donne cattoliche. All'inizio del 1945 entra nelle Acli da cui
passerà alla presidenza del Cif25 . Quindi nella primavera del '45 il quadro
del nuovo associazionismo femminile era sostanzialmente completo.
Concluso il convegno di Napoli, il Movimento femminile poté
avviare la vera e propria attività politica. Questa aveva alcuni obiettivi
fondamentali: il rinnovamento e la rinascita del paese, la prossima
partecipazione alle elezioni e il coinvolgimento delle donne nel Partito.
Per tutto il 1945 l'attenzione al mondo del lavoro è decisamente uno
dei temi principali affrontati dalle donne democristiane.
Su Azioni femminile compaiono vari articoli firmati da Maria Federici che era membro delle Acli e quindi sensibile al tema dei diritti delle
lavoratrici. All'inizio del maggio 1945 fu dato grande risalto alla prima
festa del lavoro che veniva celebrata dal Nord liberato. Ma, l'unità dei
lavoratori si doveva basare su dei valori religiosi e non su un'idea
materialistica o etica, come viene precisato dalla Federici: «Il concetto del
lavoro concepito come espressione della dignità umana, come mezzo del
perfezionamento della persona, come diritto naturale da Dio ordinato per
la consacrazione dell'uomo. Quando tutti saremo concordi in questo
pensiero, allora l'unità dei lavoratori sarà una vera unità e il Primo maggio
in tutto e per tutto una festa del lavoro umano santificato» 2 6.
Tuttavia pur nelle differenti posizioni questa prima festa del lavoro è
caratterizzata da una grande euforia per l'avvenuta liberazione e dalla

23
A. G1ovAGNOLI, Le organizzazioni di massa di Azione Cattolica, in Cultura politica e partiti
nell'età della Costituente, a cura di R. Ruffilli, Il Mulino, Bologna 1979, tomo I, p. 311.
24
Su Maria Rimoldi (1884-1958) cfr. S. PIZZETTI, Rimo/di Maria, in Dizionario storico del
movimento cattolico, cit., voi. III, p. 719-720.
25
C. CuccHIARELLI, Il Centro italiano femminile negli anni della ricostruzione, Tesi di Laurea,
Facoltà di Scienze Politiche, Roma 1986 e I deputati alla Costituente, La Navicella, Roma 1987, p.
349.
26
M. FEDERICI, La festa del lavoro, «Azione femminile », 4 maggio 1945, p. 2.
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concordia tra le varie forze sociali che non ha ancora subito incrinature.
Meritano di essere riportate le parole di una anonima cronista che nel
descrivere la festa romana rende pienamente questo clima di cooperazione e libertà. Dopo la messa nella Chiesa del Gesù le lavoratrici e i
lavoratori delle Acli convergono a Piazza del Popolo dove partecipano ad
una grande manifestazione di massa. «Siamo quasi gomito a gomito con i
lavoratori di altre correnti non cristiane. Li guardiamo da lontano e da
vicino, ma i nostri occhi sereni incontrano occhi sereni. Grazie a Dio. Al
di là di ogni contrasto politico ci sentiamo tutti lavoratori e tutti fratelli,
tutti figli di questa grande madre che è l'Italia»2 7.
La Federici si occupa ancora di questo tema con un articolo in cui
spiega il funzionamento dei sindacati, il ruolo delle donne nella vita
sindacale il significato del patto di unità sindacale 2 8 •
Nell'agosto del 1945 si tiene a Roma il I Convegno nazionale del
lavoro femminile. Vi partecipano vari esponenti del movimento sindacale
e della Dc. Impossibilitato a partecipare, Achille Grandi viene sostituito
da Ferdinando Storchi. Le relazioni furono tenute da Andreotti, Maria
Federici, Angela Cingolani Guidi, Erminia Maraglio e Giulio Pastore.
Cadute ormai tutte le pregiudiziali di principio sul lavoro femminile, dal
convegno emerge la necessità che esso venga tutelato nei suoi diritti
fondamentali e accordato con il ruolo di moglie e madre precipuo della
donna 29 .
In occasione del convegno, il Pontefice pronunciò il primo dei suoi
discorsi alle donne che, in questo scorcio di anno segnarono profondamente le cattoliche. Nella sua Allocuzione alle operaie cattoliche, Pio XII
considera che la presenza femminile nel mondo del lavoro è una realtà da
cui non si può prescindere, ma invita quelle che vi sono impegnate a non
trascurare i doveri familiari. Sul fronte dei diritti della lavoratrice ricorda
che è dovere di ognuno il riconoscerli. «In primo luogo non abbiamo
bisogno di ricordare a voi, che avete larga esperienza delle cose sociali,
come la Chiesa abbia sempre sostenuto il principio che alla lavoratrice è
dovuta per la stessa prestazione d'opera, a parità di rendimento, anche la
stessa mercede che al lavoratore. (... ) Parimenti è appena necessario di
rammentarvi che quando si tratta di fondamenti morali della famiglia e
dello Stato, tutti, uomini e donne, di qualsiasi classe e condizione, sono
strettamente obbligati a far uso dei loro diritti politici, al servigio della
buona causa» 30 .
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La cronista, Cronaca del 1° maggio, «Azione femminile », 4 maggio 1945, p. 2.
M. FEDERJC I, La donna nella vita sindacale, «Azione femminile n, 27 luglio 1945, p. 4. Sul patto
sindacale firmato a Roma il 9 giugno 1944 e sulle Acli dr. L. Bellotti, Achille Grandi e il movimento
sindacale cristiano, prefazione di G. Galloni, Cinque lune, Roma 1977, pp. 169 e ss.
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I Convegno nazionale del lavoro femminile, «Azione femminile », 24 agosto 1945, p. 2.
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Pio XII, Allocazione alle operaie cattoliche, 15 agosto 1945, in Atti e discorsi di Pio XII, Roma
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Quindi il Pontefice non solo autorizzava, ma considerava un dovere,
l'azione sindacale. La storia del magistero della Chiesa sul lavoro femminile e sul ruolo della donna nella società era stata costellata di chiusure ed
incomprensioni, ma con questo discorso il Pontefice modifica decisamente le posizioni precedenti.
Dall'altro grande discorso di Pio XII ci viene l'occasione per parlare
del secondo tema di cui si occupa in quegli anni il Movimento femminile:
la partecipazione alle elezioni.
Nella Allocuzione alle donne italiane del 21 ottobre 1945, il Papa
invita decisamente tutte le cattoliche ad impegnarsi nella politica sia
indirettamente nel dibattito, sia direttamente nel voto. «Ogni donna
dunque, senza eccezione, ha, intendete bene, il dovere, lo stretto dovere
di coscienza, di non rimanere assente, di entrare in azione per contenere
le correnti che minacciano il focolare, per contenere le dottrine che ne
scalzano le fondamenta ». Per compiere questa azione di difesa le donne
oggi hanno un nuovo strumento, quello del voto, ed è loro dovere di
usarlo senza esitazioni. «Perciò la scheda elettorale è nelle mani della
donna cattolica un mezzo importante per adempiere il suo rigoroso
dovere di coscienza, massime nel tempo presente»3 1 •
Al di là del fatto che, secondo Pio XII, era necessario usare questo
diritto per contrastare il comunismo, rimane il valore notevole di questo
discorso. Infatti, per la prima volta la Chiesa si dimostrava favorevole al
voto femminile e di più eleva la donna al rango di cittadina a tutti gli
effetti. Il discorso segue il filone già avviato nel Natale 1944 con cui Pio
XII scioglieva ogni riserva verso il sistema democratico 32 .
Tutte le cattoliche si sentirono quindi pienamente autorizzate a
partecipare alla battaglia politica. In questo campo il Movimento femminile svolse un ruolo guida ma fu appoggiato anche dal Cif che si impegnò
a coinvolgere le donne meno impegnate politicamente 33 . Alla guida del
Cif era stata nominata Maria Federici che svolgerà un'azione di dialettica
con il Movimento femminile.
Angela Cingolani era stata intanto eletta nella Consulta nazionale
che iniziò i suoi lavori il 25 settembre 1945 e il 1°ottobre una donna parlò
per la prima volta nell'aula di Montecitorio. Alla Consulta fu nominata
anche Laura Bianchini, una professoressa che aveva partecipato alla
Resistenza, nella zona di Brescia3 4 . Il discorso della Cingolani è tutto teso
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Pio XII, Allocuzione alle donne italiane, 21 ottobre 1945, «Osservatore roman o», 22 ottobre
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adi uno sguardo politico d'insieme, piuttosto che legato a rivendicazioni
fe rmminili. Quello che interessa la consultrice è qui la rinascita morale e
m~ateriale del Paese, al cui servizio tutte le donne, di ogni colore politico,
de~ vono offrire il loro aiuto. Nel suo intervento dichiara anche un totale
ap,poggio al sistema democratic o, qualunque ne sia il colore politico.
«cDggi il governo del presidente Parri, domani il Governo democratic o
sNrtO dalla libera indicazione del popolo italiano, ci ha e ci avrà militi
comsapevoli ardenti, piene di spirito di sacrificio»35 • Proprio questo
comvinto spirito democratic o sembra essere decisivo nell'ambito del
mtondo cattolico femminile. Si è già detto del Cif, che, specialmente con
la sua presidente Maria Federici, agiva in stretta connession e con la
DEemocrazia cristiana, pur su posizioni di grande libertà.
.
Per i due rami femminili dell'Azione cattolica il discorso è in parte
diwerso. Per quasi quarant'an ni l'Unione donne aveva fatto dell'estrane ità
dallla vita politica una bandiera, e del resto i tempi non consentiva no la
paHtecipazione femminile. Ora, per il loro ingresso nella contesa elettoralle e per l'adesione alla democrazia appaiono decisivi due elementi: il
prronuncia mento del Pontefice e la fondazione del Centro italiano femmiinile.
Secondo quanto si legge nel bollettino del Cif, nel giugno 1945, fra
i smoi sco.p.i rientrava appun~o la prep~razion.e a~la politica: «Il Cif non fa
deHla politica ma fa educazione politica, qmndi promuove dappertutt o
riwnioni in cui le donne vengono aggiornate sui loro nuovi compiti civili
e w olitici»36 •
Secondo la testimonia nza di Alda Miceli, futura presidente della
Giiioventù femminile, proprio l'adesione al Centro italiano femminile fu
l' oKcasione di una svolta: «Prima della guerra la Gf non aveva uno sbocco
ciwile e politico ma solo religioso anche se, specialmente al Sud, aveva
pmrtato una ventata di crescita culturale e di rinnovame nto. Si trattò di
uma preparazio ne religiosa in attesa di un cambiamen to. Durante la guerra
la ~ struttura dell' Ac resse e man mano che le regioni venivano liberate
preendevano contatto. Abbiamo subito aderito al Cif ed abbiamo fatto la
carmpagna per il voto»37 . La costituzion e del Cif fu guidata dalla presidemte dell'Union e donne Maria Rimoldi, che poi rifiutò di candidarsi
neHla Dc perché preferiva dedicarsi all'Azione cattolica, ma che tuttavia
rirrnase vicina alla vita di partito.
L'ultima componen te, presente nel Mo~imento femminile, è costituiha dalle dirigenti provenient i dalla Fuci. E l'ultima solo nell'ordine
dellla trattazione perché, insieme a quella delle ex popolari, costituisce il

Bia(nchini e la Cingolani; le socialiste erano tre, una liberale, cinque comuniste e una azionista. Cfr.
G. fFANELLO MARcucc1, Donne in parlamento: i conti che non tornano, Bagatto, Roma 1987, p. 14.
35
A. C!N GOLANI Gum1, Voce nuova a Montecitorio, «Azione femminile», 5 ottobre 1945, p. 1.
36 Le
attività in corso, «Bollettino di attività del Ceritro italiano femminile», n. 1, giugno 1945,
p. 33.
37
Testimonianza di Esmeralda Miceli, raccolta dall'autrice il 4 aprile 1984.
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gruppo più rilevante. Ci si riferisce qui, in particolar modo, a Maria De
Unterrichter Jervolino e ad Angela Gotelli che furono elette nel 1946
rispettivamente delegata e vice delegata nazionale. Su di loro si tornerà
più diffusamente nel secondo capitolo, basti qui dire, che erano state
entrambe presidenti delle universitarie negli anni del fasc ismo insieme ad
Igino Righetti presidente e a mons. Giovanni Battista Montini
assistente38 .
Con l'inizio del 1946 comincia un anno decisivo per il Movimento
femminile Dc, e per tutte le donne italiane, si tennero infatti il primo
Convegno nazionale e le elezioni politiche.
Il primo convegno si svolse a Roma dal 15 al 17 febbraio con la
presidenza della Novi Scanni e relazioni di Angela Cingolani, Erminia
Maraglio, Bianca Maria Chiri e Laura Bianchini.
Purtroppo la documentazione sul convegno è assai scarsa perché
negli atti rimane solo una brevissima sintesi della relazione della delegata
nazionale e il discorso del segretario politico Alcide De Gasperi. Dalla
relazione della delegata risulta che una delle principali attività era stato
«un capillare lavoro di propaganda effettuato in Italia sia con visite
personali, sia con la diffusione di circolari e foglietti »39 . In questa prima
fase, ancora senza uno statuto definitivo, il Movimento era suddiviso in 5
gruppi: stampa, organizzazione, convegni e corsi, rapporti con le altre
associazioni, lavoro di categoria. Il discorso di De Gasperi seguiva di poco
quello che Togliatti aveva rivolto alle donne del suo partito. Lo statista
trentino, che era stato tra i più decisi fautori del voto femminile, aveva
tuttavia timori sull'effettiva partecipazione delle donne alla politica. Il suo
discorso è proprio incentrato sui valori ideali della Democrazia cistiana
che rappresentano la difesa dello stato democratico. Il suo richiamo alla
partecipazione femminile non ha nulla di strumentale, né chiede alle
donne di votare per il suo partito, ma solo di partecipare e di vincere quel
naturale isolamento che gli sembra uno dei principali ostacoli da superare.
«C'è nella donna, specialmente nella donna di famiglia, un'istintiva
ritrosia ad occuparsi dei partiti»40 • Tra i temi su cui il movimento si dovrà
impegnare De Gasperi indica: la difesa della libertà religiosa, della libertà
della scuola, la giustizia sociale e la collaborazione internazionale per la
pace.
Al congresso perviene anche un messaggio di Don Luigi Sturzo che,
dall'America, indica nella donna uno dei protagonisti nuovi della ricostruzione: «Oggi la nuova Italia rinasce e deve essere merito delle donne
se questa rinascita marcherà meglio i sensi di nobiltà e gentilezza, di
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La Fuci di Montini e di Righetti era in realtà anche qu ella della presidenza De Unterrichter
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Relazione della delegata nazionale Angela Maria Cingo/ani Guidi, Primo convegno nazionale,
Ro ma 15 -1 7 febbraio 1946, in 1946- 1964: dieci convegni nazionali del Movimento fe m minile della
Dem ocrazia cristiana,, M ovimento fe mminile della Dc, Roma 1966, p. 9.
• o Discorso del segretario politico On. Alcide De Gasperi, in 1946-64: dieci convegni nazionali,
cit. , p. 12.
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resiste nza al male, di autodisciplina, e di spirito di sacrificio» 41 . In questo
convegno non si procedette alle elezioni delle dirigenti perché non era
stato ancora elaborato lo Statuto. Quindi rimasero in carica le stesse
delegate. Laura Bianchini, che era responsabile per la stampa, divenne la
direttrice del giornale «Azione femminile».
Appena chiuso il convegno fu avviata la campagna elettorale. Le
prime elezioni, quelle amministrative, si sarebbero svolte a marzo, poi il
referendum e la costituente. L'impegno era davvero notevole per delle
donne che, nella maggior parte, non avevano mai parlato in pubblico. La
prova del comizio fu preparata con cura nei corsi per le propagandiste in
cui le partecipanti venivano sottoposte ad un vero e proprio esame
preliminare 42 •
Infatti, in questo primo scontro, i contraddittori in piazza insieme ai
manifesti, ebbero probabilmente maggiore effetto della stampa a causa
della bassa scolarità femminile. In un articolo sul voto Silvia Costa
evidenzia le differenze tra questi mezzi di propaganda ricordando la
battaglia del 194643.
In particolare, per le amministrative, si doveva poi spiegarne l'importanza, che poteva essere sottovalutata, rispetto alle politiche. Sul
giornale del Movimento si legge proprio che la base della convivenza
democratica sta nella fiducia e quindi nell'elezione diretta, dei rappresentanti locali44 •
Mentre il Mf preparava il personale politico, il Cif si occupava della
sensibilizzazione delle donne non impegnate nella politica attiva. In un
articolo del 1946 Maria Federici invitava a combattere l'astensionismo
femminile specialmente se originato da un sopruso dell'uomo. Occorre
denunciare all'autorità giudiziaria quei casi in cui «la disapprovazione, il
divieto, l'intollerabilità dell'uomo, specie in talune zone del Mezzogiorno, (... ) sono ostacoli seri e avvilenti». E rivendica il diritto della
donna a votare in modo diverso dal marito 45 •
I risultati delle elezioni sono noti, piuttosto ci si soffermerà sulla
riuscita della componente femminile. Le candidate alle amministrative
nella Dc erano state 274, ne risultarono elette 225 46 • La percentuale delle
riuscite fu quindi molto favorevole, soprattutto se confrontato con il
rapporto fra candidate ed elette nelle successive elezioni politiche.
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Fra le amministrative e le elezioni alla Costitu ente si era svolto anche
il primo congresso nazionale della Dc. Nel suo discorso, De Gasperi torna
ancora sul tema, a lui caro, del coinvo lgimen to delle donne nella vita del
Partito 4 7 . Nel corso del congresso si discusse anche sul Movim ento
femminile avviando un dibattit o che durerà a lungo. Il proble ma riguardava il manten imento di una struttu ra autono ma o l'inseri mento delle
donne diretta mente negli organismi del partito . Prendo no la parola Lucia
Maglia no, Elisabetta Conci e Angela Cingolani. La prima si pronun cia per
l'abolizione del Mf, appogg iata anche dalla Conci. Angela Cingolani
invece si dichiara favorevole al manten imento del Movim ento. Nella
sintesi dell'int ervento si legge che «polemizza con la prof. Maglia no e
basandosi sul concet to della necessità per il Mf di un'attiv ità autono ma
per formar e e prepar are politica mente le donne a questa nuova vita,
afferm a che così raggru ppate posson o meglio assolvere a questo
compit o» 48 •
Al termin e del conveg no Maria Jervoli no, Laura Bianchini, Angela
Cingol ani e Ermini a Maragl io furono elette nel Consiglio nazionale. La
direzio ne del Partito nomin ò anche i compo nenti della Comm issione per
lo statuto , che doveva dare, fra l'altro una definitiva organizzazione al
Movim ento. Tra le donne vi fu chiama ta la Maragl io 49 • La Comm issione
che si riunì nel settem bre 1946 deliberò la promul gazion e di uno Statuto
in cui il Mf aveva una struttu ra a piramid e, autono ma dal partito e
parallela a quella giovanile. «Nell'a mbito sezionale comun ale, zonale le
attività femminili e giovanili v<::;ngono promos se e consid erate da appositi
delegati femminili e giovanili»50 . Nel successivo conveg no nazionale che
si tenne ad Assisi nel marzo 194 7 il regolam ento fu ratificato e si passò alla
prima elezione della delegata. La Cingolani, che pur approv ava l'esistenza
di una struttu ra autono ma, auspicava tuttavia un maggio r inserim ento
delle donne nella vita del partito . «Le donne non debbon o isolarsi o
cristallizzarsi nel Mf, questo è solo il mezzo per incoraggiarle, attrave rso
un'ope ra di formaz ione e di prepara zione, ad entrare in pieno nella vita
unitari a del partito impone ndosi per la loro capacità» 51 . Comun que la
Cingol ani Guidi lasciò l'incari co perché preferiva impegn arsi nel partito e
47
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fu eletta delegata Maria Jervolino. Vice delegate divenn ero Elsa Conci e
Angela Gotelli, mentre , nel primo comita to centrale entraro no le costituenti Laura Bianchini, Filome na Delli Castelli e Vittori a Titoma nlio,
oltre a Giulia Fogolari, Angela Milani, Ermini a Maragl io, Stefania Rossi e
Franca Falcucci. Nel giugno del '46 si erano intanto svolte le elezioni per
la Costitu ente e, nelle file della Dc, furono elette 9 delle 32 candid ate
propos te: Laura Bianchini, Angela Cingolani Guidi, Elisabetta Conci,
Filome na Delli Castelli, Maria Federici, Angela Gotelli, Maria Jervoli no
De Unterr ichter, Maria Nicotr a Fiorini, Vittori a Titoma nlio. Il programm a delle elette democ ristiane si può riassumere in alcuni punti
fondam entali: diritto alla vita nella libertà dal bisogno, diritto al lavoro e
al giusto salario (parità di retribuzione) e diritto all'edu cazione dei figli.
Inoltre uno degli obiettivi principali era quello della tutela del lavoro
domest ico 52 . Proprio nell'eq uilibrio tra diritto al lavoro esterno e rispetto
del lavoro familiare sta la peculiarità del Movim ento femminile che lo
differenzia dalle altre associazioni femminili politiche.
Maria Federici, che era stata nomina ta insieme ad Angela Gotelli
nella commissione dei 75, assunse un ruolo di rilievo tra le altre
costitu enti53. I suoi numero si interve nti si accent rarono princip alment e su
due tematiche: la parità della donna lavoratrice con l'uomo e la possibilità
di accedere a tutte le carriere. Sul primo tema si sviluppò un'acce sa
discussione in relazione all'art. 37 della Costitu zione 54 . La Federici
evidenziava come la necessità di una legge sulla parità fosse l'indice
dell'esistenza di una grave ingiustizia e si augura va che «di qui a pochi anni
noi dovrem o meravigliarci (... ) di aver dovuto sancire nella Carta costituzionale che a due lavorat ori di diverso sesso che compio no lo stesso
lavoro spetta un'ugu ale retribuzione» 55 . Sul proble ma dell'accesso a tutte
le carrier e la Federici, e tutte le donne presenti, si oppose ro all'inserimento di un inciso limitativo nell'art icolo relativo alle carriere. In seguito
ad una vivace discussione la Federici ottenne l'elimin azione di qualsiasi
riferim ento che potesse costituire una barrier a e spingere le donne verso
settori limitati56.
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3. Gli anni della formazione (1947-1954)
Si è accennato al convegno del marzo 1947 e al nuovo gruppo
dirigente che fu eletto dalle delegate, in effetti Maria Jervolino, Angela
Gotelli ed Elsa Conci avevano esperienze formative in parte diverse da
quelle della Cingolani Guidi e della Novi Scanni. Mentre infatti queste
ultime facevano parte della componente degli ex popolari, le prime
avevano una formazione decisamente fucina.
Maria De Unterrichter si avvicina al movimento cattolico nella città
di Trento quando, sotto il dominio austriaco, De Gasperi stava organizzando le attività cittadine.
Proprio dalla sua formazione liceale le venne un'impegno rigoroso
per lo studio e l'aggiornamento che cercò poi di trasferire nel Movimento
femminile. Come ricorda Franca Falcucci: «Studiare, conoscere, discutere, filtrare i problemi con animo aperto con una intelligente attenzione
senza settarismo, ma anche senza ambiguità, fu la sua scuola interiore di
libertà» 57 • Giunta a Roma per frequentare l'università, si iscrive alla Fuci
di cui è eletta presidente centrale dal 1925 al 1929. Fa quindi parte di quel
gruppo di fucini che rimasero uniti durante il fascismo per poi impegnarsi
nei primi anni di vita democratica. Nel 1930 si sposa con Raffaele
Jervolino presidente della Gioventù di azione cattolica. Fin dagli anni
della Resistenza partecipa alla fondazione della Dc in cui avrà poi un
ruolo di primo piano.
Angela Gotelli, di tre anni più giovane, ha un iter formativo in parte
parallelo a quello della Jervolino. Nasce vicino Parma, ma anche lei lascia
presto la famiglia per frequentare il liceo a La Spezia e poi l'università a
Genova. Nel capoluogo ligure, dove era molto attivo il movimento
cattolico, si iscrive alla Fuci.
Questa esperienza segna profondamente la sua giovinezza e rimane
come un tratto distintivo in tutta la sua vita : «Vivevamo una fede
profonda e nello stesso tempo nutrita di cultura»58 .
Dal 1929 al 1933, succedendo alla Jervolino, fu eletta presidente
delle universitarie . Nel 1934 partecipa alla fondazione del Movimento
laureati e durante la Seconda guerra mondiale diviene crocerossina. Dopo
la Liberazione aderisce subito alla Democrazia cristiana ed è eletta alla
Costituente 59 •
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Su di lei (1902-1975) si veda: F. FALCUcc1, Maria ]ervolino De Unterrichter, «Donna e società» ,
1976, n. 3 7, pp. 5-13, la citazione è a p. 8; e A. M ANZO, De Unterrichter ]ervolino Maria, in Dizionario
storico del movimento cattolico, cit., voi. III, t. 1, p. 316.
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Testimonianza di Angela Gote/li, raccolta dall'autrice il 2 febbraio 1984.
59
Per notizie su di lei (1905-vivente) dr. I Deputati alla Costituente, cit., p. 392 e N . AmoNETTI,
La Fuci di Montini e di Righetti, Lettere di Igino Righetti ad Angela Gote/li (1928-1933), A.V.E.,
Roma 1979, p. 6.Sia la Gotelli che la Jervolino vengono indicate da R. Moro nel gruppo dei «quadri
dirigenti più giovani », usciti dalla Fuci e dai laureati, dr. R. M oRo, I movimenti intellettuali cattolici,
in Cultura politica e partiti nell'età della Costituente, cit., p. 161.
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Elisabetta Conci invece costituisce una sorta di ponte tra queste due
esperienze 60 • Infatti se da un lato partecipa alla diffusione trentina del
partito popolare, dall'altro aderisce alla Fuci fin dal primo congresso del
1919. Dopo la liberazione viene eletta nella Dc, prima alla Costituente e
poi al Parlamento. Qui, fra l'altro, sarà vicina al padre che era stato
senatore popolare, poi rieletto come democristiano. Nella Dc avrà un
crescendo di consensi fino a divenire la delegata del movimento femminile.
In questa seconda fase il Movimento tentò di rendere più duraturi e
stabili i successi che aveva conseguito alle prime elezioni. Infatti uno dei
principali obiettivi fu quello della preparazione delle propagandiste
politiche, in modo da non trovarsi impreparate davanti alle nuove
scadenze elettorali. Al corso per le iscritte organizzato nel maggio del '4 7
intervenne anche De Gasperi 6 1 •
Tra il 1947 e il 1950 il Mf dispiegò notevoli energie per formare le
nuove leve politiche femminili, cercando di distinguersi dal Movimento
di ispirazione marxista per un più spiccato interesse alla formazione delle
coscienze piuttosto che al rivendicazionismo.
Da un punto di vista interno, la Jervolino si dovette impegnare a
trovare l'equilibrio tra l'autonomia e la partecipazione nella vita del
partito. Due problemi andavano infatti risolti nello Statuto approvato al
convegno del '4 7: l'iscrizione delle giovani e la partecipazione di diritto
delle donne all'esecutivo Dc. In merito alle giovani esisteva un problema
perché le ragazze non si sentivano inserite né nel femminile né nel
giovanile. Il problema fu avviato alla soluzione creando un settore
giovanile femminile indipendente, responsabile del settore fu nominata
Franca Falcucci.
L'altro nodo, quello relativo alla presenza nel partito, fu sciolto nel
corso del II congresso nazionale della Dc che si tenne a Napoli nel
novembre del '4 7. Il segretario politico Attilio Piccioni, nella relazione,
dedicò -a mpio spazio al Mf rilevando che era troppo trascurato dal partito.
Con lucidità il segretario evidenzia che «dovrebbe essere tenuto forse più
presente da tutti gli organi direttivi del partito e ambientato con maggiore
apporto di aiuti, materiali e morali, con un più aperto e solidale spirito
comprensivo, e senza indulgere a quella specie di complesso di superiorità
che vizia un poco ogni attività politica maschile di fronte a quelle delle
donne»62 • Inoltre, accogliendo le richieste del movimento femminile, la
delegata nazionale fu inserita nell'Esecutivo centrale allora composto per
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Sulla costi tuente trentina (1895-1965) cfr. S. SASSUDELLI, Elsa Conci. Il valore della politica, in
Laici del nostro tempo, Studium, Roma 198 7, pp. 185- 198; G. FANELLO MARCUCCI, Elsa Conci: fondò
il movimento europeo delle donne Dc quando la Cee era neonata, «La discussione », 13 giugno 1977,
p. 31.
61
Relazione della delegata nazionale Maria Jervolino, Terzo co nvegn o nazio nale, Firenze 9-10
ottobre 1948, in 1946-1964: dieci convegni nazionali, cit. pp. 74-75 .
62

«Azione femminile », 21 giugno 1946.
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la prima volta 63 . Tra il 1946 e il 1950 il Movimento femminile non ebbe
un suo giornale perch é la Dc aveva fondato il settimanale «Popolo e
Libertà» e chiese alle donne un contributo di una pagina a settimana 64 .
M a certamente la fase più intensa di mobilitazione ideale e politica si
ebbe in occasione delle elezioni del 18 aprile 1948. Fu in questo momento
che il Mf riuscì pienamente a realizzare quell'opera di trascinamento di
tutte le donne cattoliche verso la democrazia che si era proposto. Infatti si
poté qui riscontrare il collegamento tra Movimento femminile, Centro
italiano femminile e donne cattoliche che era stato avviato negli anni
precedenti. Una verifica dal basso di quanto si è detto ci vie ne dalla lettura
di Squilli di resurrezione il giornale della Gioventù femminile, che era il
ramo più numeroso ed attivo dell'Unione donne di Azione cattolica. Tra
il febbraio e il marzo 1948 furono pubblicati vari articoli in cui si passava
da un'astratta analisi delle elezioni ad una decisa scelta di campo. Se
infatti per le amministrativ e e la Costituente gli appelli si erano limitati ad
un generico invito a votare cristianament e, in occasione delle elezioni
politiche fu indicata esplicitament e la Dc. Nel febbraio un imprecisato
deputato democristiano illustrava in un'intervista i pericoli di una maggioranza parlamentare non cattolica 65 • Quindi in marzo, dopo le consuete
istruzioni su come esercitare il diritto di voto, venivano esaminate le varie
liste presenti. La conclusione, in cui si affermava, che la «Democrazia
cristiana è un partito dichiaratamen te cattolico che ha dimostrato con la
Costituente essere l' unico valido sostegno degli interessi religiosi», non
lasciava adito a dubbi sulla scelta delle aderenti alla Gf66 .
Il punto intermedio della mediazione, costituito dal Centro italiano
femminile che aveva sempre appoggiato la Democrazia, proclamando di
poter dare al partito sei milioni di voti. In un articolo di Maria Federici si
leggeva che questo orientamento era l'unico modo per battere «le forze
anticristiane del disordine e della violenza». Per evitare che le poco
esperte elettrici si potessero sbagliare il Bollettino indicava anche lo
stemma della Dc sulla scheda elettorale 6 7 .
La mobilitazione fu massiccia: ogni militante, con un lavoro capillare
e metodico, si doveva impegnare soprattutto ad ottenere altri voti - sia M.
Federici che C. Rossi diedero istruzioni in merito - indirizzandos i verso le
incerte. Sarebbe stato inutile perdere tempo con le donne già convinte, in
qualsiasi direzione, perché si trattava di voti già orientati. Le socie
dovevano cercare di raggiungere tutte le cittadine di ogni classe sociale:
casalinghe, professioniste , contadine e operaie, ed utilizzare le tipiche
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La Direzione nominò la prima Giunta esecu tiva centrale, dr. A. P1cc10N1, Dal congresso di
Roma al congresso di Napoli, cit., p. 221.
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Relazione della delegata nazionale Maria Jervolino, cit., pp. 70-73 .
65
Intervista con l'onorevole, «Squilli di Resurrezione», febbraio 1948 , p. 3.
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Le tre scelte, «Squilli di Resurrezione», marzo 1948, p. 4.
67
A. D E G AS PERJ, Linee programmatiche della Democrazia Cristiana, in Dai congressi Dc
dell'Italia liberata, cit., p. 139.
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risorse femminili per arrivare al loro cuore. Non è difficile immaginar e la
foga di queste giovani lanciate in gara alla conquista di un voto che poteva
decidere - secondo quanto era stato loro detto - della sorte del Paese.
All'indoma ni delle elezioni Maria Jervolino potè, a ragione, affermare che la collaborazi one era stata completa e che i quadri del Mf
avevano saputo essere «una molla anche per le altre forze che erano al di
fuori ma che gravitavano intorno»68 • Forse non furono raggiunti tutti i sei
milioni di voti promessi, ma fu guadagnata una quota che probabilme nte
si avvicinava a quattromil ioni. Nella Democrazi a cristiana furono elette
18 donne, il doppio di quelle presenti alla Costituente .
Tutte le costituenti furono rielette mentre fra le nuove entrate solo
Lina Cecchini faceva parte del Comitato centrale del Mf 6 9 . Il III
Convegno nazionale confermò Maria Jervolino delegata e la Conci e la
Gotelli come vice delegate. Al convegno parlò anche il segretario Piccioni
che invitò le donne a non fermarsi troppo sul successo ottenuto perché
tutti i problemi di più urgente risoluzione dovevano ancora essere risolti.
Quello precedente alle elezioni era stato «un periodo splendidam ente
romantico» ora occorreva esercitare la pazienza e non farsi pericolose
illusioni sulla gravità dei problemi 7 0.
Con l'ingresso nel Parlamento fu avviata una concreta azione legislativa. Il primo tema affrontato fu quello della tutela delle lavoratrici
madri. Maria Federici aveva presentato , già dal luglio 1948, un disegno di
legge che fu poi approvato solo due anni dopo. La legge comprende va
norme di tipo protettivo ed economico . In primo luogo si stabiliva un
periodo di assenza obbligatoria dal lavoro con relativa retribuzion e, e poi
il divieto di licenziamento durante la gestazione e il puerperio 71 • Al
tempo della sua promulgaz ione la legge fu salutata come una delle più
avanzate nell'ambito dei paesi europei 72 •
Nel maggio 1950 si era tenuto il IV convegno nazionale e, dalla
relazione della delegata, emerge ancora la questione delle giovani; queste
infatti si sentono trascurate dall'organizzazione del Moviment o. Un altro
problema sembra essere quello della stampa che si risolse riavviando una
pubblicazione esclusivamente femminile. Dal marzo 1950 Donne d'Italia

68

Relazione della delegata nazionale Maria ]ervolino, cit., p. 80.
Laura Bianchini, Margherira Bonrade, Lina Cecchini, Angela Cingolani Guidi, Pia Colini
Lombardi, Elsa Conci, Maria Pia Dal Canton, Filomena Delli Castelli, Ida D'Este, Maria Federici,
Eri sia Gennai T onietti, Grazia Giuntali, Angela Gote lii, Maria Jervolino, Maria Nicotra, Maria Pucci,
Vittoria Titomanlio e Gigliola Valandro, dr. C. o'INZILLO, op. cit., p. 22.
70
A. P1cc10N1, La donna Dc e il presente momento politico. Discorso del segretario politico, al
III Convegno nazionale del movimento femminile, in Scritti e discorsi, cit., p. 302; dr. anche, FANELLO
MARcucci, I congressi nazionali della Dc, cit., pp. 25-28 .
71
Tutela delle lavoratrici madri, Legge 26 agosto 1950, n. 860, dr. Trent'anni di legislazione
per la condizione femminile, cit., pp. 14-15.
72
Per un 'articolata analisi dr. M .V. BALLESTRERO, op. cit., pp. 139-149; e S. CooAZZI, Tutela della
lavoratrice madre in Italia, «Donna e società», n. 2, 1967, pp. 53-64.
69

349

riprese il filo che era stato interrotto con la fine di Azione femminile 73 . Il
giornale, diretto da Stefania Rossi, continuò nella linea della prima
pubblicaz ione che era stata quella di un rigoroso impegno politico. Infatti,
secondo le idee della Jervolino , occorrev a attraverso la stampa, «far
compiere anche alle donne lo sforzo necessari o per interessar si dei
problemi politici, non pubblican do, come fanno le nostre colleghe di
partiti avversari , giornali politici, con modellin i di abiti e ricette di dolci:
sono anche queste cose molto uti.li, ma noi donne sappiamo trovare gli uni
e gli altri senza usare allo scopo l'organo del partito» 7 4 . Inoltre i giornali
cattolici di quegli anni erano già prodighi di consigli sulla vita privata
delle donne mentre non era fra gli scopi del movimen to femminil e di
interveni re sui comporta menti personali ma solo su quelli pubblici.
Al convegno partecipò il nuovo segretario politico, Guido Gonella,
che si occupò principal mente della famiglia, anticipan do uno degli argomenti più dibattuti negli anni sessanta. Riguardo alla posizione della
donna egli afferma che questa deve difendere la famiglia uscendon e e
partecipa ndo alla vita della società. «Molti benpensa nti dicono: la donna
torni alla famiglia. Questo è un errore nel quale certo voi non cadete.
Poiché sapete bene che la famiglia si difende e si rinsalda dall'inter no, ma
soprattut to occorre difenderl a dall'ester no»75 • Per vivacizza re il settore
giovanile , che incontrav a varie difficoltà , si decise di realizzare un
incontro di un'intera giornata dedicato alle ragazze. Ogni sezione provinciale fu incaricata di fornire un elenco delle giovani iscritte. Tutte furono,
quindi convocat e in assemble e, provincia li e sezionali, e personalm ente
invitate ad un convegno a Roma. L'iniziati va ebbe grande successo per il
rapporto di amicizia che si venne a creare tra le giovani 76 • Dopo le due
relazioni di Franca Falcucci e Maria Jervolino , molte intervenn ero per
richieder e una maggiore presenza nel partito. Tutte si identifica rono nelle
parole della responsab ile giovanile F. F alcucci che aveva parlato dell' esistenza di «un'ansia di libertà e di giustizia» a servire il nostro paese 77 . Pur
senza mai divenire un Movimen to autonom o, il settore giovanile conobbe
una crescita notevole appoggia ta dalla delegata nazionale che intendev a
così «creare una nuova classe dirigente femminil e» 78 •
Insieme al gruppo delle giovani, prese consisten za in questi anni,
anche quello delle consiglie re comunali . Si è già visto come una folta
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rappresent anza di donne fosse stata eletta nella Dc alle prime amministra tive . Per la preparazio ne politica di queste dirigenti fu organizzato un
primo convegno a Roma nel 1948. Il lavoro di formazione e addestramento tendeva a rendere le donne anche più informate dei colleghi
uomini, in modo da scoraggiare le critiche del sempre latente maschilismo. In un articolo del 195>1 Luigi Sturzo riconoscev a alle amministra trici
democristi ane una competenz a spesso superiore a quella degli uomini. E,
domandan dosi retoricame nte se si tratti di eccezioni, risponde che la
preparazio ne maschile è ancora più rara «Credono le mie lettrici che non
siano eccezioni anche le competenz e maschili ?»79 • Nelle seconde elezioni
amministra tive - primavera del 1951 - le elette democristi ane aumentarono, pur se occorre considerar e che per la prima volta si erano tenute
anche le provinciali 80. A Roma si svolse quindi il II Convegno delle
consigliere , con relazioni di Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, Vittorio
Pertusio, sindaco di Genova e MariaJervo lino. Dalle parole della delegata
emerge ancora il richiamo ad essere molto concrete e poco retoriche:
«Questa non è l'ora di Giovanna d'Arco, ma è l'ora anche per la donna
cristiana, di aiutare a guidare il mondo»81.
L'ultimo settore che fu decisament e potenziato è quello delle lavoratrici. La responsabi le Ines Ferro coordinava le attività delle incaricate
provinciali in stretta collaborazi one con la Cisl e le Acli. Particolarm ente
significativ a fu in questo campo la battaglia sindacale per il riconoscimento della parità salariale. Infatti, nonostante il dettato costituzion ale,
nel 1950 non era ancora stato stipulato alcun accordo in materia. Per
sollecitare una decisione, il Mf insieme alle altre organizzaz ioni democratiche, diede il via nel 1950 ad una lunga battaglia sindacale, con scioperi
e manifestaz ioni, che si concluse solamente dieci anni dopo 82 .
Dal 5 al 7 aprile 1952 si tenne a Sorrento il V convegno nazionale da
cui scaturì un lieve mutamento nel gruppo dirigente del Moviment o
femminile. Infatti, dopo cinque anni, Stefania Rossi fu eletta vice delegata
al posto di Angela Gotelli che divenne sottosegret aria al Ministero del
Lavoro. Ci furono anche altri mutamenti nel comitato centrale che fu
ampliato a 19 membri; tra le nuove entrate si ricordano: Ines Ferro,
Maddalena Guasco, M . Eletta Martini, Maria Muu, Antonietta Paladino
e Emanuela Savio83.
Stefania Rossi era stata presente nel Mf fin dalla fondazione e
ricoprirà la carica di vice delegata fino al 1958 costituend o un momento
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di raccord o tra la Jervolin o e la Conci 84 • Nel 1967 con un'acuta analisi
storica ripercor re i motivi che avevano portato le donne cattoliche a non
entrare nell'Udi ed individu a in questa scelta un momen to di svolta nel
femminismo. Infatti la collettiva partecip azione ad un associazione unitaria avrebbe significato l'autoes clusione delle donne dal dibattito politico
sulle idee ed i valori per limitarsi ad un semplic e rivendicazionismo. «Nel
1945 si accusar ono le donne cattoliche di aver rotto l'unità della Resistenza, dimenti cando che la costruzi one della libertà richiede articolazione e dialettic a di contenu ti diversi, senza i quali essa rimane vuota
forma. Era utopia pensare a soluzioni dei problemi femminili avulse dal
contesto di una concezione globale delle struttur e sociali e politiche»85 •
Questa notevol e lucidità di analisi è stata conferm ata anche da
Franca Falcucci che ha ribadito come l'intenzi one del Movime nto femminile è sempre stata quella di trattare i problem i delle donne investen do
anche il partito nella loro soluzione. «Il Mf non ha condiviso mai
posizioni di tipo frontista femminili, conside rando che questa avrebbe
indebol ito l'obietti vo del Movime nto femminile che era quello di far
assumere al partito gli obiettivi di una trasform azione dell'assetto sociale.
Quindi queste scelte essendo politiche, dovevan o essere fatte non esclusivamente dal mondo femminile, ma coinvol gendo più ampiam ente le
forze politiche in coerenz a con quella che è l'aspiraz ione specifica di un
partito»86 •
Proprio in questi anni in prossimità delle elezioni amministrative di
Roma si poté verificare quanto era stato proficuo il lavoro di formazi one
politica svolto dal Movime nto femminile della Dc. I due rami femminili di
Azione cattolica, pur aderend o al Cif, avevano un imprescindibile legame
con l'associazione da cui dipende vano, che era caratter izzata da un rigido
centralismo. Luigi Gedda, nomina to presiden te nel 1952, aveva infatti
lanciato una serie di iniziative tese a rendere alla Chiesa cattolica il
prestigio perduto ed esigeva dai vari settori una piena adesione. Già prima
di diventar e presiden te aveva promos so la «Crocia ta del Grande ritorno»,
lanciata nel dicembre del 1949 e da conclud ere la domeni ca di Pasqua del
1950, in occasione dell'Ann o Santo. Trattand osi quindi di una campag na
spirituale, il contribu to della donna doveva essere maggiore di quello
dell'uom o, «proprio per il predom inare in lei - come si afferma su Squilli
- del sentime nto, del buon senso e dell'intu ito sul raziocinio»87 • Le due
presiden ti, Carmela Rossi e Alda Miceli da poco nomina te alla guida delle
donne e delle giovani cattoliche, aderiron o con slancio all'iniziativa
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religiosa. Tuttavia, avevano entrambe un rapporto privilegiato con il
Centro italiano femminile che le rendeva, in un certo senso, più libere
rispetto al controllo dell'Azione cattolica sul piano sociale 88 •
La crociata non ebbe successo, come ammise lo stesso Gedda in un
articolo che costituisce quasi un implicito rimprovero per le giovani.
Infatti invita a fare un «esame di coscienza» perché il laicato di Azione
cattolica è ancora troppo gravato da quello «spirito di clausura al quale
siamo stati costretti durante il fascismo». Ed enuncia altre battaglie perchè
l' Ac deve conquistare la capacità di penetrazione, deve realizzare una
conquista intelligente, metodica, progressivas9.
Nel 1952, in occasione dell'elezione alla presidenza dell'Azione
cattolica la Gioventù femminile tributò a Gedda tutti gli onori assicurandogli una «fedele e intensa collaborazione, perché nell' unità operante di
tutte le forze, soprattutto in seno alla grande famiglia dell'Aci si maturi il
destino dell'avvenire cristiano d'ltalia90 . Da qui non traspare la posizione
interlocutoria delle giovani cattoliche, ma qualche mese più tardi Pio XII
rilanciò l'iniziativa che era già stata tentata da Gedda l'anno precedente.
In previsione delle elezioni amministrative di Roma del 25 maggio 1952
egli avviò la «Crociata per un mondo migliore», organizzata da P.
Riccardo Lombardi, in cui richiedeva una massiccia mobilitazione per
scongiurare il pericolo di un sorpasso delle sinistre nella città di Roma 91 .
Il 1O febbraio il Pontefice pubblicò un messaggio in cui si augurava
che l'insurrezione cristiana di Roma servisse da esempio alle altre città:
«Volentieri ci auguriamo che il potente risveglio, sarà presto imitato dalle
vicine e lontane diocesi, affinché ai nostri occhi sia concesso di vedere
tornare a Cristo non soltanto le città, ma le nazioni, i continenti,
l'umanità intera»92 • L'appello fu puntualmente ripreso da Squi{li che
abbracciò immediatamente la campagna «Sentiamoci pure romane tutte
d'un pezzo - si dice in un articolo non firmato - e siamo generose nel
dare la nostra collaborazione ponendoci a disposizione dei vescovi e dei
parroci»93 .
In un clima di grande allarmismo, si cercò di portare a compimento
una complessa trattativa politica che prevedeva la formazione di una lista
civica romana costituita dalla Dc insieme a monarchici e fascisti. Le
notizie, - ancora assai confuse - su quella che fu poi definita «opera-
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zione Sturzo» non permettono una ricostruzione esauriente dei fatti 94 •
Tuttavia, da alcune testimonianze raccolte, sembra emergere che il ruolo
dei rami femminili di Azione cattolica andò nel senso di un'opposizione
alla formazione di questa lista.
Un mese prima delle elezioni, Alda Miceli - in un prudente articolo
- pur appoggiando completamente il contenuto del messaggio pontificio, cercava di svincolarlo dal contingente evento elettorale.«Sarebbe
incomprensibile e imperdonapile superficialità pensare che la parola del
Papa sia stata solamente rivolta a Roma in previsione di avvenimenti
determinati». E segnala il rischio di una possibile strumentalizzazio ne nel
«trarne motivo di vane polemiche e di ben architettate speculazioni»9 5 •
Ma questa posizione interlocutoria nei confronti dell'appello pontificio
non significava, per la Gf, un estraniamento della lotta. In un'udienza
pontificia - a cui si accenna nell'articolo - le donne e i giovani cattolici
promisero di opporsi al successo delle sinistre ma senza l'aiuto delle
destre. Secondo la testimonianza di Alda Miceli: «La battaglia contro la
lista unica fu fatta dai rami giovanili, guidati da Carretto, e dalle donne.
Noi ci impegnammo con il Santo Padre a non far vincere i comunisti a
Roma, ma ci opponemmo a qualsiasi possibilità di fare una lista unica.
Facemmo di tutto a livello politico ed ecclesiale perché questo non
avvenisse» 96 •
L'ipotesi di una seconda lista venne a cadere anche per la decisione di
alcuni esponenti dell'Azione cattolica come il presidente dei giovani,
Carlo Carretto, la Fuci, i laureati, i maestri cattolici e i rami femminili 97 •
L'atto finale, contro questo tentativo fu fatto da una delegazione composta dai presidenti di tutti i rami dell'Ac, ad eccezione degli uomini, che
comunicò a De Gasperi il pieno appoggo alla sua posizione 98 • Come
ricorda Maria Badaloni, allora presidente dei Maestri cattolici, «Andammo da De Gasperi dopo aver ottenuto la cancellazione della lista»99 •
Quindi, lentamente, ma senza esitazioni, le donne cattoliche erano
maturate ad una concezione decisa dalla democrazia. Ed è difficile non
vedere, in questo processo di avvicinamento, il ruolo decisivo del Movimento femminile che, attraverso la mediazione del centro italiano femminile aveva portato le donne a crescere politicamente.
Nel mese di novembre la Democrazia Cristiana tenne il suo quarto
congresso nazionale, in cui la questione dei rapporti con il mondo
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caattolico aleggiò nell'atmosfer a congressuale 10 0 • Le successive elezioni
pcolitiche del 7 giugno 1953 segnarono un ridimensiona mento della Dc e,
in 1 un certo senso, la fine del periodo degasperiano 101 • Anche per il
M1ovimento femminile le elezioni costituirono un momento di svolta e di
rippensament o. Infatti la continua crescita che si era fino ad allora
refgistrata subì una prima battuta d'arresto. Nonostante il decisivo potenziaamento dato alla campagna elettorale, con l'istituzione delle incaricate
di [ seggio, il numero delle elette nelle liste della Dc subì un calo. Infatti
risspetto alle 18 presenti nella prima legislatura ne furono riconfermate
so lo 11. Pur considerando il minor numero di donne elette nel quadro del
caàlo dei seggi conquistati dalla Dc, si ha una flessione nella presenza
fe rmminile 102 . Tra le elette figuravano molte riconferme, come, Margheritta Bontade, Elsa Conci, Maria Pia Dal Canton, Filomena Delli Castelli,
Errisia Gennai Tonietti, Angela Gotelli, Maria Jervolino, Vittoria Titomaanlio e Gigliola Valandro, più le due nuove entrate Maria Badaloni e
Ermanuela Savio 103 •
La svolta interna al Movimento femminile fu sanzionata anche dal
ca1mbio della delegata nazionale Maria Jervolino. Dopo sette anni alla
gwida del Movimento femminile, lasciò questo incarico per divenire
so~ttosegretario alla Pubblica Istruzione.
Dalla sua ultima relazione come delegata, al congresso di Viareggio
ned maggio 1954, emerge un bilancio complessivo del Movimento femmiinile in questa seconda fase della sua storia. Il nodo centrale di tutta la
rellazione è costituito dall'analisi dell'insuccesso elettorale femminile, che
sermbra in contrasto con la partecipazion e delle donne. In effetti, proprio
in 1 questi anni inizia a verificarsi un fenomeno che dura ancora oggi, le
dronne votano e sono attivamente presenti, ma non scelgono le altre
dronne. MariaJervoli no evidenzia che hanno votato più donne che uomini
m,a che le elette sono diminuite: «Noi in sostanza notiamo, anche, un
rettrocedere non dell'attività dell'elettorato femminile, ma un retrocedere
de i posti conquistati in Parlamento delle donne»104 • I motivi di questa
sittuazione sono molto complessi, ma forse per la Jervolino, si può
ip ~otizzare l'esistenza di una sorta di prevenzione del mondo femminile nei
comfronti delle candidate. In sostanza le donne sono più indulgenti con gli
uromini. «Voglio dire che dobbiamo aiutarci con più tempestività una con
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l'altra» continua la Jervolino «siccome i collegi sono troppo ampi, quelli
che dicono che non facciamo niente, hanno un certo margine di ragione,
e se da un uomo lo permettono, si è tanto più severi con noi e qualche
volta ingiustamente»1 os .
Il settore giovanile, di cui era ancora responsabile la Falcucci, era
stato uno dei più vivaci, con convegni regionali e provinciali, ritrovi estivi
nazionali e la festa della matricola del voto. Per le lavoratrici era stata
indetta una giornata nazionale sui problemi della parità salariale e della
previdenza. La responsabile del settore stampa, Stefania Rossi, aveva
potenziato il giornale Donne d'Italia che aveva assunto la definitiva veste
tipografica. Il tesseramento era aumentato e non aveva subito la flessione
avvertita dal partito. Infine erano state poste le basi per la formazione di
un'organizzazione femminile europea, di cui si occupava Elsa Conci.
Tuttavia in questo quadro positivo emergono alcuni problemi. In
primo luogo la Jervolino fa osservare che sono comparse delle divisioni
all'interno del Movimento femminile che ricalcano quelle del partito. Il
Mf, invece, deve essere libero dalle correnti ed unito questo è l'ultimo
messaggio lasciato dalla delegata: «Quello stile dell'uomo contro l'uomo,
della fazione contro fazione, in modo tremendo, come se non fossimo
della stessa famiglia. Quello stile il Movimento femminile non lo ha avuto
mai (.. .). E dovete apprezzare in questo senso il Movimento femminile
come strumento libero non aggiogabile al carro di nessuno teso alla
ricerca del bene della Democrazia cristiana e dell'Italia»106 .
La Dc stava attraversando un difficile momento, nel luglio del 1953
si era chiuso l'ultimo tentativo di un governo De Gasperi. Dopo una lunga
crisi fu incaricato Pella, che incontrò, tuttavia, nel suo partito una
notevole opposizione. De Gasperi era intanto tornato alla guida della
Democrazia cristiana che appariva divisa da posizioni assai diverse. Nel
febbraio 1954, dopo la caduta di Pella, prima Amintore Fanfani e poi
Mario Scelba tentarono di formare un nuovo governo. In realtà era
necessario ricercare un nuovo equilibrio sia all'interno della Democrazia
cristiana sia nel governo del Paese. Quindi la fine dell'epoca Jervolino
coincideva anche con la fine del centrismo e del periodo degasperiano. Un
mese dopo il convegno nazionale del Movimento femminile si tenne a
Napoli il V Congresso nazionale della Dc. La relazione con cui De Gasperi
aprì il convegno fu anche l'ultima dello statista trentino che morì
nell'agosto di quell'anno 1 0 7 •
Negli anni in cui era stata delegata, Maria Jervolino aveva gestito e
controllato la crescita del Movimento femminil e con una particolare
attenzione ai due problemi centrali: le giovani ed il loro coinvolgimento
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nel movimento nella prospettiva di formare nuovi quadri dirigenti; e il
lavoro di preparazione politica offerto anche alle altre associazioni
femminili cattoliche.
La questione giovanile non era stata di facile soluzione perché le
ragazze soffrivano di una doppia emarginazione quella di essere donne e
di essere giovani. Tuttavia alla Jervolino va il merito di averla posta come
una questione fondamentale e di aver messo in atto svariate iniziative per
risolverla. Del resto il Movimento femminile era stato, in questi anni,
essenzialmente un luogo di formazione politica a tutti i livelli. In un certo
senso, più che fare direttamente attività pubblica sembra essere stato un
laboratorio di preparazione politica. E questa era effettivamente la
necessità primaria di quegli anni per le donne che, dopo secoli di
emarginazione, si erano affacciate per la prima volta alla politica attiva.
Anche in relazione al rapporto con le associazioni cattoliche era stata
realizzata questa opera di coinvolgimento e di preparazione politica. Del
resto l'esito delle consultazioni elettorali ed il continuo travaso dei quadri
dirigenti dai rami femminili dell'Azione cattolica, al Centro femminile e al
Movimento, testimoniano del continuo interscambio che era stato compiuto nel mondo cattolico femminile.
Il quadro delle realizzazioni legislative di questi primi non è certamente denso di novità. Ma chi si ponga a giudicare questa fase con il solo
metro della normativa, peccherebbe di semplicismo. In effetti dei tanti
problemi posti dalla Costituzione, si era avviato alla soluzione solo quello
della lavoratrice madre. Tuttavia per agire validamente sul piano legislativo occorreva una precedente preparazione culturale che le donne del
periodo degasperiano stavano elaborando. I frutti di questo lavoro di
formazione si potranno invece constatare nel decennio successivo che
sarà denso di innovazioni normative.

4. Gli anni delle realizzazioni (1954-1964)
Appare difficile esaminare l'evoluzione del movimento femminile in
questi anni, tra quelli più sofferti del dopoguerra e l'emergere del
neofemminismo, nella seconda metà degli anni '60 10 8 • Per un analisi
meno legata alla cronaca, sarebbe infatti necessario un maggior distacco
temporale; qui ci limiteremo a ripercorrere l'iter delle leggi approvate ed
i congressi, con le svolte principali nel gruppo dirigente.
Nel convegno del maggio 1954 fu eletto un nuovo gruppo dirigente:
Elsa Conci diviene delegata nazionale insieme a Maria Nicotra e Stefania
Rossi come vicedelegate. Stefania Rossi, era sorella di Carmela presidente
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delle donne cattoliche. Aveva frequentato la facol tà di filosofia dell'Università cattolica di Milano. Spirito molto libero da conformismi e condizionamenti, si impegnò sempre nella stampa e nella formazione culturale
dei quadri del Movimento. Non fu mai eletta parlamentare anche perché
preferì sempre l'attività culturale. Maria Nicotra era deputato di Catania
e veniva dall'Azione cattolica siciliana 10 9.
Quali e quanti fossero i problemi da risolvere nell'ambito fe~minile
emerge dalle relazioni di Angela Gotelli ed Elsa Conci al V Convegno del
Centro italiano femminile. L'intervento della Gotelli è dedicato ad
un'analisi complessiva delle riforme avviate dal governo De Gasperi. Si
tratta di un puntuale ed analitico esame delle principali innovazioni
realizzate: la Cassa per il Mezzogiorno, la Riforma agraria, la Riforma
fiscale e il Piano Ina-Casa. L'idea di fondo che aveva ispirato tutta questa
complessa attività legislativa era stata quella di effettuare una «ridistribuzione di ricchezza da luoghi più ricchi verso luoghi più poveri» e «da classe_
a classe, da categoria a categoria»110 • In un certo senso si era trattato del
tentativo di operare un complesso riequilibrio della società italiana che
soffriva di pesanti sperequazioni fra zone diverse e fra ceti diversi.
L'intervento della Conci riguarda invece la presenza femminile nella
vita dello Stato. Nell'ultimo decennio la donna è entrata in tutti i settori
della vita sociale e della vita pubblica e deve continuare ad occuparsene
senza chiudersi nella trattazione di alcuni temi, ma considerando l'insieme delle questioni. Esistono alcuni nodi da scegliere: la riforma
tributaria, la riforma scolastica, la riforma burocrtica e il decentramento
amministrativo, su cui tutte le donne devono intervenire.
L'impostazione della Conci, quindi, ancora prima di venire eletta,
sembra essere quella di dare ampio respiro politico al Movimento
femminile. Nel sistema· democratico lo strumento che serve per modificare la realtà è il partito, e per i cattolici esiste la Democrazia cristiana che
si collega ai valori religiosi. In questo partito anche le donne hanno un
posto in primo piano. «In un partito politico che si ispira ai grandi principi
del Vangelo nella sua azione, in un partito politico che nel suo Congresso
ha sentito vibrare potentemente l'anima dei principi, tutte le volte che si
parlava di esigenze di giustizia sociale o si pronunciava una luminosa
parola di spiritualità e di fede, in un partito così fatto la donna ci può
stare, ci deve stare, ha una missione da compiere»111 .
Riguardo ai problemi femminili ancora da risolvere, essi vengono
evidenziati dalla presidente delle donne cattoliche Carmela Rossi. Si
devono infatti ancora realizzare l'apertura a tutte le carriere, l'abolizione
delle case chiuse, la parità salariale e la riforma del codice civile relativo
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alla famiglia. La concessione del voto ha portato la donna nel «vivo della
vita nazionale», ma ora è necessario intervenire per modificare ciò che
non va. Dopo aver esaminato i vari problemi «bisognerà studiare i mezzi
per la trasfo rmazione dell'opinione pubblica su quel punto: ottenuto
questo noi potremo avere la garanzia di una vita nuova per quanto
riguarda i nostri rapporti e la nostra considerazion e nella vita sociale»112 .
Quindi questo secondo decennio di vita del Mf si apre con un taglio
più politico realizzativo che formativo. Inoltre all'interno della Democrazia cristiana esistevano vari problemi da risolvere relativi sia all' unità del
partito, sia alla formazione di una nuova maggioranza. Del resto con il
1954 si era aperta una nuova fase contraddistin ta dalle segreterie di
Amintore Fanfani e Aldo Moro. Su questi temi il Movimento femminile si
pone come punto di unità e di mediazione tra le varie correnti che si
stanno allora costituendo. Elsa Conci che era su posizioni di sinistra,
antepose sempre la ricerca della mediazione allo scontro tra gruppi 113 •
Sotto l'autorevole protezione della parlamentare trentina ebbe poi modo
di crescere quel gruppo di giovani che avevano aderito al Mf negli anni
precedenti. Come ricorda Sitia Sassudelli, allora presidente della Fuci,
«molte giovani impararono, attraverso i suoi corsi alla Camilluccia, a fare
politica con idee e senso di responsabilità »l 14 .
Appena eletta delegata, nel maggio 1954, la Conci annuncia in un
articolo i punti centrali del suo programma: «Vogliamo divenire parte
sempre più viva della Dc per collaborare e rinsaldare questa giovane
democrazia (... ). Questo movimento mi sembra debba fare, in questo
momento un esame di coscienza per rivedere le sue strutture, ravvivare il
suo spirito, dare nuovo impulso alla sua azione»1 1s .
Dalla prima relazione emerge una verifica del lavoro svolto. Il suo
decennio ha inizio con il rinnovo del Regolamento , che prevedeva una più
chiara distinzione tra: gruppo, zona, città, provincia, regione e centro
nazionale. Inoltre furono aggiunte le norme per le elezioni delle cariche di
partito. Quindi furono riorganizzate le incaricate di seggio che - secondo
la Conci - dovevano costituire una rete permanente non solo legata alle
consultazioni elettorali; fu rinnovato «Donne d'Italia» sempre diretto da
Stefania Rossi, e fu istituito un ufficio legislativo per lo studio delle varie
leggi da proporre. I tre settori, quello delle insegnanti, delle giovani e

11 2
C. Rossi, I problemi femminili in discussione e le loro possibili soluzioni legislative, in Cif, VI
Congresso nazionale, Siena-Chianciano 23-26 ap rile 1955, Roma 1956, p. 182.
113
La Conci e la Gotelli facevano parte del gruppo di Iniziativa democratica insieme a M .
Ru mor, A. Salizzoni, L. Gui e B. Zaccagnini, cfr. G . BAGET Bozzo, Il partito cristiano e l'apertura a
sinistra. La Dc di Fanfani e di Moro 1954-1 962, Vallecchi, Firenze 1977. Tuttavia la Conci evitò poi
di schierarsi quando nel 1957 Iniziativa si di vise. Dai colleghi parlam entari fu sopranno minata il
«monopattino » per il suo continu o sforzo di riallacciare gli strappi, cfr. G. FANELLO M ARCucc1, Elsa

Conci: fondò il movimento europeo delle donne Dc quando la Cee era neonata, art. cit.
114
S. SAssuoELU, Elsa Conci, cit., p. 193. Senza la pretesa di essere completi si ricordano: Franca

Falcucci , Tina Anselmi e M. Eletta Martini, Maria Lu isa Cassanmagnago, Gabriella Ceccatelli ; cfr.
GA1on1 DE B1AsE, Questione fe mminile e femminismo, cit., p . 48.
115
E. CONCI, Scopi del movimento femminile, «Donne d'Italia», maggio 1954.

359

delle lavoratrici avevano fatto convegni ed incontri. Era stato poi aperto
un nuovo settore per le grandi città, responsabile Maria Muu. Del tutto
nuovo era anche l'impegn o in Europa. Nel settembre 1955 dopo una
lunga fase preparato ria, fu fondata l'Unione femminile europea che si
proponev a di svolgere un'attività di studio sui problemi femminili in tutti
i paesi europei. Una delle artefici dell'Unio ne fu proprio Elsa Conci che
già dal 1954 aveva iniziato a partecipa re alle riunioni preparato rie.
Nell'ultim a parte della relazione si trova l'appello all'unità e all'indipendenza del Mf che costituisce il cardine del pensiero della Conci: «Il
movimen to femminile, amiche, deve salvaguardare la sua autonom ia
morale e la sua indipend enza da persone e da cose. Il Movimen to
femminile non è stato mai e mai deve essere al servizio di nessuno e di
nessuna cosa; ha servito sempre e deve servire unicamen te le nostre idee,
i nostri principi»116 • La vitalità del Mf fu conferma ta anche dal segretario
del partito (Fanfani) che, al congresso dell'ottob re 1956, parlò di 80.000
nuove iscritte nei primi due anni della gestione Conci 11 7 •
Nel dicembre 1956 fu risolto un primo nodo nell'attua zione costituzionale: l'ammiss ione delle donne nelle giurie popolari 118 • Già nel
1951, se ne era discusso alle Camere quando era stata presentat a una
legge sul riordino delle corti d'Assise. Ma in quella sede era prevalsa
l'impress ione che la donna non fosse in grado di giudicare con equità
essendo succube della passione. Nel 1956, Aldo Moro, allora Ministro di
Grazia e giustizia aveva presentat o un nuovo disegno di legge su questo
tema. Nella discussione intervenn e anche Angela Gotelli per far rilevare
che era ormai tempo di attuare il testo costituzionale. Fu comunqu e
stabilito che il numero delle donne non potesse mai superare quello degli
uomini 11 9 •
Nel gennaio 1958 si concluse un'altra vicenda legislativa che era in
piedi da tempo: la chiusura delle case di tolleranza. Anche se qui la
protagon ista fu la senatrice socialista Angela Merlin. Il 6 agosto 1948 la
Merlin aveva proposto un primo disegno di legge al senato. Dopo lunga
discussione, passò alla Camera nel 1952 ma il parlamen to fu sciolto. Nel
1953 la proposta fu ripresent ata e finalmente approvat a nel 1958 120 . Alla
promulga zione della legge non avevano partecipa to le democris tiane che,

11 6
Relazione della delegata nazionale on. Elsa Conci, Senimo convegno nazionale, Rimini
26-28 settembre 1956, in 1946-1964: dieci convegni nazionali, cit., p. 289.
11 7
A. Fanfani, La Democrazia cristiana per lo sviluppo democratico in Italia, in 1954-1 973 I
congressi della Dc, cit., p. 59.
118
Partecipazione delle don ne all'amministrazione della giustizia nella corte d'Assise e nel
tribunale dei minorenni, legge 27 dicembre 195 6, n. 1441. Cfr. Trent'anni di legislazione femminile,
cit., p. 18.
11 9
S. Rossi, Donne e giurie popolari, «Donne d'Italia», novembre 1955.
120
Abolizione della regolamentazione della prostituzione, Legge 20 febbraio 1958, n. 75; cfr.
anche T. P1TCH, La sessualità, le norme, lo Stato. Il dibattito sulla legge Merlin, «Me moria», n. 17,
1986, pp. 24-41.
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C(])munque, erano del tutto favorevoli allo spirito della legge. Del resto
l'Iltalia restava l' unico paese aderente all'O .N.U. che aveva ancora una
re:golamentazione della prostituzione 1 2 1 •
Qualche mese dopo andò in porto anche la legge di tutela del lavoro
a domicilio che ebbe origine da due iniziative, una del democristiano
P21store e l'altra del comunista Di Vittorio. La legge, pur non essendo
es;plicitamente femminile, riguardava in realtà in maggioranza le donne.
T1Uttavia, diede adito a varie critiche per la notevole confusione nella
definizione dei lavoranti a domicilio e fu quindi necessaria una nuova
rnormativa, varata nel 1973 122 •
Dopo questa intensa attività normativa si giunse alle elezioni per la
teirza legislatura. La Democrazia cristiana recuperava qualche seggio, ma
le donne del Mf diminuirono ancora 123 . All'VIII convegno nazionale E.
C onci ripercorre le tappe legislative raggiunte, ma senza indulgere in un
facile ottimismo evidenzia i problemi ancora irrisolti. In primo luogo la
riforma dei codici é secondariamente la tutela delle casalinghe. Sul tema
delle elette la delegata si dichiara assai perplessa per l'esiguo numero, non
soilo delle parlamentari ma anche delle candidature che era stato proposto
dail partito. L'ipotesi qui avanzata dalla Conci è che a livello locale le
donne partecipano troppo poco alla vita di sezione e che quindi ne
rinnangono escluse. La sua esortazione è rivolta ad un maggior impegno:
«Dobbiamo far comprendere alle iscritte la funzione politicamente determiinante del partito e la necessità di pesare sulle sue decisioni partecipaindo alle assemblee, ai congressi, esigendo la regolare convocazione,
comtribuendo insomma ad una più ricca vita di partito»124 • Le elezioni del
crnmitato videro l'affermazione di due giovani vicedelegate che avevano
fattto parte del gruppo nato con MariaJervolino, Franca Falcucci e Maria
Elletta Martini, arrivate al Mf attraverso esperienze diverse.
Franca Falcucci, romana, si era iscritta nel 1944 alla sezione Dc di
Trrastevere, non ancora maggiorenne. Fino alla rottura del patto di unità
simdacale aveva partecipato, nella correntre sindacale cristiana, alla commiissione mista. Poi lascia questo incarico per occuparsi delle giovani del
M ovimento femminile.
Maria Eletta Martini è nata a Lucca dove ha preso parte alla
Rresistenza insieme al padre Ferdinando Martini. Dal padre ha raccolto la
paissione per la politica e l'impegno nella politica locale. Dal 1956 al 1966
è IBtata consigliere comunale di Lucca 125 .
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M.R., Dieci anni per dire «No» alla schiavitù, «Donne d 'Italia», febbraio 195 8.
La tutela del lavoro a domicilio, Legge 13 marzo 1958, n. 264, dr. anche BALLESTRERO, op.
cit.,, pp; 186 e ss.
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Nella Dc le presenze femminili calarono al 3,6%. IL minimo storico fu toccato nel 1968 per
la cquinta legislatura, dr. FANELLO MARucc1, Donne in parlamento, cit., pp. 36-38 .
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Relazion e della delegata nazionale Elsa Conci, Ottavo convegno nazionale, Bari 2-4 novembre 1958, in 1946-1964: dieci convegni nazionali, cit., p. 324.
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Notizie fornite dalle interessate.
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Nella sua pri ma relazione come segretario Aldo Moro dedica particolare attenzione al Mf di cui riconosce il ruolo insostituibile per la
fo rmazione ideologica e politica delle donne e per la soluzione dei
problemi fe mminili 126 • Infatti proprio l'attività culturale stava dando in
questa fas e cospicui risultati sia per la partecipazion e alla vita politica sia
per la soluzione dei problemi femminili. Quanto all'esiguo numero delle
elette, che per altro era un problema comune di tutti i partiti, esisteva una
fortissima remora psicologica, anche da parte delle donne impegnate
direttamente nella vita politica ad accettare di candidarsi ad essere elette.
Inoltre esistevano oggettivi impedimenti di carattere familiare, per cui,
molte «promesse» del movimento lasciarono l'impegno politico per
dedicarsi alla famiglia. Ma, sarebbe semplicistico attribuire queste difficoltà a una mancanza di fiducia delle donne nelle loro colleghe. Piuttosto
direi che era necessario attendere la crescita e la maturazione di quel
gruppo femminile che si era formato alla politica nella Democrazia
Cristiana. Si vuol dire cioé, che non era facile la riconversione delle donne
che si erano impegnate nelle associazioni cattoliche precedenti alla nascita
della Repubblica, perché queste avevano modi di intervento nella società
che non contemplava l'uso della politica. Ammesse finalmente di diritto
nella vita pubblica, fu necessario attendere la crescita di una nuova
generazione perché si potesse valutare l'elezione politica non più con
diffidenza e sospetto, ma con positiva serenità.
Nel 1959 Maria Pia Dal Canton, deputata di Treviso, si fa promotrice di una proposta di legge per l'istituzione della polizia femminile. Il
disegno non incontrò eccessivi ostacoli nel corso dell'approvaz ione e poté
essere varato nel dicembre dello stesso anno. Lo scopo preciso del corpo
era quello di occuparsi di prevenzione e tutela delle donne e dei minori 127 •
Assai tortuoso e denso di spunti polemici fu invece il dibattito sul
divieto di licenziamento per causa di matrimonio. La seconda metà degli
anni cinquanta vide tutte le forze femminili coinvolte su questo tema. La
questione, poi, era resa più grave dall'uso di stipulare con le donne
contratti a termine di brevi periodi, in modo da controllarne periodicamente lo stato civile e dalla possibilità di non motivare il licenziamento.
La Merlin aveva presentato già dal 1953 un progetto di legge per cercare
di risolvere la questione, ma la proposta non fu mai discussa.
Nel 1958, il problema scoppiò in tutta la sua gravità, considerando
che questo diffuso costume contrastava decisamente con la tutela della
lavoratrice madre. Angela Gotelli, come sottosegretari o al ministero del
Lavoro, si occup ò direttamente della questione studiando alcune possibili
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A. MoRo, I modi di applicare ulteriormente i consensi allo Stato democratico, ponendo al suo
servizio un partito unito e consapevole della validità del suo programma, in 1954-1973 I Congressi
della Democrazia cristiana, cit. , p. 11 8.
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Istituzione del corpo di polizia femminile, Legge 7 dicembre 1959, n. 1083, in Trent'anni di
legislazione femmin ile, cit., p. 22. Cfr. anche la Testim onianza di Mari a Pia Dal Canton, al Convegno
Cittadine: La donna e la costituzione, tenu to a Roma il 22-23 marzo 1988.
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soluzioni e formulando varie proposte. Il testo legislativo fu poi elaborato
dalla deputata di Cagliari, Maria Cocco 128 . Anche la sinistra riprende le
iniziative parlamentari e le socialiste Lina M erlin e Anna Matera presentano alla Camera un nuovo progetto di legge 129.
Finalmente il progetto fu presentato dal ministro del lavoro Bertinelli, con il contributo del Cnel, e venne approvato nel gennaio 1963. Per
evitare alla lavoratrice l'onere della prova, veniva stabilito che ogni
licenziamento avvenuto tra la richiesta delle pubblicazioni e l'anno
successivo alla celebrazione del matrimonio, fosse illegittimo. Inoltre per
favorire la lavoratrice madre si generalizzava il principio che il trattamento economico per il periodo di maternità fosse comunque a carico
dello Stato. In questo modo i privati venivano sollevati dall'oneroso
carico patrimoniale relativo alla maternità 130.
Il giudizio sulla legge si deve considerare nel comrlesso positivo, pur
se ancora ispirata al concetto di tutela della donna. Ne momento in cui fu
varata, non diede in realtà tutti gli effetti sperati perché, per altre cause,
l'inizio degli anni sessanta vide una diminuizione dell'occupazi one femminile. Infatti dalla valutazione di Maria Eletta Martini emerge la constatazione che se non sono disponibili i vari servizi che aiutano la donna
quando si trova a svolgere il doppio lavoro, sarà lei stessa ad abbandonare
l'impiego extrafamiliare. La vera tutela del lavoro femminile deve essere
fatta dagli Enti locali con una politica più efficiente nel settore dei
trasporti, degli asili nido, dei mercati, delle scuole e di tutte le attività di
supporto alla famiglia. «Tutelarla dai soprusi, garantirla nella sicurezza del
posto di lavoro è molto, - scrive la Martini - ma se non le si offrono i
mezzi perché questo lavoro, diventata essa sposa e madre, non le sia fatto
insopportabil e o costituisca ostacolo allo sviluppo e alla serenità della sua
famiglia, si rischia di non aver capito il più importante problema che
assilla oggi la donna italiana e la sua famiglia»131 •
Un altro problema di cui fu avviata la soluzione è quello della parità
salariale che fu risolto con un accordo sindacale. Nel luglio 1960 le tre
confederazion i firmarono un patto çhe tuttavia non comprendeva le
lavoratrici agricole. Il processo di attuazione fu assai lento e faticoso
anche perché investiva l'intero sistema contrattuale e la struttura salariale
di tutti i settori, ma era ormai ineludibile visto il ritardo rispetto agli altri
paesi europei. Fra l'altro il parlamento europeo si espresse in modo
contrario a qualsiasi disparità in osservanza dell'art. 119 del trattato
costitutivo del Mec132.
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M .E. MARTIN!, Quello che il com unicato del Ministero del Lavoro non ha detto, «Donne
d' Italia», nove mbre 1959; e Testim onianza di M.E. Martini, raccolta dall'autrice il 21 aprile 1988.
12 9
ALL01s10 e AJ ò, op. cit., p. 107.
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Divieto di licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio, Legge 9 gennaio 1963,
n. 7; cfr. B ALLESTRERO, op. cit., pp. 149- 162.
13 1
M. E. M ARTIN!, Il divieto di licenziamento per matrimonio, di Popolo», 6 aprile 1962.
132
L'accordo interconfederale fu firm ato il 16 luglio 196 0, cfr. A. BoER, Perché è lenta
l'attuazione dell'accordo per la parità salariale, «Donn e d'Italia», gennaio 196 1.
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Il problema tuttavia non era di facile soluzione, perché - come
avverte Sandra Codazzi - esisteva la necessità di una complessiva
riqualificazione di tutto il lavoro sia maschile sia femminile. Infatti
considerando come metro di paragone quello della forza muscolare le
donne sarebbero state comunque inserite nei livelli più bassi. Ma la
rivoluzione tecnologica, allora agli inizi, rendeva evidente quanto fosse
inadeguato questo tipo di classificazione. Il merito delle donne lavoratrici
era stato quindi quello di aprire una generale riflessione sul tema della
valutazione oggettiva del lavoro l 33 .
Tuttavia, a fronte di queste numerose conquiste, non si può nascondere che il periodo registrò anche una contrazione dell'occupazione
femminile. Proprio nel 1959 fu segnalato uno dei più elevati indici di
diminuzione nel numero delle impiegate. Ma certamente si trattava di un
fenomeno collettivo della società, indice di una fase di profonda trasformazione nel sistema economico e produttivo. Il Movimento femminile
avvertiva questi problemi senza lasciarsi andare a facili trionfalismi per i
risultati ottenuti, ma anche senza arretrare rispetto alla linea di tutela
della lavoratrice fin qui propugnata l 34 .
A conclusione di questo periodo di innovazioni rimangono ancora da
esaminare due provvedimenti di cui fu direttamente promotore il Mf,
entrambi elaborati da Maria Cocco, proveniente dal Cif ed, in un certo
senso, erede di Maria Federici per la grande attività legislativa svolta. Il
primo riguardava l'accesso a tutte le carriere. Quasi vent'anni dopo
l'entrata in vigore della Costituzione veniva finalmente realizzata la
norma costituzionale. «Ho detto «finalmente » perché le persone vanno
giudicate per quello che valgono, e solo in base a quello devono poter
assolvere la loro vocazione». Con queste parole Maria Eletta Martini
accoglie l'approvazione della legge che sanava molte contraddizioni
difficili a comprendersi 135.
L'altra legge, che era stata sollecitata dal Movimento, è quella della
pensione alle casalinghe. Il comitato centrale nell'ottobre 1962 aveva
richiesto una soluzione del problema anche considerando il proliferare di
iniziative mutualistiche private sovente di incerta natura. La legge tuttavia
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S. CODAZZI, Non c'è ancora la parità salariale, «Donne d'Italia», febbraio 1963. Su questa
materia legislativa si veda anche R. Russo JERVOLINO, Realizzazioni e conquiste per la donna
lavoratrice, «Donna e società», n. 21, 1972, pp. 15-31.
134
A. RAvAs10, Il lavoro femminile: realizzazioni e problemi, «Donna e società», n. 21, 1972, pp.

44-59.
135
Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni, Legge 9 febbraio 1963, n. 66.
La frase di M.E. Martini è tratto da : Vittoria del buon senso più che vittoria femminista, «Donne
d'Italia», dicembre 1962.
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non: risolse la questione perché non istituiva un'assicurazio ne obbligatoria
ma volontaria e con il solo contributo delle singole interessate. Il problema non è stato ancora definitivamen te risolto l 36 .
Questa veloce panoramica sui testi normativi approvati in quegli
anni non esaurisce la trattazione sulla vita del Movimento femminile. Al
IX convegno nazionale, nel febbario 1961, E. Conci rilevò la costante
crescita di quelli che erano i tradizionali settori del Mf: la formazione
politica e culturale che si realizzò attraverso vari convegni; l'inserimento
delle giovani, di cui era divenuta responsabile Tina Anselmi; l'attività nei
consigli comunali, dove le elette democristiane erano aumentate 13 7 •
Nel 1964 al X convegno nazionale, E. Conci tenne l'ultima relazione
che è forse la più suggestiva tra quelle della sua gestione. Il suo intervento
viene diviso in due parti, la prima di carattere generale in cui vengono
raccolti tutti i dati organizzativi e la seconda politica. Liberata dal peso del
resoconto, la Conci si accosta con un ampio sguardo a tutti i problemi del
mondo femminile. Il suo primo riferimento va all'enciclica «Pacem in
terris» di Giovanni XXIII che pone in una nuova prospettiva il rapporto
tra le donne e la chiesa. Il Pontefice aveva considerato «l'ingresso della
donna nella vita pubblica» come uno dei «segni dei tempi», insieme alla
promozione operaia e alla decolonizzazi one 138 .Il Papa aveva anche evidenziato la necessità di rivedere i codici che erano ancora del tutto
inadeguati alla norma costituzionale 139 • La Conci poi parla dello studio di
Achille Ardigò che per primo dedica un lavoro al tema dell'emancipa zione femminile collegandola con un altro nuovo fenomeno, quello
dell'urbanesim o 140 . Anticipando il femminismo e le tante pubblicazioni
sulla genesi del movimento, Ardigò rileva come l'emancipazio ne femminile è uno dei processi di crescita della società industriale e ne è anche, in
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Mutualità pensioni per casalinghe, Legge 5 marzo 1963, n. 389; per il documento del
Comitato centrale si veda Il movimento femminile della Dc e il lavoro della donna in Italia, «Donne
d'Italia», novembre 1962.
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Relazione della delegata nazionale on. Elsa Conci, Nono convegno nazionale, Rapallo 10-12
feb braio 1961, in 1946-1964: dieci convegni nazionali, cit., pp. 339-443 .
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GIOVANNI XXIII, Pacem in Terris, Lettera enciclica, Alba 1963, n. 22.
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Per una valutazione della «Pacem in terris » in relazione alla questione femminile cfr. P.
GAIOTII DE BIASE, La donna e i «segni dei tempi», relazione al Convegno nazionale dell'Azione
cattolica 25 lugli o 1977, ora in P. GAIOTII DE BIASE, Sulla questione femminile, Quaderni dell a Lega
democratica, Roma 1978, pp. 9-40; e G. FAN ELLO M ARCUCCI, La questione femminile impegno per il
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mistica della femminilità , Ed. Comunità, Milano 1964 (1 ° ed . 1963); ]. MITCHELL, La condizione
della donna, Einaudi, Torino 1972 (1° ed. 1966); K. MILLET, La politica del sesso, Rizzoli, Milano
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un certo senso, un elemento di verifica. La grande modificazione prodotta
dalla fuga dalle campagne porterà quindi ad una radicale trasformazione
del ruolo femminile nella società 141 •
Già quindi nel 1964, E. Conci avverte la prossima esplosione del
femminismo che sarà causata dalla facile diffusione delle teorie emancipazioniste in questo momento di così grandi trasformazioni. «In questo
periodo di difficile assestamento per la donna,; anche per l'assoluta
impreparazio ne psicologica, culturale e professionale, essa si trova esposta a mille tentazioni e le dottrine marxiste e laiciste, con le loro tesi di
emancipazion e e di liberazione da doveri hanno facilmente presa sul suo
animo»142 •
Anche nel campo degli studi storici nell'ambito del mondo cattolico
viene pubblicato un lavoro che precorre il grande sviluppo di questo
filone. Si tratta dell'opera di Paola Gaiotti de Biase che ricostruisce le
origini, a partire dal 1900, del primo Movimento femminile cattolico 143 •
Nell'introduz ione la Gaiotti si propone di uscire dalle polemiche sul
femminismo per rimanere ad un'analisi dello svolgimento storico. «Sono
ancora rari, oggi, almeno in Italia, gli studi, i lavori sul problema della
protesta femminile moderna che, anziché dilacerarsi nelle estenuanti
polemiche del «pro» e del «contro» nella questione del femminismo, siano
svolti criticamente, con la sola passione e il solo impegno di scrivere
storia» 144 •
Quindi la delegata nazionale del Mf rileva l'esistenza di questo
fermento ed indica alcune riforme da realizzare prioritariame nte. In
primo luogo occorre affrontare il tema della famiglia perché come è
trattato nel codice civile risulta essere una fonte di grave pregiudizio alla
libera affermazione della donna.
In secondo luogo é necessario promuovere l'inserimento delle donne
nella vita pubblica. Se pure esse sono abbastanza numerose nelle amministrazioni degli Enti locali, sono affatto insufficienti nelle due Camere
del parlamento. Su questo punto sarebbe auspicabile un maggior sostegno
da parte del partito.
Dopo, l'analisi del femminismo, la Conci passa ai temi di politica
generale. E stato avviato il governo di centro sinistra, ma non tutti ne
hanno compreso la novità e l'importanza, quindi il Mf deve svolgere
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«L'urbanesimo e l'emancipazione fem minile sono, come si è cercato di dimostrare elementi
di un uni co processo che accompagna la for mazione e lo sv iluppo della socie tà industriale», Ardigò,

op. cit., p. 26.
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E. CONC I, Il movimento femminile nel partito e nella società italiana, Rel azione al Decimo
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·' P. GA10TT1 DE B1ASE, Le origini del movimento cattolico femminile,
Morce lliana, Brescia
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un'opera capillare di spiegazione e coinvolgim ento presso tutti gli strati
della popolazion e. Si pone poi il problema dei rapporti con i movimenti
fe mminili degli altri partiti di governo. La Conci indica quindi il metodo
di lavoro che le sembra preferibile: svolgere un'azione comune dopo aver
studiato i problemi separatame nte.
Nei riguardi della Democrazi a cristiana la delegata rinnova ancora
una volta l'appello che sempre l'aveva contraddis tinta: una maggiore
unità e trasparenza nei rapporti tra i diversi gruppi: «occorre superare il
frazionismo deteriore nei rapporti tra le correnti che ci divide e ricondurre le nostre divergenze e movimenti di opinioni, alla libera circolazione delle idee; occorre adattare nel partito con lealtà quel metodo
democratic o che è presuppost o di libertà nell'ordine e condizione indispensabile per raggiungere quella sostanziale unità che non è conformismo, ma accettazione ragionata di un impegno comune»145 . Se c'è una
scarsa partecipazi one delle donne nella vita del partito, è anche a causa del
frazionismo clientelare e della poca democrazia nel partito.
Quindi, in questa ultima relazione, la Conci richiama la Dc ai valori
che erano stati alla base della sua rifondazion e e che sembrano essere
offuscati da un'esasper ata ricerca del potere personale e collettivo. E, in
un ultimo appello, si augura che il Mf non si faccia colonizzare dalle
correnti. «Il successo dipenderà dalla carica ideale, dalla capacità di fedeltà
e coerenza ai principi che la Dc saprà ritrovare in se stessa dal vigore
operativo con cui impronterà la propria azione. Il Moviment o femminile
in tutto questo sarà all'avangua rdia»14 6.
L'eredità lasciata da Elsa Conci non è delle più facili. Il periodo che
si apre è quello del neofemmin ismo e della riforma del diritto di famiglia
che investono dalle fondament a la solidità di tutti i movimenti femminili.
Infatti proprio al tema della famiglia è dedicato uno dei primi articoli di
Franca Falcucci sulla nuova rivista «Donne e società». Ricordand o un
convegno promosso nel 1963 dal Moviment o femminile sul tema «La
famiglia e le trasformaz ioni della società italiana» la nuova delegata
nazionale sollecita la necessità, per la Democrazi a cristiana, di «una più
organica politica economica e sociale in relazione alla famiglia»147 . Del
resto, proprio a quel convegno, Aldo Moro allora segretario, indicò le
linee essenziali di una nuova legislazione sulla famiglia.
Anche Mariano Rumor, nella relazione al IX congresso della Dc 148 ,
indica proprio nella famiglia e nella questione femminile due fra i
problemi sociali più rilevanti. Anche lui comunque considera la presenza
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crescente della donna nella società «una te ndenza irreversib ile che non
deve essere contrasta ta». Qu indi, l'element o comune è che non si pu ò
tornare indietro perché la crescita della compone nte femminile è uno
degli aspetti del progresso di tutta la società.
Dal congresso del M ovimento femminil e uscirà un gruppo del tutto
nuovo: Franca Falcucci è la delegata nazionale ; mentre Tina Anselmi e
Emanuel a Savio sono le vicedelegate. Rileggendo questi primi vent'anni
di storia si avverte lo sviluppo e l'afferma zione del Mf che difese sempre
la sua autonom ia rispetto al partito. E risulta anche la crescita politica
delle donne italiane a cui il movimen to femminile aveva dato un contributo insostituibile. Dalle parole di Tina Anselmi emerge, senza retorica, la
valutazio ne della partecipa zione politica femminile che non ha mai visto
incertezze o tentennam enti. «L'astensione dal voto per le donne è stata
insignificante e le scelte da essa fatte, sul piano delle forze politiche,
determin anti agli effetti di garantire la stabilità delle istituzioni
democrat ich e» 149 • Tuttavia, continua l'Anselmi, a questa ampia partecipazione non aveva fatto riscontro un'adegu ata conquista di potere politico . Infatti, questi anni vedono un livello molto basso di rappresen tanza
femminile nel parlamen to ed in genere in tutti i livelli direttivi. Questo
quindi è uno dei principali problemi da risolvere, far si che la partecipa zion~ femminile alla politica ottenga i risultati che conseguo no dalla sua
ampiezza.
Proprio questa sproporz ione tra impegno e potere sarà uno dei
motivi dell'esplo sione neofemm inista ed uno dei problemi più difficili
lasciati al Movimen to femminile degli anni settanta.

'

368

4
'

T.

A NSELMI,

La donna italiana e la Costituzione, «Donna e società», n. 6, 1968 , p. 14.

