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Presidente del Con.vegn.o
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PROGRAMMA

15 Febbraio
-

Apertura del Convegno
Relazione della situazione del M.F.:
Prof. ERMINIA MARAGLIO
Vice Delegata Nazionale del M .F .
Discussione
Relazione sui rapporti con le altre organizzazioni
dott. ANGELA MARIA CINGOLANI GurnI
Relazione sull'organizzazione:
Sign. BIANCA MARIA CHIRI

16 Febbraio
Relazione sulla stampa:
Dott. LAURA BIANCHINI
Discussione

7

Relazione sulla propaganda:
Prof. ERMINIA MARAGLIO
Discussione
Relazione sui Convegni e Corsi:
Prof. ANNA GIAMBRUNO

-

Il Movimento Femminile e il Congresso del
Partito:
Dott. ANGELA MARIA CINGOLANI Gmm
Delegata Nazionale

17 Febbraio

Al Teatro Brancaccio discorso dell'on . ALCIDE
DE GASPERI
Lavoro di categoria:
Insegnanti
Sign.
Impiegate
Sign.
Operaie
Sign.
Contadine
Sign.
-

Discussione

-

Chiusura

8

ANNA MARIA FEoLI
BIANCA GADDI
MARIA ALLEGRETTI
CHIARA CoccIA

MESSAGGIO DI DON LUIGI STURZO
DA NEW YORK, 1946

L'appello fattomi dalle dirigenti democratiche
cristiane non poteva restare senza risposta in quest'ora tragica per il nostro Paese. Proprio in questi giorni il trattato di pace è in elaborazione a
Londra dove l'Italia, principale interessata, non
ha voce diretta.
Il sistema di una pace imposta al vinto fu
inaugurata a Parigi con l'effetto di non aver dato
allora una vera pace. Così an~he oggi, nonostante
la cobelligeranza, la cooperazione effettiva oltre
che spontanea alle armi alleate, nonostante le promesse ricevute dagli alleati allora venuti a liberarci, l'Italia vede avvicinarsi l'ora di una pace che
a prima vista sembra che non sarà nè giusta nè
onorevole.
Speriamo di ingannarci, ma se anche il trattato sarà oppressivo, noi non dispereremo dell' avvenire. Le Nazioni non muoiono, l'Italia risorgerà domani rifatta per virtù dei suoi :figli.
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Le donne italiane, dopo un momento di silenzio nel ricordo di tante sventure e nella preghiera
a Dio, alzeranno il viso, fi~re di essere figlie d'Italia, piene di confidenza nel lavoro arduo, e diuturno, diretto a rifare il Paese, a rinverdire le speranze e affrettarne le realizzazioni. Per far ciò occorre fede nella buona causa, fede animata da una
speranza superiore, alimentata dall'amore che abbraccia tutto e tutti.
Perdoniamo ai nostri nemici che hanno seminato distruzione e morte, perdoniamo a quei fratelli nostri deviati e pervertiti che hanno portato
l'Italia all'abisso, perdoneremo anche a coloro che
forse senza comprendere cosa sia la vera pace nel
mondo, saranno stati causa di una pace per l'Italia incompleta, insoddisfacente e tormentosa.
Il perdono tuttavia non implica nè la mancanza di giustizia, nè l'attenuazione dei diritti da
sostenere e rivendicare. Ogni male avrà il suo rimedio. Fra quelli stessi che avranno fissato i termini
del trattato vi saranno quelli che non ne proveranno
soddisfazione e che avranno una ragione di più per
aiutare l'Italia a riprendersi e a rifarsi. C'è tanta
gente nel mondo che ama l'Italia come una seconda patria, non solo per le sue bellezze naturali
e la sua arte, haimè, queste oggi danneggiate da
una guerra odiosa e cieca, ma per il popolo stesso
e le sue qualità, nonostante i suoi difetti. E chi
non ne ha? Oggi la nuova Italia rinasce e deve
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essere merito delle donne se questa rinascita marcherà meglio i sensi di nobiltà e gentilezza, di
resistenza al male, di autodisciplina, e di spirito
di sacrificio.
Quando gli americani ritornando dall'Italia mi
parlano del lavoro intenso ed appassionato dei contadini nella coltivazione dei campi, senza mezzi,
quasi con le sole mani e ammirano la cooperazione
cittadina per la ricostruzione delle strade, ponti,
case, scuole, chiese e notano l'indurimen to alla condizione più difficile della vita, mi si riapre il cuore
alla speranza.
Vedo l'italiano vero, quello che trasformò in
giardini, aranceti e vigne fiorenti le lave dell'Etna
e del Vesuvio, i macigni e le coste di Amalfi e
Sorrento, quello che edificò chiese e torri sulle
cime dei nostri monti, traforò le Alpi e traversando i mari sconosciuti scopri l'America e vi diede
il nome. E se altri mi parla di vendette politiche,
di corruzioni, di mercato nero, di brigantaggio e
infanzia abbandonata, certo che il viso mi diviene
rosso dalla vergogna e mi assalirebbe lo sconforto
se non sapessi delle cento iniziative religiose e
civili atte a far fronte al male.
La qualifica cristiana data 11lla democrazia ha
questo significato: è anzitutto l'affermazione della
moralità nella politica e moralità che, nel ciclo
della civiltà storica cui viviamo, non può essere
che basata sui principi del cristianesimo. Avere
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perduto questa concezione etica ha portato il mondo
verso il naturalismo che abbassa, e verso il materialismo che conduce allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Che altro sono le guerre, le tirannie e i
totalitarismi se non sfruttamento? così anche la
schiavitù, la servitù della gleba, i salari insufficienti,
le ore di lavoro prolungate e anormali, il lavoro
delle donne senza limitazioni igieniche, la tratta delle bianche derivano dall'egoismo senza freno che la
concezione cristiana può fronteggiare e correggere.
Non basta l'azione isolata e neppure quella
privata, non basta l'assistenza caritatevole; ci vuole
la giustizia sociale e la moralità politica. Cinquant'anni fa, a Roma, incontrai per la prima volta
Giuseppe Toniolo, poco dopo Don Romolo Murri,
e altri con lui. Era il momento in cui si introduceva il nome della Democrazia Cristiana e si
discuteva sul suo contenuto. Allora, quarantotto
anni fa, fu affermato da noi il diritto delle donne
al voto politico e amministrativo. Un anno dopo
il cardinale Rampolla, rispondendo al mio Vescovo
- che gli aveva scritto sulle organizzazioni democratiche e cristiane da me fondate dopo la vittoria
elettorale avuta, nel Comune, in nome della Democrazia Cristiana - gli riportava le parole di Leone XIII: « Se la Democrazia sarà cristiana farà
un gran bene al mondo ». In un altro anno: 1900
in occasione del Congresso della Gioventù Cattolica a Roma, Ludovico Necchi presiedeva una larga
28'

assemblea di democratici cristiani al quale io partecipavo. Poscia al Castello dei Cesari parlava fra
gli altri Marco Senuier in nome della democrazia
cristiana della Francia. Se vi furono errori nella prima :fioritura europea della democrazia cristiana si
debbono attribuire alla nostra giovinezza. Grazie a
Dio anche il pionere d'Italia dopo un lungo errore
ritornò alla casa del Padre. La tradizione democratica cristiana europea che per mezzo secolo ha provato lotte, trionfi e sconfitte rinasce oggi dappertutto, non solo come organizzazione politica già
maturata e padrona di sè, ma come ideale sociale
e morale che mai venne meno, perchè ha la sua
base nei valori perenni del Vangelo di Cristo ».
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Secondo Convegno Nazionale
Assisi, 1 - 2 - 3 Marzo 1947

Presidente del Convegno

On. Elsa Conci

PROGRAMMA

1 Marzo

-

Apertura del Convegno
Nomina dell'Ufficio di Presidenza
Nomina delle Commissioni
Relazione della Delegata Nazionale:
On. ANGELA CINGOLANI Gurnr
Discussione

2 Marzo
-

Discussione

3 Marzo
Replica della Delegata Nazionale
Elezione della Delegata Nazionale
Elezione del Comitato Centrale
Conclusione del Convegno.
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Terzo Conveg no Nazion ale
Firenze, 9 -10 Ottobre 1948

Presidente del Convegno

Dr. Giulia Fogolari
Delegata regionale del M. F. del Veneto

PROGR AMMA

9 Ottobre
-

-

Apertur a del Convegno
Nomina dell'Ufficio di Presidenza
Nomina delle Commissioni
Relazione della Delegata Nazionale,
On. MARIA }ERVOLINO
Discussione

10 OttobrP
« Realizzazione dei principi sociali nelle leggi

-

che riguardano la donna:
On. ANGELA GoTELLI
Vice Delegata Nazionale
Elezione della Delegata Nazionale
Elezione del Comitato Centrale
Discorso di chiusura dell'On. ATTILIO PICCIONI,
Vice Presiden te del Consiglio
Segretario Politico del Partito
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Quarto Convegno Nazionale
Fiuggi, 18 -19 - 20 Maggio 1950

Presidente del Convegno

Dr.ssa Emanuela Savio
Delegata Regionale del M. F. del Piemonte

PROGRAMMA

18 Maggio
-

Apertura del Convegno
Nomina dell'Ufficio di Presidenza
Nomina delle Commissioni
« Orientamenti

dott.

professionali della

donna »:

STEFANIA RossI

Discussione sulla proposta di modifica del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Interno del Movimento Femminile

19 Maggio
Relazione della Delegata Nazionale:
On. MARIA }ERVOLINO
-

Discussione
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20 Maggio

-

Replica della Delegata Nazionale

-

Elezione della Delegata Nazionale

-

Elezione del Comitato Centrale

.-
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Discorso di chiusura dell'On. Gurno GoNELLA,
Segretario Politico del Partito.

Quinto Convegno Nazionale
Sorrento, 5-6-7 aprile 1952

Presidente del Convegno

Dr.ssa Maria Muu
Delegata M. F. di Roma

PROGRAMMA

5 Aprile
-

Apertura del Convegno
Nomina dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni
Comunicazione sui settori di lavoro:
Insegnanti: Dr. STEFANIA Rossi
Lavoratrici: Sign.ra INES FERRO
Giovani: Dr. FRANCA FALCUCCI

6 Aprile

-

Relazione della Delegata Nazionale:
On. MARIA }ERVOLINO
Discussione

7 Aprile
Conclusione della discussione e replica della
Delegata Nazionale
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Elezione della Delegata Nazionale
Elezione del Comitato Centrale
Discorso di chiusura del Segretario Politico
del Partito On. Gurno GoNELLA.
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Sesto Conv egno Nazi onal e
Viaregg io, 7 · 8 · 9 Maggio 1954

Preside nte del Conveg no

Dr.ssa Maria Eletta Marti ni

Delega ta Provinc iale del M. F. di Lucca

PROGRA MMA

7 Maggio
Apertura del Convegno
Nomina dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni

8 Mflggio
« Il Problema della casa » dr. MARIA Muu
« Valore sociale di una nuova politica della
casa ».

On. EMILIO COLOMBO Sottosegretario al Ministero dei LL. PP.
Relazione della Delegata Nazionale:
On. MARIA }ERVOLINO
-

Discussione
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9 Maggio
Conclusione della discussione. Replica della
Delagata Nazionale
Elezione della Delegata Nazionale
Elezione del Comitato Centrale
Discorso di chiusura del Segretario Politico del
Partito On. ALCIDE DE GASPERI.
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MESSAGGIO DEL SEGRETARIO POLITICO
DEL PARTITO: ON. ALCIDE DE GASPERI

Cara Jervolino, se avessi potuto venire in
mezzo a voi, come sarebbe stato mio vivo desiderio, dopo aver espressa la mia ammirata riconoscenza per la vostra intensa e mirabile attività,
riassunta nella relazione, ch'Ella ebbe la bontà di
farmi leggere, vi avrei rivolto la parola per svolgere due pensieri direttivi fondamentali: cioè la
donna nella politica nazionale e la donna nella politica internazionale. Con riferimento alla politica
nazionale cioè alla politica interna del nostro paese, parmi che il Movimento Femminile abbia, più
che ogni unione di uomini, la particolare missione
di comprendere, di conciliare, di meditare. La donna, nel settore del lavoro, mentre contribuisce nelle
organizzazioni professionali a promuovere gli interessi delle lavoratrici e a difenderli con ogni
energia quando siano negletti o contrastati, non dimenticherà mai di accentuare la necessità di superare Ja lotta di classe per arrivare a una colla-
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borazione libera, dignitosa, ma necessaria all'aumento della produzione e al benessere generale.
Il cuore della donna la chiamerà in prima fila,
ovunque si tratti di elevare gli umili, di assistere
i deboli, di dare coscienza alle nuove reclute del
lavoro, ma il suo buon senso la terrà lontana dagli accessi della demagogia faziosa e della violenza
verbale. Credo anche che l'animo femminile sia
particolarmente aperto al sistema democratico, sistema fondato sul ragionamento, sulla libera adesione, sul rispetto dell'uomo e della donna, entrambi considerati nella loro personalità eguali in
dµ.gnità e diritto. E' vero che la democrazia e fa
libertà politica, se non sono .accompagnate e vivificate dalla coscienza morale, corrono il pericolo
di degenerare, ma la donna dallà sua stessa vita
familiare, trae chiara esperienza di questa necessità che il costume preceda e governi l'attività
pblitica.
E qui lasciatemi dire, o donne democratiche
cristiane, che voi siete particolarmente chiamate
a un altro superamento, a un'altra pacificazione.
La nazione italiana, dieci anni fa si è spezzata in
due tronconi e faticosamente e gradatamente si
è poi riunita; ma l'unità morale non è qel tutto
rifatta, come quella politica. · Nella stessa famiglia
le differenti generazioni si distinguono e talvolta
si urtano; Ecco la missione delle .madri, 'delle spose, delle sorelle: mostrare comprensione e senso·
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di equità nel considerare e nel giudicare il passato,
rendere a Ciascuno il suo, apprezzare la virtù e il
sacrifico ovunque compiuto, ma avere e sostenere
un'idea chiara della legittimità e della continuità
legale, storica nazionale e della base costituzionale
stabilita attraverso il plebiscito, accettato dalle parti
e deliberato dalla maggioranza del paese. La donna forse non s'appassiona in modo particolare per
l'una o l'altra forma dello Stato, ma ha profondo
il senso dell'ordine, della stabilità, della necessità della pacificazione entro la grande famiglia nazionale.
Si tratta soprattutto di una necessità di difesa.
Se vogliamo difendere lo stato nazionale, libero
e democratico contro lo stato comunista, quale è
invocato dai bolscevichi, dentro e fuori le nostre
frontiere come lo difenderemo, se non saremo
d'accordo sui suoi titoli di legittimità ed autorità?
Questo pen~ièro ne trae con sè un altro che
avrei desiderato di svolgere innanzi a voi.
Per vincere la partita coi comunisti, bisogna
superare gli aspetti deteriori del classico sistema
capitalista. Non parlo qui delle sue strutture che
sono già sottoposte ad una radicale trasformazione. A voi, donne cristiane, parlo dello spirito.
Ci vuole maggiore austerità, minore esibizionismo
della agiàtezza, meno egoismo di classe; democrazia r,elle cose e nello stile; fraternità nelle opere
e nei modi.
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Ora dovrei dirvi della politica internazionale;
ma sono troppo lungo oramai. Mi limiterò ad un
rilievo. Si invocano negoziati di pace, trattative
per accordi, convenzioni contro i pericoli di guer
ra. Quanti trattati si conclusero fra il 1919 e il
1939? Credo una settantina, e al momento critico
vennero considerati carta straccia. Si parla di trattati contro la bomba ad idrogeno: ma chi garantirà il patto, se continua lo spirito di guerra che
divide il· mondo?
Bisogna combattere il male alla radice, cioè
contrastare, ridurre, distruggere, se possibile , lo
spirito di violenza e di aggressione che porta alla
guerra. Non c'è che il senso unitario, fermentato
dal Vangelo, che può frenare questa sete di conquista e dominio . Ecco una grande missione della
donna educatrice.
Senonchè la formazione delle coscienze, affidata alle forze spirituali, senza le quali ogni sforzo sarebbe vano, è però lenta e contrastata dal
male. Bisogna frattanto creare delle garanzie organiche, che derivino dalla collaborazione e dal
controllo reciproco: ecco il metodo d'una politica
internazionale efficace e realistica. Ecco perché
noi patrociniamo le comunità europee e soprattutto la comunità di difesa, perchè essa rende stabile e reciprocamente controllata la difesa, cioè
l'uso delle armi in comune e solo per tale finalità,
come quella del carbone e dell'acciaio che con-
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Settim o Conve gno Nazio nale
Rimini, 26 - 28 Settembr e 1956

President e del Convegno

Prof. Elodia Macis
Delegata Provincia le del M. F. di Cagliari

PROGRAMMA

26 Settembre
-

Apertura del Convegno
Nomina dell'Ufficio di Presidenza e delle
Commissioni
Rilievi sulla situazione della donna
in Italia oggi
Dr. ANTONIETT A PALADINO
Delegata Provinciale di Reggio Calabria
Relazione della Delegata Nazionale:

On.

ELSA CONCI

Discussione

27 Settembre
Discussione

28 Settembre
-

Conclusione della discussione e replica della
Delegata Nazionale
Elezione della Delegata Nazionale
Elezione del Comitato Centrale
Discorso di chiusura del Segretario Politico del
Partito On. AMINTORE FANFANI.
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Ottavo Convegno Nazionale
Bari, 2 - 4 N ovem.bre 1958

Presidente del Convegno

On. Angela Gotelli
Membro del Comitato Centrale

PROGRAMM A

2 Novembre

- Apertura del Convegno
- - Nomina dell'Ufficio di Presi(}enza e delle Commissioni
- Il piano decennale della scitola per lo svilup po democratico della societd. italiana:
On. MARIA BADALONI
Sottosegretario di Stato alla P.I.
- Discussione
- Relazione della Delegata Nazionale:
On. ELSA CONCI
- Discussione
3 N ovemb re

-

Discussione
Replica della Delegata Nazio nale

4 Novem bre

-

Elezione della Delegata Nazion ak
Elezione del Comitato Cent rale.
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Nono Convegno Nazionale
Rapallo, 10 - 12 Febbraio 1961

Presidente del Convegno

Prof. Adele Scandone
Delegata Provinciale del M. F. di Napoli

PROGRAMMA

10 Febbraio

Apertura del Convegno
Nomina della Presidenza
Problemi della democrazia in Italia; nostro contributo alla loro soluzione:
relazione della dott. ADELINA CosoLA,
Delegata Provinciale M.F. di Alessandria

-

Discussione

11 Febbraio

Modifica all'art. 8 del Regolamento interno del
Movimento Femminile
Relazione della Delegata Nazionale:
on. ELSA CONCI
- - Discussione
337

Decimo Convegno Nazionale
Roma, 28 · 29 Febbraio · 1 Marzo 1964

Presidente del Convegno

On. Maria Badaloni
Sottosegretario di Stato alla P. I.

PROGRAMMA

28 Febbraio

Apertura del Convegno
Insediamento della Presidenza e delle commissioni.
29 Febbraio

-

«Il Movimen to Femminile nel Partito e nella
società italiana » - Relazione della Deleg~ ta
Nazionale on. ELSA CONCI
Discussione

1 Marzo

Replica della Delegata Nazionale
Elezione della Delegata Nazionale
Elezione del Comitato Centrale
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