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Fiorenza Taricone 
L’associazionismo femminile tra esiti politici e negazioni istituzionali 
 
1.Il peso della storia 
Disponiamo ormai in Italia, per quello che riguarda l’associazionismo femminile del 
XIX e XX secolo di un passato consistente, anche ingombrante, un passato antico non  
tanto nel senso di studi, quanto nell’esperienza accumulata dalle associazioni in un 
percorso accidentato e spesso cronologicamente diverso dalla storia più tradizionale e 
manualistica. Personalmente, dopo avere percorso in lungo e in largo ormai da più di 
quindici anni, il territorio di questa materia, posso tentare un primissimo bilancio, che 
per alcuni versi rappresenta anche un dovere di chiarificazione nei riguardi di chi 
approccerà in futuro questa disciplina.  
In Italia, stando a quanto ci hanno lasciato scritto nel XIX secolo le progenitrici 
dell’associazionismo  la mentalità femminile costituiva un ostacolo. Ancora alla fine 
dell’Ottocento, la maestra socialista Emilia Mariani, scriveva: “Io pensavo con 
rincrescimento come da noi non vi fosse nemmeno l’ombra di questo movimento, 
dacché lo spirito di associazione, questa leva del miglioramento sociale moderno non è 
conosciuto ed apprezzato dalla più gran parte dell’elemento femminile in Italia”1. Anche 
Abigaille Zanetta, instancabile propagandista dei valori pacifisti insiti nel 
cooperativismo, sottolineava gli ostacoli frapposti dalla mentalità femminile 
all’associazionismo: “La donna ha più acuta la gelosia dell’iniziativa ed è anti- 
federalissima in massa. E’ generalmente miope di fronte ai grandi vantaggi delle 
alleanze e degli accordi federali. La sua società è la sua società che non ha nulla a che 
fare con le altre. La donna teme la coercizione collettiva sul suo pensiero, sulle libertà 
della sua coscienza e non confida nella costituzionalità della vita di associazione”2.  
I progressi dello spirito di associazione e di cooperazione in Italia erano quindi lenti 
rispetto a quanto Jessie White Mario, pessimisticamente, scriveva nel 1896: “Il sistema 
della cooperazione, che ha assunto proporzioni gigantesche in Inghilterra, specialmente 
nelle Contee del Nord, ed è ritenuto uno dei fattori più importanti per la soluzione della 
questione sociale, non si è mai radicato profondamente in Italia, sebbene i suoi più 

                                                 
1 EMILIA MARIANI, Associazioni femminili, <<Flora Letteraria>>, n.10, dicembre 1892, p.73. 
2 FABIO FABBRI, Ruolo e presenza delle donne nella storia del movimento cooperativo 
italiano(1886-1925), in L’audacia insolente. La cooperazione femminile (1886-1986), Venezia, 
Marsilio, 1986, p.64. 
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grandi patrioti, Mazzini, Garibaldi, Saffi, Cavour, e molti del partito moderato, lo 
abbiano sempre sostenuto fermamente3. 
La sperimentazione inaugurata dalla Rivoluzione Francese con i clubs e dalla 
Rivoluzione americana, con i meetings, in Italia stentava ad attecchire. Il dialogo 
consistente a più voci fra organismi associativi e la politica istituzionale decollerà con lo 
Stato unitario, ma l’associazionismo è una realtà molto complessa fin dagli inizi. Quello 
stabilmente strutturato di segno emancipazionista, si situa alla fine di un percorso 
segnato da molte tappe, in cui la presenza femminile è in qualche caso numericamente 
schiacciante, talvolta contestata e minoritaria, per non dire numericamente trascurabile. 
Quasi esclusivamente di genere è l’associazionismo che coniuga prevalentemente la 
tutela della maternità con l’oblatività e la specificità della natura femminile ed è 
costituito da una rete fittissima di associazioni pre e post unitarie, quasi tutte dedicate 
all’assistenza e all’educazione; molti di questi organismi supereranno poi gli angusti 
limiti della beneficenza per elaborare una più ampia coscienza del valore sociale della 
maternità; una presenza condivisa con gli uomini nell’associazionismo a maggioranza 
maschile, ma spesso contestata, si rintraccia invece all’interno della rete 
associazionistica operaia, come nelle Società di Mutuo Soccorso, e diventa 
numericamente quasi inesistente all’interno delle Società del Libero Pensiero; di nuovo 
segnati da una presenza esclusiva femminile sono infine di organismi strettamente “di 
genere”, collegati con altri, a livello nazionale, ma anche europeo, internazionale, nella 
lotta per il suffragio, o contro la regolamentazione della prostituzione.  
La ricostruzione diacronica da me tentata nel libro sull’associazionismo dall’Unità al 
Fascismo4 mi ha dato modo di valutare l’entità, oltre che delle ricerche ancora da 
intraprendere, delle consistenti perdite documentarie, dovute alla non istituzionalità 
delle associazioni femminili e quindi alla mancanza di luoghi deputati a conservarne la 
memoria; conseguente a ciò è la casualità dei ritrovamenti. Non legata alle istituzioni è 
invece la trasmissione documentaria come diretta  consapevolezza di se stesse come 
soggetti di trasmissione storica5. Benché il diagramma teorico ed operativo delle 

                                                 
3 JESSIE WHITE MARIO, Il Congresso delle Cooperative a Milano, in La Nuova Italia nelle 
corrispondenze americane di Jessie White Mario(1866-1906), Firenze, Centro Editoriale 
Toscano, 1999, p. 165. 
4 F. Taricone, L’associazionismo femminile in Italia dall’Unità al Fascismo, Milano, Unicopli, 
1996; è di prossima uscita un volume, sempre a mia firma,  nel quale l’associazionismo 
femminile, ampliato rispetto al precedente testo, viene suddiviso in base al modello teorico- 
politico e in qualche caso ideologico cui si ispira; il titolo è Teoria e prassi 
dell’associazionismo italiano fra Ottocento e Novecento, in corso di stampa presso l’Università 
di Cassino. 
5 Per l’Italia in particolare c’è da ricordare la cesura istituzionale rappresentata dalle leggi 
liberticide emanate dal fascismo nel ’24 sulle associazioni, con il relativo  Testo Unico di PS, in 
seguito alle quali  alcune associazioni femminili decretarono un autoscioglimento, altre 
sopravvissero in modo stentato, altre si videro compromessa la stabilità finanziaria, altre ancora 
continuarono cercando un compromesso con le finalità sociali del regime, ma snaturando la 
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associazioni sia in modo immaginario divisibile fra un’asse verticale, i rapporti con 
l’esterno, e orizzontale, i rapporti fra le socie, o attiviste, o militanti come alcune si 
definivano, la politicità permeava entrambi i settori. Uno degli esempi più chiari è 
fornito dalla cronica mancanza di sede ufficiale che caratterizzava le associazioni e che 
era spesso rimpiazzata dalle abitazioni private delle socie. In questo caso esse 
perdevano simbolicamente il carattere di regno del privato per diventare luogo pubblico 
di progettualità politica e paradossalmente proprio nei luoghi familiari retti da un diritto 
di famiglia “ancien régime” si elaboravano proposte pratiche e legislative per 
correggere le dissimmetrie fra i coniugi. 
Benché la dialettica associazionistica fra esiti politici e negazioni istituzionali sembri 
riguardare prevalentemente la conquista del diritto di voto e il suo esercizio, con la 
nascita della Repubblica, in realtà essa ha un significato molto più estensivo. Per 
esempio, la consapevolezza più netta della famiglia come cellula intermedia della 
società civile, in cui la donna aveva rischiato sempre di perdere la sua individualità 
politica perché sussunta collettivamente all’interno dell’istituzione, oppure, perché a 
rappresentare pensiero ed esigenze della stessa, nonostante il voto individuale segreto 
dell’ Italia repubblicana era ancora il marito o la componente maschile della famiglia 
tramite indicazioni precise.  
La distanza dalla politica del resto rifletteva e riflette una diversa realtà culturale 
femminile e maschile, ambiti diversi di frequentazione e appartenenza. Non far parte del 
diritto di cittadinanza che caratterizzava la mitica polis greca, non significa infatti essere 
state invisibili nel sociale o nel privato, ma accomunate agli schiavi e ai barbari, così 
come ai mentecatti e ai criminali fino alla prima metà del Novecento, nell’impedimento 
della politica partecipativa e assembleare. Ma, sia nel primo caso, che nel secondo, 
distanti fra loro molti secoli, ciò non implica che nella cultura greca non ci sia stato 
posto per Ipazia o Diotima, o il liberalismo non potesse avere i presupposti per 
consentire la partecipazione politica femminile. La realtà dei differenti  ambiti, privato e 
pubblico ha modificato nella riflessione teorico-politica, il senso dei termini, 
adattandolo alla differenza fra i sessi intesa come subalternità: ad esempio, alle donne 
spettava il “governo” della casa, sulla base della differenza biologica legata alla 
riproduzione, ma in questo caso, il termine non era inteso così come famosi pensatori e 
filosofi politici l’avevano teorizzato; cadeva l’equivalenza fra società politica in piccolo, 
la famiglia e la società più allargata; il capo legittimato rimaneva il pater familias, come 
il monarca  era il capo indiscusso dei sudditi. Quello che la donna esercitava non era più 
un vero e proprio governo, ma il perimetro della sua collocazione esistenziale. Il noto 

                                                                                                                                                                        
fisionomia originaria. Per tutte, la mancanza di un legittimo riconoscimento non facilitò di certo 
la cura della propria memoria storica.  
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adagio ottocentesco secondo cui il regno della donna era la casa veniva quindi accolto 
nel suo significato politicamente deprivato6.  
Non si può ignorare, per gli effetti che ha prodotto, l’assenza  femminile dalla 
codificazione di epoca romana e giustinianea, a parte gli influssi di Teodora, dalla 
tradizione giuridica universitaria arricchita dalle glosse dei commentatori, e dal corpus 
di studi successivi, base teorica della libera professione dell’avvocatura da cui le donne 
resteranno escluse fino al 1919; né l’estromissione dalle università, fin dagli albori, da 
cui la vita politica  successiva attingerà deputati e senatori, formati in medicina, scienze 
dell’amministrazione, burocrazia, diplomazia. L’autorevolezza femminile è passata per 
altre strade, ma non si può non ricordare in una sintesi tesa ad evidenziare il rapporto fra 
associazionismo e politica che nel corso dei secoli, alle elaborazioni teoriche sulla 
sovranità, sul potere e sulla successiva divisione dei poteri, sul concetto di 
rappresentanza, che tante ricadute hanno avuto sulla codificazione giuridica della 
famiglia e quindi nella vita quotidiana, le donne hanno avuto scarsa eco. E non c’è 
dubbio che rispetto alla tematica del potere le donne, nelle associazioni, nei movimenti, 
nei comportamenti privati e pubblici, hanno manifestato una scarsa coerenza e spesso 
atteggiamenti contraddittori.  
Non può essere ritenuto casuale quindi, a partire da un approccio tortuoso con la politica 
sia praticata che teorica, e da un bilancio anche approssimativo sugli studi “di genere” a 
partire dagli anni sessanta, che la produzione incentrata su pensiero politico e questione 
femminile abbia segnato il passo, rispetto alla ormai copiosissima produzione in vari 
settori, storico, antropologico, religioso, letterario, filosofico. Uno dei motivi potrebbe 
essere trovato nell’enorme sforzo fatto dalla ricerca storica femminista negli anni 
sessanta e settanta di far riemergere tutto ciò che era stato, volutamente o meno, 
occultato e non trasmesso; la fatica, ben lungi dall’essere esaurita, è consistita nel 
rintracciare essenzialmente autografi femminili o ricomporre vissuti piuttosto che 
occuparsi di una produzione teorica di tipo filosofico- politico in cui le donne erano 
state autrici marginali, passate sotto silenzio, e soprattutto descritte e definite da una 
cultura maschile. Ed è probabilmente in forza di questa operazione culturale diventata 
ormai raffinata e sofisticata che ci si è permesso in seguito dell’altro: una storia 
relazionale fra i due sessi, ricchissima di contaminazioni come è poi la vita reale, che 
hanno fatto vacillare molti stereotipi consolidati all’interno degli studi sulle donne, per 

                                                 
6 “L’immagine della donna come angelo della casa e la sua glorificazione risale alla poesia The 
Angel in the House, di Coventry Patmore(1855), diffusa in Inghilterra, negli Stati Uniti e 
nell’Europa contentale e si intrecciava al concetto della dignità della donna, della sua 
predestinazione al compito di donna di casa, consorte e madre, e del suo ruolo di guardiana 
della moralità dei costumi, della cultura e della religione” in GISELA BOCK, Le donne nella 
storia europea, Roma- Bari, Laterza, 2001, p.144. 
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esempio che la questione femminile fosse ignorata dai pensatori o dai filosofi7 Una 
rilettura che poteva avvenire solo dopo un precedente e lungo lavoro di scavo e che non 
si è risolta in un semplice inserimento delle donne nel pensiero politico, ma in una 
nuova lettura che svela quello che prima non era possibile cogliere. Lo studio dell’ 
associazionismo, per i rapporti privilegiati che ha intrattenuto con la politica e le 
istituzioni, ha reso particolarmente evidente questo deficit, visibile anche in effetti di 
tipo lessicale. Non è casuale infatti che  spesso nel definire donne d’azione e di pensiero 
all’interno di categorie più generali ci sia una oscillazione terminologica. Nel 
Dizionario biografico delle donne lombarde, il lemmario iniziale che attribuisce la 
qualifica alle donne impegnate nel sociale e nel politico va dall’attributo di patriota, 
partigiana benefattrice, a emancipazionista, e femminista. Persino Anna Kuliscioff 
compare con la dizione di femminista socialista e non con quella che le sarebbe calzata 
di più: teorica del socialismo riformista. La discrasia raggiunge uno dei suoi apici con 
Anna Maria Mozzoni che si espresse costantemente su temi tipici del pensiero politico: 
la donna nella famiglia, nella città, nello stato8.  
 
2. Un rapporto spinoso 
Il rapporto fra associazionismo e politica si presenta complesso fin dagli inizi. Quando il 
primo assume nella società italiana le proporzioni  non certo di fenomeno di massa, ma 
di élite allargata, alla fine dell’Ottocento, i tentativi di ampliamento del corpo elettorale 
sia da parte dei moderati che della sinistra hanno già reso chiari i termini del confronto: 
gli uomini venivano esclusi per una serie di motivazioni “reversibili”: salute mentale, 
alfabetizzazione, censo, le donne per genere. Quando le donne si organizzano 
collettivamente per ottenere la cittadinanza, gli uomini del Risorgimento hanno già 
misurato l’entità delle delusioni per l’Italia parlamentare e gli “uomini nuovi” non 
promettono granché. Il trasformismo, il clientelismo, le corruzioni della vita politica, la 
corrosione dei grandi ideali, le tattiche compromissorie danno luogo ad una vera e 
propria letteratura antidemocratica e a volte qualunquista che renderà dei buoni servigi 
al nazionalismo prima e al fascismo poi. Gli uomini in breve consumano un percorso 
che le donne vorrebbero intraprendere caricandolo di buoni propositi. Questa forzata 
lontananza dalla cittadella politica, con tutto il suo corredo di linguaggi, cerimoniali, 
tecniche comportamentali e di scrittura, conoscenza degli ingranaggi, competenze 
amministrative, provocherà nelle donne un ritardo in termini di apprendimento e di 

                                                 
7 FRANCOISE COLLIN- EVELYNE PISIER- ELENI VARIKAS, a cura di, Les femmes de 
Platon a Derrida, Paris, Plon, 2000. 
8 Dizionario biografico delle donne lombarde, a cura di RACHELE FARINA, Milano, Baldini 
e Castoldi, 1995. La voce Anna Maria Mozzoni è stata curata dalla sottoscritta. 
L’opera a cui ci si riferisce è ANNA MARIA MOZZONI, La donna nella famiglia, nella città e 
nello stato, Bologna, Comitato di propaganda pel miglioramento delle condizioni intellettuali, 
morali e giuridiche, 1891. 
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estraniamento, ma nel contempo, rimanendo forzatamente digiune, si  alimenterà nelle 
donne la propensione alla purezza, l’aspirazione all’incontaminato, e la difficoltà ad 
imparare l’arte della mediazione politica, nonché una certa diffidenza verso le istituzioni 
mista ad estraneità, caratteri che si sono riaffacciati periodicamente. Per giunta, le 
associazioni maschili erano invece tenute in gran conto dalla politica come centri di 
formazione e diffusione del consenso, in quanto elettori o probabili elettori. E’ stato 
studiato come nella stessa implantation del PSI che pure fu tra i primi, con il POI a 
parlare di suffragio universale, le associazioni fossero anche comitati elettorali. Le 
donne, per contro rivendicavano un diritto di suffragio inesistente tramite petizioni, 
articoli, conferenze, ordini del giorno nei congressi, ma non costituivano di certo un 
canale d’influenza dell’opinione pubblica socialmente prestigioso. 
Né è da sottovalutare come, tramontata l’epoca degli ideali disinteressati, la politica 
diventa per gli uomini non solo una professione, ma un impiego ben remunerato. Negli 
stessi anni, le donne tentano faticosamente di uscire dalla naturalità del gratuito lavoro 
domestico e contadino, dallo sfruttamento di quello salariato non qualificato, e tentano 
di far riconoscere adeguatamente le competenze professionali di maestre e 
professoresse, non essendo ancora riuscite a spezzare il monopolio maschile delle ben 
remunerate professioni liberali.  
Inoltre, laddove le tradizionali qualità o caratteristiche maschili si trasformavano più che 
mai in competenze riconosciute dalla politica, la pervasiva oblatività e abnegazione 
femminili, pur avendo sempre sollevato lo Stato da compiti di assistenza, cura e 
coesione sociale, avevano invece impedito alle donne di quantificare concretamente, al 
di là del simbolico, capacità ad esse collegate. Si può fare l’esempio delle attività 
femminili nelle Leghe pro- pace, dove, più che in altre associazioni, le donne hanno 
messo in atto le capacità tradizionali di porre in relazione, anziché in conflitto, di 
denunciare l’inevitabilità dei conflitti. Una competenza che negli organismi 
internazionali non era valutata anche nelle valenze economiche9. Esiste sicuramente un 
legame fra il gratuito femminile, non solo all’interno della domesticità, ma anche nel 
sociale; Helga Maria Hernes, nel 1984, in uno studio su La situation des femmes dans la 
vie politique en Europe, puntava il dito proprio su un aspetto dell’associazionismo 
femminile che da allora in poi non è mutato: il lavoro bénévole10.  
La trasversalità della questione femminile ha giocato ruolo ambiguo fino ai nostri giorni 
poiché, mentre ha avuto  un suo risvolto positivo nei luoghi istituzionali della politica 
quale il Parlamento per l’approvazione di leggi dove occorreva superare la logica 
partitica e anteporre quella del genere, negli ambiti della società civile e nei luoghi 
                                                 
9 Si veda ad esempio MARIA CRISTINA GIUNTELLA, Cooperazione intellettuale ed 
educazione alla pace nell’Europa della Società delle Nazioni, Padova, Cedam, 2001. 
10 HELGA MARIA HERNES, Le Role des Femmes dans les Organisations et Associations 
Volontaires, in La Situation des Femmes dans la Vie Politique en Europe, Strasbourg, Conseil 
de l’Europe, 1984. 
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altamente specializzati come le Università essa  è stata vissuta nella sua genericità e 
quindi non come competenza specifica. Ad esempio, mentre insegnare nelle istituzioni 
massimamente deputate alla formazione e alla ricerca alle nuove generazioni il 
significato teorico e reale di una democrazia sostanziale e non formale, paritaria e non 
zoppa, significa rendere un servizio culturale innovativo allo Stato e all’istruzione 
pubblica, si tenta di alterare per chi  sperimenta una nuova didattica il senso 
complessivo dell’operazione; spesso infatti il significato prevalente che si vuole far 
passare è quello che le docenti e le esperte siano state lasciate libere con degnazione, di 
seguire le proprie inclinazioni post- femministe;  anche le terminologie usate invece di 
indicare precise competenze sono vaghe:  chi lo fa si interessa “di donne”, mescola del 
“femminismo”, studia la “storia delle donne”. Per accreditare allora la scientificità di un 
corpus ormai vastissimo di conoscenze e uscire dal generico, l’istituzionalizzazione 
diffusa delle consigliere di parità che si intersecano con le istituzioni, università 
comprese, o i masters universitari da spendere nel mercato del lavoro non possono che 
essere positivi. 
Riguardo all’atteggiamento delle associazioni rispetto alla politica, vanno fatte alcune 
distinzioni, che mutatis mutandis, permangono ancora oggi. Il grande spartiacque 
teorico e pratico è stato la conquista del voto, che chiude la fase rivendicativa e apre 
quella dell’accesso in doppia veste alle istituzioni: cittadinanza attiva e passiva, 
rappresentare ed essere rappresentate, scegliere ed essere scelte. Le passate lotte per il 
suffragio, condiviso perché diritto astratto e individuale di ognuno, o perché le donne  
che lavoravano mantenevano anch’esse col loro lavoro la collettività e venivano tassate 
come gli altri, o per riparare ad una immorale discriminazione, sembrano riferirsi solo al 
diritto o all’appartenenza di classe, poco ai contenuti di un buon governo. Sembra ci si 
fermi alla conquista e si alluda solo al resto; la teorie politiche in senso lato, riferite 
all’analisi dei sistemi politici o di rappresentanza, compaiono più attraverso la penna di 
alcuni paladini del sesso femminile o, al contrario dei pensatori misogini. Nel caso 
dell’associazionismo socialista più ferreo, poi, più che di buon governo, si tratta di un 
progetto di totale palingenesi. Inoltre, il termine che compare in quasi tutti gli statuti 
delle associazioni,  l’apoliticità, aveva una sua verità terminologica poiché la lontananza 
dalla politica programmatica, specifica, governativa, istituzionale, metteva una distanza 
fra impegno sociale e politico, cesura evidente ancora oggi, anche se la formula era 
considerata come un ottimo espediente per non creare divisioni, e riguardava  in realtà 
la apartiticità.   
Nell’associazionismo del secondo dopoguerra muore il diritto rivendicato, nasce la 
politica praticata. Il campo associativo è diviso in tre forze: il Centro Italiano 
Femminile, che nello Statuto rivendica la matrice cattolica, l’Unione Donne Italiane che 
ribadisce la pregiudiziale antifascista, il cosiddetto associazionismo “terza forza”, con  
le associazioni prefasciste ricostituitesi e le nuove associazioni, quelle mosse dallo 
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spirito di servizio, e cementate da una stessa professione che mettono al bando 
decisamente ogni tipo di divisione politica, in nome appunto della messa in comune di 
competenze, aiuti concreti, esperienze per altre donne. A questo punto, le associazioni 
possono continuare ad essere laboratori politici, ma diventare anche centri di 
formazione di consenso e dissenso, serbatoi di voti in linea con quanto pubblicamente 
professato, ma anche vivai dove formare le donne che si occuperanno della politica 
gestionale, partitica, istituzionale. Ma poco di tutto ciò avviene. Anche le prudenti 
donne del Centro Italiano Femminile esprimono con garbo negli anni sessanta la 
delusione per le candidature femminili, sempre più scarse. Il ’68 segna il minimo storico 
della presenza femminile in Parlamento, che risale solo dopo, nei primi anni del 
neofemminismo e rende evidente una contraddizione: il femminismo extra istituzionale 
e talvolta anti istituzionale incrementa la presenza femminile nella massima delle 
istituzioni democratiche, nel Parlamento. Se esistono pochi tentativi di una storia 
complessiva del neo femminismo degli anni settanta11, ancora meno ve ne sono sui 
rapporti fra movimento femminista e associazioni tradizionali. Dall’analisi del loro 
incontro-scontro, potrebbe forse nascere un contributo sulle dinamiche istituzionali 
seguite dai due soggetti politici. Se i movimenti politici infatti indicano proprio la non 
istituzionalizzazione di un’idea, e si muovono continuamente fra i due poli della 
fluidità, della non contaminazione e le costrizioni della vita politica che impongono la 
strutturazione di gerarchie e l’accettazione di regole del gioco per le associazioni 
stabilmente strutturate non si dovrebbero ripetere le stesse logiche. E’ anche vero però 
che la trasversalità ha continuato ad essere una caratteristica della “questione 
femminile” e l’ibridazione è stata costante; le reti femminili hanno significato anche 
questo: trasmigrazione continua da movimenti, associazioni, partiti, con il ben noto 
tema della doppia militanza.  
Il femminismo istituzionale si è ritrovato invece a fronteggiare le regole del potere 
maschile consolidato, cementato sulla antica fratellanza maschile, fondata sul diritto alla 
cittadinanza monosessuato, sulla famiglia patrilineare, sul privilegio del portare le armi 
e quindi difendere la comunità politica e l’esperienza di gestire i conflitti all’interno di 
regole riconosciute. All’interno delle associazioni, il potere femminile era invece di 

                                                 
11 Cito qualche esempio di ricostruzione:  a livello locale, PIERA ZUMAGLINO, Femminismi a 
Torino, Milano, F. Angeli, 1996, ANNA MARIA ZANETTI, Una ferma utopia sta per fiorire. 
Le ragazze di ieri idee e vicende del movimento femminista nel Veneto degli anni settanta, 
Padova, Marsilio, 1998;  Le ragazze di ieri immagini e testimonianze del movimento femminista 
veneto, a cura di ANNA MARIA ZANETTI, Padova, Marsilio, 2000; riferito ai luoghi simbolici 
del femminismo, MARIA PAOLA FIORENSOLI,  La città della dea Perenna. Esperienze di 
donne tra consenso ed autodeterminazione in Via della Lungara 19 e dintorni, Austin, Anomaly 
Press, 1999; di carattere bibliografico, 100 titoli. Guida ragionata al femminismo degli anni 
Settanta, a cura di AIDA RIBERO e FERDINANDA VIGLIANI, Ferrara, L. Tufani Editrice, 
1998; di carattere scientifico, GINEVRA CONTI ODORISIO, La rivoluzione femminile, citato 
più avanti. 
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segno ambiguo: o riconosciuto come familiare se vissuto come prolungamento del 
materno, tanto che in alcune associazioni la rotazione delle cariche è stata prassi 
inosservata, oppure vissuto con molte ostilità quando si trattava di leaderismo vero e 
proprio. Per di più, se dei rapporti femminili all’interno dell’associazionismo è stata 
poco indagata la dimensione dell’amicizia, meno ancora lo è stata quella della misoginia 
femminile, compresa quella esistente tra la sfera associativa e il fuori12.  
Una riprova ulteriore l’ha offerta il recente successo femminile nelle professioni e nel 
sociale, a cui non ha risposto ambiguamente solo la società maschile, ma anche la stessa 
società femminile, mantenendo un doppio codice: se sono state premiate infatti diverse 
professionalità femminili con il superamento di vecchi pregiudizi nei confronti delle 
donne medico o avvocate, o architette, diversamente sono andate le cose per l’impegno 
femminile in politica. La rappresentanza femminile non è stata incentivata dal suo 
stesso genere, né tanto meno è stato promosso il leaderismo femminile. A rendere più 
evidente tutto ciò, il sorpasso negli anni ottanta delle studentesse rispetto agli studenti, 
con la voglia maggiore di laurearsi, di studiare, di dedicarsi alla ricerca, di affermarsi13 e 
la rappresentanza femminile in parlamento, fanalino di coda dell’Europa. Le 
associazioni femminili- femministe,  anche quelle professionali, hanno visto in questi 
ultimi trent’anni il riproporsi di una contraddizione: i luoghi decisionali, cui si intendeva 
far arrivare in modo massiccio le più giovani generazioni, si coniugano con l’ambizione, 
la carriera, con il potere in senso lato rispetto al quale i movimenti hanno mantenuto 
delle ambiguità di fondo; dall’altra, le giovani post- femministe non si sono riconosciute 
nell’ ambiguo understatement a volte sotteso alle posizioni femministe, secondo cui 
spesso le istituzioni di segno maschile sono considerate corrotte, vanno cambiate stando 
al di fuori, altrimenti si rischia l’omologazione e la perdita della femminilità,  fino ad 
arrivare a progetti massimamente utopici: considerare la donna una sorta di nuovo 
messia incorrotto. 
 
3. Istituzioni e politiche di parità 
Uno dei momenti di massima collusione fra associazionismo e  istituzioni sono state le 
politiche di parità, attuate in Italia anche sulla scia di analoghi esempi internazionali.  
L’origine istituzionale delle politiche di parità va fatta risalire all’Organizzazione 
Internazionale delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
L’Onu ha preso il posto come è noto dopo la seconda guerra mondiale della Società 
delle Nazioni con lo scopo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, 

                                                 
12 Una delle pochissime eccezioni, nella valutazione anche politica della sfera dell’amicizia 
femminile nelle associazioni è il libro di LUCETTA SCARAFFIA e ANNA MARIA ISASTIA, 
Donne ottimiste. Femminismo e associazioni borghesi nell’Otto e Novecento, Bologna, Il 
Mulino, 2002.  
13 Si veda ad esempio di ROSSELLA PALOMBA, Figlie di Minerva, Milano, F. Angeli, 2000 
e ISTAT, Donne all’Università, Bologna, Il Mulino, 2000. 
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promovendo in tutti i campi la collaborazione fra le Nazioni. Lo statuto fu approvato il 
26 giugno 1945 dalla Conferenza di S. Francisco ed entrò in vigore il successivo 24 
ottobre. Il 10 gennaio 1946 si apriva con la partecipazione di 51 membri la prima 
Assemblea Generale. Nello stesso anno veniva istituita dall’ECOSOC Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite, la Commission Status of Women, con il 
compito di promuovere l’uguaglianza in tutti campi tra uomini e donne, con un ruolo 
successivamente determinante, come si vedrà. Ancora prima, troviamo un embrionale 
provvedimento nel ’41, con l’Executive Order n.88002 del Presidente Roosvelt, 
collegato successivamente con l’E. O. del ’61 di Kennedy, n.10925 che fa carico ai 
datori di lavoro titolari di contratti di appalto e fornitura nei confronti dello Stato 
dell’obbligo contrattuale di attivare dei programmi diretti ad assicurare a tutti i 
dipendenti uguali opportunità di impiego e di carriera14.  
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani del ’48 sono contenute alcune norme 
nelle quali si ribadisce il principio dell’uguaglianza degli esseri umani 
indipendentemente dalla razza, dal sesso e da ogni altra condizione. In un linguaggio 
che non nomina in genere le donne, ma utilizza un linguaggio non sessista, l’art. 1 
afferma in un primo tempo, che tutti gli uomini nascono liberi e uguali in dignità e 
diritti, ma grazie alle pressioni delle donne delle lobbies nella Commissione sullo Status 
delle donne (CSW) e delle delegazioni sovietiche e indiane la dizione fu cambiata in 
“esseri umani”.  
L’art.2 è imperniato sui diritti e le libertà individuali, l’art. 16 ribadisce l’ uguaglianza 
tra uomo e donna nel matrimonio anche nell’atto del suo scioglimento, l’art. 23 la parità 
nel mondo del lavoro, il 25 la tutela della maternità, l’art.26 il diritto all’istruzione.  
Successivamente, le Nazioni Unite hanno pubblicato una serie di Dichiarazioni e 
Convenzioni per l’affermazione dei diritti umani sulla donna. In particolare, nel ’49 la 
Convenzione sulla soppressione del traffico illegale delle persone e dello sfruttamento 
della prostituzione, nel ’50 la Convenzione sull’uguale remunerazione per lo stesso 
lavoro, nel ’51 la Convenzione sui diritti politici delle donne, nel ’57 la Convenzione 
sulla cittadinanza delle donne sposate, nel ’58 la Convenzione sulla non 
discriminazione nella professione e nel lavoro, nel ’60 la Convenzione sulla non 
                                                 
14 Come breve indicazione bibliografica si ricordano gli scritti di MARIA VITTORIA 
BALLESTRERO, Dalla tutela alla parità, Bologna, Zanichelli, 1979; MARIA LUISA DE 
CRISTOFARO, Tutela e/o parità? Le leggi sul lavoro femminile tra protezione e uguaglianza, 
Bari, Cacucci, 1979, autrice anche di innumerevoli articoli sull’argomento; ANNA MARIA 
GALOPPINI, Il lungo viaggio verso la parità, Bologna, Zanichelli, 1980; A. ALMA 
CAPPIELLO- ELENA MARINUCCI- GIACOMO RECH et al., Donne e diritto. Due secoli di 
legislazione 1786-1986, Commissione Nazionale parità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
1988; AA. VV., La condizione femminile nell’ordinamento giuridico italiano, a cura della 
Consulta Femminile di Trieste e Università degli Studi di Trieste, 1990; MARIA TERESA 
GUERRA MEDICI, La cittadinanza difficile. Introduzione allo studio della condizione 
giuridica della donna in Europa, Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche Università di 
Camerino, 2000. 
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discriminazione nell’educazione e nel ’62 la Convenzione sui bisogni di consenso e di 
un’età minima per il matrimonio.  
Nel ’63 la CSW su richiesta dell’Assemblea Generale inizia ad elaborare un progetto di 
Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, mentre 
le NU elaborano norme per la tutela dei diritti umani quali il Patto internazionale sui 
diritti economici sociale e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici 
del ’66.  Poiché le Norme non consideravano le discriminazioni come violazioni dei 
diritti umani ed erano assenti norme di controllo sull’applicazione da parte dei singoli 
stati, la CSW e l’Assemblea Generale preparavano un’unica Convenzione che 
costituisse un riferimento unico per la tutela giuridica delle donne, la CEDAW, 
Convention for Elimination of Discrimination against Women, entrata in vigore nell’ 
’81. La CEDAW è il primo strumento vincolante nei confronti dei governi. E’ costituita 
da trenta articoli e sei parti. Le prime quattro riguardano le norme sostanziali che gli 
Stati sono tenuti a rispettare, la quinta e la sesta le norme del Comitato di controllo 
dell’applicazione della CEDAW da parte degli Stati. Gli articoli ruotano attorno a tre 
punti fondamentali: i diritti civili e in particolare quelli riproduttivi, il diritto di accesso 
senza discriminazione al lavoro e all’educazione, i diritti umani.  
Nel ’75 l’ECOSOC e l’Assemblea Generale su raccomandazione della CSW 
dichiaravano il 1975 Anno Internazionale della donna, per sottoporre all’attenzione 
della Comunità Internazionale le realtà discriminatorie vissute dalle donne di tutto il 
mondo, sia che poggiassero su vere e proprie norme discriminatorie, sia che fossero 
realtà di fatto. Nello stesso anno si  svolse la prima Conferenza Mondiale delle donne 
voluta da un gruppo di donne dell’ONU, con la partecipazione di 133 delegazioni di 
Stati membri, due terzi delle quali guidate da donne. Contemporaneamente alcune 
organizzazioni non governative, le ONG, femminili e femministe organizzavano una 
contro conferenza chiamata Tribuna dell’Anno Internazionale della Donna. 
L’elaborazione dei concetti di discriminazione, la loro denuncia e condanna, il ruolo 
svolto dalle donne nei processi di pace, i Forum delle ONG sono da allora le costanti 
delle Conferenze mondiali, con il trinomio uguaglianza, sviluppo, pace. Durante la 
Conferenza furono approvati la Dichiarazione e il Piano d’Azione. Con il Piano 
d’Azione si creavano due nuovi organismi: Istituto Internazionale di Ricerca e 
Formazione per la Promozione della Donna (INSTRAW), dedicato alla ricerca e alla 
formazione e il Fondo delle Nazioni Unite per la Promozione della donna rinominato 
nell’ ’84 UNIFEM, con lo scopo di finanziare in collaborazione con i governi e le ONG 
progetti per le donne più bisognose delle zone rurali e urbane in via di sviluppo. 
In questo decennio, dal ’75 all’ ’85 si tennero convegni internazionali, Città del Messico 
‘75, Copenaghen, ’80, Nairobi, ’85. per finire con Pechino, ‘95 e gli obiettivi prioritari 
del Programma d’Azione: empowerment e mainstreaming. Con il primo termine si 
intende l’attribuzione di maggiore potere alle donne rimuovendo tutti gli ostacoli che si 
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frappongono alla attiva partecipazione delle donne a tutte le sfere della vita pubblica e 
privata, con il secondo una profonda trasformazione della cultura di governo, inserendo 
all’interno di tutti i problemi più importanti la prospettiva di genere nel senso della 
qualità dello sviluppo, della valorizzazione delle risorse femminili, delle grandi riforme 
sociali, tra cui ritengo prioritaria quella di una istruzione non sessista.  Nel ’79, venne 
ripresa e ampliata la Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
contro le donne, approvata dall’Assemblea Generale dell’Onu nel ’67, che era però 
un’affermazione del principio e quindi diversa dalla ratifica di una convenzione che ha 
obbligato gli stati firmatari a perseguire nella legislazione il principio dell’uguaglianza 
uomo- donna. In essa, all’articolo 4 c’è l’enunciazione delle filosofie positive: 
L’adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti speciali temporanei allo scopo 
di accelerare de facto l’uguaglianza tra uomini e donne, provvedimenti sospesi quando 
gli obiettivi di eguaglianza e opportunità saranno raggiunti.  
La seconda Conferenza Mondiale di Copenaghen, nel 1980, a cui hanno partecipato 145 
paesi e 2000 delegati, ha dato inizio alla elaborazione di leggi concrete e alla verifica 
dei progressi compiuti. I suggerimenti finalizzati ai cambiamenti economici e sociali 
comprendevano il ricorso alle azioni positive, con una valutazione positiva del ruolo e 
del pensiero femminili sulla pace e sui conflitti. Al termine della Conferenza gli Stati 
membri dell’ONU si sono impegnati ad istituire organismi di parità finalizzati alle 
politiche di parità e pari opportunità. 
Le cosiddette affirmative actions, azioni positive arrivano in Europa quindi negli anni 
’80; la Comunità europea emette una Raccomandazione agli stati membri nel 1984, 
n.85/635 nella quale si prevede la promozione di azioni positive  a favore delle donne  
invitando gli stati membri tra cui appunto l’Italia, ad adottare provvedimenti intesi a 
“eliminare la disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa e a 
promuovere l’occupazione mista con la finalità di a) eliminare o compensare gli effetti 
negativi derivati per le donne che lavorano o ricercano un lavoro, da atteggiamenti, 
comportamenti e strutture basati su una divisione tradizionale dei ruoli all’interno della 
società, tra uomini e donne; b) incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie 
attività nei settori della vita lavorativa nei quali esse siano attualmente sotto 
rappresentate in particolare nei settori d’avvenire, e ai livelli superiori di responsabilità 
per ottenere una migliore utilizzazione di tutte le risorse umane.In altri termini- con 
l’intento di realizzare una effettiva parità dei diritti delle donne nella vita professionale- 
si sollecitavano gli stati membri ad adottare delle misure promozionali, finalizzate a 
conseguire una eguaglianza di opportunità per le donne tanto nell’accesso al lavoro 
quanto nello svolgimento di un’attività professionale”15. L’Italia la applica nel ’91 con 

                                                 
15 MARIA LUISA DE CRISTOFARO, Il lavoro delle donne dalla protezione alla pari 
opportunità, in Gli studi sulle donne nelle Università: ricerca e trasformazione del sapere, a 
cura di GINEVRA CONTI ODORISIO, Napoli, Esi, 1988, p.142. 
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la legge n.125 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo- donna, ma la loro 
sperimentazione era già iniziata. L’azione positiva secondo la definizione datane dal 
Comitato per l’uguaglianza fra uomo e donna del Consiglio d’Europa, è “una strategia 
destinata a stabilire l’uguaglianza delle opportunità grazie a misure che permettono di 
contrastare o correggere discriminazioni che sono il risultato di pratiche o sistemi 
sociali”. La legge la descrive come una misura che rimuove gli ostacoli che di fatto 
impediscono la realizzazione di pari opportunità. Anche nella recentissima carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea, del dicembre 2000  al capo III art. 23 si recita 
che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in 
materia di occupazione, lavoro e retribuzione.  
Le azioni positive sono promosse da organismi nel mondo del lavoro: il Comitato 
nazionale presso il Ministero del lavoro, 1983, i Comitati aziendali di enti o settore, le 
consigliere di parità, e da organismi nella società e nelle istituzioni: la Commissione 
Nazionale, le Commissioni negli enti locali, Comuni, Province, Regioni, il Ministero 
della Parità.  
Le consigliere di parità, istituite con due leggi nel 1984, sono pubblici ufficiali con 
esperienza e competenza tecnica in tema di p.o. dal almeno tre anni; quelle provinciali 
sono competenti per tutta la provincia, hanno sede presso l’ufficio di collocamento, le 
regionali intervengono anche davanti al Tar su delega delle lavoratrici, le nazionali 
hanno competenza su tutto il territorio e risiedono presso il Comitato Nazionale di 
parità, Ministero del lavoro. Il decreto legislativo 196 del 23 maggio 2000 la cosiddetta 
“nuova 125” ha potenziato le funzioni delle consigliere di parità, ampliando il ruolo in 
giudizio, istituendo un fondo di 20 miliardi finanziato dal Ministero del lavoro, creando 
la rete nazionale delle consigliere. Le discriminazioni possono essere dirette: assunzioni 
rivolte a soli uomini, mancata assunzione delle donne sposate, licenziamento delle 
donne in attesa, assegnazione delle mansioni; indirette: selezione, carriera, formazione, 
assunzioni nominative per soli uomini, mancanza di servizi.  
Tra gli obiettivi minimi, aumentare la partecipazione delle donne alla vita politica e alla 
cooperazione internazionale, chiedendo ai governi le pari opportunità d’accesso ai 
servizi sociali, all’insegnamento, alla formazione professionale e tecnica, la parità nel 
matrimonio, nella nazionalità, nel commercio.  
 
4. Associazionismo, politiche europee e internazionali 
In questo interscambio, ormai mondiale, il lavoro delle associazioni femminili in Italia è 
stato determinante. Anche il terreno in cui si trovano ad operare le istituzioni ispirate 
alle Pari Opportunità sia a livello internazionale che nazionale è stato dissodato 
dall’enorme lavoro svolto precedentemente dalle associazioni che, ancora prima della 
nascita dell’ONU, e nonostante le battute d’arresto causate da governi conservatori, 
illiberali e dittatoriali come è stato per  l’Italia, la Germania e la Spagna, avevano già 
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costruito l’ossatura teorica sulla quale concretizzare le politiche di P.O. Senza l’apporto 
di questi organismi associativi sarebbe stato difficile, se non impossibile per le donne 
impegnate nel sociale e nel politico, tramandare un patrimonio di competenze e abilità 
nelle pratiche sociali e politiche, che ha avuto il suo peso nell’ alleggerire l’estraneità 
delle 21 donne nella Costituente, le quali con il loro ingresso sancirono il tramonto 
definitivo del divieto mentale, abitudinario e prescrittivo che aveva tenuto lontane le 
donne dalla politica.  
Lo Statuto dell’ONU tra l’altro entra in vigore nell’ottobre, pochi mesi dopo che in 
Italia le donne hanno ottenuto, in grande ritardo ad altri paesi come l’America e 
l’Inghilterra, il diritto di voto. L’Assemblea Generale si insedia l’anno successivo, 
quando le donne italiane lo esercitano concretamente. La cessazione del momento 
rivendicativo e l’inaugurazione del “fare politica”, invece che lottare per il suffragio, 
pone le donne nella migliore condizione di elaborare in proprio sullo scenario 
internazionale.  
Ciò appare evidente anche in un settore particolarmente privilegiato, come abbiamo 
visto, dalle Conferenze Internazionali, il ruolo legato al mantenimento della pace e 
all’importanza del ruolo riproduttivo. Se quest’ultimo è stato maggiormente indagato 
dalla storia di genere, con le numerose ricerche che hanno mostrato come ci sia stato ad 
opera del movimento emancipazionista e femminista un vero e proprio affinamento del 
concetto di maternità, storicizzato e “culturalizzato”, con la critica ai confini della pura 
“naturalità” nei quali lo si voleva relegato, non altrettanto è stato fatto per quel settore 
particolare che le donne hanno curato nelle associazioni internazionali e all’interno dei 
propri paesi, con l’educazione alla pace. Ricordo il ruolo “europeista” svolto dalle libere 
pensatrici, già alla fine dell’Ottocento che si ispiravano al socialismo e al radicalismo 
politico16, ma anche le donne che avevano chiesto alla Conferenza di pace di Parigi nel 
1919 l’istituzione di un ufficio internazionale della salute che poi diverrà 
l ’Organizzazione Mondiale della Sanità, che hanno contribuito alla creazione 
dell’UNESCO. In particolare nel 1919 una delegazione del Conseil International des 
Femmes, di cui in Italia il corrispettivo era il Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, 
e una Conference des femmes suffragistes des Pays allies, domandò di essere ricevuta 
dalla Commissione per la Società delle Nazioni presieduta da Wilson, per sottoporre un 
memorandum nel quale si chiedeva che fosse istituito un ufficio permanente per 
l’educazione e l’insegnamento e uno per l’igiene e la salute. Veniva inoltre presentato 
una proposta di articolo aggiuntivo nello Statuto della Società delle nazioni nel quale si 
diceva che le parti contraenti si impegnavano per l’istituzione di un Bureau 
International Permanent de l’Enseignement et de l’Education. Fu anche grazie 
all’insistenza e all’impegno tenace di una donna che faceva parte della delegazione alla 
                                                 
16 Si veda FIORENZA TARICONE, Democrazia e socialismo nell’Ottocento: le “libere 
pensatrici”, <<Giornale di storia contemporanea>>, a. IV, n.2, dicembre 2001. 
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Conferenza della pace e della stessa missione americana a Parigi, Fanny Fern Andrews, 
che nel ’25 fu costituito a Ginevra il Bureau International d’Education che diventerà 
nel secondo dopoguerra  asse portante dell’UNESCO. Ricordo ancora che nel 1948 per 
l’impegno umanitario il Soroptimist fu ammesso all’UNESCO con funzioni consultive, 
come ONG, e entrò a far parte di tutte le Agenzie dell’ONU: Unicef, Ilo, Unesco, Fao 
etc. Nel 1951 entrò nell’Ecosoc in qualità di osservatore. Nel ’79 ha fatto domanda 
all’Ecosoc per il passaggio alla I categoria, con status consultivo, la posizione più 
elevata per un organismo non governativo, dopo aver avuto un ruolo di II categoria 
negli anni sessanta per le Commissioni Condizione Femminile e Diritti dell’Uomo.  Ma 
se per le associazioni femminili era un riconoscimento del tutto gratuito e non 
deliberativo, per le istituzioni le competenze erano preziose.  
Negli anni ’80 quindi, in applicazione delle direttive ONU e dell’ UE, l’Italia avvia 
politiche istituzionali di pari opportunità con la nascita nell’ ’83 del Comitato nazionale 
della Parità presso il Ministero del lavoro e della Presidenza Sociale, e l’anno 
successivo della Commissione Nazionale Parità, nell’ ’88 della Sezione per la parità 
sempre nell’ambito della Commissione presso Palazzo Chigi per il controllo dei flussi di 
spesa con funzioni di Osservatorio del Pubblico Impiego-Dipartimento della Funzione 
Pubblica, e del Comitato Nazionale per le Pari Opportunità presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione nell’ ’89; sono presenti in quasi tutte le Regioni le Commissioni e 
Consulte regionali, la Consigliera Nazionale di Parità, e le Consigliere regionali e 
provinciali17. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento 
e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici, istituito in base alla legge n.125 
del 10 aprile 1991 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; le 
Consigliere di parità, a vari livelli territoriali, a seguito della legge 125/91, che 
promuovono azioni in giudizio contro le discriminazioni; il Comitato per 
l’imprenditorialità femminile presso il Ministero dell’Industria nel ’92, i Comitati 
paritetici per le pari opportunità previsti da tutti i contratti collettivi nei vari settori della 
Pubblica Amministrazione nel ’93. A questi possiamo aggiungere nelle Università le 
recenti Delegate dal rettore per le tematiche della Pari Opportunità18.  
Nel ’96, in attuazione degli impegni assunti a Pechino, e degli obiettivi europei del IV 
programma di Azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne 

                                                 
17 Si veda MARIA LUISA DE CRISTOFARO, Le commissioni per le pari opportunità in Italia 
ed in alcune esperienze straniere, in <<Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 
Sociale>>, a. XL, fasc. 2-3, 1989. 
18 Si nota anche in questo caso quanto era già stato osservato per la storia delle donne: la 
diversa cronologia rispetto a quella tradizionale e i diversi significati per quella più canonica. 
Gli anni ottanta hanno finora goduto di una considerazione piuttosto negativa, è stato 
sottolineato il valore negativo del cosiddetto rampantismo, la crisi delle istituzioni e del sistema 
politico. Per quello che riguarda invece le realizzazioni in materia di pari opportunità, 
l’interpretazione va ribaltata. Si veda AGATA ALMA CAPPIELLO, Infrangere il tetto di 
vetro. Quindici anni di politica per le donne, Roma, Koiné, 1999.  
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e per gli uomini (1996-2000), il governo italiano presieduto da Prodi,  nominava la 
Ministra per le Pari Opportunità, Anna Finocchiaro, sollecitato dalla stessa 
Commissione Nazionale, che più di una volta aveva sottolineato la necessità di una 
presenza femminile nel governo, rispetto alla funzione solo consultiva svolta dalla 
commissione. Infine, nel ’97 è stato istituito il Dipartimento per le Pari Opportunità 
quale struttura amministrativa di supporto per il lavoro della Ministra.   
 
5. Uno sguardo ravvicinato 
La CNPO istituita con decreto della PCM del 12-6-1984 è stata espressamente prevista 
dall’art. 21, comma 2 della legge 400 del 23-8-1988 come organo ausiliario del 
Governo nelle questioni femminili, con particolare riferimento alla parità fra i sessi. La 
legge successiva n.164 del 22-6-1990 ne ha fissato la composizione, compiti, durata e 
disponibilità finanziaria. Si avvale dei servizi della Presidenza, delle strutture, per le 
spese di funzionamento ha in dotazione risorse economiche previste dai bilanci. Si 
compone di  trenta commissarie, ognuna con decreto di nomina firmato dal Presidente 
del Consiglio e una Presidente, nominata dal Consiglio dei Ministri. Delle Commissarie, 
sette sono prescelte nell’ambito delle associazioni e dei movimenti femminili di 
rilevanza nazionale, undici nell’ambito dei partiti politici, quattro nell’ambito delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, quattro 
nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali, e della cooperazione femminile più 
rappresentative sul piano nazionale, e quattro fra le donne  che si sono distinte in attività 
scientifiche letterarie e sociali. Dal 1997 ne fanno parte una rappresentante delle donne 
immigrate e una del mondo dell’arte, mentre dal 1994 è presente una religiosa. 
La mia esperienza nella Commissione  Nazionale Parità è iniziata nel 1994, ed è 
proseguita fino al ’96; sono stata designata fra le quattro donne distintesi in attività 
scientifiche, letterarie e sociali. Ribadisco, come ho già scritto al momento del mio 
congedo dalla Commissione  Parità, durante l’ultima plenaria, raccogliendo  l’invito 
della allora Presidente, on.Silvia Costa, ad esprimere pareri e valutazioni sul triennio 
appena trascorso, che la Commissione offre a tutte un periodo straordinario di 
formazione, stimolante nel senso dell’allargamento di contatti e per le esperienze  che 
direttamente attingono dalla frequentazione più diretta con il mondo della politica 
istituzionale. La Commissione infatti pur essendo solo consultiva, era (visto che 
attualmente è in fase di trasferimento presso altra sede), limitrofa rispetto ai luoghi e 
alle persone della politica: Palazzo Chigi, Sottosegretariati alla Presidenza con i vari 
uffici, l’attiguo Parlamento, la complessa macchina dirigenziale; inoltre, la 
Commissione ha un fitto calendario di incontri e di scambi con l’estero, e 
frequentemente delegazioni della C.N.P.O. si recano in paesi stranieri, per visite 
ufficiali, per seguire annualmente il follow-up di Pechino presso l’ONU, per incontrare 
donne di diversa nazionalità e avere scambi culturali sulle tematiche più diverse: dalla 
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Conferenza Mondiale di Pechino nel ’95, alla Jugoslavia martoriata dalla guerra, alle 
donne israeliane, ai grandi appuntamenti mondiali sull’ambiente, sull’alimentazione e 
via discorrendo. A distanza di anni, quindi ribadisco il debito di gratitudine verso 
un’esperienza rara nel suo genere, ma a distanza di anni si può altrettanto serenamente, 
avendo avuto tempo a disposizione per riflettere, avendo continuato ad osservare la 
Commissione dal di fuori, avendo proseguito negli studi scientifici l’approfondimento 
produzione di tematiche, figure femminili e associazioni che hanno dato un contributo 
notevole in termini di vita personale e speculativi ai percorsi di parità, mettere a punto 
alcune osservazioni critiche. Nel triennio trascorso in Commissione ho assistito a molti 
cambiamenti: tre Presidenti diverse, Livia Turco, poi candidata alle elezioni politiche e 
diventata Ministro della Solidarietà Sociale, l’avvocato Tina Lagostena Bassi, alla quale 
molti si deve per la sensibilizzazione alla legge sulla violenza sessuale19, per un breve 
periodo, Silvia Costa fino alla scadenza triennale. Le donne che si trovano a lavorare per 
un triennio nella Commissione, coadiuvate da eventuali consulente ed esperte, 
provengono da ambiti ed esperienze molto diverse. Ciò garantisce indubbiamente il 
pluralismo, ma le differenze eccessive possono invece rallentare i lavori. Le nomine 
infatti possono riguardare livelli di preparazione talmente diversi da costituire un 
problema poiché l’interesse personale magari dimostrato assiduamente verso la 
questione femminile è lodevole, ma non funzionale laddove è necessaria una vera e 
propria competenza. Talvolta ad alcune donne impegnate in politica a livelli iniziali la 
nomina viene decisa come una sorta di stand-by verso incarichi migliori poiché dal 
mondo politico- partitico- burocratico le “pari opportunità” sono ritenute materie di 
secondo livello. Per altre invece la questione femminile non ha costituito affatto 
l’interesse primario, ma sono state cooptate dalla dirigenza maschile del loro apparato, e 
quindi portano in Commissione la ricchezza della loro esperienza lavorativa che però 
non si è quasi mai raccordata con i movimenti femminili, né confrontata con essi. 
Inoltre, il criterio della eguale rappresentanza estesa a tutte le forze politiche implica la 
nomina di una componente  per ogni raggruppamento  presente in Parlamento; questo, 
combinato con il cosiddetto rinnovamento seguito alla riforma della legge elettorale, che 
non ha portato al bipolarismo, ma alla frammentazione, ha aumentato addirittura le 
tensioni per le nomine all’interno della Commissione, che avrebbe dovuto aumentare il 
numero limite delle componenti per poter soddisfare tutti. In sovrappiù, per alcune neo 
formazioni politiche è stato molto difficile esprimere nomine femminili che avessero la 
preparazione necessaria.  Abbiamo poi il problema del criterio di ammissione delle 
associazioni e della loro rotazione. I criteri non sono stati mai chiariti, né si può 
affermare a tutt’oggi che la rotazione sia una regola osservata. Recentemente, il 

                                                 
19 Si veda TINA LAGOSTENA BASSI- AGATA ALMA CAPPIELLO- GIACOMO RECH, 
Violenza sessuale 20 anni per una legge, Commissione Nazionale Parità, Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, 1998. 
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Consiglio Nazionale Donne Italiane, espressione italiana di un più antico organismo 
internazionale, l’International Council Women, ha sottoposto alla Presidente della 
Commissione Nazionale Parità con lettera ufficiale e richiesta d’incontro, un quesito di 
questo tipo. Il Consiglio Nazionale Donne Italiane infatti, riunito nell’Assemblea 
Generale annuale  a Roma nel marzo del 2001, faceva rilevare come non fossero chiari i 
criteri di selezione adottati per la nomina delle rappresentanze delle associazioni ed i 
motivi di esclusione delle stesse, tra cui il Consiglio che pure era la più antica 
federazione di associazioni femminili nata a Roma nel 1903. Chiedeva quindi di venire 
a conoscenza dei criteri utilizzati, dell’uso o meno del criterio della rotazione con la 
specifica dei nominativi degli organismi succedutisi dalla nascita della Commissione, 
che fosse effettuato un censimento aggiornato delle associazioni esistenti ed operanti 
che ne evidenziasse la consistenza numerica e la diffusione; sottolineava che il 
rafforzamento delle associazioni  che avevano alle spalle una continuità storica 
significava riconoscere l’importanza delle competenze femminili sedimentate e  ciò 
rispondeva ad uno degli scopi primari della Commissione: intensificare la rete 
femminile utilizzando le esperienze già accumulate. Infine, faceva presente  l’esigenza 
di migliorare il flusso bilaterale della comunicazione fra mondo associativo femminile e 
Commissione Nazionale per evitare il prevalere di logiche particolaristiche e per non 
alimentare il distacco molto avvertito tra istituzioni e società civile.   
Le logiche delle nomine nei posti di responsabilità nelle associazioni sono opposte in un 
certo senso a quelle seguite dalle istituzioni di parità. Nelle prime, si tratta di un lavoro 
al quale non si arriva se non dopo lunga conoscenza dell’associazione stessa, un lavoro 
gratuito, ma altamente specifico, col metodo elettivo. Nelle seconde, esiste la 
cooptazione, da parte di partiti, sindacati, forze politiche. In questo caso, la spartizione 
che dovrebbe garantire l’equità della rappresentanza può non garantire la preparazione 
delle designate; qualunque delle cooptate tale per altri motivi che non siano le 
competenze, farà un apprendistato nel momento stesso in cui dovrebbe mettere a frutto 
competenze precedentemente acquisite; la realtà è che, mentre per alcune 
l’apprendistato è parziale perché già formata nel settore, per altre si tratta di una novità 
assoluta; si crea quindi uno sfasamento. Si ripete in parte quello che le donne delle 
associazioni fra ‘800 e ‘900 facevano, un tirocinio per se stesse che poi si rivelava utile 
per l’intera società. Ma ciò che per loro era inevitabile, non potendo attingere ad altre 
esperienze, non lo è più oggi. 
Al di là dei casi finora illustrati, rimane comunque insoluto il problema teorico che sta a 
monte. In base a quali criteri e da chi vengono scelte le donne  che compongono per un 
triennio la Commissione Nazionale Parità? Se la cooptazione non è adeguata perché 
sottoposta a mille pressioni e meccanismi di selezione inficiati, che cosa la può 
sostituire? Si può procedere ad una riforma dei regolamenti? Questi interrogativi 
peraltro sembrano inutili rispetto alla realtà seguita dalla nascita del Ministero della 
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Parità, che sembrava aver risolto i limiti imposti alla consultività della Commissione ed 
essere nato nei tempi giusti, quelli del dopo Pechino, in cui si sarebbero  dovuti 
applicare i principi ispiratori della Conferenza Mondiale, l’empowerment e il 
mainstreaming. Il primo sintetizza un concetto elaborato soprattutto dalle femministe 
del Sud del mondo: l’attribuzione di potere e responsabilità alle donne non solo inteso 
come promozione nei centri decisionali, ma anche come accrescimento delle abilità, 
delle competenze, dell’autostima e della autovalorizzazione. Il secondo si riferisce ad un 
processo attraverso cui vengono valutate tutte le implicazioni per entrambi i sessi di 
ogni azione legislativa, politica e programmatica a tutti i livelli e a tutti i livelli per fare 
in modo che non si perpetui la disuguaglianza. La ministra è quindi legittimata ad 
interloquire  con tutti gli altri ministeri e con tutti i settori  della pubblica 
amministrazione per la realizzazione di obiettivi concordati. Ha perciò una competenza 
trasversale, con un potere di veto sugli atti dei singoli ministri che può portare ad una 
ulteriore discussione del Consiglio dei Ministri sull’atto contestato. Dispone anche 
come delega della facoltà di coadiuvare il Presidente del Consiglio nelle decisioni 
concernenti nomine  di sua spettanza. Attualmente però non si può parlare di una vera e 
propria sinergia fra i due organismi, anzi l’impressione reale è che invece di un 
arricchimento reciproco ci si voglia liberare di una sorta di doppione inferiore.  
Inoltre, se la consultività della Commissione Nazionale, ha  rappresentato  un limite, 
dall’altro la mette al riparo dall’instabilità politica. Nel caso di elezioni politiche,  a 
rischio di potenziale scomparsa è il Ministero della Parità nella logica di creazione di 
nuovi ministeri, o accorpamento di preesistenti.    
Non è ancora tempo di tentare un bilancio dell’attuazione delle politiche di parità, in 
parte perché esistono sperimentazioni tuttora in corso, in parte perché la loro 
sperimentazione  in Italia si è ramificata in modo diseguale, a macchia di leopardo; la 
parzialità dei risultati è da addebitarsi anche ad un mancato raccordo operativo fra le 
associazioni, raccordo che peraltro è stato tentato nel formulare un codice 
deontologico20, e nel diffondere capillarmente i contenuti ad esempio dei Piani d’Azione 
della Comunità Europea. Il limite delle associazioni, comune anche ad  alcuni settori del 
femminismo è stato spesso costituito dall’autoreferenzialità, in qualche caso dettata  da 
posizioni teoriche precise contro la politica tradizionalmente intesa e le politiche di 
parità, come nel caso della scuola italiana della differenza sessuale. Essa “porta alla 
creazione di un gruppo chiuso, elitario, di donne estranee al loro contesto storico e 
sociale...il debito simbolico verso la madre e la concezione stessa di una autorità 
materna riporta il principio di autorità agli antipodi della concezione moderna del 
potere- basato sul consenso- collocandolo in una sfera biologica. La scarsa presenza 

                                                 
20 Per un Codice deontologico dell’associazionismo, Roma, Arti Grafiche San Marcello, 1997-
2000. 
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femminile nella vita politica viene vista come volontà di non esserci e la politica delle 
riforme è rifiutata perché considerata come un accanimento paritario”21. 
Inoltre, come ogni istituzione, associazioni para istituzionali e comitati di parità del tutto 
istituzionali corrono spesso il rischio di burocratizzazione, la quale non compensa con 
l’aumento di circolarità delle informazioni. Spesso infatti si sente dire del Comitato e 
più ancora del Ministero che non si sa ciò che fanno, frase simile all’estraneità a volte 
ribadita dall’opinione pubblica nei confronti del “palazzo”.  
Infine, un recente e esemplare esempio di connubio fra logica associativa ispirata alle 
azioni positive e riconoscimento istituzionale sono i Comitati di Pari Opportunità 
all’interno delle Università. Anch’essi presenti a macchia di leopardo negli atenei 
italiani, non sono stati attivati dappertutto; in alcuni è talvolta presente la sola delegata 
del Rettore per le pari opportunità; per quanto prestigiosa possa essere la persona 
incaricata, essa  non può  svolgere da sola un compito che per definizione dovrebbe 
essere  plurale; gli organismi infatti attivati nelle Università sono in genere misti, cioè 
sia di natura elettiva che di nomina del Rettore e rappresentano sia i docenti che i non 
docenti. E’ in corso di discussione e approvazione un Regolamento Nazionale. Benché 
la mia personale esperienza in questo tipo di organismo associativo sia recente, sono 
infatti presidente del Comitato di Pari Opportunità dell’Università di Cassino da circa 
un anno, ritengo che in essi si possano giocare delle poste di fondamentale importanza: 
la verifica della trasversalità di genere nel campo delle azioni positive, ossia l’adozione 
di misure concrete per la correzione di discriminazioni o impedimenti che accomunano 
il genere al di là delle qualifiche lavorative specifiche; l’intervento sulla formazione 
delle più giovani generazioni, sia all’interno dei curricula universitari, sia 
cointeressandoli alla gestione concrete di iniziative destinate alla sensibilizzazione delle 
coetanee e coetanei su queste tematiche; sia, infine, collegandosi su territorio alle realtà 
lavorative femminili, per esempio quelle collegate alla micro e piccola imprenditorialità 
femminile, la quale spesso, nasce da buone intuizioni, ma è deficitaria nella formazione 
di base22. 
 

                                                 
21 GINEVRA CONTI ODORISIO, La rivoluzione femminile, Roma, Enciclopedia Italiana di 
Scienze, lettere e Arti. Eredità del Novecento, Appendice 2000, p.892.  
22 Per un approfondimento, si possono leggere gli Atti sul 3° Convegno nazionale dei Comitati 
Pari Opportunità delle Università italiane, (Padova 15-17 giugno 2000), Padova, Cleup, 2002. 


