
In una fase come la presente in cui, nella migliore delle
ipotesi, la ricostruzione e la divulgazione storiche sono af-
fidate alle semplificazioni operate dai mass media, si è
consolidata nell’immaginario collettivo la convinzione
che, in Italia, le donne siano «entrate» nella scena politica
con le elezioni del 2 giugno 1946, chiamate per la prima
volta a votare per il referendum istituzionale e per la for-
mazione dell’Assemblea costituente. 

In realtà, le donne italiane votano per la prima volta al-
cuni mesi prima, quando gli italiani sono chiamati alle urne
per la prima tornata delle elezioni amministrative, che si
tengono in quattro domeniche successive tra il 17 marzo ed
il 7 aprile del 1946. 

L’Italia arriva, comunque, con notevole ritardo al suf-
fragio universale, poiché, nel 1945, le donne, votano ormai
da tempo nella maggior parte dei paesi europei, un ritardo
ovviamente dilatato dai vent’anni della dittatura fascista1. 

IL VOTO ALLE DONNE

Nicoletta Fasano

1 Ecco i paesi europei con le date in cui hanno riconosciuto il diritto di  voto
alle donne: Finlandia (1906), Norvegia (1913), Danimarca (1915), Irlanda
(1915), Russia (1918), Germania (1919), Svezia (1919), Austria (1920),
Ungheria (1920), Cecoslovacchia (1921), Regno Unito (1928), Spagna (1931),
Turchia (1934), Francia (1944), Italia (1945), Albania (1946), Bulgaria (1947),
Jugoslavia (1947), Belgio (1948), Romania (1948), Grecia (1952), Svizzera
(1971), Portogallo (1976).
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Il 30 gennaio 1945 il Consiglio dei Ministri dell’Italia
Libera presieduto da Bonomi approva il decreto legge De
Gasperi-Togliatti (dal nome dei due ministri che con più
decisione si sono espressi con favore al suffragio femmini-
le) che estende il diritto di voto alle donne che abbiano
compiuto il ventunesimo anno di età al 31 dicembre 1944.
Il decreto, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” il primo
febbraio, all’art. 3 pone un limite, escludendo, cioè, le pro-
stitute schedate «che esercitano il meretricio fuori dei loca-
li autorizzati». Tale norma, così discriminatoria, verrà poi
abrogata nel 1947. Inoltre il decreto legge fa una “dimen-
ticanza” non da poco: non riconosce alle donne il diritto di
voto passivo, non prevede cioè che le donne siano, oltre
che elettrici, anche eleggibili. Sarà solo il decreto legge
luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946 che cancellerà
questa discriminazione, ad una sola settimana dal primo
turno delle elezioni amministrative.

Al momento della sua approvazione, il decreto legge De
Gasperi-Togliatti, sembra passare completamente sotto si-
lenzio. Anzi, nell’Italia occupata, “Il resto del Carlino” di
quei giorni titola sarcasticamente: Mentre si muore di fame
ci si preoccupa del voto alle donne. Parole che, oltre a ri-
badire in modo evidente la scarsa considerazione del ruolo
della donna, tipica del fascismo, contestualmente esprimo-
no l’accusa del carattere “antinazionale» delle forze della
coalizione antifascista, nella fase drammatica che sta vi-
vendo il Paese, con il Nord ancora sotto l’occupazione te-
desca ed il governo della Repubblica di Salò. 

Il senso di vuoto in cui sembra cadere la legge sembra
nascere dal fatto che il suffragio femminile non viene ap-
provato in seguito a movimenti di protesta o da richieste
precise dal basso o in seguito ad un approfondito dibattito
politico e parlamentare, ma mantiene un po’ il carattere
della “concessione dall’alto» o del provvedimento “ovvio»
per questa nuova Italia che sta per nascere dalla seconda



guerra mondiale.2
Se dibattito c’è stato, si è svolto soltanto all’interno dei
vari partiti: sia per il Partito comunista che per la
Democrazia cristiana, infatti, le donne rappresentano un
elemento importante di mediazione su cui puntare per al-
largare il proprio consenso ma rappresentano, nello stesso
tempo, un problema. Togliatti, per esempio, afferma: 

Il voto è stato concesso alle donne non dietro una vigorosa spin-
ta di opinione pubblica e di massa, ma piuttosto in obbedienza
a un convincimento di carattere generale, rafforzato dall’esem-
pio della maggior parte delle Nazioni civili e particolarmente da
quello recente della Francia liberata.
La “concessione” del voto alle donne è giunta prima che la
massa femminile italiana nella sua estensione fosse effettiva-
mente ed efficacemente mobilitata intorno a questa rivendica-
zione. Esiste ancora in Italia un notevole disinteresse femmini-
le all’esercizio della democrazia, esiste soprattutto una profon-
da ignoranza.3

Dunque le donne non sono “abituate” alla politica ed
«all’esercizio della democrazia», sono meno preparate, più
influenzabili, soprattutto dalla Chiesa, e più ignoranti. È
indubbio che questa ultima affermazione si basi su dati
concreti: infatti se guardiamo il tasso di analfabetismo in
Italia dal 1861 al 1951 vediamo che la differenza tra uomi-
ni e donne è molto rilevante: 

2 Come afferma Pietro Scoppola, «il riconoscimento del diritto di voto alle
donne […] fu quasi un atto dovuto […], la decisione non suscitò tensioni e
passioni»; P. Scoppola, La repubblica dei partiti, Bologna, Il Mulino, 1991,
pp. 77-78.
3 A. Rossi Doria, Le donne sulla scena politica in Storia dell’Italia repubbli-
cana – vol. I – La costruzione della democrazia, Torino, Einaudi, 2001, p. 814.
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% totale %
Ma il dibattito interno continua: Nenni, infatti, afferma

che: 

Quando si è posto il problema di dare il voto alle donne, anche
nelle nostre file abbiamo incontrato alcune resistenze. E non vi
è dubbio che l’elettorato femminile costituisce un fatto nuovo e,
in certa misura, un fatto pericoloso [...]. 
Nel nostro partito [...] non vi è stato un completo accordo. Si di-
ceva che l’arretratezza persistente tra le grandi masse femmini-
li, specialmente in quelle delle campagne e del Meridione, an-
cora in prevalenza dominate dalla Chiesa, avremmo portato solo
milioni di voti alla democrazia cristiana.4

Se per la sinistra il voto alle donne rappresenta «una du-
rissima sfida», la Dc lo sostiene

con determinazione [...] non solo per una concezione profonda-
mente maturata, anche se con forti conflitti, nel mondo cattoli-
co, ma anche per il vantaggio immediato che ne avrebbe tratto
sul terreno elettorale.5

anno maschi % femmine % totale %

1861 72,00 84,00 78,00

1871 67,04 78,94 72,96

1881 61,03 73,51 67,26

1901 51,13 60,82 56,00

1911 42,80 50,50 46,20

1921 33,40 38,30 35,80

1931 17,00 24,00 21,00

1951 10,50 15,20  12,90

4 Citato in A. Rossi Doria, Le donne, cit. p. 825.
5 P. Scoppola, La repubblica, cit., p. 78.



Anche la Dc, però, è preoccupata per la facile manovra-
bilità delle donne, la loro scarsa conoscenza della politica,
ma anche per il fatto che, se impegnate in politica, rischie-
rebbero di mettere in serio pericolo l’unità della famiglia
ed il loro ruolo primario che è tutto rivolto alla sfera priva-
ta e domestica. 
L’altra grande paura dei partiti riguarda l’astensionismo,
ed è tale il timore che spinge i partiti, e in particolare la
Democrazia Cristiana, a chiedere e sostenere l’obbligato-
rietà del voto. 
In ambito locale, appare significativo un articolo pubblica-
to su “La Gazzetta d’Asti” che tra i consigli pratici per il
voto segnala:

Occorre aiutare gli ignoranti, i timidi e in particolare le donne,
specialmente le suore, che per la prima volta si presentano a vo-
tare, in modo che essere compiano tranquille e serene il loro do-
vere, sapendo che qualche persona amica è presente a difender-
le se occorre.6

Nella primavera del 1946, dunque, gli italiani tornano
alle urne e le donne, votando per la prima volta, diventan-
do cittadine a pieno titolo. 

Nonostante i timori della vigilia, l’astensionismo fem-
minile non ci sarà: come si evince dalla tabella qui di se-
guito indica la partecipazione al voto nei vari paesi della
provincia di Asti7 degli uomini e delle donne. Nel comples-
so nell’Astigiano si recano alle urne l’88,15% degli uomi-
ni aventi diritto al voto e l’80% delle donne. 

6 Le prossime elezioni amministrative, “La Gazzetta d’Asti” del 15 febbraio
1946.
7 Tra il 17 marzo ed il 7 aprile si vota in 88 comuni dell’Astigiano.
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COMUNE ELETTORATO
MASCHILE

ELETTORATO
FEMMINILE

Albugnano 89,9% 65,2%
Antignano 89,9% 78,9%
Aramengo 81,2% 59,8
Asti 81,8% 75,4%
Baldichieri 87,2% 76,4%
Belveglio 86,2% 81,5%
Berzano San Pietro 85,7% 70,1%
Bruno 86,4% 85,1%
Bubbio 84,9% 72,7%
Buttigliera 83,0% 82,1%
Calamandrana 91,4% 85,6%
Calliano 91,2% 80,7%
Calosso 82,9% 86,0%
Camerano Casasco 92,0% 80,8%
Canelli 86,4% 84,1%
Casorzo 94,3% 89,0%
Cassinasco 85,8% 79,0%
Castagnole Lanze 89,9% 80,3%
Castagnole Monferrato 97,8% 84,5%
Castelboglione 86,3% 79,8%
Castell’Alfero 89,1% 91,5%
Castelletto Molina 89,2% 91,2%
Castello d’Annone 74,7% 82,1%
Castelnuovo Belbo 92,3% 90,4%
Castelnuovo Don Bosco 85,5% 78,8%
Castel Rocchero 91,7% 91,2%
Cellarengo 96,6% 93%
Celle Enomondo   88,7% 85,2%
Cerro Tanaro 86,7% 83,1



Chiusano 91,9% 78,5%
Cinaglio 92,4% 86,4%
Cocconato 84,2% 71,6%
Cortazzone 86,5% 69%
Cortiglione 88,3% 88,8%
Cossombrato 89,3% 83,5%
Costigliole d’Asti 87,0% 76,7%
Cunico 95,7% 79,7%
Dusino San Michele 88,4% 70,6%
Ferrere 78,9% 80,2%
Fontanile 86,8% 75,3%
Frinco 86,8% 77,3%
Grana Monferrato 90,2% 82,6%
Grazzano Monferrato 88,8% 78,5%
Incisa Scapaccino 90,2% 81,4%
Isola d’Asti 99,4% 78,5%
Loazzolo 84,4% 72,6%
Maranzana 92,5% 82,3%
Mombaruzzo 88,2% 74,5%
Mombercelli 93,0% 78,2%
Monale 75,2% 58,2%
Monastero Bormida 87,7% 90,5%
Moncalvo 89,0% 85,4%
Moncucco Torinese 86,1% 67,0%
Mongardino 92,9% 85,1%
Montabone 85,6% 92,1%
Montafia 82,0% 64,2%
Montechiaro d’Asti 92,4% 81,2%
Montegrosso d’Asti 89,3% 86,5%
Montiglio 87,5% 76,0%
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Nizza Monferrato 87,5% 85,5%
Olmo Gentile 89,7% 80,8%
Passerano Marmorito 83,1% 52,9%
Penango 88,0% 86,7%
Portacomaro 87,7% 80,2%
Quaranti 82,2% 88,4%
Refrancore 87,2% 76,3%
Robella d’Asti 91,7% 78,3%
Rocca d’Arazzo 87,9% 80,7%
Rocchetta Palafea 91,8% 81,8%
Rocchetta Tanaro 98,6% 77,2%
San Damiano d’Asti 83,2% 80,2%
San Giorgio Scarampi 89,3% 88,1%
San Paolo Solbrito 85,5% 71,8%
Scandeluzza 90,2% 82,3%
Scurzolengo 96,9% 95,0%
Serole 92,4% 82,6%
Settime 86,6% 81,9%
Soglio 81,5% 86,4%
Tigliole 83,5% 78,0%
Tonco 91,2% 85,8%
Valfenera 87,5% 75,5%
Vesime 83,8% 80,0%
Viale 80,0% 66,2%
Viarigi 92,8% 89,9%
Vigliano d’Asti 91,6% 82,8%
Villafranca d’Asti 84,5% 72,0%
Villa Corsione 94,0% 80,9%
Vinchio 88,2% 76,2%
TOTALE 88,15% 80,0%



Tuttavia, il dato che emerge in modo evidente è la pres-
soché totale assenza di donne nelle liste dei candidati.8
Compaiono alcuni nomi femminili in cinque liste per il co-
mune di Asti, e più precisamente: Lalla Barbero, Anna
Fassio Bellegrandi e Carmela Borgoglio (su 40 candidati)
nella lista della Dc; Pierina Amerio e Adele Airaudi (su 40
candidati) nella lista del Pci; Anna Daffara e Rosa Rasero
(su 40 candidati) nella lista dello Psiup; Irene Delaude e
Germana Terzuolo (su 29 candidati) nella lista del Partito
democratico del lavoro; Elda Jona (su 27 candidati) nella
lista del Partito d’Azione. Nei comuni della provincia ven-
gono candidate Luigina Cofano, nella lista del Partito libe-
rale a Montechiaro; Maria Maré e Margherita Mighetto
nella lista della Dc a Refrancore (peraltro l’unica lista della
provincia ad essere sostenuta da molte firme femminili);
Maria Luisa Veglio nella lista della Dc a Villafranca. 

L’unica in tutto l’Astigiano ad essere eletta sarà Pierina
Amerio, dirigente del Pci negli anni della clandestinità e
protagonista degli scioperi operai del marzo 1943 alla Way
Assauto, nonché prima donna consigliere del comune di
Asti.9

1. Poche, selezionate, emarginate

A livello nazionale, nelle elezioni del marzo 1946, vengo-
no elette complessivamente 2000 donne nei consigli comu-
nali. Si potrebbe osservare che il basso numero di candida-
te è direttamente legato al notevole ritardo con cui è stata
approvata la legge sulla loro eleggibilità, ma se guardiamo
le successive elezioni politiche del 1948 le cose non cam-
biano assolutamente, così come nelle elezioni amministra-

8 Cfr. Asat, Cme, bb. 17, 18, e 137. Ringraziamo vivamente Mariella Pepe per
le informazioni sul fondo archivistico e sui documenti in esso conservati. 
9 Cfr. M. Renosio, Tra mito sovietico e riformismo, Torino, Ega, 1999.
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tive del 1956, dove in tutto il Piemonte gli uomini eletti
rappresentano il 96,7% dei candidati mentre le donne sono
solo 64. 

Dunque le donne elette sono e continuano ad essere
«poche, selezionate, tendenzialmente emarginate».10

Rispetto alla tornata elettorale delle amministrative, la
partecipazione femminile al voto sarà più evidente nelle
elezioni per il referendum istituzionale e per la Costituente,
quando in tutto il territorio nazionale si recherà a votare
89,2% degli uomini e l’89% delle donne aventi diritto.

Ma anche in questo caso si deve segnalare l’assenza di
elette e di candidate per le elezioni all’Assemblea Costi-
tuente: su 226 candidate ne verranno elette 21, il 3,7% del
totale rappresentato dai 556 deputati. 

Sul problema se il voto alle donne sia stata o meno una
concessione più che una conquista o una forte rivendica-
zione dal basso il dibattito storiografico è ampio, ma anche
poco produttivo. Inoltre non è vero che non vi sia stato un
movimento femminista o di rivendicazione di diritti o di
protesta da parte delle donne in Italia e nell’Astigiano. 

Per esempio già nel 1917 le donne facevano sentire
forte la propria voce chiedendo la fine del grande massacro
contadino che fu la Grande Guerra (ad Asti, le proteste
delle lavandaie del Tanaro ne sono solo un piccolo esem-
pio11). Sono le donne le protagoniste degli scioperi operai
della primavera del 1943 e del 1944. Ad Asti nel marzo del
1943 ne vengono arrestate, processate e condannate 11 dal
Tribunale territoriale di guerra di Torino. Sono le donne
astigiane a sfilare in corteo per chiedere la liberazione dei

10 E. Mana, La rappresentanza femminile nei governi locali: il Piemonte in L.
Derossi (a cura di), 1945. Il voto alle donne, Milano, F. Angeli, 1998, p. 158.
11 Cfr. P. Arri, Società ed economia durante la Grande guerra, in R. Bordone,
N. Fasano, M. Forno, D. Gnetti, M. Renosio, Tra sviluppo e marginalità.
L’Astigiano dall’Unità agli anni Ottanta del Novecento, vol. I Economia e so-
cietà, Asti, Israt, 2006.



compagni e delle compagne arrestate durante quegli scio-
peri. E sono le donne a chiedere con forza, anche questa
volta, la fine del conflitto.12

Inoltre, non bisogna dimenticare la partecipazione delle
donne al movimento di Liberazione: infatti, sono circa
70.000 le partecipanti ai Gruppi di difesa della donna,
35.000 le partigiane riconosciute, 4.600 le arrestate, tortu-
rate, condannate, 2.750 le deportate nei campi di concen-
tramento in Germania, 623 le donne fucilate o cadute in
combattimento, 16 le medaglie d’oro al valor militare, 17
quelle d’argento. Senza contare le donne che nell’ombra e
nel silenzio, hanno contribuito in maniera determinante a
salvare, proteggere, a rischio della propria vita, partigiani,
renitenti, ebrei, fuggiaschi.

Fondamentale, inoltre, è stata l’opera di assistenza por-
tata avanti dalle due organizzazioni femminili legate ai due
grandi partiti di massa: l’Udi (Unione Donne Italiane) ed il
Cif (Centro Italiano Femminile), nati entrambi nel 1944. In
particolare quest’ultimo eredita la lunga tradizione dell’as-
sistenzialismo cattolico che può svilupparsi durante il regi-
me parallelamente ai Fasci femminili. E sarà proprio nel-
l’immediato dopoguerra che le donne cercano di gestire
l’assistenza pubblica nelle amministrazioni locali, affer-
mando così la scelta di una loro autonoma presenza politi-
ca, anche se in linea con l’attività di assistenza svolta du-
rante il conflitto, estendendo nella sfera pubblica il loro
ruolo famigliare e domestico. Come se per le donne fosse
più importante avere servizi da rendere e non diritti da ri-
vendicare.

È comunque fondamentale una cosa: con le elezioni del
1946, per la prima volta, le donne hanno la consapevolez-
za di contare qualcosa, di essere un soggetto, cittadine
come gli uomini e di potersi riservare un momento di asso-

12 Cfr. M. Renosio, Tra mito sovietico, cit., pp. 160-163.
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luta autonomia nel segreto della cabina elettorale. È una
vera e propria sensazione di libertà personale provocata
dall’atto materiale del voto ed inaugura, sotto il profilo
simbolico generale, un qualcosa di assolutamente nuovo: è
la concretizzazione della presa d’atto dell’esistenza delle
donne come individualità, come titolari di un comporta-
mento assolutamente autonomo che la legge sancisce e ga-
rantisce.

Ma è anche vero che con il passare degli anni le donne
resteranno a margine della vita politica ed il loro diritto di
cittadinanza rimarrà un’utopia perché, secondo quanto
scrive una giornalista nel 1966,

In teoria, l’Italia è retta dalla costituzione democratica del 1948.
In pratica la governano leggi vecchie di centosessant’anni. Si
tratta cioè del codice fascista del 1942 che era una filiazione del
codice regio del 1865, il quale a sua volta derivava da quello na-
poleonico del 1804 [...]. Quasi tutti gli articoli che riguardano
l’istituto familiare [...] sono flagranti insulti alla lettera e allo
spirito della costituzione. La “doppia morale” nei confronti del-
l’uomo e della donna è uno dei [...] principi a cui soprattutto si
ispirano.13

Se guardiamo la storia locale questa mancanza della
partecipazione femminile alla politica è ancora più eviden-
te. Prendiamo per esempio i vari consigli comunali di Asti
dal 1946 al 1990. Si può notare che le donne elette sono
soltanto 13 su un totale di 215 consiglieri e più precisa-
mente:

13 A. Rossi Doria, Le donne, cit., p. 846.



Inoltre, nelle varie giunte, sono state presenti solo cin-
que donne: nel 1970-71 e nel 1971-75 Anna Amerio Vigaz-
zola con i sindaci Marchia e Berzano, nel 1975-80 Gra-
ziella Boat e Laurana Lajolo con il sindaco Vigna, nel
1980-82 Laurana Lajolo e nel 1983-85 Graziella Boat en-
trambe nuovamente con il sindaco Vigna.

E ancora: nelle elezioni astigiane del 1994 le donne rap-
presentano il 34,6% dei candidati ma solo lo 0,8% degli
eletti.
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CONSIGLI
COMUNALI DONNE ELETTE

1946 – 1951 Pierina Amerio (Pci)
1951 – 1956 Ermenegilda Vigna Maina

1956 – 1960 

M. Luisa Porrati Gonella (Pci) sostituita
poi da Alberto Gallo (Pci) e
Ermenegilda Vigna Maina
(indipendente)

1960 – 1965 Onorina Rainero (Dc)

1965 – 1970
Alfredina Dorigo (Pci), Onorina
Rainero (Dc) sostituita poi da Andrea
Senetta (Dc) 

1970 – 1975 Anna Amerio Vigazzola (Dc), Alfredina
Dorigo (Pci), Laurana Lajolo (Pci) 

1975 – 1980
Anna Amerio Vigazzola (Dc), Pia
Costelli (Dc) Graziella Boat (Pci),
Laurana Lajolo (Pci)

1980 – 1985
Carla Cavallotto (Dc), Margherita
Olessina (Pci), Graziella Boat (Pci),
Laurana Lajolo (Pci)

1985 – 1990

Graziella Boat (Pci) sostituita poi da
Emiliano Serra (Pci), Patrizia Lama
(Pci) sostituita poi da Carlo Gatti, Elda
Lazzarini (Dc)



E oggi? Le cose non sono cambiate di molto e l’assen-
za delle donne in molti ambiti della politica e delle istitu-
zioni è preoccupante: infatti in Italia le donne sono solo
l’11% degli eletti alla Camera dei Deputati ed il 9% al
Senato, mentre le italiane presenti al parlamento europeo
rappresentano l’11,5% dei deputati italiani. Sono il 40%
nella magistratura, ma solo il 5% occupa posti di comando
(ricordiamo che l’ingresso nella magistratura alle donne è
permesso dal 1963). C’è una sola donna nel Consiglio
Superiore della Magistratura, mentre nessuna è procurato-
re generale, e solo il 13% dei prefetti è donna.
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