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La mostra itinerante di Toponomastica femminile, che illustra
la memoria odonomastica riservata alle ventuno donne
dell’Assemblea Costituente, sbarca in questi giorni in
Sardegna e, grazie al supporto dell’A.N.P.I., verrà esposta a
Cagliari, nello spazio comunale SEARCH, dal 10 al 17 Marzo.
A seguire, l’esposizione raggiungerà le scuole che ne faranno
richiesta, per dibattere con ragazze e ragazzi di storia del
Paese e di cittadinanza consapevole partendo da un punto di
vista inusitato: la storia delle donne, raramente presente nei
manuali ufficiali.
Ventuno nomi da ricordare nelle strade cittadine, ventuno
modelli di grande impegno civile da offrire alle nuove
generazioni.
Portano il loro segno l’art. 3 della Costituzione, che
disciplina il principio di uguaglianza, l’art. 29 che
riconosce l’uguaglianza tra i coniugi, l’art. 30 che tutela i
figli nati al di fuori del matrimonio, l’art. 37 che tutela il
lavoro delle donne e dei minori, l’art. 51 che garantisce alle
donne l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive.
L’esordio delle italiane in politica si ebbe con la Consulta
Nazionale (1945-1946).

Le quattordici consultrici, nominate dal Governo Parri, si
erano distinte per l’impegno antifascista e la partecipazione
alla Resistenza: quasi tutte avevano vissuto la clandestinità,
il carcere, l’esilio, le persecuzioni e nel dopoguerra
ricoprivano incarichi dirigenziali nei partiti, nei sindacati,
nelle associazioni, nei movimenti. Dieci di loro militavano
nell’Udi, ma erano stati i rispettivi partiti a designarle:
Virginia Quarello Minoletti (liberale), Laura Bianchini e Anna
Maria Guidi Cingolani (democristiane), Clementina Caligaris
Velletri, Jole Tagliacozzo Lombardi e Claudia Maffioli
(socialiste), Gisella Floreanini della Porta, Ofelia Garoia
Antonelli, Teresa Noce Longo, Rina Picolato, Elettra
Pollastrini (comuniste) e Adele Bei Ciufoli (comunista scelta
dalla Cgil), Bastianina Musu (partito sardo d’azione) che morì
prima del suo insediamento, e Ada Prospero Marchesini Gobetti,
sua sostituta.
La loro formazione politica era solitamente avvenuta in
famiglia, con i padri, i mariti, i fratelli e in alcuni casi
alla scuola di partito e al sindacato.
Indipendentemente dalla provenienza, tutte avevano a cuore la
ricostruzione pacifica, la tutela dei diritti, e
l’emancipazione femminile, in un clima di solidarietà che le
univa in difesa della neonata democrazia e della vita delle
donne in lotta contro altri fascismi.
Entrarono a far parte delle diverse Commissioni: non sempre
presero la parola, ma a volte riuscirono a imporre il proprio
punto di vista. Come accade ancora oggi, la stampa le derise e
fu più interessata al loro abbigliamento che al loro operato.
Il 2 giugno 1946, per la prima volta, le italiane si recarono
alle urne per scegliere la forma di governo da dare al Paese
ed eleggere l’Assemblea Costituente. Il voto, maschile e
femminile, indicò 556 nominativi, di cui 21 donne. Soltanto
alcune di loro avevano fatto parte della Consulta e solo
cinque delle consultrici, più sostenute dai loro partiti,

entrarono in Assemblea.
Maria Agamben Federici, Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura
Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De
Unterrichter Jervolino, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli,
Angela Maria Guidi, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angelina Livia
Merlin, Angiola Minella, Rita Montagnana, Maria Nicotra
Fiorini, Teresa Noce, Ottavia Penna, Elettra Pollastrini,
Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomanlio avevano alle spalle
storie d’impegno sociale e politico e, a volte, esperienze di
lotta partigiana, di carcere per attività antifascista, di
esilio o deportazione.
Provenivano da ogni parte del Paese, lavoravano e possedevano
titoli di studio alti: quattordici erano laureate, molte
insegnanti, due giornaliste, una sindacalista e una casalinga.
Nove militavano nel partito democristiano, nove nel partito
comunista, due nel partito socialista, una nel partito
dell’Uomo Qualunque.
Su di loro pesavano aspettative e diffidenze: parlavano in
nome dei partiti ma anche in nome delle donne, rappresentando
istanze ‘trasversali’ a gruppi e programmi politici.
In tempi in cui le donne erano sottoposte alla patria potestà,
non accedevano a molti ruoli della Pubblica Amministrazione e
la disparità salariale era sancita dalla legge, le deputate
sostennero il diritto a pari opportunità e l’uguaglianza tra i
sessi a casa e al lavoro.

