Le 21 pioniere che hanno fatto la
Costituzione
Nel 1946 erano soltanto il 4 per cento dell’Assemblea e faticavano a far
arrivare le loro proposte agli elettori. Ma seppero fare rete. E ottennero
grandi vittorie. Ora il libro "Libere e sovrane" racconta la storia delle nostre
Madri Costituenti
DI FEDERICA GINESU

Le 21 donne elette alla Assemblea Costituente. Immagine tratta dal libro “Libere e Sovrane” (ed. Settenove)
che ne racconta la storia (illustrazione di Michela Nanut).

«N

essuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di

un popolo se non è accompagnato da una piena emancipazione femminile; e per emancipazione noi
non intendiamo solamente togliere barriere al libero sviluppo di singole personalità, ma un effettivo
progresso e una concreta liberazione per tutte le masse femminili».
PUBBLICITÀ
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Quando Teresa Mattei pronuncia queste parole nel suo discorso all’Assemblea Costituente del
18 marzo del 1947 ha compiuto da poco 26 anni. L’anno prima, a 25, è stata la più giovane
deputata a entrare a Palazzo Montecitorio, una delle 21 donne elette nell’organo che,
nell’immediato secondo dopoguerra, ha elaborato la Costituzione.

Teresa Mattei, nata a Genova, 25 anni, dottoressa in filosofia (PCI). Illustrazione di Michela Nanut.

Combattiva e in rivolta da sempre, Teresa era nata a Quarto, in provincia di Genova, il 1 febbraio
1921 in una famiglia antifascista. Durante la Resistenza diventò partigiana e conseguì una
laurea in filosofia.
Entrata nel PCI (Partito Comunista Italiano) e scelta per la Costituente dal capo della federazione
comunista fiorentina Filippo Rosi, fu eletta con oltre 5mila voti: «Voglio risolvere i problemi delle
ragazze italiane. All’Università molte facoltà sono ancora precluse e una ragazza può andare avanti
un poco, poi a un certo punto si trova davanti a un muro che non può varcare. Tutto questo deve
finire» aveva dichiarato pochi giorni dopo la sua elezione.
A lei si deve la scelta della mimosa come ore simbolo dell’8 marzo. Rimasta incinta fuori dal
matrimonio, Teresa diventò poi la rappresentante delle ragazze madri in Parlamento.
È tra quelle coraggiose pioniere, che per prime, nella storia d’Italia, intervennero nelle decisioni sul
futuro del Paese, protagoniste della nascita e della costruzione della Repubblica. Un gruppo di
irriducibili precorritrici che sfidarono un ambito, quello della politica, a lungo precluso alle donne.

La Costituzione italiana. Immagine tratta dal libro “Libere e Sovrane” (illustrazione di Michela Nanut).

Una nuova voglia di libertà
Le prime deputate furono elette durante la consultazione elettorale del 2 giugno 1946, la stessa in
cui le donne per la prima volta si recarono alle urne per eleggere i deputati dell’Assemblea
Costituente e scegliere, con un referendum, la forma di governo del Paese tra monarchia e
repubblica.
Le italiane avevano da poco ottenuto il diritto di voto, l’anno prima con il decreto Bonomi
dell’1 febbraio 1945, in seguito, nel marzo del 1946, anche l’esercizio dell’elettorato passivo,
ossia la possibilità di essere elette.
Il nostro Paese usciva da una dittatura lunga vent’anni che aveva cancellato i diritti civili e da una
guerra rovinosa che lo aveva disseminato di macerie. Proprio in quel periodo così amaro era fiorita
una consapevolezza diffusa e una nuova voglia di libertà tutta femminile.

Donne: lavoro e diritti in 70 anni di storia italiana
SFOGLIA LA GALLERY
Molte donne durante la guerra avevano partecipato alla Resistenza, la battaglia di liberazione
contro il nazifascismo, diventando partigiane e combattenti e, anche quelle che non avevano avuto
l’esperienza della lotta, sentivano ormai strette le mura di casa e rivendicavano indipendenza e
emancipazione.
La prima occasione per partecipare attivamente alla scena politica era arrivata nella primavera del
’46 con le elezioni amministrative. Oltre 2000 donne erano entrate nei consigli comunali come
sindache, assessore, consigliere.
Poi iniziò la campagna elettorale per la Costituente. Le donne candidate furono 226 scelte dai
partiti tra partigiane, militanti e attiviste di movimenti popolari o organizzazioni come l’Udi

(Unione Donne Italiane), il CIF (Centro Italiano Femminile) e i Gruppi di Difesa della donna che
avevano attivato corsi per la preparazione politica delle italiane.

Angelina (nota come Lina) Merlin, nata a Pozzonovo (Padova), 58 anni, professoressa (PSI). Illustrazione di
Michela Nanut.

Le aspiranti deputate si distinsero per eloquio e fermezza, riempivano le piazze sfatando pregiudizi
e diffidenze, percorrevano palmo a palmo i territori con biciclette e altri mezzi di
fortuna. Discutevano di lavoro, ricostruzione, uguaglianza, nuovo ruolo della donna nella
famiglia e nella società.
Ventuno su 556 deputati. Le donne elette, che passeranno alla storia come Madri Costituenti,
rappresentavano solo il 4 per cento dell’Assemblea: nove donne della Democrazia Cristiana
(DC), nove del PCI, due socialiste e una, Ottavia Penna del Partito dell’Uomo Qualunque. Sarà
proprio lei, una monarchica, la prima donna candidata come Presidente della Repubblica nel 1946.
Dieci deputate al momento dell’elezione avevano meno di quarant’anni come la partigiana laureata
in lettere Angela Minella, 26 anni, la stessa età di Nilde Iotti che nel 1979 diventerà la prima donna
a presiedere la Camera dei Deputati.
Nel gruppo c’erano anche veterane come Angela Maria Guidi, prima donna in assoluto a
prendere la parola a Montecitorio, durante la Consulta Nazionale, parlamento provvisorio non
elettivo istituito dopo la fine della seconda guerra mondiale, prima delle nuove elezioni.
Tra le elette c’era anche una donna di scienza: Maddalena Rossi, chimica, che si batterà perché
le donne siano considerate nel campo della ricerca.
Lavoratrici, operaie, insegnanti, in tredici avevano una laurea. Quasi tutte avevano conosciuto
il carcere, il confino o la deportazione come Elettra Pollastrini o Adele Bei.

Teresa Noce, nata a Torino, 45 anni, operaia (PCI). Illustrazione di Michela Nanut, tratta dal libro “Libere
e sovrane”.

Erano donne che avevano sfidato gli stereotipi scontrandosi a volte con la società in cui vivevano,
avrebbero continuato a farlo anche dopo l’esperienza della Costituente. Come Teresa Noce,
formidabile autodidatta che aveva imparato a leggere da sola: operaia, sindacalista e partigiana,
denuncerà pubblicamente nel 1953 il marito fedifrago Luigi Longo che aveva annullato il loro
matrimonio falsificando la sua firma.
Le Costituenti chiedevano di essere chiamate “deputate” e non “deputatesse” e si rammaricavano
quando i giornali parlavano più dei loro abiti o delle pettinature che dei loro curriculum o delle
proposte che elaboravano.

Durante i lavori dell’Assemblea alcune si scontrarono, come accadde a Bianca Bianchi, con
colleghi di partito e uomini avversari che mal tolleravano la presenza delle donne in politica.
Ma riuscirono lo
stesso tutte insieme a dare voce alle cittadine italiane.
«Soltanto riconoscendo alle donne la parità dei diritti si può costruire un’Italia veramente
democratica» aveva detto Nadia Gallico Spano, unica Madre Costituente nata fuori dai confini
dell’Italia, in Tunisia.

«Queste donne seppero fare la differenza e rendere la nostra Costituzione anche la
Costituzione delle donne» dice Micol Cossali documentarista e direttrice artistica del Museo
storico del Trentino, Museo MAG, Bersntoler Kulturinstitut, autrice insieme a Giulia Mirandola,
Mara Rossi e Novella Volani del progetto Libere e Sovrane, mostra itinerante e ora libro (ed.
Settenove) illustrato da Michela Nanut che ne raccoglie le biografie.
«Conoscere le loro storie – afferma Cossali – può essere di stimolo per le nuove generazioni perché
riscoprano il significato dell’agire politico: operare cambiamenti che migliorino il mondo in cui
viviamo».

La parità di genere è scritta nella
Carta
Lina Merlin, una delle cinque deputate a entrare nella “Commissione dei 75” incaricata di scrivere
la Costituzione, si batté perché l’articolo 3 affermasse in modo esplicito l’uguaglianza davanti alla
legge «senza distinzione di sesso».
Ognuna delle Madri Costituenti contribuì a segnare sulla Carta quei principi fondamentali
che hanno mutato la condizione delle italiane e hanno iniziato ad abbattere i muri della struttura
patriarcale della società: dall’uguaglianza tra i coniugi ai diritti delle donne lavoratrici.
Alcuni di quei pronunciamenti, come la parità di retribuzione tra uomo e donna, non sono ancora, a
distanza di quasi 75 anni, conquiste definitive. Ma quello che accadde nel 1946 fu davvero
rivoluzionario.
«Penso spesso alla loro forza e alla determinazione e a quanto duramente hanno dovuto lottare per
ottenere spazio. I loro volti sorridenti e austeri sono davvero di grande ispirazione» ha scritto su

Instagram Maria Grazia Chiuri, prima donna alla direzione creativa della maison Dior, postando
la pagina della Domenica del Corriere del 4 agosto 1946, che ritrae le Madri Costituenti.
In un momento di ricostruzione e rinascita, quelle donne hanno aperto una strada non ancora del
tutto compiuta. Il loro fu un atto dirompente, si allearono con un obiettivo comune: essere libere
e rendere libere le altre dimostrando quanto la forza delle donne possa essere potente e incisiva.

Leonilde Iotti, nata a Reggio Emilia, 26 anni, dottoressa in lettere e insegnante (PCI). Illustrazione di
Michela Nanut.

Celebrità e sconosciute, ma tutte
decisive
Avevano fatto la Resistenza o erano espressione della società civile. Molte giovanissime. Venivano
da tutta Italia (ma nessuna da Milano). Eccone i brevi ritratti, dalle schede autobiogra che compilate
all’inizio del mandato
Bianca Bianchi nata a Vicchio (Firenze), 32 anni, laureata in pedagogia e insegnante; PSI.
Laura Bianchini nata a Castenedolo (Brescia), 43 anni, giornalista pubblicista; DC.
Adele Bei nata a Cantiano (Pesaro), 42 anni, operaia; PCI.
Elisabetta Conci nata a Trento, 51 anni, dottoressa in lettere e insegnante; DC.
Maria De Unterrichter nata a Ossana (Trento), 43 anni, dottoressa in lettere abilitata
all’insegnamento negli istituti medi; DC.
Filomena Delli Castelli nata a Città Sant’Angelo (Pescara), 29 anni, dottoressa in materie
letterarie; DC.
Maria Federici Agamben nata a L’Aquila, 46 anni, professoressa di lettere; DC.
Nadia Gallico Spano nata a Tunisi, 30 anni, non dichiara nessuna professione (ma l’archivio
storico della Camera dei deputati indica funzionaria di partito); PCI.
Angela Gotelli nata a Albareto (Parma), 41 anni, laureata in lettere e insegnante; DC.
Angela Maria Guidi nata a Roma, 49 anni, laurea in lettere e ispettrice del lavoro; DC.
Leonilde Iotti nata a Reggio Emilia, 26 anni, dottoressa in lettere, insegnante; PCI.
Teresa Mattei nata a Genova, 25 anni, dottoressa in filosofia; PCI.
Angelina (nota Lina) Merlin nata a Pozzonovo (Padova), 58 anni, professoressa; PSI.
Angiola Minella nata a Torino, 26 anni, dottoressa in lettere; PCI.
Rita Montagnana nata a Torino, 51 anni, nessuna indicazione, l’archivio storico riporta: artigiana;
PCI.
Maria Nicotra nata a Catania, 33 anni, nessuna indicazione, l’archivio storico riporta: casalinga;
DC.
Teresa Noce nata a Torino, 45 anni, operaia; PCI.
Ottavia Penna nata a Caltagirone (Catania), 39 anni, nessuna professione dichiarata; Fronte
dell’Uomo Qualunque.
Elettra Pollastrini nata a Rieti, 38 anni, impiegata; PCI.
Maria Maddalena Rossi nata a Codevilla (Pavia), 39 anni, dottoressa in chimica; PCI.
Vittoria Titomanlio nata a Barletta (Bari), 47 anni, insegnante; DC.

