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ODG SU LEGGE ELETTORALE E PARITA’ DI GENERE e SUL 
FEMMINICIDIO  

Il voto segreto e la cosiddetta libertà di coscienza hanno tradito le donne. 
Tutti e tre gli emendamenti necessari per introdurre le cosiddette quote 
rosa nelle liste dei candidati alla Camera dei Deputati sono stati bocciati. 
Il primo, sulla parità uomini e donne in lista, ha avuto 335 voti contrari e 
solo 227 favorevoli. Subito dopo anche il secondo, sulla parità di genere 
50 e 50 per i capilista, è affondato con 344 contrari e 214 favorevoli. 
Stessa sorte per il terzo che avrebbe potuto dare il via a un 40% di donne 
tra i capilista in ogni regione. 

Le quote di genere  sono culturalmente una tappa inevitabile per la una 
democrazia compiuta ,visto che, a quanto pare, il buonsenso non fa sì che 
la presenza femminile sia per scelta e non per imposizione un valore 
aggiunto. La  pochezza di questo dibattito  politico sulla parità di genere 
ha portato  le donne all’ennesima umiliazione politica. 

La legge Golfo-Mosca, che prevede che  gli organi sociali di società 
quotate   in Borsa e statali  siano composti  da almeno  un quinto del 
genere meno rappresentato, aveva fatto sperare di riuscire a creare un 
contesto più favorevole  alla rappresentanza piena delle donne tanto ai 
vertici aziendali quanto, in un secondo momento, in quelli statali, 
istituzionali e di rappresentanza politica. 

Ricordiamo che secondo gli art. 3 e 51 della Costituzione, “Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli… 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese”; e “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono 
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza… A tale fine la Repubblica promuove… le pari opportunità 
tra donne e uomini”. 

Ma l'arretratezza della classe politica italiana si è manifestata in tutto il 
suo squallore e, di fronte alla concreta possibilità di invertire lo stato 
delle cose, riconferma la pochezza della  cultura maschile dominante  e 
sacrifica le donne sull'altare dell' Italicum. 



Le donne e gli uomini  della  FISAC CGIL PUGLIA   denunciano questo 
atteggiamento "culturalmente arretrato" che mette in evidenza come in 
questo Paese la violenza di genere si manifesti in tutte le sue forme: da 
quella più sottile e subdola come l'esclusione delle donne dalla vita 
politica del paese a quelle forme più gravi  che raggiungono l'apice con il 
femminicidio. 

In questo paese tutto ciò che concerne il GENERE continua ad essere 
costantemente sottovalutato e mimetizzato, oppure connotato dal 
carattere dell'emergenzialitá,  sempre rimandato nel dibattito politico da 
altre questioni apparentemente più urgenti. Non comprendendo invece 
che le questioni legate al genere non sono un problema da affrontare e 
risolvere all'interno del genere stesso, ma un problema culturale che 
riguarda la società nel suo complesso e che si può risolvere solo 
intervenendo sulle radici, sui modelli culturali e sociali. 

Pertanto, la nostra rivendicazione non deve essere intesa solo come una 
rivendicazione di stampo femminista ma come realizzazione piena del 
dettato costituzionale che, se attuato, consentirebbe a questo Paese di 
essere un Paese tanto più civile quando più é effettiva la democrazia 
paritaria.   
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