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Per ricordare il sessantesimo
anniversario della Repubbli-
ca, dell’Assemblea Costituen-

te e del voto alle donne, il 31
maggio 2006 il Consiglio regionale
del Piemonte si è riunito in assem-
blea aperta.
Il dibattito ha inaugurato un fitto
calendario di appuntamenti, isti-
tuzionali e di festa popolare, orga-
nizzati nel capoluogo piemontese
d’intesa con tutte le istituzioni
locali per celebrare la triplice
ricorrenza.
Gli interventi in Aula sono stati
aperti dal presidente dell’Assem-
blea legislativa, Davide Gariglio,
che ha anche preso parte, venerdì
2 giugno, alla solenne Cerimonia
dell’alzabandiera in piazza Castel-
lo. “Per l’Assemblea Costituente
furono eletti 556 deputati: 21 elet-
ti erano donne e 5 di loro - Maria
Federici, Angela Gotelli, Nilde Iotti,

Tina Merlin e Teresa Noce - furono
chiamate a comporre la Commissio-
ne dei 75, incaricata di redigere il
testo del documento fondante la
nostra convivenza civile” ha ricor-
dato Gariglio. 
La presidente della Giunta regio-
nale Mercedes Bresso ha esordito
citando il decreto del gennaio
1945 che riconosceva il diritto di
voto alle donne italiane: “Possia-
mo dire che uno degli effetti più
importanti della guerra di Libera-
zione nazionale fu il pieno ricono-
scimento dei diritti politici delle
donne”. Ha poi preso la parola la
presidente della Consulta regiona-
le delle Elette Mariangela Cotto
che ha definito il 2 giugno 1946
“una data di quelle che hanno
effettivamente cambiato la storia
del nostro Paese”. Il vicepresidente
del Consiglio regionale Roberto
Placido, delegato al Comitato

Resistenza e Costituzione, ha
ricordato il ruolo dell’esercito nella
lotta di Liberazione e la tragica
situazione in cui si trovò l’Italia
alla fine della guerra: “In quella
occasione andarono alle urne più
dell’89% degli italiani, un dato
molto significativo anche perché
includeva - per la prima volta - le
donne tra gli elettori”.
La presidente dell’Associazione dei
Comuni del Piemonte Amalia Nei-
rotti (sindaco di Rivalta) nel suo
intervento ha auspicato “che il
Governo sia in grado di varare leggi
finanziarie per consentire agli Enti
locali di porre rimedio ai dati deva-
stanti che vedono oggi le donne
poco garantite sul posto di lavoro”.
L’ancora scarsa rappresentanza
femminile nelle sedi politiche ed
istituzionali del nostro Paese è poi
stata sottolineata in quasi tutti gli
interventi dei gruppi consiliari.
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Hanno preso la parola: Luigi Ser-
gio Ricca (SDI); Ugo Cavallera
(FI); Angela Motta (Margherita);
Paola Pozzi (DS); Paola Barassi
(Rifondazione Comunista); Gra-
ziella Valloggia (Sinistra per l’U-
nione); Francesco Guida (UDC);
Luca Robotti (Comunisti Italiani);
Oreste Rossi (Lega Nord), Enrico
Moriconi (Verdi). 
Nel pomeriggio è stato approvato
all’unanimità dei votanti un ordine
del giorno – primi firmatari Placi-
do e Cotto – per proseguire le ini-
ziative sui valori della Resistenza
e della Costituzione e sulle politi-
che di parità, indispensabili per la
formazione civica dei cittadini.

Alcuni dati su “donne e politica”

Nell’Assemblea Costituente del 1946, su 556 componenti le donne erano 21 (cioè il 3,8%).
Oggi le donne elette nel Parlamento nazionale, in seguito alle politiche dell’aprile, sono 44 su 323 senatori
(13,6%) e 108 su 630 deputati (17,1%). In totale le donne rappresentano quindi il 15,9% dei parlamentari ita-
liani.
Per quanto riguarda i 68 parlamentari piemontesi, la percentuale femminile (con 12 elette) sale al 17,6%: su 22
senatori eletti in Piemonte, 4 sono donne; mentre su 46 deputati le donne sono 8.
Nella precedente legislatura le donne erano soltanto 9 e rappresentavano il 13% circa dei parlamentari piemon-
tesi: 6 su 45 deputati e 3 su 23 senatori. 

Donne al Parlamento Europeo
Su 23 parlamentari europei eletti il 12-13 giugno 2004 nella Circoscrizione Nord Ovest (che comprende oltre al
Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria e la Lombardia) le donne sono 5, cioè il 21,7% del totale. Il dato per l’Ita-
lia è di 15 donne (19,2%) su 78, mentre il dato globale dell’Assemblea europea è di 222 donne (30,3%) su 732
seggi.

Donne in Consiglio e Giunta regionale del Piemonte
Dall’inizio dell’VIII legislatura del Consiglio regionale del Piemonte (maggio 2005 in seguito alle elezioni del 3-
4 aprile), tra i 63 consiglieri ci sono 8 donne (compresa la presidente della Giunta), cioè il 12,6%. A queste però
si devono aggiungere i 4 assessori donna (su un totale di 14 assessori): Giuliana Manica, Angela Migliasso,
Gianna Pentenero, Bruna Sibille, che portano la percentuale delle donne in Regione al 15,5%.
Nella precedente legislatura i consiglieri erano in totale 60, di cui 7 donne (comprese le due componenti di
Giunta, Caterina Ferrero e Mariangela Cotto) che rappresentavano quindi soltanto l’11,6% del totale degli
esponenti regionali. 
Le attuali 8 consigliere regionali sono: DS (2) Mercedes Bresso, Paola Pozzi; FI (2) Mariangela Cotto, Cateri-
na Ferrero; Margherita (1) Angela Motta; Rifondazione (1) Paola Barassi; Sinistra per l’Unione (1)  Graziella
Valloggia; Verdi (1) Mariacristina Spinosa.

Donne elette in Comuni e Province del Piemonte
Prima delle recenti elezioni amministrative (in Piemonte si è votato il 28-29 maggio soltanto in 141 comuni, tra
cui però Torino), le donne elette negli Enti locali del Piemonte erano 3.641, cioè il 20,4% del totale degli ammi-
nistratori: 3.287 (21,7%) amministratori comunali – di cui 153 Sindaci (12,7%) - 34 (14,7%) consigliere pro-
vinciali e 17 (22,1%) assessori provinciali.
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