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ANNA GAROFALO, giornalista e scrittrice.

Anna Garofalo
giornalista e scrittrice



Lunghissima attesa davanti ai seggi elettorali. Sembra di 
essere tornate alle code per l'acqua, per i generi 
razionati. Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni 
d'esame, ripassiamo mentalmente la lezione: quel 
simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. 
Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono 
molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne 
timorose di stancarsi e molte tasche gonfie per il 
pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono 
tra uomini e donne hanno un tono diverso, alla pari. 































Né posso passare sotto silenzio il giorno che 
chiuse una lunga e difficile avventura, e cioè il 
giorno delle elezioni. Era quella un'avventura 
incominciata molti anni fa, prima 
dell'armistizio, del 25 luglio, il giorno – avevo 
poco più di vent'anni – in cui vennero a 
prendermi per condurmi in prigione. Ero 
accusata di aver detto liberamente quel che 
pensavo. Da allora fu come se un'altra 
persona abitasse in me, segreta, muta, 
nascosta, alla quale non era neppure 
permesso di respirare. È stata sì, 
un'avventura umiliante e penosa. Ma con 
quel segno in croce sulla scheda mi pareva di 
aver disegnato uno di quei fregi che 
sostituiscono la parola fine. Uscii, poi, 
liberata e giovane, come quando ci si sente i 
capelli ben ravviati sulla fronte.

Alba De Cèspedes, scrittrice e giornalista.

Alba De Céspedes 
giornalista e scrittrice



Per la prima volta nella mia vita, dopo 
cinquant'anni che attendevo che alle donne 
del mio paese fosse concesso questo diritto, 
ho potuto votare, ed è stato con profonda 
emozione […] ho atteso per tre ore e mezzo 
pigiata fra la folla di poter entrare e 
finalmente ho deposto nelle urne le due 
schede, quella per il referendum istituzionale 
e quella per la Costituente. Ora son qui, 
sfinita, ma contenta.

Sibilla Aleramo
scrittrice e giornalista





Assemblea Costituente 

TOTALE COMPONENTI 556

   21     535





“Che cosa fa un onorevole?

Quando è onorevole uno baccaglia …”

Tratto  dal film L’onorevole Angelina.

dal film di L. Zampa



•Chimamanda Ngozi Adichie 

•Dovremmo essere tutti femministi, Einaudi, 2014



Figura 1 – Candidate elette in Parlamento 
dalla I alla XVIII legislatura


