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DEMOCRAZIA PARITARIA 
 

“Democrazia paritaria che mette al centro il rispetto, la dignità, l’autonomia e il 
merito, questa è la democrazia che vogliamo.. solo se è paritaria una democrazie è 

tale, altrimenti è monca…sostenere una donna non significa tutelare una 

debolezza ma promuovere una ricchezza…le donne devono contare di più nelle 
istituzioni e nel lavoro”  

Affinchè ciò sia possibile, come ebbe modo di affermare la prima donna 

ministra della storia politica italiana, Tina Anselmi: 

“dobbiamo esserci”. 



 

Ecco perché noi donne, di qualsiasi appartenenza, sociale, professionale o 

politica, dobbiamo impegnarci a favorire una sempre maggiore presenza femminile 

nelle istituzioni. 

Tuttavia, visto che il numero di donne elette resta, ancora oggi, drammaticamente 

basso, diventa urgente ripensare anche i modelli di legge elettorale regionale e degli 

enti locali allo scopo di rafforzare la rappresentanza femminile nelle istituzioni 

pubbliche e l’accesso alle cariche elettive. Tutte cose che oggi nella nostra Regione  

(Friuli Venezia-Giulia) sono praticamente inesistenti, basti pensare al Consiglio 

Regionale in cui siedono tre elette Consigliere su 59. Sono certo dati allarmanti 

considerando che in Friuli Venezia-Giulia il 52% degli elettori sono donne. 

Il nostro legislatore regionale poi, ha competenza primaria anche per quanto 

riguarda la legge elettorale degli enti locali ed è necessario, quindi, che si esprima 

con chiarezza, ma autonomamente, in favore di meccanismi che favoriscano 

l’elezione di un maggior numero di donne a tutti i livelli di governo.  

Si segnala che la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, 

nella seduta di Giovedì 8 marzo 2012, ha deliberato di conferire il mandato al 

relatore di riferire all’Assemblea sul testo unificato recante “disposizione per 
promuovere il riequilibrio di rappresentanze di genere  nei consigli e nelle giunte 

delle regioni e degli enti locali”. 
  

E’ bene tuttavia evidenziare quali percorsi sono già stati avviati nella regione 

FVG: 

 

 1) Nel 2010 la CRPO (Commissione regionale per le Pari Opportunità) - dopo 

un'audizione in Commissione V e una conferenza stampa -  ha espresso il proprio 

parere negativo alle proposte di modifica della legge elettorale regionale 

attualmente in vigore ( legge 17 del 2007). Tali modifiche, se approvate dal Consiglio 

regionale, avrebbero eliminato alcune garanzie circa la presenza femminile in Giunta 

(garanzie che l’attuale legge prevede anche riguardo alla presenza delle donne nelle 
liste elettorali e nei programmi di comunicazione politica)  
 

 2) Dal 7 dicembre 2011, la CRPO ha promosso una raccolta di firme per una 

PETIZIONE a sostegno dell’introduzione della doppia preferenza di genere nel 

sistema elettorale del Friuli Venezia Giulia, che favorisca la cultura di genere e 

sensibilizzi l’istituzione regionale alla modifica della normativa in tale direzione. La 
legge elettorale così modificata, potrà prevedere, senza alcun obbligo per l’elettrice 
o l’elettore, ma solo a sua discrezione, la possibilità di esprimere un voto di 
preferenza per un candidato maschio e un voto di preferenza per una candidata 

femmina, pena l’annullamento della seconda preferenza. Nel Consiglio regionale 
della Campania, dopo l’approvazione di un tale modello di elettorale, la 

rappresentanza femminile è passata da 2 a 14 consigliere elette. La Corte 

costituzionale ha inoltre giudicato non fondata la questione di legittimità 

costituzionale, sollevata su tale legge, in quanto la doppia preferenza è facoltativa e 



non vi sono candidati più o meno favoriti rispetto ad altri.  

3) Le Donne della regione FVG  sostengono la PETIZIONE in varie forme, 

attraverso la raccolta firme “porta a porta” o tramite banchetti nei luoghi strategici 
del capoluogo o delle rispettive realtà del territorio e hanno organizzato, a febbraio 

scorso, un incontro pubblico sull’argomento. Hanno partecipato al dibattito, tra le 
altre, Valeria Valente, (Portavoce regionale delle Donne Democratiche della 

Campania) e la Consigliera Regionale Annamaria Menosso. Nel sostenere il valore e 

l’efficacia della petizione, soprattutto alla luce dei risultati concreti ottenuti, Valente 

ha fatto anche un passaggio politico molto preciso, dichiarando che “la preferenza 
unica uccide”, poiché aumenta la competitività all’interno dei partiti e penalizza le 
donne all’interno di cordate maschili. La consigliera regionale Menosso ha 

richiamato anche la riforma elettorale regionale del 2007, secondo cui è 

obbligatoria la presenza di almeno un terzo di donne in Giunta Regionale. Si tratta, 

però, della logica delle quote rosa e pertanto le tre Assessore regionali in carica, 

rivendicano fortemente di aver ottenuto il mandato per la loro preparazione e 

competenza, dichiarandosi disponibili ad accettare l’eliminazione di tale obbligo di 
legge.  

Le Donne del Friuli Venezia Giulia chiedono, invece, una modifica della legge 

elettorale indirizzata verso la doppia preferenza di genere, così da favorire la 

crescita del consenso elettorale anche verso il voto alle donne, le quali, in tal 

modo, verrebbero elette direttamente dai cittadini, consentendo loro di 

governare, con piena legittimazione, autorevolezza, dignità e trasparenza.  
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