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Buongiorno a tutti e grazie al Presidente per aver invitato a questa audizione l’A.N.D.E. – 

Associazione Nazionale Donne Elettrici, associazione politica-apartitica.  

Essa nasce nel 1946, proprio alla vigilia del voto alle donne, per merito di Carlotta Orlando, 

figlia di Vittorio Emanuele Orlando. 

Abbiamo una lunga storia dietro le spalle di impegno politico, per promuovere le donne nei 

luoghi “dove si decide”, che oggi chiamiamo "empowerment".  

Voglio qui ricordare che l’Ande già a suo tempo ha sostenuto e contribuito alla modifica 

dell’Art. 51 nel 2003 per la seconda parte che recita “A tal fine la Repubblica promuove con appositi 

provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.” 

Accogliamo con favore la proposta del DDL di cui oggi discutiamo e aggiungo che c’è 

bisogno di percorrere questa strada con maggiore collaborazione di tutte le forze politiche. 

L'Ande fa rete con molte associazioni e ha aderito convintamente al documento di "Noi Rete 

Donne", già qui presentato esaustivamente nell'ultima audizione del 25 marzo u.s. dalla Dottoressa 

Daniela Carlà. Dunque non riprenderò il documento nei suoi punti specifici. 

Mi preme in questa sede sottolineare che la strada per un equilibrio di genere è ancora lunga e 

che, anche se accogliamo con favore la proposta di un disegno di legge trasversale, per altro solo 

firmato al femminile, tuttavia ci rincresce che per raggiungere quel che dovrebbe far parte di un paese 

normale, lo si debba ottenere legiferando, ancora e ancora. 

Credo tuttavia che i tempi siano maturi e che sia nell'interesse di tutti che si raggiunga presto 

un vero equilibrio di genere. 

La pandemia ha evidenziato a livello globale la "sofferenza" del mondo femminile a tutti i 

livelli, mostrandone  le carenze e l'incuranza politica, sociale e culturale, che ha reso possibile il 

fallimento delle conquiste fin qui raggiunte da tante donne in molti settori, mostrando tutta la fragilità 

del sistema. A questo va posto rimedio al più presto. 
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Rispetto alla proposta di legge in esame, mi preme sottolineare, che si propone una “quota” 

garantita della rappresentanza femminile nella composizione delle nomine pubbliche nelle varie 

istituzioni come il CSM, il CNEL, le autorità indipendenti.  Voglio dire che ancora oggi abbiamo 

bisogno di far ricorso alla legge, affinché sia garantito il rispetto dell’equilibrio di genere, nonché 

un’azione sanzionatoria.     

Auspichiamo vivamente e non ci stancheremo di lavorare in tal senso, che le parità di genere,  

che oggi si invoca con un disegno legge, con una garanzia, domani sia accettato per cultura. 

In un paese normale la donna fa parte della società e ha gli stessi diritti degli uomini, non per  

un mero contentino, ma perché ne sono parte fondante e perché contribuiscono alla sua  crescita.  

 

Bisogna quindi non solo legiferare e ben venga, ma porre le condizioni politiche e sociali, 

perché questo avvenga. 

 

Marina Lilli Venturini 

Presidente Nazionale Ande 

 


