
                                          
 
 
                        Centro Italiano Femminile 
                         Presidenza Nazionale 

 

 
 

 
 

Via Carlo Zucchi, 25 – 00165 Roma  Tel. 06/6621436   Fax 06/6621167 CF 80245170586 
www.cifnazionale.it – segreteria@cifnazionale.it   PEC segreteriacifnaz@pcert.postecert.it 

  

 

LA DEMOCRAZIA SI DIFENDE CON IL VOTO 

 

 

La nostra società, la politica del Paese, la governabilità dell’economia 

e quella del lavoro, negli ultimi due anni, sono stati investiti da cambiamenti 

inattesi e anche sconosciuti, abbattutisi con la forza dell’imprevedibilità, a 

causa anche, ma non solo, della pandemia – che si è tradotta in emergenza 

sociale – e, più recentemente, della crisi energetica.  

Queste hanno infierito e infieriscono sul tessuto produttivo debole, 

sulla precarietà del lavoro e sul sistema di protezione sociale. A risentirne è 

stato ed è, soprattutto, quest’ultimo, causando l’emergere di nuove 

povertà, accanto a quelle endemiche, trasversali tra settori e territori. 

La fine del governo guidato da Mario Draghi costringe a prendere atto 

che, per gestire la transizione verso il “dopo” non basta un sentimento e una 

volontà, è necessaria una visione d’insieme dove: diritti sociali e civili, 

equità, sviluppo, crescita, unità territoriale e intergenerazionale e 

questione di genere, devono configurarsi come processi unitari. Infatti, 

la frammentazione a cui si è fatto ricorso per tamponare questa o quella 

emergenza è la patologia che dimostra l’incapacità di accompagnare il 

cambiamento nelle fasi di transizione. La crisi demografica è la spia più 

significativa di questo atteggiamento, anch’essa si esprime con un diverso 

linguaggio territoriale: al sud parla di un fragile tessuto economico, mentre 

al nord del tentativo di resistere, restringendo i costi della natalità. Lo stesso 
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segnale è significato dalla condizione femminile: il sud riguardo al tasso 

di attività e di occupazione femminile è tra le ultime regioni dell’Unione 

Europea, anche in presenza di donne con elevato livello di istruzione, a 

causa della carenza endemica delle politiche di welfare e di conciliazione. 

 

In questo contesto, la politica si è attrezzata a distribuire bonus e 

sussidi – redditivi in termini di consenso -piuttosto che intervenire sui 

redditi e sui servizi. 

In positivo, perché un positivo c’è, va sottolineato il recupero, in 

questi ultimi due anni, della centralità dell’azione dello Stato, quale 

agente del riequilibrio dei fattori economici e sociali di disparità: un segnale 

di rinnovata fiducia a cui le forze politiche – in questa fase di competizione 

– dovrebbero guardare con attenzione, coniugandola con il protagonismo 

di soggetti “no profit”, protagonismo che parla di solidarietà e di 

sussidiarietà come unica agenda che dovrebbe presiedere all’azione futura. 

 

Se, come si sente dire, la differenza tra le forze in campo si misura 

sulla difesa o meno dei valori e dei principi contenuti nella nostra 

Costituzione, l’applicazione della solidarietà sociale presuppone la 

consapevolezza della sua centralità nell’ambito dei principi e dei valori 

dell’ordinamento costituzionale. 

 

Diciamo con chiarezza che le donne del Cif non hanno alcuna 

agenda politica da affidare a questo o quel competitor elettorale, convinte 
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come sono che le priorità sono quelle più sotto espresse e che la fiducia va 

misurata in base all’utilizzo di un metodo di governo che contenga 

insieme finalità e azione. Questo metodo è rappresentato dal principio di 

solidarietà come tutela e limite imposto a beneficio dei «soggetti deboli». 

La solidarietà non è un enunciato per le anime candide: è una direttiva 

generale vincolante come avverte la sentenza n. 3 del 16.1.1975 della 

Corte costituzionale. 

 

Tra i doveri inderogabili della solidarietà c’è il diritto/dovere di voto 

che esprime e garantisce l’amore verso il Paese e il suo assetto 

costituzionale. Inoltre, il voto è un bene democratico prezioso che si tutela 

usandolo. 

 

Le donne del Centro Italiano Femminile voteranno e inviteranno 

ad andare a votare perché questo diritto/dovere è iscritto nel loro DNA 

insieme al contributo al retto funzionamento della vita democratica e alla 

promozione della condizione femminile, guidate sempre dai principi 

costituzionali di uguaglianza, solidarietà e sussidiarietà e dal Magistero 

e dalla Dottrina Sociale della Chiesa che aiutano a compiere scelte libere e 

qualificate, coniugando fede e storia.  

 

Centro Italiano Femminile  
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P.S.  I temi salienti che il nuovo Parlamento dovrà affrontare e che  

esigono  importanti capacità di “governance” sono quelli attinenti: al 

nascere e al morire; all’accoglienza della vita nascente come dello straniero; 

all’instaurazione di rapporti umani improntati a giustizia e uguaglianza; al 

rispetto e alla tutela dell’habitat, minacciato dagli eccessi del produttivismo 

e del consumismo; al controllo e all’orientamento degli effetti delle 

tecnologie – dalla genetica, all’organizzazione del lavoro, al controllo 

sociale – e agli eccessi di un capitalismo finanziario, che trascura i costi 

umani.  

 


