
                                          
 
 
                        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 gestione politica del Paese, la governabilità della 

economia e quella del mondo del lavoro negli ultimi due anni sono stati 

investiti da cambiamenti inattesi ed anche sconosciuti, abbattutisi con la 

forza della imprevedibilità e della novità. Siamo entrati in un territorio 

inesplorato a causa, prima, della pandemia che propagatasi con 

imprevedibile velocità, partendo dal Nord e poi nel Mezzogiorno, si è 

tradotta in emergenza sociale inferendo nel tessuto produttivo debole, nella 

precarietà del lavoro, nel sistema di protezione sociale vulnerabile. 

L’emergenza economica sociale, sommandosi a quella pandemica e 

da essa generata, ha fatto collassare la sanità pubblica allargando il divario 

territoriale tra il Nord ed il Sud.  Soprattutto a risentirne è stato il già fragile 

complesso di protezione sociale, che ha visto emergere nuove povertà, 

accanto a quelle più antiche, ormai endemiche, trasversali tra settori e 

territori.  

La fine del governo guidato da Mario Draghi, per certi aspetti 

prevedibile nel senso che le forze politiche all’approssimarsi della scadenza 

elettorale vivono il tempo che da essa le separa come tempo sospeso -

almeno riguardo all’azione del governo-, ci costringe a prendere atto che, 

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

volontà, né una politica che si affida ad un “papa straniero” quando registra 

il fallimento tra le parole e i fatti. Si tratta della mancanza di una visione 

d’insieme dove sviluppo, crescita, equità, unità territoriale e 
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intergenerazionale, questione di genere, diritti sociali e civili debbono 

configurarsi come processi unitari. Infatti, la frammentarietà, alla quale si è 

posto mano per tappare questa o quella emergenza, questa o quella 

divergenza tra aree del territorio e della società, questo o quel ritardo nelle 

fasi discendenti del ciclo economico, è la malattia che denuncia un ceto 

politico inadeguato di accompagnare il cambiamento che sempre si verifica 

anche nelle fasi di transizione. 

L’unità del Paese è messa sempre più a dura prova richiamando alla 

necessità di una visione “unitaria” del Paese: siamo una regione europea e 

non una realtà geografica ove il confine tra Nord e Sud rimane immutabile. 

Non si tratta semplicemente di Pil, ma di costi umani connessi sia alla 

decrescita che alla stessa crescita che non rifluisce su tutti allo stesso 

modo.  

La crisi demografica è la spia più significativa del declino italiano. 

Anch’essa si esprime con un diverso linguaggio. Infatti, nel Sud parla di un 

fragile tessuto economico mentre nel Nord del tentativo di resistere 

restringendo i costi connessi alla natalità.  

Lo stesso segnale è significato dalla condizione femminile. Diciamolo 

semplicemente: il Sud riguardo al tasso di attività e al tasso di occupazione 

femminile è tra le ultime regioni dell’Unione Europea ed è soprattutto il 

tasso di occupazione a rivelare la persistente carenza di domanda di lavoro 

anche in presenza di donne con più elevato livello di istruzione.  

La scarsa partecipazione femminile deriva in buona parte 

dall’incapacità delle politiche italiane di welfare e del lavoro e di 
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conciliazione della vita lavorativa con quella familiare: di qui incertezza 

economica ed una modifica dei comportamenti sociali, tra i quali la 

riduzione degli impegni di spesa che, a loro modo, segnalano sempre una 

attesa di futuro. 

 

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

sussidi convinta che la propaganda, inevitabilmente connessa alla 

sospensione elettorale, pagasse più di un intervento sui redditi e sulla “linea” 

della povertà assoluta che si è alzata investendo soprattutto i giovani e i 

nuclei familiari.  Perché non sempre avere una occupazione protegge dalla 

povertà, se il lavoro è poco pagato, o precario o a part-time involontario e 

non garantisce un reddito sufficiente a soddisfare i bisogni della famiglia.    

 

In positivo va sottolineato che c’è stato in questi ultimi due anni, il 

recupero della centralità dell’azione dello Stato, quale agente di riequilibrio 

dei fattori economici e sociali di disparità, segnale di rinnovata fiducia cui le 

forze politiche, in questa fase di competizione, dovrebbero guardare con 

attenzione coniugandola col protagonismo dei soggetti che operano secondo 

finalità di non profit.  

Esso parla della solidarietà e della sussidiarietà che, al di là di ogni 

demagogia elettorale e di ogni strumentalità, sono l’unica agenda che 

dovrebbe presiedere all’azione futura. 
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Diciamolo con chiarezza: non abbiamo nessuna agenda politica da 

affidare a questo o quel competitor politico convinte come siamo che le 

priorità, sono e restano tali, se avviano un’esperienza nella quale la 

sequenza- strategia e capacità operativa-, è all’altezza del compito di avviare 

uno sviluppo che viaggi sul binario della trasformazione strutturale. La 

coerenza è per noi significata dall’utilizzo di un metodo che è insieme 

azione e finalità.  

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 ma vincolante come 

avverte la sentenza n. 3 del 16.1.1975 della Corte costituzionale. 

Se, come sentiamo 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 delle forme di solidarietà sociale, presuppone la 

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

nostro ordinamento costituzionale.  

Si deve al Magistero della Chiesa se i principi di solidarietà e 

sussidiarietà, contribuiscono a definire la visione organica della vita politica, 

sociale ed economica della comunità.  

Nella nostra Costituzione, come in quelle del dopoguerra, il principio 

dell’eguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale, ha rappresentato 

una delle novità tra le più significative rispetto al costituzionalismo liberale 

ottocentesco.  
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Esso insieme alla solidarietà è il punto di mediazione nel rapporto di 

tensione tra libertà ed eguaglianza.  

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

che esprime e garantisce l’amore verso l’assetto costituzionale del Paese.  

Le questioni attinenti al nascere e al morire, all’accoglienza della vita 

nascente come dello straniero, all’instaurazione di rapporti umani improntati 

a giustizia ed eguaglianza, al rispetto e alla tutela dell’habitat minacciato 

dagli eccessi del produttivismo e del consumismo, al controllo e 

all’orientamento delle tecnologie nei loro effetti ad ampio ventaglio 

(dall’ambito della genetica a quello della organizzazione del lavoro), per 

ultimo gli eccessi di un capitalismo finanziario che trascura i costi umani 

dello sviluppo, esigono capacità inedite di governance politica (e di 

government).  

 

Le donne del Centro Italiano Femminile voteranno e inviteranno ad 

andare a votare  perché questo diritto/dovere è iscritto nel loro Dna  che, 

insieme al contributo al retto funzionamento delle vita democratica e alla 

promozione della condizione femminile secondo i principi di uguaglianza, 

solidarietà e sussidiarietà espressi nella nostra Costituzione, ed in sintonia 

con le indicazioni del Magistero e della Dottrina Sociale della Chiesa, 

consente di compiere scelte operative, coniugando fede e storia. 

 

    Centro Italiano Femminile  

 


