
70 anni di voto 70 anni di democrazia
Bologna è partecipazione

In  occasione  del  Settantesimo  anniversario  delle  elezioni  amministrative  a
suffragio universale, il Comune di Bologna ha istituito un Comitato per le
celebrazioni  con  la  partecipazione  di  un'ampia  e  articolata
rappresentanza di  istituzioni  cittadine  pubbliche e  private. Dai  primi
incontri  iniziati  dalla  primavera  2015,  è  proseguito  un  intenso  lavoro  di
coordinamento e proficua collaborazione per il raggiungimento di un risultato
che non vuole essere solo celebrativo, ma profondamente radicato nella società
di oggi. 

Il  coordinamento  delle  iniziative  è  curato  della  Presidente  del  Consiglio
comunale  Simona  Lembi  di  concerto  con  il  Sindaco  Virginio  Merola,  con  il
coinvolgimento degli uffici comunali.

La ricorrenza
La democrazia comunale celebra il settantesimo anniversario del diritto di voto
delle donne e degli uomini di Bologna dopo il ventennio fascista, la guerra e la
lotta di Liberazione.
Intere generazioni  escluse dalla libera rappresentazione della  vita  politica  e
civile  della  città  si  avvicinano  all'elezione  degli  organi  di  rappresentanza di
governo dell'amministrazione comunale.
Per la prima volta votano le donne, ma anche molti giovani vissuti e nati in un
regime che negava l'esercizio del voto.  
Le prime donne a partecipare al Consiglio comunale, invece, erano già state
nominate  nel  Consiglio  comunale  consultivo,  designato  dal  Comitato  di
Liberazione dell'Anpi Emilia – Romagna il 19 dicembre 1945 per affiancare la
Giunta del Sindaco Dozza.

Il 1946 è un anno cruciale per la ripresa della vita cittadina che si riflette nelle
istituzioni  perché,  come afferma il  Sindaco  Giuseppe Dozza nel  discorso  di
apertura:
“La resurrezione a nuova vita  del  Consiglio  Comunale, liberamente eletto è
garanzia di rinascita per la patria, poiché i Comuni sono le cellule della nazione
e il loro risorgere è segno di ripresa della vita nazionale tutta”.

Il 1946 prosegue con la fondamentale data del 2 giugno, quando si svolgono le
elezioni nazionali  per  il  referendum Monarchia/Repubblica e per l'Assemblea



Costituente.  A  Bologna  l'anno  si  chiude  con  l’imponente  manifestazione  in
occasione del conferimento alla città della Medaglia d’Oro al Valore Militare per
i meriti avuti nella Lotta di Liberazione, il 24 novembre 1946.

Ricordare  la  ricorrenza  del  settantesimo  vuole  anche  rappresentare
un'occasione per rafforzare il diritto di voto di fronte ai fenomeni di abbandono
della pratica elettiva e il pericolo dell'astensione soprattutto nei più giovani.

Programma delle iniziative

ANPI Bologna - Comitato Provinciale  della Resistenza e della lotta di
Liberazione di Bologna
Incontro in occasione del 70 anniversario del Consiglio comunale consultivo 
“19 dicembre 1945. Quando le donne cominciano .....” 
venerdì 18 dicembre 2015  ore 17, 30 – 19.00  
Sala Tassinari - Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore, 6 Bologna
Saluti del Sindaco Virginio Merola
Perché questo incontro - Simona Lembi, Presidente del Consiglio Comunale
Le  donne  della  Resistenza  bolognese  in  vista  della  Liberazione  -  Simona
Salustri, presidenza dell’ANPI di Bologna, storica UNIBO
Le donne e i partiti nell’esperienza del Consiglio comunale consultivo -  Paola
Furlan, responsabile dell’Archivio Storico Comunale
Un altro inizio: Adriana Lodi, mia nonna - Lara Faustini Fustini, studentessa

Associazione Paolo  Pedrelli-Archivio  Storico  Sindacale e  CGIL,  CISL,
UIL di Bologna
Convegno  "Suffragio  Universale:  democrazia  e  partecipazione  delle
lavoratrici" 
martedì 23 febbraio 2016 ore 14,30 – 17,30 
Cappella Farnese  –  Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore, 6 Bologna
Introduzione di Magda Babini, Segretaria CdLM CGIL
Saluto di Virginio Merola, Sindaco di Bologna
Presiede Giuseppina Morolli, Segretaria Confederale UR UIL ER BO
Relazioni di
Elda  Guerra,  Storica  -  Tra  cittadinanza  politica  e  cittadinanza  sociale  la
presenza delle lavoratrici nel dopoguerra italiano
Annalisa Ferrari, Sociologa - La struttura familiare dopo la Liberazione
Giancarla  Codrignani,  Saggista  -  Le  conquiste  delle  donne:  bilancio  di
prospettiva
Anna Salfi, Presidente Fondazione Argentina Bonetti Altobelli - Vite e biografie
delle donne al voto
Considerazioni finali di  Marzia Montebugnoli, Coordinamento Azioni Positive
CISL  AMB
Letture dalla raccolta  “La prima volta che ho votato”

UDI Bologna e CIF Bologna
Progetto “70 anni dal voto, 70 anni di voto”  
Progetto di  coinvolgimento di  due scuole superiori  (Liceo Laura Bassi  e Ist.



Keynes), sulla tematica storica e sul significato del voto oggi.
9 novembre: incontro introduttivo, in collaborazione con l’Istituto per la storia
e  la  memoria  del  ‘900  Parri  Emilia-Romagna.  Ai  saluti  della  Presidente  del
Consiglio Comunale di Bologna, Simona Lembi e a quelli di Luca Alessandrini,
Direzione dell’Istituto Parri, sono seguiti  gli  interventi di Katia Graziosi (UDI
Bologna)  e  Carla  Baldini  (CIF  Bologna).  Eloisa  Betti  ed  Elena  Musiani,
assegniste di ricerca presso l’Università di Bologna e collaboratrici delle due
associazioni  femminili,  un  percorso  storico  tra  Ottocento  e  Novecento  sul
suffragio femminile
23 novembre: secondo incontro. Ha consentito agli studenti di conoscere gli
archivi storici di UDI e CIF ed entrare in contatto con materiali bibliografici e
archivistici relativi al tema del voto. 
Il progetto sfocerà nella predisposizione di materiali multimediali.

Università di Bologna e Istituto Carlo Cattaneo
Convegno  per  il  70°  anniversario  delle  elezioni  amministrative  a  suffragio
universale
Come la questione femminile ha cambiato il diritto e la politica
martedì  8  marzo  2016,  sala  Armi,  Dipartimento  di  Scienze  giuridiche,
Università di Bologna, Via Zamboni,  22

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna e Biblioteca italiana delle Donne
in collaborazione con la Cineteca di Bologna
Anteprima del film Suffragette, regia di Sarah Gavron,  Regno Unito, 2015,
106 minuti, con Carey Mulligan e Meryl Streep (data in corso di definizione tra
il 22 e il 29 febbraio).
Incontro di approfondimento e comparazione tra suffragismo inglese e italiano,
con un'analisi del voto femminile oggi, cui parteciperanno le docenti Raffaella
Baritono, Elda Guerra e Nadia Urbinati,  Biblioteca delle Donne, nella
stessa giornata di proiezione del film, ore 18.  

Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna
collaborazione con UDI e CIF sul progetto per le scuole;
presentazione della ricerca sulle donne elette nell'Assemblea costituente;
montaggio di immagini di repertorio sulle donne che esercitarono il  voto 

Il Comune di Bologna celebrerà la ricorrenza con una  seduta solenne
del Consiglio comunale, nel marzo 2016, con la partecipazione dei consiglieri
eletti dal 1946 ad oggi. 

Il Comitato per le Celebrazioni
Oltre al Comune di Bologna, collaborano al comitato:  Associazione Nazionale
Partigiani  d'Italia,  Comitato provinciale di  Bologna; Università degli  Studi di
Bologna;  Fondazione  Gramsci  Emilia-Romagna;  Istituto  Carlo  Cattaneo;
Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII; Istituto per la storia e le
memorie  del  Novecento  Parri  Emilia-Romagna;  UDI  Bologna;  CIF  Bologna;
Biblioteca Italiana delle Donne; Associazione Paolo Pedrelli  - Archivio storico
sindacale; Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia
Sociale; Archivio storico comunale.


