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Il voto alla donna. Inchiesta e notizie, Unione Nazionale Femminile, 1905 
ora Milano, Unicopli, 2016, prefazione di Maria Rosa Cutrufelli, 

postfazione di Concetta Brigadeci e Giuliana Franchini

 



Le domande dell’inchiesta:
I. Si deve riconoscere il diritto di voto, amministrativo e politico, alle donne 
A) in massima? 
B) attualmente, in Italia? 
II. Per quali ragioni?*

SI NO E INCERTI
I. A) Sì.
B) Sì.
II. Perché credo la donna italiana più savia, 
più equanime, più retta dei signori uomini. 
Sinceramente, così.
            Deputato GIUSTINO FORTUNATO

I. A) No.
B) No.
II. Sono antifemminista.
                         ENRICO CORRADINI

I. A) Sì.
B) Sì.
II. Per quali ragioni? Dico la più pratica. Fac-
ciamo l’esperimento anche di questa novità. 
Quanti giudizi abbiamo dovuto modificare, 
cancellare, e modifichiamo e cancelliamo 
giornalmente, in virtù dell’esperienza!
                   Avv. CAMILLO CAVAGNARI
                               Presidente di Tribunale

Al pari di molti altri temo anch’io che il voto 
politico accordato alle donne potrebbe
in questo momento creare più male che bene 
alla nostra patria, favorendo il partito clerica-
le; poiché, purtroppo, la maggioranza
delle donne si trova ancora - se non per fede 
vera, per convenienze sociali in mano dei 
preti. 
Ma se la maggioranza delle nostre donne 
sente il dovere di combattere per la propria 
indipendenza, la vostra nobile iniziativa dovrà 
sollevarle tutte.     
         BRUNO SPERANI (Beatrice Speraz)

I. A) Sì.
B) Sì.
II. 1° per giustizia elementare;
2° per la tutela e la difesa dei diritti 
femminili;
3° perché  il lavoro e la cooperazione 
femminile favoriscono il progresso eco-
nomico, intellettuale e morale dell’intera 
società.
                                      LINDA MALNATI

I. Io darei il voto amministrativo e 
politico alle donne dove, come nell’alta e 
media Italia, si mostrano nella coltura e 
nell’attività pari quasi all’uomo.
II. Perché negli altri casi esse sono sotto 
l’influenza fatale del prete. Del resto il 
voto della donna sarà sempre pei conser-
vatori.
                   
                   Prof. CESARE LOMBROSO



I. A) Sì.
B) Sì.
II. Se può andare a votare il mio porti-
najo, non so perché non debba andarci 
anch’io.
                                          ADA NEGRI 

I. A) No.
B) No, men che meno.
II. Perché la donna ha ben più alte mis-
sioni.
                                           PAOLO LIOY                                                                                               

I. A) Rispetto all’uomo, la donna non è 
né superiore, né inferiore: ella è sempli-
cemente diversa. Per questo non credo 
si possa condannarla ad una perpetua 
inferiorità politica. 
B) Attualmente concederei il diritto di 
voto soltanto alle donne operaie e profes-
sioniste. 
II. Per una ragione di opportunità e di 
giustizia. 
                                     IVANOE BONOMI

I. A) Sì.
B) No.
II. Perché ora, in Italia, le donne
che siano in grado di esercitare sciente-
mente il diritto di voto costituiscono una 
ancor piccola minoranza. Concederle il 
diritto di
voto, sia amministrativo che politico, 
si risolverebbe interamente a suo danno.
                           AMELIA ROSSELLI      

I. A) Sì.
B) Sì.
II. Perché ho fede nel buonsenso delle 
donne, o almeno, della  grande mag-
gioranza delle donne. In esse, il senso 
pratico della
vita è sviluppato dalla constatazione coti-
diana delle piccole e delle grandi necessi-
tà dell’esistenza. 
Votando, opporranno, io spero, una forza 
sana, sensata, ragionante alla gran massa 
illusa degli uomini, ai quali si è fatto 
credere facilmente che, col trionfo del 
socialismo, si legheranno i tralci con le 
salsicce
                                        MARCO PRAGA

I. A) Sì.
B) No.
II. Perché non sono ancora abbastanza 
preparate.
Il loro voto oggi non porterebbe il trionfo 
della giustizia, ma sarebbe solo l’espres-
sione di sentimenti personali (simpatie, 
religione, interesse, ecc.).
                     Dott. EMMA MODENA



I. A ) Sì.
B) Sì.
II. Perché c’è il suffragio universale: se è 
universale, come escluderne più di mezza 
umanità?
Attualmente in Italia c’ è tanto numero di 
lavoratrici tra operaie, maestre e impie-
gate nelle pubbliche amministrazioni, 
ch’esse
portano un serio contributo al lavoro so-
ciale: mentre non hanno i diritti dell’uo-
mo ed i suoi compensi al proprio lavoro.
Per raggiungere l’opera di giustizia sul 
lavoro della donna è necessaria la solida-
rietà e la difesa parlamentare. 
           Dott. Prof. MARIA MONTESSORI

La logica e l’antropologia non trovereb-
bero
- io credo - assolute ragioni per escludere 
dal voto politico metà del genere umano, 
mentre all’altra metà se ne fa diritto e
dovere.
Due obbiezioni però si possono fare: la 
tradizione, forza enorme a vincere; la 
psicologia muliebre: la donna con un 
occhio guarderebbe la scheda elettorale, 
con l’altro
occhio un uomo, sia per amarlo sia per 
odiarlo.
Ciò non sempre: però molto spesso! 
Quanto al caso speciale del voto am-
ministrativo,  a me pare che sia più che 
doveroso il voto.
                         Prof. ALFREDO PANZINI

I. A) Sì.
B) Sì.
Il. Perché la donna è un uomo.
                                    FILIPPO TURATI

 

* NOTA
L’Unione Femminile inviò a cinquecento personalità dell’epoca - uomini e donne, in-
tellettuali e politici, sindacalisti e letterati – un questionario composto da due domande 
sull’opportunità di riconoscere alle donne il diritto di voto. Le risposte furono 140, con 
una netta prevalenza di “sì”. Qui abbiamo scelto una quantità equivalente di risposte 
favorevoli e contrarie, per evidenziare in modo equilibrato le rispettive ragioni. (gn)



FILIPPO TURATI  ed  ANNA KULISCIOFF
Il voto alle donne. Polemica in Famiglia 

(per la propaganda del suffragio universale in Italia)

Biblioteca della Critica Sociale 
Milano 1910 *

Filippo
Cotesto Spettabile Comitato Nazionale ci chiede se, nella richiesta del suffragio univer-
sale, il Partito socialista faccia rientrare anche quella del suffragio femminile. 
Nessuno dubiterà seriamente che un partito, il quale si propone tutte le emancipazioni 
umane, e che primo chiamò le donne lavoratrici a tutte le battaglie della lotta e del-
la organizzazione economica, possa mai aver in animo di escluderle dal possesso di 
quello strumento politico, che è fra i più validi strumenti e fra le migliori salvaguardie 
delle conquiste di classe. Ma, forse, la cortese domanda intendeva piuttosto invitarci 
a precisare quale importanza attribuiamo al suffragio femminile in questa precisa ora 
della storia in Italia.
Il   partito socialista non rivendica il diritto di suffragio per tutti, in ossequio a un 
astratto principio di diritto naturale,  da valere in tutti i luoghi e in tutti i momenti della 
storia. Per noi questa, come tutte le altre conquiste simili, non ha effettivo valore, se 
non in quanto sia essenzialmente conquista proletaria; e cioè in quanto corrisponda a 
dati bisogni economici del proletariato e a uno stato ben determinato della coscienza 
di classe proletaria.

Anna
Ho letto e riletto, nell’Avanti!, la risposta del Comitato centrale socialista pel suffragio 
universale al Comitato nazionale pro suffragio femminile, e sono a chiedermi ancora – 
(molti altri, suppongo, si saranno chiesti con me): - perché mai, per una dichiarazione 
così semplice, hanno speso tante parole?
“Come socialisti – bastava rispondere – è ovvio che siamo per il voto esteso alle donne; 
ma, come partito d’azione, non possiamo troppo complicare le cose; le donne abbiano 
pazienza (non è questa una delle maggiori virtù ch’esse dividono con altri non meno 
preziosi animali?) e verrà anche per loro il momento che i socialisti non temeranno di 
compromettere la propria serietà  propugnando il voto femminile!”

Filippo
L’aggiunta contemporanea del suffragio femminile al maschile non avrebbe, a senso 
nostro, alcuna influenza immediatamente benefica, per la quale le due rivendicazioni 
non possano – se la legge di gradualità lo consigli – disgiungersi nel tempo; e ciò per 
effetto della ancor così pigra coscienza politica e di classe delle masse proletarie fem-
minili, il cui artificiale irrompere nell’arringo politico rinforzerebbe probabilmente, per 
un dato periodo, quelle correnti conservatrici, che già in altri tempi, sperandone bene-
fizi sicuri, si mostrarono propense – in Italia ed altrove – anche al suffragio universale 
limitato ai maschi.
Indubbiamente, secondo noi, il suffragio universale femminile dovrà integrare, a non 
lungo intervallo, il suffragio universale maschile. 



L’uno è il naturale e necessario complemento dell’altro. 
L’evoluzione economica, che attira nel campo del lavoro sociale sempre maggiori mas-
se femminili, bisognose quanto e più delle masse maschili di difesa economica e politi-
ca, conduce di necessità a cotesto risultato. 
Ben presto sarà interesse sentito dal proletariato maschile avere solidale accanto a sé il 
proletariato femminile, non solo nelle lotte economiche, ma ben anche sul terreno delle 
competizioni politiche. 

Anna
“L’aggiunta contemporanea del suffragio femminile al maschile non avrebbe, a senso 
nostro, alcuna influenza immediatamente benefica, per la quale le due rivendicazioni 
non possano – se la legge di gradualità lo consigli – disgiungersi nel tempo.”
Ossia: promessa a iosa per un avvenire lontano; ma, intanto, il suffragio femminile 
danneggerebbe. 
L’agitazione, per la conquista dell’arma politica più poderosa per la difesa del proleta-
riato, che è composto indistintamente di lavoratori e di lavoratrici, sia dunque limitata, 
per intanto, a favore dei primi. Le lavoratrici aspettino quel turno, che alla legge di 
gradualità piacerà di assegnar loro.
Non altrimenti suol rispondere un Presidente del Consiglio dei ministri, che si degni di 
accettare la presa in considerazione di una mozione per il voto alla donna, la quale egli 
ben sa che andrà a dormire negli archivi.
Qual è dunque il motivo per cui la rappresentanza politica del nostro partito socialista 
ha preso un atteggiamento così singolare anche in confronto agli altri partiti socialisti?

Filippo
Le donne lavoratrici di Germania. (…) mano mano che la questione venne posta – ad 
aiutare intanto la conquista del voto universale maschile -, diedero prova di saper edu-
care in sé quell’elevato senso politico, che affretterà la conquista anche del suffragio 
femminile.
E’ nostro avviso che in questo senso dovrebbero lavorare i Comitati femminili, che si 
propongono la conquista del suffragio, non come ossequio a un’astrazione metafisica, 
ma nell’interesse attuale e concreto del progresso democratico e sociale. Una campa-
gna pel suffragio femminile, che si rivolgesse indistintamente a tutti i partiti e ri

manesse avulsa dalle competizioni concrete, politiche e di classe, peccherebbe, secondo 
noi, di contraddizione insanabile e sarebbe condannata alla sterilità.

Anna
Perché tanto savio e prudente il nostro Comitato?
Il voto è la difesa del lavoro, e il lavoro non ha sesso. I pericoli del suffragio universale, 
se pericoli annida – né sarebbero maggiori di quelli d’ogni altra libertà – anch’essi sono 
comuni ad ambo i sessi e non hanno che un solo correttivo: l’educazione che nasce 
dall’esperienza del diritto esercitato. 
Ben vero che l’elemento femminile, oppresso dalla insufficienza dei salari e dal peso 
immane delle faccende domestiche, che ne assorbe anche le ore e i giorni di riposo, non 
può accorrere, quanto il maschile – e il fenomeno è comune a tutti i paesi – nelle orga-



nizzazioni economiche del proletariato. 
Ma è questa una ragione di più per chiamarlo alla conquista del diritto politico, che 
ridesti, in queste ultime fra gli oppressi, la coscienza di classe, la coscienza di donna, di 
madre, di cittadina. Per sé, che han più bisogno di difesa, e per la causa comune.

Filippo
“La parola è all’imputato!” E l’imputato è qui in carne ed ossa. 
Me me adsum – dunque -  qui feci; in me, adirate e adorate compagne, convertite fer-
rum! Non vi sono altri responsabili. L’infamia è d’un solo.
Il quale osserva subito questo: se la replica di Anna Kuliscioff, anziché essere di una 
donna, la cui fede e le cui battaglie son note, fosse venuta dal Comitato del suffragio 
femminile, che si trincerò nel più eloquente silenzio; se tale replica potesse apparire 
l’espressione dei sentimenti e dei propositi di un gran numero di donne, e di donne ita-
liane; lo scrivente, fossero anche le staffilate, sul suo groppone socialista, state cento 
volte più fiere, si compiacerebbe altamente di averle provocate.
Ma la parola di Anna Kuliscioff, congiunta al silenzio delle altre, non dà se non la ri-
prova di ciò che pur troppo non ignoravamo. 
Le donne italiane, novecentonovantanove su mille – ossia in una proporzione dieci 
volte almeno superiore a quella degli uomini – sono assentii dal movimento politico, e 
assenti, anche più, da ogni movimento di classe.
La colpa? Delle donne stesse, degli uomini, di quel che si vuole: inutile, qui, ricercarla. 
Il fatto è questo, e il fatto rimane. 

Anna            
La mia replica sarà breve.
Non è piacevole, lo confesso, sopra una questione di sostanza e che sta molto a cuore, 
dissentire da chi ci fu compagno di lotta e di lavoro, in una vita comune di un quarto di 
secolo, con perfetta solidarietà, e, per un ventennio, anche su questa Rivista. 
...à la guerre comme à la guerra, e proseguiamo il dibattito!
     Alla mia “requisitoria” contro l’illogicità e il filisteismo della misoginia elettorale 
dei socialisti, Turati insorge protestando che giammai, né a lui né al Comitato, passò per 
la mente di escludere le donne, sia dall’estensione del suffragio (malgrado la “nessuna 
influenza immediatamente benefica” di codesta “aggiunta contemporanea”), sia dalla 
campagna per conquistarlo. 
Allora un’ultima parola, e questa, ed è di preghiera, alle compagne socialiste.
Partecipino esse – poche o molte che siano – dappertutto, alla solennità dell’imminente 
primo maggio; vi sostengano, dovunque, il diritto anche delle donne alla conquista del 
voto; si preparino a intervenire numerose al prossimo Congresso socialista, per rivendi-
carvi lo stesso diritto. Confido che voci giovani e forti avranno ben maggiore efficacia 
della mia voce – infiacchita dal grigio tramonto!

Filippo
Rispondo subito alla Kuliscioff (a fortiori avrò risposto alle altre, più femministe e suf-
fragiste e meno socialiste) che, anzi, vivissimamente me ne compiaccio.
Se, movendo alle Indie, avrò, come Colombo, scoperto l’America; se, cercando la for-
mula dell’oro, avrò inventato la chimica, come gli alchimisti; se, constatando e deplo-



rando l’assenza delle donne dalla politica, avrò contribuito a suscitarne la presenza; 
….mi assalgano pure tutti i dardi della dialettica femminile, io solo – se altri non co-
mincia – batterò le mani a me stesso.
Soltanto, mi si consenta di soggiungere che la lettera, tanto discussa, non meritava – in 
sé e nella sua modestia – tutta questa discussione.
E, innanzi tutto, tutti gli argomenti che si desumono dal diritto della donna, di qualun-
que classe, fede, razza o colore, a conquistare, accanto all’uomo, la cittadinanza politi-
ca – dall’utilità che tale conquista recherà, col tempo, al progresso civile e democratico 
– tutti questi argomenti sono spesi a vuoto. La mia lettera non soltanto non contestava 
tutto ciò, ma lo affermava senza la minima  esitazione.

Anna
Confido che il partito socialista finirà per convincersi che le sue riserve circa il voto 
alle donne, escludendole di fatto dall’agitazione pel suffragio universale, tornerebbero 
tutte a suo danno. Non mi appello ai “sommi principi”, alle “alte idealità”; rimango sul 
terreno del concreto e del contingente, che s’impone a tutti gli altri partiti socialisti del 
mondo. 
Anche in Italia le lavoratrici si moltiplicano rapidamente. 
Sono già quasi 6 milioni, senza tener conto delle donne della media e minore borghesia, 
più spremute spesso e sfruttate delle stesse operaie. Allontanare – colla doccia fredda 
dei piccoli opportunismi politici – questa massa di energie e di entusiasmi dal combat-
timento economico e politico, significherebbe ritardare le conquiste anche maschili. 
Il partito socialista italiano non deve, non può, rinunziare ad aumentare le forze pro-
letarie. Il reclutamento contemporaneo, per la conquista del suffragio universale, degli 
uomini e delle donne del lavoro, non nasconde alcuna ingrata sorpresa, e sarà, ne ho 
ferma fede, ricco di vantaggi incalcolabili, economici e politici, per tutto il proletariato. 
– All’opera dunque!

* NOTA
La ricostruzione della “polemica familiare” ha rispettato con rigore i testi originali, 
intervenendo solo in alcuni casi, quando il lessico risultasse oscuro.
Filippo Turati, Spettabile Comitato Nazionale Pro suffragio femminile, “Avanti!”, 25 
marzo 1910 e “Critica sociale” 16 marzo - 1 aprile; Anna Kuliscioff; Suffragio univer-
sale?, ”Critica Sociale”, 16 marzo –1° aprile 1910; Suffragio universale a scartamento 
ridotto, “Critica Sociale”, 16 aprile 1910. (gn)
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