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LE DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO
Proiezione per le scuole superiori cittadine*

del film “Suffragette” di Sarah Gavron

E’ il 1903, da una cinquantina di anni le donne 
manifestano pacificamente per ottenere il suffragio 
universale ma senza ottenere nulla, il movimento 
è passato all’azione con una serie di attacchi ai fili 
del telegrafo, mettendo bombe nelle cassette della 
posta, colpendo al cuore delle comunicazioni. Maud, 
esasperata dal lavoro pesante e dalle angherie di 
un capo che l’ha abusata fin da quando era una 
ragazzina, è contemporaneamente turbata ma anche 
affascinata da quelle donne pronte a spaccare vetrine, 
farsi arrestare e lottare fuori e dentro la famiglia per 
i loro ideali. Tra loro spiccano Violet, una sua collega 
in lavanderia, Edith, una farmacista che gestisce una 
sede segreta delle suffragette e Alice, un’attivista 
appartenente all’alta borghesia. Il film racconta la loro 
lotta per conquistare dignità e vedersi riconosciuti i 

diritti di cittadinanza.

*info e prenotazioni 347 1340696



Oggi sembra una cosa normale, quasi scontata, ma 
la conquista del diritto di voto da parte delle donne 
ha soltanto 70 anni. In Italia il suffragio universale 
diventa realtà con le elezioni comunali del 1946, le 
prime elezioni dopo la caduta del regime fascista.
Le donne partecipano in massa, con un’affluenza che 
supera l’89% e migliaia sono le candidate elette nei 
consigli comunali. Una partecipazione inaspettata, 
straordinaria, che le donne replicano in occasione 
del referendum del 2 e 3 giugno in cui si afferma 
l’idea repubblicana.
Come sottolineare questo importante anniversario 
evitando il rischio di una vuota celebrazione?
Partendo da questo interrogativo il Coordinamento 
Donne della Cisl bresciana ha scelto di concentrare 
la riflessione sull’effettiva realizzazione di una piena 
cittadinanza per le donne, sul riconoscimento del 
loro contributo allo sviluppo dell’intera società, sulla 
specificità di un ruolo che ha contribuito a ribadire 
il significato profondo della rappresentanza e della 
democrazia.
Ed è attorno a questi temi che si confrontano e 
dialogano alcune donne che con la loro esperienza 
e passione continuano a dare coniugazione agli 
ideali che settant’anni fa hanno cambiato, anche in 
Italia, il corso della storia.

Auditorium Cisl “Gianpietro Usanza”
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LA CONQUISTA INCOMPLETA 
A settant’anni dal diritto di voto alle donne, una 
riflessione sulla piena affermazione dei diritti di 
cittadinanza e sulle molte battaglie che ancora 
rimangano da combattere.

apertura  Laura Valgiovio
  Segreteria Cisl Brescia
introduce Eleonora Feroldi
  responsabile Coordinamento
  Donne Cisl Brescia

testimonianza di Agape Nulli Quilleri
  presidente onoraria
  delle Fiamme Verdi di Brescia

in dialogo  Lucia Fronza Crepaz
  formatrice della Scuola
  di preparazione sociale di Trento
  Hajar Dakiri
  Associazione Donne Marocchine
  Giovanna Ventura
  Segreteria confederale Cisl 

coordina  Nunzia Vallini
  direttore del Giornale di Brescia

conclusioni Francesco Diomaiuta
  segretario generale Cisl Brescia
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