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(…)
    Non è vero che la questione non sia sentita. Concordo con l'amico Lupi e 
dichiaro anch'io che nelle mie peregrinazioni non ho mai trovato una donna che 
mi abbia chiesto il diritto di voto. Questo torna ad onore delle donne italiane. Si 
capisce! Nel dopoguerra abbiamo avuto altre gatte da pelare, abbiamo avuto 
altre  questioni  e  ne  abbiamo ancora  di  così  formidabili  sul  tappeto  che  la 
questione del suffragio femminile amministrativo può essere ritenuta di ordine 
secondario. Ma io ho qui un pacco di telegrammi dei fasci femminili, dico fasci 
femminili, che reclamano questo modesto diritto; e il primo che ho sott'occhio 
reca una firma che ci deve far meditare; è la firma della signora Pepe, la madre 
dell'assassinato Ugo Pepe di Milano. Il telegramma dice: «Forte nucleo di donne 
fasciste e famiglie caduti fascisti inviano mio mezzo adesione voto femminile». 
(…)
      Signori, in che secolo viviamo? In questo. Viviamo forse nel Medio Evo 
quando chiusa nei castelli la donna aspettava dal verone il ritorno del crociato? 
Noi viviamo in un secolo arido, triste se volete. Ma lo accettiamo. Perché non 
possiamo modificarlo. È il secolo del capitalismo. C'è un determinato sistema di 
vita sociale che ha strappato le donne dal focolare domestico e le ha cacciate a 
milioni  nelle  fabbriche,  negli  uffici,  le  ha  immesse violentemente  nella  vita 
sociale. E mentre voi siete atterriti nel sapere che ogni quattro anni una donna 
metterà  una  scheda  in  un'urna,  non  siete  affatto  atterriti  quando  vedete 
maestre,  professoresse,  avvocatesse,  medichesse  che  invadono 
metodicamente tutti i campi dell'attività umana. E non lo fanno per capriccio. 
Lo fanno per necessità. (…)
Senza cadere nelle esagerazioni  dei femministi  che attribuiscono alla donna 
qualità che a mio avviso non le si debbono attribuire, io penso che la società 
nazionale può ricevere dall'attività femminile amministrativa, dell'utilità. Non 
credo che questo varco darà luogo alla fiumana suffragista. Prima di tutto c'è la 
nostra volontà contraria. In secondo luogo le donne italiane sono state assai 
discrete. Se non ci fosse altro motivo per dare loro il voto ci sarebbe questo. 
Non  hanno  fatto  chiassate.  Non  si  sono  agitate  in  questo  paese  dove  c'è 
sempre un agitato e un agitatore.
      Non v'è dubbio dunque che il posto occupato dalla donna nella vita sociale 
è oggi estesissimo e tende ad aumentare. Non la ricaccerete più la donna dalle 
posizioni in cui essa è venuta a trovarsi. A meno che non ci sia una catastrofe 
del capitalismo che ci riconduca ad un tenore di vita che noi crediamo di aver 
superato.
     La donna ha fatto grandi cose durante la guerra. Ma un'altra cosa c'è da 
meditare  e  cioè  che  il  problema  della  guerra  di  domani  è  un'ipotesi  che 
dobbiamo sempre tenere presente nel nostro spirito. In questa eventualità la 
donna occupa un posto ancora più alto e noi in una legge che non è ancora 
stata  presentata  a  voi  ma  che  lo  sarà  prossimamente  e  che  è  già  stata 
approvata dal Senato, legge che si intitola della «mobilitazione della Nazione in 
guerra», contempliamo il caso della mobilitazione femminile. In questa legge è 
detto: «In caso di mobilitazione generale o parziale, tutti i cittadini, uomini e 



donne sono obbligati a concorrere alla difesa morale e materiale della Nazione 
e sono sottoposti ad una disciplina di guerra».
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