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1. Introduzione 
 

La prima elezione diretta del PE porta con sé due fatti nuovi significativi, una donna presidente, 
nella persona della francese Simone Veil1 e la presenza di 69 europarlamentari donne di 9  nazioni2, 
fra cui 11 italiane3. Esse devono affrontare un periodo pieno di tensioni internazionali, come le 
conseguenze disastrose della seconda crisi petrolifera che porta inflazione, ristagno della produzione e 
tentativi di rilancio economico di taglio neoliberista e monetarista; l’inasprimento del confronto fra 
Est ed Ovest; il moltiplicarsi di guerre, sommovimenti, rivoluzioni e gravi catastrofi naturali. Inoltre, 
l’inaugurazione del Sistema monetario europeo (SME) nel 1979 approfondisce le tendenze intergover-
native e anticomunitarie di  tanti stati, la cui  conseguenza è quella di  rifiutare direttive economica-
mente troppo onerose, come appunto quelle in favore della condizione femminile. 

Eppure, all’interno del PE ancora si spera di superare l’idea della simmetria delle concessioni e il 
concetto di “giusto ritorno”, vera negazione dello “spirito comunitario”, imposti dalla politica gollista 
degli anni Sessanta, ma anche di rendere meno cogente quell’accordo franco-tedesco, che di fatto stava 
rendendo impossibile modificare l’onerosissima politica agricola e realizzare un’Europa più attenta 
alle istanze dei cittadini e delle cittadine. 

La distribuzione delle 69 europarlamentari nei 7 gruppi politici che siedono nell’assemblea di 
Strasburgo4 è abbastanza squilibrata: a fare la parte del leone in termini numerici, sono le  24 socialiste, 
a fronte delle 10 comuniste (di cui 5 italiane), delle 10 cristianosociali, delle 8 liberali e delle 4 del 

                                                      
(*) Questo articolo costituisce una rielaborazione sintetica del testo, Le europarlamentari italiane nella realtà comunitaria 
(1979- 1985), in via di pubblicazione (editore Biblion). 
* Già ricercatrice nell’Università di Roma “La Saienza”, titolare degli insegnamenti di Storia Contemporanea, Storia dell’integra-
zione europea, storia delle Donne.  
1 Viene eletta la francese Simone Veil, come da accordi intercorsi fra i partiti, per 2 anni e mezzo. Emma Bonino viene 
proposta per questa carica dai radicali, senza alcuna possibilità di riuscita (riceve 9 voti al primo scrutinio), ma in armonia 
con lo stile provocatorio del gruppo. 
2 Per un inquadramento generale si veda B. Pisa, Il primo parlamento eletto al lavoro: aspetti storico-politici , in P. Armellini, G. 
Cotta, B. Pisa (cur.), Globalizzazione, federalismo e cittadinanza europea, vol. I, Milano, 2007, p. 16 ss. 
3 Il gruppo delle italiane è piuttosto squilibrato: 5 sono comuniste (Marisa Cinciari Rodano, Fabrizia Baduel Glorioso, Tullia 
Carettoni Romagnoli, Carla Barbarella, Vera Squarcialupi), cui si può aggiungere Luciana Castellina del Partito di Unità 
proletaria per il Comunismo (PDUP); Nilde Iotti viene eletta, ma lascia subito l’incarico; solo 2 le democristiane (Paola Gaiotti 
De Biase e Cassanmagnago); una liberale (Susanna Agnelli) 2 radicali (Emma Bonino e M. Antonietta Macciocchi). Queste due 
ultime, insieme a Castellina sono nel CDI, Coordinamento tecnico per difesa degli indipendenti. Nessuna socialista. Macciocchi 
lascerà i radicali nel febbraio 1982 per entrare nel Gruppo Socialista. 
4 All’Italia, Francia, Germania, Regno Unito sono assegnati 81 seggi ciascuna. Ai Paesi Bassi 25, 24 al Belgio, 16 alla Danimarca, 
15 all’ Irlanda, 6 al Lussemburgo. 
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Coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti (CDI). All’interno del gruppo 
italiano, le cinque comuniste costituiscono una pattuglia piccola, ma compatta, che si fa notare per la 
grande capacità di gestire le logiche assembleari, presidiare le commissioni parlamentari, articolazione 
fondamentale del lavoro nell’aula, e di stabilire contatti fruttuosi con gli altri gruppi, soprattutto con le 
socialiste. Queste, forti di personaggi di rilievo quali Yvette Roudy, Yvette M. Fuillet, Anne-Marie A. Lizin, 
Marie-Claude Vayssade, Heidemarie Wieczorek-Zeul, Heinke Salisch, Marijke J.H. Van Hemeldonck, si 
distinguono per le loro posizioni particolarmente avanzate. In alcune materie, sostengono le scelte 
politiche di questo concentramento di taglio progressista la radicale Bonino e le punte più avanzate fra le 
cristiane democratiche, quali Hanja Maij Weggen, Marlene Lenz, Marcelle Lentz-Cornette e soprattutto 
Paola Gaiotti, nota e stimata storica, appartenente alla corrente morotea e convinta europeista, nonchè 
Luisa Cassanmagnago, personaggio di rilievo nella Democrazia Cristiana (DC). 

Anche fra le 8 liberali si trovano personaggi assai attivi, quali la francese Simone Veil, prima 
presidente del PE eletto, la lussemburghese Colette Flesch, prima donna a ricoprire l’incarico di 
presidente del Consiglio, l’europeista francese Christiane Scrivener, relatrice per la commissione 
bilanci. Anche Susanna Agnelli fa parte del gruppo, ma si dimette dopo appena due anni. 

Fra le quattro appartenenti ai Democratici europei del progresso (DPE), di ispirazione gollista, si 
distingue la decana Louise Weiss, giornalista, femminista, europeista di lunga data,  che  muore  nel  
1983 all’età di 90 anni; Nicole Chouraqui e la irlandese Sile De Valera, componente moderata della 
commissione di inchiesta sui diritti delle donne. 

Le non iscritte sono solo due ma di grande peso: l’olandese Suzanne Dekker (del gruppo liberale 
progressista Democratici 66) relatrice per la commissione affari sociali della prima discussione di 
rilievo sui temi delle donne nel giugno 1980 e la socialdemocratica Antoniette Spaak, figlia del noto 
europeista Paul-Henri, spinelliana della prima ora. 

All’interno del CDI, insieme alle 3 italiane Bonino,  Luciana  Castellina,  Maria  Antonietta 
Macciocchi, vi è la danese Else Hammerich, praticamente sempre all’opposizione. Femminista, 
antimilitarista5, ferocemente antieuropeista, definisce la proposta Spinelli   tanto  illegale  e 
inammissibile da condurre alla fine della democrazia come concepita  in Danimarca6 e nega 
polemicamente l’idoneità della Comunità ad occuparsi di diritti umani, perché troppo concentrata sul 
dato economico e troppo “squilibrata politicamente”7. Inoltre, come appartenente ad un paese che 
aveva visto aumentare di  molto la disoccupazione femminile dopo la sua entrata nella Comunità, 
spesso spara a zero contro l’azione comunitaria in favore delle donne8. 

Sono due comuniste, la danese Bodil Boserup e la francese Le Roux, ad esprimersi duramente 
contro la corposa proposta in favore delle donne discussa nel 19819, con la motivazione che essa 
trascura gli aspetti che si riferiscono al capitalismo e all’oppressione dei lavoratori più deboli, come le 
donne. La prima spara a zero anche contro la articolatissima relazione di Cinciari del 1984 in favore 
della condizione delle donne10. 

Tuttavia, tranne le danesi, le comuniste francesi e, più blandamente, qualche conservatrice 
britannica, è difficile trovare posizioni così rigidamente ostili a qualsiasi materia che esuli dai limiti 
statutari. Molte, grazie alle proprie culture di provenienza e alla spinta data dalla nuova legittimazione 
democratica, sono portate ad allargare le loro prospettive politiche e quindi a presentare risoluzioni 

                                                      
5 Le rotte del petrolio, Archivi storici dell’Unione Europe (ASUE), PE, Rassegna 16-20 novembre 1981, n. 12/81, pp. 12-14. 
6 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GU), PE seduta del 14-9-1983; ASUE, PE, Archivio Spinelli (AS) 39, p. 449; GU, 
Discussioni, seduta del 14 settembre 1983, pp.118-119. 
7 GU, PE, Discussioni, seduta del 22 maggio 1984, pp. 127-128. 
8 Nel corso della discussione del maggio 1982 sul programma d’azione della Commissione, preceduto e introdotto dalla 
relazione di Vayssade, sostiene che “non possiamo fidarci delle direttive della CEE che in realtà sono molto peggio di quanto 
possiamo trovare se pensiamo da soli”. GU, PE, Discussioni, seduta del 12 maggio 1982, pp. 106- 107. 
9 Si tratta della prima grande discussione sulla condizione delle donne che si sviluppa al parlamento europeo, sulla proposta 
avanzata dalla olandese Maij Weggen, componente della commissione ad hoc per i diritti delle donne. 
10 GU, PE, Discussioni, seduta del 17 gennaio 1984, pp. 90-91. 
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prive di esito normativo diretto11, ma tali da esprimere il potere del PE di manifestare interessi e 
promuovere l’integrazione al di là della prassi dei rapporti interistituzionali. 

Queste risoluzioni trattano i diritti umani, civili e politici, sia all’interno della Comunità che nei Paesi 
in via di sviluppo (PVS), le misure non  economiche di  politica sociale (occupazione, sanità, sicurezza 
sociale, giovani, famiglia, anziani, portatori di handicap, minoranze), gli aiuti straordinari a seguito di 
calamità naturali, le azioni riguardanti la scena internazionale e, soprattutto, quelle riguardanti la 
condizione femminile, per tutti gli ambiti che esulano da quanto già statutariamente assicurato. 
 
 
2. L’azione in favore della condizione delle donne 
 

Gli anni in cui si trovano ad operare le prime parlamentari elette sono anche quelli in cui in Occidente 
si diffondono gli effetti della cultura femminista, nonché del Decennio ONU per le donne che, con le sue 
tre Conferenze, dal 1975 al 1985, costituisce un evento epocale, che ha il ruolo di riunire e galvanizzare 
le forze, aiutare l’elaborazione di idee e parole d’ordine, sollecitando gli interventi dei vari stati in 
materia, nonché l’aggregarsi di reti di donne capaci di coprire l’intero pianeta. È anzi la rilevanza cruciale 
del Decennio che consiglia di fissare come termine finale dell’azione delle europarlamentari elette il 
1985 e non il 1984, data dalla conclusione della prima legislatura del nuovo parlamento. 

È proprio a seguito della prima Conferenza tenuta a Città del Messico, che viene realizzato un 
sondaggio d’opinione fra le donne europee, un colloquio fra 120 donne del mondo politico e culturale 
europeo, dal quale scaturisce l’idea di fondare un servizio informazione donne, affidato a Fausta La 
Valle Deshormes. Ne origina la pubblicazione della rivista “Femmes d’ Europe” (1977-1992), 
strumento fondamentale di informazione, formazione e collegamento fra donne singole e riunite in 
associazioni, una esperienza cruciale di coinvolgimento nella politica comunitaria, parte essenziale di 
una nuova modalità di fare politica in favore della condizione femminile maggiormente legata alle 
realtà di base. 

In effetti, dopo la fase pre-elettiva che, grazie all’applicabilità dell’art. 119 (in materia di parità di 
retribuzione) del trattato sulla Comunità Economica Europea (CEE), aveva dato luogo ad un primissimo 
programma d’azione e alle 3 fondamentali direttive nel campo del lavoro, la spinta propulsiva si era 
quasi arrestata e i vari stati stentavano anche a porre in pratica queste fondamentali conquiste degli anni 
Settanta. Ora, nella nuova atmosfera di speranze di quegli anni, l’interesse per la condizione delle donne 
travalica quanto (di fondamentale) realizzato da una giurista come Eliane Vogel Polski e coinvolge le 
associazioni femminili di base, le singole donne e soprattutto molte delle parlamentari. 

Si costituisce così la commissione ad hoc per i diritti delle donne, presidente Yvette Roudy, grazie 
alla quale si sviluppa la memorabile discussione del febbraio 1981 (relatrice l’olandese Maij Weggen) 
e in seguito la commissione di inchiesta sui diritti delle donne, prima presidente Marie-Claude 
Vayssade, poi Marisa Cinciari, a lungo presidente dell’Unione donne italiane (UDI), per un ventennio 
parlamentare del PCI, nonché componente del suo Comitato centrale e in seguito di quello del PDS. 
L’impegno di queste attiviste parte dalle richieste di realizzare quanto statutariamente riconosciuto 
(quindi la parità nel lavoro), per allargarsi a questioni come la violenza contro le donne, la condizione 
dei figli “naturali”, la prostituzione e la tratta, le mutilazioni genitali, la disparità fra i coniugi nel lavoro 
casalingo, la contraccezione, l’aborto, nonché, a coronamento, la parità dei diritti fra i sessi in tutti gli 
ambiti, non solo nel lavoro. 

É comunque il tema dell’occupazione femminile ad essere al centro dell’impegno di molte nell’aula 
di Strasburgo, ove il crescere inarrestabile di chi non ha lavoro viene vissuto come una vera catastrofe, 
sintomo di un inaccettabile fallimento del processo di integrazione. In effetti, nei quattro anni dopo il 
1979, il numero dei senza lavoro raddoppia, giungendo alla cifra di 12,5 milioni, di cui il 40% giovani. 

                                                      
11 Rimando per queste considerazioni al testo, non recentissimo, ma sempre di grande interesse di F. Attinà,  Parlamento 
europeo e interessi comunitari, Milano, 1986, pp. 77-78. 
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E di questi il 65% sono donne. Le quali sono anche il 90% dei lavoratori part-time, la cui sorte ritorna 
spesso all’attenzione dell’aula, per l’inclinazione di molti governi a farne un settore di pertinenza quasi 
esclusivamente femminile, mentre, come osserva la belga Van Hemeldonck, in Belgio viene definito 
“un piège à femmes” (una trappola per le donne)12. 

Quando, fra il 27 e 28 aprile 1983, si organizza una sessione straordinaria sui problemi della 
disoccupazione (ed è la prima volta nella storia della Comunità) interpreta bene il pensiero di tutta 
l’ala femminile progressista Wieczorek- Zeul, denunciando come in pochi anni la disoccupazione 
femminile sia moltiplicata per otto, come le donne vengano allontanate dalla attività professionale e si 
stia tornando a comportamenti e modi di pensare patriarcali, anche da parte di personaggi di primo 
piano  delle  istituzioni  europee13.  Esprimono  preoccupazioni  simili  Gaiotti  e  Cinciari14,  mentre 
Cassanmagnago reputa che si possa contrastare la sfida americano-giapponese stimolando il tessuto 
delle piccole e medie imprese e riducendo l’orario di lavoro15. Anche la commissione per le donne 
sostiene questa ultima richiesta ma, specifica Wieczorek- Zeul, occorre puntare su una riduzione 
dell’orario settimanale e giornaliero, perché solo così si potrà giungere ad un reale scambio dei ruoli 
fra i due sessi16. 

Meno discusso, ma collegato, è il tema dei ricatti sessuali cui sono sottoposte le lavoratrici sul posto 
di lavoro, oggetto di una proposta di risoluzione di Fuillet, Cinciari e von Hemeldonck,  in  cui  si 
definisce inammissibile che siffatte prassi non siano considerate nella maggioranza degli stati membri 
come crimini contro la persona17. 

Fra le  novità più  significative  del fare  politica di quegli anni è  la capacità  di interconnettere 
l’attenzione alle donne per il Primo mondo con quella per le donne del Terzo mondo. Infatti, i continui 
contatti con le Organizzazioni non governative (ONG) attive in questi paesi, gli incontri fra 
rappresentanti CEE e Gruppo di stati di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), oltre agli stimoli provenienti 
dalle conferenze ONU, consentono di allargare lo sguardo alla condizione delle donne che vivono nei 
paesi più  poveri, dando forza  alla  politica di aiuto  allo sviluppo,  lotta  contro la  fame, attenzione 
all’ambiente e al mantenimento della pace. Ne consegue un progetto politico femminista non più solo 
concentrato sulla sorellanza, sull’autodeterminazione femminile o sulle pari opportunità, ma capace di 
porre insieme l’empowerment con la critica ad un modello di sviluppo che cancella i bisogni di base 
della popolazione e sfrutta l’ambiente, un impegno di lotta alla fame e alla povertà che chiede una 
profonda modifica della modalità di produzione occidentale e dello sfruttamento delle risorse del 
Terzo Mondo. Tutto questo ha il ruolo assai rilevante di accompagnare e sollecitare le politiche 
comunitarie di aiuto allo sviluppo, settore di intervento di estrema rilevanza, anche per gli enormi 
interessi che legano il mondo occidentale a quello meno sviluppato. 

D’altra parte, la crescente difficoltà degli stati ad impiegare risorse in favore della condizione delle 
donne porta necessariamente ad adeguare le modalità di intervento alle realtà del momento. 

Quindi, la fondamentale discussione del febbraio 1981, tanto ricca ed articolata da essere giudicata 
da molti parlamentari uomini una specie di libro dei sogni, ma invece capace di segnalare le 
potenzialità di una azione politica femminile complessiva, non si traduce immediatamente in direttive, 
bensì nel Programma d’Azione della Comunità sulla promozione dell’eguaglianza delle possibilità per 

                                                      
12 GU, PE, Discussioni, seduta del 16 settembre 1982, pp. 244-245. 
13 Il presidente del Consiglio Kohl vuole rispedire le donne in cucina e il ministro tedesco del lavoro e affari sociali Norbert 
Bum ritira fuori la “suave forza della famiglia”, GU, PE, Discussioni, seduta del 27 aprile 1983, p. 70. 
14 GU, PE, Discussioni, seduta del 27 aprile 1983, pp. 9-10 e p. 45. 
15 “Il monito emerso dalla sessione straordinaria di due giorni che il Parlamento europeo ha tenuto a Bruxelles. Solo uniti si può 
combattere l’occupazione”, ASUE, in “IL PE” (“Il parlamento europeo”, giornale del PE), 11-15 e 27-28 aprile 1983, pp. 1-4. 
16 GU, PE, Discussioni, seduta del 27 aprile 1983, pp. 70-71. 
17 GU, PE, Documenti, seduta 9 febbraio 1983, “Proposta di risoluzione sulla violenza sessuale sul posto di lavoro”, di Fuillet, 
Cinciari, Helmedonck, doc. 1/82, PE 1, 4441. 
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le donne, 1982-198518. Ovvero un provvedimento di soft low, modalità utilizzata dalla Commissione 
per aggirare l’opposizione del Consiglio. 

Eppure, la discussione della proposta Maij Weggen costituisce davvero un momento di svolta. 
Innanzitutto, per la serie di iniziative che sollecita da parte della Commissione19 e del PE, che vanno 
dalle proposte riguardanti il Fondo regionale, alla istituzione del Comitato consultivo per l’eguaglianza 
delle possibilità (1 gennaio 1982) fino alla messa in cantiere di una direttiva riguardante l’eguaglianza 
di trattamento fra nei regimi professionali di sicurezza sociale20. 

Inoltre, l’idea di Fausta Deshormes di invitare sessanta donne fra giornaliste e rappresentanti di 
associazioni femminili di ogni paese, ha lo scopo fondamentale di suscitare l’interesse e il 
coinvolgimento  di  queste,  primo  momento  di  un  percorso  che,  grazie  anche  all’attivismo  della 
commissione di inchiesta presieduta da Cinciari, continua con l’organizzazione di una fitta serie di 
incontri e convegni in tutta Europa, durante i quali si parla di lavoro femminile, pari opportunità, 
sostegno alle donne del Terzo mondo, necessità di una Europa sociale e infine necessità di sostenere il 
progetto spinelliano. Questi incontri permettono di stabilire uno stretto rapporto fra le associazioni 
femminili, che progressivamente trovano momenti e motivi per creare una dimensione collettiva forte, 
base della futura Lobby europea delle donne. 
 
 
3. Accordi e disaccordi 
 

Sui temi riguardanti le donne si definisce dunque un’area femminile progressista in seno al PE che 
riesce a condurre insieme varie battaglie. Eppure, questo accordo di fondo stenta a reggersi di fronte 
ad alcune materie che si possono definire “sensibili”. 

Il primo momento di conflitto si verifica nel febbraio 1981, nel corso della discussione  sulla 
relazione Maij Weggen ove, in una forma assai poco esplicita, si allude all’aborto. Il che genera una 
contestazione tanto aspra (specie da parte di colleghi uomini ultraconservatori), da porre in pericolo 
la stessa approvazione della proposta nel suo complesso. In quella occasione, Paola Gaiotti, 
considerando la quantità di disposizioni a favore della condizione femminile in esso contenuta, vota a 
favore, attirandosi le durissime accuse dell’ala cattolica più conservatrice. Il che le costa la rielezione 
nel 1984 e la induce addirittura ad abbandonare la DC, dalla quale non si sente più rappresentata. 

Questo episodio consiglia di evitare temi “divisivi” e di concentrarsi sulla questione lavoro, 
giudicata più condivisibile con parlamentari di altre culture politiche. 

Ma anche qui si sviluppano tensioni. Infatti, il diffondersi della convinzione del carattere strutturale 
della disoccupazione e quindi dell’impossibilità di una soluzione attraverso il rilancio dell’economia, 
conduce ad indicare come rimedio il part- time e la riduzione dell’orario di lavoro, iniziative sulle quali 
le parti politiche hanno posizioni assai diverse. 

Mentre il part-time (il 90% è svolto da donne) viene considerato positivamente da tutta l’area 
liberale, conservatrice e democristiana (anche da Paola Gaiotti), perché consente alle donne di 
conciliare impegni familiari ed extrafamiliari, le comuniste e le socialiste lo guardano con diffidenza, 
perché considerato luogo di deprofessionalità e scarso salario, con tutte le conseguenze sociali e 

                                                      
18 F. Di Sarcina, L’Europa delle donne, La politica di pari opportunità nella storia dell’integrazione europea (1957- 2007), 
Bologna, 2010; “Bollettino CE” n. 12, 1981, pp. 8-11. Si veda anche Ead (cur.), Culture di genere e politiche di pari opportunità. 
Il gender mainstreaming alla prova fra UE e Mediterraneo, Bologna, 2014; nonché M. Rossilli (cur.), I diritti delle donne 
nell’Unione Europea. Cittadine, migranti, schiave, Roma, 2009. Sul contributo femminile alla costruzione europea e sulle 
cosiddette “Madri d’ Europa”, v. L. Passerini e F. Turco (cur.), Donne per l’ Europa, Torino, 2013; M. Pia Di Nonno, Le madri 
fondatrici dell’ Europa, Roma, 2017. 
19 La Commissione avvia una serie di procedure contro gli stati membri per mancata applicazione delle direttive in favore 
delle donne; studia provvedimenti in favore di queste, fra cui progetti sulla formazione professionale; propone un 
memorandum in tema di ristrutturazione del tempo di lavoro; organizza varie conferenze stampa e seminari. 
20 Sicurezza sociale: nuove proposte per l’eguaglianza di trattamento, in “Donne d’Europa”, n. 30, marzo- aprile 1983, p. 6. 
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culturali negative che ne conseguono. Il problema viene affrontato varie volte nell’aula di Strasburgo21, 
in particolare, nel corso della ricca discussione del gennaio 1984, sull’amplissimo documento 
presentato da Cinciari, momento fondamentale della sua azione22. In esso si ribadiscono antiche 
richieste e nello stesso tempo si chiede la diffusione delle azioni positive per fronteggiare, spiega la 
relatrice, il pericolo di «una ventata di restaurazione» che, colpendo le grandi conquiste delle donne 
degli anni ’70, colpirebbe “l’intero livello di civiltà e di democrazia dell’Europa”23. 

Le dichiarazioni dei più conservatori non mancano, ancora una volta, di rappresentare le più 
tradizionali culture patriarcali. In quella occasione, è la settimana lavorativa di 35 ore e un suo preteso 
uso strumentale in rapporto alle vicine elezioni, a provocare un duro conflitto, simile a quanto era 
avvenuto tre anni prima per l’aborto, ponendo in forse, anche questa volta, l’approvazione della 
risoluzione. Anche Gaiotti si fa influenzare dall’atmosfera di scontro che si respira nell’aula e dichiara 
che il suo gruppo e lei stessa non avrebbero partecipato allo scrutinio finale, a causa di un articolo 
della risoluzione in cui si parla di lotta delle donne contro le religioni che non garantiscono i loro diritti 
umani. L’articolo probabilmente riguarda l’Islam, aggiunge, cogliendo nel segno, tuttavia considera 
questo testo “come una provocazione socialista”24. 

Un avvenimento questo che bene rappresenta la frattura che si determina fra le 69 elette, che per 
tanto tempo avevano lavorato insieme su vari dossiers. Nel corso della discussione le socialiste Lizin e 
Wieczorek-Zeul deplorano con parole taglienti la mancanza di solidarietà delle liberali e cristiano-
democratiche; Cinciari rivolge a queste ultime l’osservazione che a volte «bisogna saper perdere» ed 
esprime la speranza che si possa ritrovare una «indispensabile» cooperazione fra le donne25. 

La gravità dell’episodio è evidenziata dal fatto che la polemica fra le parlamentari si riaccende in 
maggio, quando si assiste alla ripresa delle contestazioni delle liberali e delle popolari in merito al 
tema delle 35 ore settimanali, nonché al loro impegno a valorizzare il part-time26. In conclusione, nella 
risoluzione approvata non si manca di parlare della necessità di ridurre l’orario di lavoro tuttavia, 
probabilmente per ricucire (in parte) la spaccatura che si era determinata nel gennaio 1984, manca la 
specificazione delle 35 ore27. 

E questo impegno a smussare le punte più “movimentiste” di alcune delle socialiste, rispetto a 
proposte che si rivelano troppo “divisive”, quali quella dell’aborto e quella delle 35 ore settimanali, è 
assunto da Marisa Cinciari, insieme al suo gruppo di comuniste. 

Tuttavia, i motivi di un mancato incontro di posizioni diverse riguardano anche altre questioni, 
come il tema famiglia e quello riguardante la scuola privata, che dividono Marisa Cinciari dalle 
democristiane. 

Di famiglia ovviamente nei trattati non si fa parola, né i capi di governo se ne occupano in seguito, 
ma la questione è cruciale in un momento di crisi come quello che attraversa l’Occidente, che spinge 
molti governi a tagliare le spese per i servizi sociali, riversandone tutto l’onere sulle famiglie, ovvero 
sulle donne. La redazione di una risoluzione sul tema,  affidata  a  Cassanmagnago,  provoca 
interminabili controversie all’interno della commissione sociale fra chi propone ancora una immagine 

                                                      
21 Nel luglio 1983 se ne parla insieme alla questione del lavoro temporaneo, anch’essa assai legata ai problemi lavorativi 
femminili. Lavoro temporaneo, ASUE, PE, Notizie, 4-8 luglio 1983, p. 10; Migliorare la legislazione sul lavoro temporaneo, ASUE, 
PE, Rassegna 4-8 luglio 1983, n. 8/83, pp 16-17. Direttiva in materia di lavoro temporaneo, ASUE, PE, Risoluzioni del 4-8 luglio 
1983, p. 4. 
22 Commissione d’inchiesta sulla situazione della donna in Europa, in “Donne d’ Europa”, n. 25, marzo -aprile 1982, pp. 18-19. 
23 GU, PE, Discussioni, 17 gennaio 1984, pp. 29-31. 
24 Al PE, Sessione di gennaio 1984, in “Donne d’Europa”, n. 34, 15 gennaio- 15 marzo 1984, p. 13. 
25 GU, PE, Discussioni, tornata del 17 gennaio 1984, pp. 102-103. 
26 L’occasione è la relazione Salisch sulla proposta della Commissione riguardante la disoccupazione femminile, GU, 
Discussioni, 22 maggio 1984, pp. 64- 65. Rilevanti le modifiche approvate al progetto dell’esecutivo, ultimo significativo 
pronunciamento della commissione d’inchiesta in merito alle questioni riguardanti il lavoro femminile, Risoluzione relativa 
alle azioni per combattere la disoccupazione femminile, GU, PE, Discussioni, seduta del 22 maggio 1984, pp. 65-67. 
27 La qual cosa viene considerata dalla comunista Le Roux un inaccettabile passo indietro, a causa del quale annuncia il suo 
voto negativo, GU, PE, Discussioni, seduta del 22 maggio 1984, p. 133. 
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tradizionale della famiglia e chi invece vorrebbe affermarne una più aggiornata, che tenga conto anche 
delle unioni libere28. 

Negli stessi mesi, un gruppo di socialiste, nonché Spaak e la comunista Squarcialupi rivolgono una 
interrogazione al Consiglio per chiedere che la commissione giuridica elabori una relazione mirante ad 
uno “strumento giuridico comunitario” per eliminare le discriminazioni in materia di filiazione29. La 
commissione giuridica nomina relatrice Cinciari, che relaziona ampiamente in aula il 18 novembre 1982, 
finendo per rappresentare la controparte laica e progressista nelle discussioni in merito alla famiglia. 

La proposta elaborata da Cassanmagnago, in realtà piuttosto equilibrata e attenta a non cedere alle 
derive più conservatrici e alle preoccupazioni demografiche30, giunge  finalmente  in  aula  nel giugno 
1983 e viene approvata dopo molti emendamenti dell’area di sinistra, anche se la proposta di 
comprendere le famiglie non tradizionali viene respinta31. 

A questo punto il Sinodo dei vescovi diffonde una Carta sui diritti della famiglia, al fine di 
puntualizzare  alcuni  principi  fondamentali,  fra  cui  la  definizione  del  matrimonio  come  istituzione 
“naturale” cui è riservata in maniera esclusiva “la missione” di trasmettere la vita umana, nonché 
l’impossibilità di porre sullo stesso piano le unioni libere con i matrimoni debitamente contratti e di 
riconoscere  la  scelta  del  numero dei  figli  da  avere,  escludendo il  ricorso alla  contraccezione,  alla 
sterilizzazione e all’aborto, definito una violazione della vita di ogni essere umano32. 

Con il passare delle settimane, sembra che nel parlamento di Strasburgo le due parti contrapposte 
radicalizzino le proprie posizioni. Significativo, ad esempio, come negli ultimi mesi di legislatura si 
vengano potenziando le richieste di politiche demografiche33. 

Collegato al tema famiglia è quello della scuola privata (cattolica) che vede una Gaiotti convinta che 
nelle scuole confessionali la libertà di coscienza del bambino viene rispettata,  l’educazione religiosa 
sviluppa l’attitudine alla ricerca, il senso critico, il rispetto della diversità dei cammini individuali e il 
dialogo con le altre culture. Dall’altra parte è Cinciari, la quale contesta che si possa ridurre 
l’educazione alle sole scelte della famiglia: i veri titolari di tale diritto restano il bimbo, che non è 
proprietà dei genitori, e lo stato, il cui interesse fondamentale è quello di garantire al bambino la 
possibilità di acquisire conoscenze e spirito critico34. 

Fonte di interminabili discussioni e prese di distanze è anche la coraggiosa risoluzione presentata 
da Squarcialupi a nome della commissione affari sociali nel marzo 1984 in merito all’eliminazione di 
ogni discriminazione sul posto di lavoro rispetto agli omosessuali35, tema tanto “ostico” da suscitare 
già in commissione diffidenze, tensioni, giudizi severi36. Una questione su cui invece lavorano insieme 
                                                      
28 PE, Commission des Affaires sociales et de l’emploi, Proces verbal de la réunion des 25-26-27 mai 1981 (Shankill Dublino, 
Irlande) ASUE, PE1 0067. 
29 Agenzia Giornalistica Italia (AGI), Europa, sessione plenaria del PE, 9 luglio 1981, ASUE, AS 0358, p. 255. 
30 È quanto propongono il liberal democratico Calvez e la liberale Pruvot, GU, PE, Discussioni, seduta del 9 giugno 1983, pp. 
243- 253. 
31 GU, PE, Discussioni, seduta del 9 giugno 1983, pp. 243-253; Politica della famiglia, ASUE, PE, Rassegna, n. 7/83, p. 21; 
Risoluzioni adottate dal PE nella seduta 6-10 giugno 1983, p. 14; Risoluzione sulla politica della famiglia nella CEE, seduta del 
10 giugno 1983, GU, PE, Comunicazioni, C 184, 11 luglio 1983 pp. 116- 120. 
32 Charte des droits de la famille, presentée par le Saint Siège à toutes les personnes, les istitutions et autoritée intéressée à la 
mission de la famille dans le monde d’aujourd’hui, 22 ottobre 1983, ASUE, Fondo archivistico “Donne d’Europa” (FDE) 95. 
33 Si veda l’interrogazione del conservatore Jackson per sollecitare interventi in materia demografica nei PVS. Question écrite 
n. 991/83 di M. Christopher Jackson (European Democrats-GB) à la Commission CE, “Journal Officiel CE”, N. C308/25, 14.11. 
1983, nonché le considerazioni avanzate nel febbraio 1984 dalla Confederazione delle organizzazioni familiari della Comunità 
europea (COFACE), Verso una politica familiare?, in “Donne d’Europa”, n. 34, 15 gennaio- 15 marzo 1984, p. 22, e la mozione 
sulla bassa natalità in Europa presentata dai popolari Croux e Barbi, nell’aprile 1984, (Crisi di natalità in Europa, ASUE, PE. 
Rassegna 9-13 aprile 1984, n. 5/84, p.21), che viene approvata con il titolo Provvedimenti comunitari per incoraggiare 
l’incremento demografico in Europa; ASUE, PE, Risoluzioni adottate dal PE nella tornata 9-13 aprile 1984, p.16. 
34 GU, Discussioni del PE, tornata del 13 marzo 1984, pp. 63-65; La situazione in Italia, ASUE, PE, Rassegna, 12- 16 marzo 
1984, n. 3/84, p.18. 
35 GU, PE, Discussioni, seduta del marzo 1984, pp. 13-19. 
36 Constatato che anche all’interno della Comunità esistono pesanti discriminazioni legali e (soprattutto) di fatto, si avanzano 
una serie di richieste di taglio antidiscriminatorio, fra cui quella di far cancellare la classificazione dell’omosessualità come 
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instancabilmente Marisa Rodano, Paola Gaiotti ed altre è la richiesta di partecipazione alla delegazione 
che si sarebbe recata a Nairobi nel 1985, per assistere alla terza e ultima conferenza ONU sui diritti 
delle donne. La vicenda è rilevante, oltre che per il notevole lavoro di pressing realizzato, per la tenace 
avversione mostrata da molti stati a questa ipotesi e per la determinazione con cui i rappresentanti 
delle istituzioni cercano in tutti i modi di impedire a queste parlamentari di assistere e parlare in 
incontri con taglio politico. 
 
4. Il sociale, i diritti umani, la pace e la sicurezza 
 

Più facilmente condivisibili sono alcuni temi sociali su cui si impegnano le parlamentari italiane, 
come la protezione degli anziani e delle minoranze, l’obiezione di coscienza, le sostanze stupefacenti, 
la protezione dell’ambiente, la lotta ai processi chimici pericolosi (i fatti di Seveso) e la pena di morte 
all’interno della comunità. E anche su quest’ultimo tema, che sollecita l’attenzione di Yvette Roudy37, 
nonché di Vayssade e Macciocchi, si determinano tensioni. Mentre l’italiana chiede di affermare i 
principi di umanità al fine di presentare alle nuove generazioni un’Europa basata sui diritti umani e sul 
rispetto della persona, invece di una Europa dura e spietata, la discussione in commissione scatena 
aggressività, polemiche e perfino, si osserva, una specie di disgusto diffuso, come se si trattasse di un 
tema da non dover discutere38. 

Quello dei diritti umani nel mondo è un altro settore in cui le parlamentari si impegnano molto, 
ma per il quale emerge in maniera particolarmente intensa la diversità delle culture politiche e la 
difficoltà di rispettare l’indivisibilità dei tre “cesti” stabiliti a Helsinki (sicurezza, cooperazione 
economica, diritti umani). Neppure è facile giudicare con equanimità il movimento pacifista che si 
sviluppa in maniera prepotente a partire dal 1982. Mentre le più moderate ed atlantiste reputano 
neutralismo e pacifismo “trappole mortali”,  altre di ispirazione progressista vi si coinvolgono con 
convinzione: alla marcia per la pace da Perugia ad Assisi del settembre 1981, ad esempio, 
partecipano anche Baduel Glorioso e Castellina39.    

Di fronte all’invasione sovietica dell’Afghanistan a fine 1979, tutti i gruppi, fatta eccezione per i 
comunisti francesi, esprimono una decisa condanna. Macciocchi propone di boicottare le vicine 
Olimpiadi a Mosca e la olandese  Ien  van  den  Heuvel esprime l’indignazione di tutto il gruppo 
socialista per quello che definisce un atto di aggressione e di espansione che minaccia la pace40.  

Nello stesso periodo, la decisione della NATO di installare i missili Pershing2 e Cruise in Europa 
entro la fine del 1983, se non si fosse raggiunto un accordo con l'Urss sul ritiro degli SS-20 già 
dispiegati, definisce chiaramente le posizioni in campo. Da una parte coloro che appartengono al 
gruppo socialista e comunista, che reputano aggressivo il comportamento americano e lo condannano, 
per sostenere invece quella che considerano una diffusa domanda di pace delle popolazioni; dall’altra, 
gli atlantici, militaristi e filoreaganiani, per i quali la richiesta di pace è solo effetto della propaganda 
sovietica. Posizione interessante ha Gaiotti, secondo la quale l’imponente mobilitazione pacifista di 
quegli anni (in Italia il luogo simbolo di queste manifestazioni è Comiso) non è spiegabile attraverso la 
tradizionale logica della guerra fredda, perché non è lecito presentare il magistero morale della Chiesa, 
la sensibilità di giovani, uomini di cultura e politici come effetto di strumentalizzazioni sovietiche41. 
Comunque, sottolinea che la Comunità non può che schierarsi con l’Occidente: “Nostri obiettivi restano 
la pace e il disarmo generale, ma non è ancora stato dimostrato che lo strumento per arrivarci sia il 
_______________________ 
malattia mentale, propria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La risoluzione viene approvata, Richard dichiara 
però l’inesistenza di un possibile aggancio giuridico che consenta di intervenire sul tema, GU, PE, Discussioni, seduta del 
marzo 1984, pp. 80-82. 
37 Appello alla Francia. La pena di morte in Europa, ASUE, “Il PE”, 17-21 novembre 1980, n. 10/80, p. 1; ASUE, PE, Risoluzioni 
adottate nel corso della seconda tornata del novembre 1980, p. 5. 
38 GU, PE, Discussioni, seduta del 18 giugno 1981, p. 128 ss. 
39 Marce di donne per la pace, in “Donne d’Europa”, n. 22, settembre- ottobre 1981, p. 14. 
40 Condannato l’intervento sovietico in Afghanistan, ASUE, PE, Rassegna, n. 1/ 1980, pp. 3 e p. 6. 
41 P. Gaiotti, La Comunità europea e la pace, in “Lettera da Strasburgo”, n. 4, ottobre 1981, pp. 1-4. 
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nostro disarmo” afferma, in evidente polemica con Baduel e Castellina. Quello che preme alla 
democristiana è riaffermare il primato della politica come strumento principe della sicurezza e 
sottolineare in particolare come la competenza nazionale in questo settore, prevista dai trattati, è solo 
giuridica, perché nessuno può più garantirsi da solo, né sul piano diplomatico, né su quello militare. E 
nessun luogo le sembra più adatto a definire una politica comunitaria di sicurezza di un parlamento 
sovranazionale, nato dalla volontà di unire popoli diversi42.  

In quegli anni, numerose sono le occasioni di conflitto fra le due super potenze, che continuano a 
fronteggiarsi in vari scacchieri del mondo, sollecitando necessariamente commenti e prese di 
posizione di coloro che siedono nell’aula di Strasburgo, fino al culmine della tensione che si determina 
nel 1983, annus horribilis della guerra fredda. È forse il crescere della atmosfera conflittuale che 
induce Gaiotti a rivedere parzialmente le sue posizioni e quindi sostenere  che  i  movimenti pacifisti, 
“al di là delle loro aspirazioni ideali e legittime angosce, rafforzano i falchi dell’URSS e quindi anche 
quelli occidentali”43. 

Quando, finalmente, nel gennaio 1983 si supera quella specie di tabù che dopo il fallimento della 
CED impedisce di discutere sul tema della difesa e sicurezza comunitarie, perché potrebbe significare 
ricorso alle armi e possibilità di un coordinamento nel quadro della Cooperazione politica europea 
(CPE) e della NATO44, ancora non si riesce a ricomporre il tema della pace con quello della lotta alla 
fame e degli aiuti al Terzo mondo45. 

È per questo che appare rilevante il contributo che alcune parlamentari offrono facendo propria 
una prospettiva dialogante e un taglio democratico degli interventi in tale settore. Come si chiarisce 
nel giugno 1982, nel corso della seconda discussione sulla fame nel mondo, gli aiuti comunitari ai PVS 
sono stati fino a quel momento insufficienti e mal organizzati. Occorre quindi riprogettare tutto, 
passando dalla modalità degli aiuti a pioggia, e senza alcuna strategia di promozione delle popolazioni, 
a quella mirante a mettere in piedi economie autonome. Si tratta della proposta del commissario 
Edgard Pisani, sostenuta da molte italiane, contrari Marco Pannella e Katarina Focke. Come spiega 
Cassanmagnago, gli aiuti da prestare debbono essere tali da far divenire protagonisti gli stessi popoli 
da aiutare, in modo da stimolare la loro iniziativa, responsabilità e capacità di autogestione46. 

Permane la difficoltà di integrare nella logica della cooperazione politica, della pace e degli 
interventi per lo sviluppo il tema della vendita delle armi che, costituendo un notevole affare per i 
paesi europei, viene ripetutamente presentato in aula solo dal punto di vista di organizzazione 
industriale. Nell’ottobre 1983, questa impostazione suscita l’indignazione di  Luciana  Castellina  ed 
Emma Bonino, le quali denunciano la disinvoltura cinica con cui si parla di terribili mezzi di 
distruzione, quasi si tratti di burro o di giocattoli47, mentre Gaiotti, con il suo “sguardo comunitario”, 

                                                      
42 Ead., Sulla politica di sicurezza, ibid., n. 8, aprile 1983, p. 4. 
43 Missili si, missili no, missili quando, ASUE, PE, Rassegna, 14-18 novembre 1983, p. 5; “Donne d’Europa”, n. 33, 15 novembre 
1983/ 15 gennaio 1984, p. 19- 20. 
44 È il presidente della Commissione Thorn ad affermare che il fallimento della CED non significa che “per tutta l’eternità sarà 
vietato affrontare un tema così essenziale per ciascuno di noi”, Cooperazione politica e sicurezza europea, “Bollettino CE”, n. 1, 
1983, p. 56. 
45 La risoluzione da cui parte la discussione afferma il diritto del PE a parlarne nell’ambito della cooperazione politica europea 
“per dare una forma concreta ad una effettiva concezione della pace”, La sicurezza in Europa, ASUE, “Il PE”, 10-14 gennaio 
1983, n. 1/1983, p. 1; ASUE, PE, Risoluzioni approvate nella tornata 10-14 gennaio 1983, p. 16. 
46 Nel giugno 1982 si discute una proposta che privilegia la nuova strategia “dialogante” di collaborazione con i PVS, che viene 
approvata con solo 2 voti contrari e 33 astensioni, fra cui quelle di Pannella e dei comunisti francesi, GU, PE, Discussioni, 
tornata del 16. 6.1982, pp. 134-135; La lotta contro la fame nel mondo: una nuova via, “Bollettino CE”, n. 6, 1982, p. 89. 
47 Si tratta di un rapporto sull’approvvigionamento e vendita delle armi nella CEE di taglio esclusivamente economico- 
produttivo, nel quale la questione viene definita economicamente vitale per la Comunità, dove si trovano i maggiori 
esportatori mondiali di armi, fra cui l’Italia. Approvvigionamento e vendita di armi nella CEE, ASUE, PE, Rassegna, 10- 14 
ottobre 1983, n. 10, 1983, pp. 3-5. 
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approva il tentativo di incrementare la cooperazione nel settore, reputando vitale definire “una 
filosofia” della difesa europea, non subalterna alle esigenze tecnologiche americane48. 
 
 
5. La riforma dei trattati 
 

Nei confronti dell’audace proposta di Spinelli49 cresce progressivamente una condivisione, spesso 
sull’onda dalla crescente frustrazione originata dalla propria condizione di parlamentari 
democraticamente eletti, ma quasi del tutto privi di potere. Fra coloro che pure desiderano operare 
significativi cambiamenti della realtà comunitaria, l’area moderata, almeno all’inizio, propende per il 
cosiddetto dialogo interistituzionale, basato sulla logica dei piccoli passi e la buona volontà delle parti 
in campo, posizione contrapposta a quella della proposta Spinelli, di “radicale” modifica 
dell’architettura istituzionale. Quest’ultima, appoggiata essenzialmente dai comunisti italiani (la parte 
comunista francese è aspramente contraria), riceve in seguito l’adesione di parlamentari di ogni 
nazione e cultura politica. 

Due sono coloro che sostengono in maniera decisiva il progetto spinelliano. Innanzitutto l’umbra 
Carla Barbarella la quale, specialista di questioni agricole e per due anni e mezzo componente della 
commissione agricoltura nel PE, sostiene coraggiosamente la necessità di calmierare i prezzi, innanzi-
tutto del latte, divenendo quindi fin dall’inizio una alleata preziosa. Con capacità e determinazione fa 
sentire la sua voce in favore di una profonda riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) che, 
attraverso un reale controllo della spesa riguardante i prezzi (in base al Fondo europeo di 
orientamento e garanzia in  agricoltura:  FEOGA),  consenta  innanzitutto  di  finanziare  le  aree  
agricole  meno  favorite  della Comunità e poi riservare fondi ad iniziative sociali quali la lotta alla fame 
nel mondo e gli investimenti nella cooperazione allo sviluppo. Le richieste di Barbarella mirano ad un 
vero risanamento di tutto il sistema dei prezzi agricoli, perché a suo parere è  in gioco la possibilità 
stessa di mantenere una politica agricola e la possibilità di avviare, con correzioni equilibrate di questa 
politica, “un diverso processo di integrazione”50. 

Spinelli la apprezza tanto da giudicarla la più adatta fra tutti i suoi colleghi a far parte della 
Commissione esecutiva, nel caso i comunisti riuscissero ad ottenere, come reputa giusto, un posto al 
suo interno51. Nel gennaio 1982, avendo ormai costituito la commissione per la revisione istituzionale, 
che ovviamente presiede, le lascia il suo posto nella commissione bilanci (quello di uno dei 
vicepresidenti), ove Barbarella svolgerà un ruolo fondamentale, spesso agendo in tandem con il 
parlamentare comunista. Con il passare delle settimane, inoltre, Barbarella matura un progetto 
interessante, quello di uno spazio industriale comunitario da realizzarsi nel quadro della cooperazione 
europea e fornito di adeguata dotazione finanziaria52. 

La seconda europarlamentare da cui Spinelli riceve notevole appoggio fin dall’inizio53 è Paola 
Gaiotti, la quale riesce a porre insieme il progetto di approfondimento della cooperazione fra gli stati 
con quello di riforma istituzionale. Unica italiana presente il 9 maggio alla ristretta riunione del club 
del Coccodrillo (accanto a lei solo Lizin), ne seguirà con attenzione, sostenendole, tutte le fasi 

                                                      
48 La democristiana anzi, giudica “arretrate e stupide” [sic] le posizioni delle sinistre europee “che, in nome della pace, 
ritengono sconveniente parlare di armi e considerano il tentativo di parlarne come una psicosi da guerrafondai”, ASUE, PE, 
Rassegna, 10- 14 ottobre 1983, n. 10, 1983, p. 4; P. Gaiotti, Sul commercio delle armi, in “Lettera da Strasburgo”, n. 10, 
dicembre 1983, p. 3. 
49 Su Altiero Spinelli si è scritto molto e ancor di più sul processo di integrazione europea. Nell’impossibilità di dare conto di 
tale ricca e pregevole storiografia, rimando all’ultimo testo pubblicato sul tema: G. Laschi, Storia dell’integrazione europea, 
Milano, 2021, e ai riferimenti in esso contenuti. 
50 GU, PE, Discussioni, seduta del 25 marzo 1981, pp. 39-40. 
51 A. Spinelli, Diario europeo, Bologna, 1989-1992, p. 442 (25 marzo 1980). 
52 GU, PE, Discussioni, 12 dicembre 1983, pp. 20-21; “Bollettino CE”, n. 12, 1983, pp. 94-95. 
53 Si veda la riposta al primo invito di Spinelli nel settembre 1980, Lettera di Gaiotti a caro collega, [s.d. ma settembre 1980], 
ASUE, PE, AS 0356, p. 56. 
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successive. Forte di una approfondita riflessione personale, esercita “uno sguardo comunitario” su 
ogni questione, da quella dell’importazione di bovini dalla Jugoslavia fino al controverso tema della 
vendita di armi. Rilevante l’opera di convincimento che svolge all’interno del suo gruppo, il Partito 
Popolare Europeo (PPE), ove molti, pur richiamandosi alle “glorie” europeiste cristiano sociali, 
rimangono a lungo incerti sulla posizione da prendere. “Coccodrilla della prima ora”, come si 
autodefinisce nel 198254, è fra le poche e i pochi che reputano con lucidità che i tempi sono ormai 
maturi per un profondo cambiamento dell’assetto comunitario55. 

Europeista convinta è anche Emma Bonino che, avendo fatto proprio l’assunto principale del 
Manifesto di Ventotene, quello del “superamento del nazionalismo come peste bubbonica e foriero di 
tensioni che sono sfociate in guerre anche secolari”, reputa il sistema federale come uno degli 
insegnamenti più validi, in termini di metodologia politica56. In effetti, come portavoce dei Radicali 
italiani, definisce il progetto «una pietra miliare nella costruzione dell’Europa» e dichiara che la 
risoluzione sarà alla base della campagna elettorale del suo partito per il prossimo anno57. 

Con il passare delle settimane, aderiscono altre parlamentari, fra cui Agnelli, Carettoni Romagnoli, 
Cassanmagnago, Macciocchi, Squarcialupi58, ma anche le socialiste Lizin, Roudy, Salisch, Haidemarie 
Wieczorek-Zeul, Spaak, Magdalene Hoff, le liberali Christiane Scrivener e Colette Flesch, Antoinette 
Spaak, la conservatrice Gloria Hooper, la laburista Brian Key. 

Condivide invece (inizialmente) la scelta dei “piccoli passi”, della cura per i rapporti 
interistituzionali, molta parte dell’area  moderata, fra cui “la decana” Louise Weiss, Simone Weil e 
perfino Fabrizia Baduel, personaggio di primo piano del gruppo comunista, ex presidente del CESE, 
che in questo modo conferma quella conflittualità con Spinelli, già in altra sede rilevata59. 

Castellina apprezza le proposte di Spinelli, ma le reputa insufficienti in una Europa che invece 
necessita di confronti, scambi culturali e sociali capaci di creare comprensione e condivisione. 

Il PPE sostiene il progetto dopo un percorso di riflessione, mentre il gruppo socialista è favorevole, 
con qualche eccezione, perché in questa materia i dissensi, come è noto, sono piuttosto legati alle 
differenze nazionali, che coinvolgono anche la parte femminile. 

 
 
6. Uno sguardo conclusivo 
 

Come emerge da quanto sopra detto, le parlamentari si rivelano molto attente ai numerosissimi 
dossier che vengono sottoposti al PE, lavorando quindi spesso in una logica capace di superare la 
prospettiva ristrettamente economicistica su cui nasce la Comunità. 

In termini di efficacia del loro intervento, i settori nei quali si rivela con maggiore evidenza sono 
quelli del progetto Spinelli e soprattutto dell’impegno in favore delle donne. Nel primo caso, va 
sottolineato il notevole sostegno offerto da alcune italiane, certo non sufficiente a portare il progetto 
spinelliano all’approvazione del Consiglio europeo, ma che tuttavia ha avuto il ruolo di realizzare una 

                                                      
54 Si tratta della discussione del 6 luglio 1982, quando si vota la risoluzione Spinelli sulla creazione di una commissione per le 
riforme istituzionali. 
55 “Nel pieno della nostra crisi, non c’è altra via per rovesciare la nostra debolezza e farne una forza, per fare di questi anni 
pesanti gli anni di una rinascita del nostro Parlamento”, dichiara Gaiotti in aula, GU, PE, Discussioni, seduta del 6 luglio 1982, 
ASUE, AS 38, pp. 240-241. 
56 Su questo si veda M. T. A. Morelli, La ‘religione della libertà’: l’esperienza di Emma Bonino al Parlamento europeo,  in B. Pisa 
(cur.) Le europarlamentari europee nella realtà comunitaria,  cit.  
57 PE, Discussioni, seduta del 14.9.1983; ASUE, AS 39, p. 449 e pp. 464-465 (Allegato I); GU, PE, Discussioni, 14 settembre 
1983, pp. 118-119. 
58 Roma 25 agosto 1980, lettera di Spinelli a Chers collègues, ASUE, AS 356, p. 408. Risposta di Squarcialupi, dell’1 settembre 
1980, in ASUE, AS 0356, p. 108. 
59 Il  politico  federalista  a  più  riprese  tenta  di  convincerla  ad  abbandonare  la  Commissione  politica (PE),  dove,  scrive 
polemicamente, “non si può lasciare le cose in mano alla Baduel”. Ma la parlamentare resiste, convinta di fare un buon lavoro. 
A. Spinelli, Diario europeo, cit., p. 405 (7 gennaio 1980).   
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preziosa azione di informazione e diffusione delle riflessioni sui temi europeisti e federalisti fra 
giornaliste, opinioniste e soprattutto fra le associazioni femminili. 

Quanto alle politiche in favore della condizione delle donne, sono stati quelli gli anni di grandi 
conquiste secondo una logica di più ampia partecipazione di base. E se l’azione di molte 
europarlamentari è fondamentale per far progredire le iniziative in favore delle donne della Comunità, 
molta attenzione si dedica alla condizione di quelle del Terzo Mondo, con un impegno che asseconda la 
parola d’ordine di mondializzare il movimento delle donne, creando quello che è stato definito un 
campo femminista transnazionale60. Fra le conseguenze di tale nuova attenzione che travalica le realtà 
occidentali, va sottolineata la capacità che hanno queste parlamentari di accompagnare e promuovere 
l’inizio di una rivoluzione in materia di cooperazione allo sviluppo, che significa sollecitare la capacità 
di autogestione delle popolazioni locali, caldeggiando interventi più attenti alle loro economie e alle 
loro culture e quindi al ruolo femminile all’interno di esse. Il che conduce alle grandi novità contenute 
nell’accordo Lomé III, fra cui l’acquisizione di una sensibilità di genere61, antefatto di una futura meglio 
articolata integrazione della dimensione di genere nell’insieme delle politiche in materia  di 
cooperazione e sviluppo. 

Insomma, le europarlamentari elette possono essere considerate come una vera ricchezza per una 
istituzione parlamentare statutariamente costretta entro ristretti ambiti di intervento e priva di reali 
poteri, in rapporto all’impegno con cui esse riescono presto ad impadronirsi dei meccanismi 
comunitari e a realizzare una complessa serie di azioni nei campi più disparati, alcune delle quali 
ricche di ricadute politiche e culturali. 
 
 
___________ 
 
Abstract 
 
Il contributo si occupa delle europarlamentari del primo parlamento europeo direttamente eletto nel 1979 dai 
cittadini. Si tratta di 69 donne di 9  paesi membri, fra cui 11 italiane, impegnate in una serie di materie complesse, 
che esulano anche dai limiti statutari, quali: diritti umani, diritti sociali, questioni politiche nazionali e 
internazionali, fra cui la lotta alla fame nel mondo e quella contro la pena di morte, nonché il progetto di revisione 
dei trattati ispirato da Spinelli e, soprattutto, l’azione in favore delle donne sia nei paesi della Comunità europea che 
nei paesi in via di sviluppo. Quest’ultimo impegno, rivolto ad accompagnare e sollecitare nuove modalità delle 
politiche di aiuto allo sviluppo nei paesi del Terzo mondo, si estende oltre il 1984, data della fine della prima 
legislatura, per giungere fino al 1985,  anno conclusivo del Decennio Onu delle donne, avvenimento di fondamentale 
rilevanza per le europarlamentari e per chiunque si occupi della questione femminile. 
 
Parole chiave: Donne europarlamentari, primo parlamento europeo eletto  

* 
The article is about women parliamentarians in the first European Parliament elected by direct universal suffrage in 
1979. They were 69 women from 9 countries including 11 Italians, engaged with a range of complex subjects such 
as: human and social rights, national and international political issues, the fight against world hunger and the death 
penalty, in addition to the draft text of revision of the treaties inspired by Spinelli and, above all, action in favour of 
women both in the countries of the European Community and in developing countries. This last commitment, aimed 
at accompanying and soliciting new forms of development aid policies in Third World countries, culminated, beyond 
the parliamentary mandate (1979-1984), in 1985, the final year of the UN Decade of women, an event of 
fundamental relevance for women MEPs and for anyone dealing with the women's issue. 
 
Key words: Women europarliamentarians, first elected European Parliament  

                                                      
60 V. l’articolo di B. Pomeranzi del 21-02-2009, A che punto siamo tra nazioni unite, femminismo transnazionale e cooperazione: 
una lettura dell’agire delle donne nel mondo globalizzato (http://www.universitadelledonne.it/ pomeranzi 09.htm). 
61 Su questo si veda anche Donne e sviluppo, Supplemento n. 17 a “Donne d’ Europa” settembre 1984, pp. 40-41. 
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