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Alla base della democrazia moderna c’è l’idea di ugua-
glianza.
Ma questo non basta e può essere pericoloso per una
donna.
Se pretende di avere uguali diritti viene assimilata ai
maschi.
Se dichiara di essere differente, questo diventa un prete-
sto per discriminarla.
Perché la differenza viene tradotta in:
gli uomini da una parte, le donne dall’altra.Ovunque.

Bisogna invece che uomini e donne organizzino una
democrazia fondata sulla cittadinanza duale.

Questo è ciò che noi chiamiamo democrazia paritaria.
Ovunque.

Pensare le donne come minoranza discriminata biso-
gnosa di tutela ha generato l’idea delle quote.Proprio per
questo è stata sempre percepita con fastidio.

Le donne nell’umanità non sono una minoranza da non
discriminare, sono dappertutto, nelle maggioranze e
nelle minoranze.

Le donne sono uno dei due soggetti di una cittadinanza
che va inscritta nella norma, per rifondare l’uguaglianza
e che va praticata per realizzare la democrazia.

Quindi:non una quota, non una qualunque  “percentua-
le”di un qualcosa che è già intero, che è gia dato.Ma il
50E50di una democrazia da rifondare.

La democrazia paritaria esclude una rappresentanza di
genere.
Noi vogliamo semplicemente che ovunque si decide,
come recita l’articolo 51 della Costituzione, si affermi e si
realizzi la presenza paritaria dell’uno e dell’altro sesso, in
condizioni di uguaglianza.

Chiediamo a tutti, alle donne e agli uominidi firmare
per la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per-
ché la democrazia paritaria è interesse di tutti i cittadini.
La mancanza di partecipazione e l’insoddisfazione nei
confronti dei meccanismi rappresentativi, la critica alla
invasività dei partiti politici sono sentimenti molto diffusi
anche tra molti  uomini.
La democrazia paritaria costringerebbe a modificare pro-
fondamente i tempi, l’agenda, la concezione stessa della
politica.

Il Parlamento discute di una nuova legge elettorale.
Se approvasse una “quota”, sia pure alta, altissima, in
funzione antidiscriminatoria, magari a tempo determinato,
sapremo che non si è voluta una Democrazia Paritaria.

E noi ne trarremo le conseguenze.



…ovunque sidecide!

Le sottoscritte cittadine italiane e i sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art.71, comma 2, 
Cost.ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.352 ss.modd.- la seguente proposta di legge:

“Norme di Democrazia Paritaria per le Assemblee elettive”

Art.1 - Finalità 
In attuazione dell'art.51 della Costituzione Italiana, la presente legge detta norme di democrazia paritaria 

per l'accesso di cittadini e cittadine alle Assemblee elettive in condizioni di uguaglianza.

Art.2 - Ambito di applicazione
Le presenti norme si applicano alle competizioni elettorali relative alle Assemblee elettive di:Circoscrizioni nei Comuni,

Comuni, Città Metropolitane, Province, Regioni a Statuto ordinario, nonché alle elezioni di Camera dei Deputati, 
Senato della Repubblica e dei componenti del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

Art.3 - Candidature in liste o gruppi
In ogni lista o gruppo di candidati, le candidature sono costituite da un numero uguale di donne e uomini, 

sono disposte in ordine alternato per sesso e, in caso di disparità numerica, lo scarto è di una unità.
Liste o gruppi di candidati che non rispettano le predette norme sono irricevibili.

Art.4:Candidature in collegi uninominali
In ogni circoscrizione dove le candidature sono proposte in collegi uninominali, le candidature 

complessive contraddistinte dal medesimo contrassegno sono costituite da un numero uguale di donne e uomini e, 
in caso di disparità numerica, lo scarto è di una unità.

Partiti, movimenti o coalizioni di partiti recanti il medesimo contrassegno nella circoscrizione che non rispettano 
le predette norme non sono ammessi alla competizione elettorale in quella circoscrizione.

Art.5:Norma abrogativa di chiusura
Ogni disposizione in contrasto con le norme di democrazia paritaria contenute nella presente legge è abrogata.
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