
omenica 17 marzo alle ore 9;30 nei locali della N.H.Palermo, il CIF di Sicilia 
ha celebrato il 70° anniversario con un convegno sul tema “Il lungo 
cammino delle donne del CIF Sicilia e le sfide di oggi”. La Presidente 

regionale della Sicilia Santina Plano ha aperto i lavori del convegno ripercorrendo le 
tappe salienti del cammino in Sicilia del CIF. Hanno fatto seguito i saluti del 
Presidente Comunale di Palermo Caterina Falco, del Presidente Provinciale Florena 
Polizzi, del Presidente Nazionale Maria Pia Campanile e del consulente regionale CIF 
Mons. Giuseppe Randazzo e del Vice Presidente della Assemblea Regionale On. 
Giuseppe Lupo e dell’Assessore Comunale di Palermo Barbara Evola.  

Rita Cedrini, antropologa, nel presentare il volume di Maria Chiaia “Donne di Italia” 
ha sottolineato la profonda conoscenza dell’autrice nel raccontare le tappe del 
movimento, dei fatti nazionali e internazionali, politici e sociali che hanno marcato i 
tempi della storia all’indomani del secondo conflitto mondiali fino al 1991.Un 
percorso fatto di sfide, di azioni, di richieste e volto a incidere sulle strutture 
profonde  della società, quelle strutture che necessitano di tempi lunghi per operare 
i mutamenti delle mentalità e dunque, del rapporto uomo donna, dei diritti e dei 
doveri basati sull’uguaglianza e il rispetto. 

 A settant’anni dal diritto di voto Maria Chiaia  tra l’altro, ha ricordato le figure 
femminili che hanno contribuito, nella stesura della costituzione, a  scrivere gli 
articoli inerenti  i diritti   della donna, alla nascita del CIF, alle battaglie avviate fuori 
delle politica. Interessanti le carte trovate al di fuori degli archivi demandati a 
conservarle, carte che hanno tratteggiato figure e prese di posizioni di papi quali Pio 
XII, Giovanni XXIII  certamente inimmaginabili per il tempo e che lasciano intendere 
la modernità di vedute  in relazione alla donne e alla chiesa, alla donna e  alla 
società, società ecclesiale ancora non del tutto pronta ad accoglierle.  

Maria Pia  Viola, docente nella Facoltà teologica di Sicilia, ha fatto una disamina dei 
termini con i quali devono essere intesi, in un’ottica del tutto nuova, il senso del 
dovere, dell’obbligo, delle responsabilità, per porsi da un punto di vista altro che 
porti a collaborazioni maschili esitati non come favore, ma come dovere.  

Il Ruolo della donna nell’impresa  e la sua incidenza sul profitto sono stati  i temi 
affrontati da Patrizia di Dio  Presidente nazionale terziario donna  confederazione 
commercio, temi che hanno lasciato intendere come la serietà dell’impegno 
femminile sia prevalsa sugli stereotipi, fino a esitare  nella stima e nella rilevanza 
nazionale. 
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Sentita e partecipata emotivamente la lettura del messaggio di  Luisa Ardizzone 
prima presidente regionale della Sicilia,  messaggio carico di emozioni e che lascia 
trasparire l’amore verso l’associazione che a distanza di tanti anni ancora resiste. 

 


