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7 marzo 2017 (ore 9 – 13, 30)  

  

Le donne costituenti 

(1946/47-2017)  
  

Apertura dei lavori 
  

Marina Giannetto 

Sovrintendente dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica 

  

Simonetta Soldani Generazioni di donne dal Risorgimento alla Repubblica   

Università degli studi di Firenze  
  

Maurizio Ridolfi Le donne nella vita pubblica. Il contesto politico-culturale e istituzionale 

Università della Tuscia  
  

Maria Teresa Morelli Le donne costituenti: Francia e Italia nella costruzione della democrazia repubblicana 

Università degli studi di Roma Sapienza                                                                                    
 

Cecilia Dau Novelli Elettrici ed elette della Democrazia Cristiana  

Università degli studi di Cagliari 
  

Patrizia Gabrielli Elettrici ed elette della sinistra  

Università degli studi di Siena  
 

Proiezione del video  

Senza rossetto   
Un progetto sull’immaginario femminile alla vigilia del 2 giugno 1946 

 a cura di Emanuela Mazzina e Silvana Profeta 
 

Tavola rotonda 
  

Modera 
  

Mariolina Sattanino 

 Responsabile Struttura RAI Quirinale  
  
Maria Pia Savatteri (presidente CIF – Centro Italiano Femminile); Vittoria Tola (presidente UDI – Unione Donne 

Italiane) –; Marina Lilli (presidente ANDE – Associazione Nazionale Donne Elettrici); Beatrice Pisa di Monterosa 

(Archivia - biblioteca/ archivio delle donne e dei movimenti femminili)  
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            7 marzo 2017 

      Il Seminario                         La mostra 

Le Donne Costituenti                            La rappresentazione della Donna  

    1946/47 – 2017                                                  nei Francobolli della Repubblica Italiana 

 
 

La Mostra Filatelica, curata da Poste Italiane, con 55 francobolli selezionati dal patrimonio conservato 

presso l’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, vuole esaltare la figura della Donna, sempre 

più presente ed impegnata in ogni contesto sociale. 
 

La rassegna si apre con il Francobollo della serie “Democratica” del 1945, in cui è raffigurata la Donna come 

allegoria dell’Italia stessa e della sua rinascita democratica. 
 

E’ poi la volta di francobolli che celebrano donne di spicco della spiritualità cristiana, come Santa Chiara 

d’Assisi, Santa Caterina da Siena o  Madre Teresa di Calcutta canonizzata nel  2016. 
 

Francobolli dedicati a Carina Negrone, la prima donna pilota, Eleonora de Fonseca, Clara Maffei e Cristiana 

Trivulzio Belgioioso, valorose patriote, Maria Montessori, medico e pedagogista, Tosca, tragica eroina 

dell’omonima Opera, la scrittrice Grazia Deledda ed il Premio Nobel  per la Medicina Rita Levi - Montalcini. 
 

Altri francobolli raffigurano grandi attrici del ‘800  e ‘900, come Adelaide Ristori, Eleonora Duse, Dina Galli, 

fino ad arrivare ai nostri giorni con  Anna Magnani e Silvana Mangano. 
 

Sono state ritratte regine che hanno dedicato la loro vita anche ad iniziative assistenziali come Paola Ruffo di 

Calabria ed Elena di Savoia. 
 

La donna è stata raffigurata nello Sport, nella Moda femminile, nelle giornate dedicate alla Salute e alle Pari 

opportunità, nel Lavoro - prima come Infermiera poi come Videoterminalista - nel francobollo del 150° 

Anniversario di Poste Italiane. 
 

Nel 2006 è stato emesso un  francobollo per il 60° anniversario del diritto di voto alle Donne ed è stata scelta 

Nilde Jotti per raffigurarlo. Nel  2016 è stato dedicato un francobollo a Tina Anselmi per il 40° anniversario della 

nomina a Primo Ministro donna nella Repubblica Italiana.  

Il verbale di giuramento scelto per rappresentarla è conservato presso l’Archivio storico della Presidenza della 

Repubblica. 

  

In questa esposizione i francobolli sono le voci narranti del ruolo della Donna nella nostra storia e 

tradizione e ne celebrano, talvolta  con enfasi , le piccole e grandi imprese. 
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Il 22 dicembre 1947 

Umberto Terracini, 

Presidente 

dell’Assemblea 

Costituente, consegna 

per la firma la 

Costituzione della 

Repubblica Italiana 

ad Enrico De Nicola, 

Capo Provvisorio 

dello Stato 

 
 


