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Seduta inaugurale dell’Assemblea Costituente: da sinistra a destra, dall’alto in basso,
Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Teresa Noce, Adele Bei, Angiola Minella.

(Archivio storico della Camera dei Deputati)

1946-2016: la Repubblica e le donne
a cura del servizio di reference- infocataloghi

Terni, 24 giugno 2016

In occasione dell’incontro con Patrizia Gabrielli,  autrice del libro  Il primo voto : elettrici ed elette  e
dell’inaugurazione, il 25 giugno, della mostra per il settantesimo anniversario della Repubblica Italiana
e del primo voto delle donne in Italia, bct propone un percorso di lettura e visione attraverso i temi
trattati. Il percorso è così organizzato:

 La nascita della Repubblica e l’Assemblea Costituente
 La Costituzione della Repubblica  Italiana
 Il voto alle donne in Italia
 Leggi e Decreti
 Sitografia 

Tutti i documenti segnalati sono disponibili per il prestito e la consultazione in bct.



La nascita della Repubblica e l’Assemblea Costituente

1946 : monarchia o repubblica, ricerca e scelta dei documenti di Fabio Fabbri ; scheda storica di
Sergio Piccioni, 4. rist. Firenze, La nuova Italia, 1977
R.5.507 (Tweenager)

2 giugno: la storia e la memoria. Bologna, Clueb, 2006
DIV.945.092.STO.1.1 (sala Divulgazione)

Alinovi Sergio, Il triplice voto del 1946, in Italia contemporanea, n.170 (Marzo 1988), p.113-119
PER.71 (Periodici)

Ametrano Maria Selina, Perrino Arnaldo,  Costituenti dall'Umbria : un contributo alla nascita
della democrazia, presentazione di Mario Tosti ; introduzione di Dino Renato Nardelli.  Foligno,
Editoriale umbra, 2008
Loc.B.3583 (sala Farini)

L'Assemblea costituente, 1946-1947 : problemi economici e sociali, a cura di Maurizio Lichtner.
Roma, Editori riuniti, 1974
MAG.I.2070 (Infocataloghi)

Barbagallo  Francesco,  Dal '43 al  '48 :  la  formazione dell'Italia  democratica,  introduzione di
Giuseppe Vacca. Roma, L'Unità ; Torino, Einaudi, 1996
MAG.I.3360 (Infocataloghi)

Barbieri Pietro, Il referendum, in Idea: mensile di cultura politica e sociale, n.3 (Marzo 1946), p.131-134
PER.M.203 (Periodici)

Bauer Riccardo, Le radici della democrazia : antologia di scritti 1944-1946 , a cura di Arturo
Colombo ; con testimonianze di N. Bobbio et al. Firenze, Le Monnier, 1983
MAG.C.550 (Infocataloghi)

Catalano Franco, L'Italia dalla dittatura alla democrazia, 1919-1948. Milano, Lerici, 1962
MAG.F.1279 (Infocataloghi)

Colapietra  Raffaele, La  lotta  politica  in  Italia  dalla  liberazione  di  Roma alla  Costituente.
Bologna. R. Pàtron, [1969]
MAG.D.1352 (Infocataloghi)

Dalla monarchia alla repubblica. Milano, Società Europea di Edizioni ; Il Giornale, 2005
DIV.dvd.945.09.STO.A.1.9 (sala Divulgazione)

Gambino Antonio, Storia del dopoguerra : dalla liberazione al potere DC. Roma, Laterza, 1988
MAG.E.2318 (Infocataloghi)

Italia 1943-46 : guerra di liberazione e nascita della Repubblica : scritti sulla resistenza, sulla
guerra civile e sulla Costituente. [S.l.], l'Unità, [2002]
MAG.D.4234 (Infocataloghi)



La legge elettorale italiana, a cura di Vittore Bonfigli. Firenze, G. C. Sansoni, stampa 1946
MAG.H.301 (Infocataloghi)

Mazzà Giovanni, “Si compie, legalmente e pacificamente, il più grande movimento della storia
contemporanea d’Italia”, in Vita italiana: documenti e informazioni, n.3 (Maggio/Giugno1986), p.58-67
PER.M.199 (Periodici)

Messineo Antonio, Il progetto della nuova Costituzione, in Idea: mensile di cultura politica e sociale,
n.3 (Marzo 1947), p.139-144
PER.M.203 (Periodici)

Ministero  dell'interno,  Direzione  generale  amministrazione  civile,  servizio  elettorale,  Elenco dei
candidati per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente. Roma, Istituto poligrafico dello
Stato, 1946
MAG.F.340 (Infocataloghi)

Ministero dell'interno, Direzione generale amministrazione civile, Servizio elettorale, Istruzioni per
le operazioni degli uffici elettorali. Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1946
MAG.E.200 (Infocataloghi)

La nascita della Repubblica : atti del Convegno di studi storici : Roma, Archivio centrale dello
Stato, 4-5-6 giugno 1987.  Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle
informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, [1987]
MAG.E.2680 (Infocataloghi)

La nascita della Repubblica : mostra storico-documentaria, a cura dell'Archivio centrale dello
Stato. Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale delle informazioni, dell'editoria
e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, 1987
MAG.B.776 (Infocataloghi)

La  nascita  della  Repubblica  e  gli  anni  della  ricostruzione  :  mostra  storico-documentaria
'43-'48 : Bibliomediateca, Terni, 7 marzo-5 aprile 1998, ricerca storico documentaria Domenico
Cialfi e Vincenzo Pirro ; sezione locale della mostra in collaborazione con Archivio di Stato di Terni
e Biblioteca comunale di Terni ; in collaborazione con Centro per la promozione del libro, ISUC,
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea. [S. l. : s. n., 1998]
M.LOC.A.1284 (sala Farini)

Nemiz Andrea, La ricostruzione, 1945-1953. Roma, Editori riuniti, 1998
MAG.G.3262 (Infocataloghi)

Novacco Domenico, L'officina della Costituzione italiana : 1943-1948. Milano, Feltrinelli, 2000
DIV.342.45.NOV.1 (sala Divulgazione)

Perticone Giacomo, Il problema attuale della Costituente. Firenze, G. C. Sansoni, 1947
MAG.H.274 (Infocataloghi)

Permoli Piergiovanni, La Costituente e i partiti politici italiani, prefazione di Alessandro Galante
Garrone. Bologna, Cappelli, stampa 1966
MAG.I.1270 (Infocataloghi)

Ridolfi Maurizio, Tranfaglia Nicola, 1946 : la nascita della Repubblica . Roma, Laterza, 1996
MAG.G.2836 (Infocataloghi)



Romita Giuseppe, Dalla monarchia alla repubblica, prefazione di Giuseppe Saragat, 2. ed. Milano,
U. Mursia, 1966
MAG.F.1175 (Infocataloghi)

Scoppola Pietro, Gli anni della Costituente fra politica e storia. Bologna, il Mulino, [1980]
MAG.L.1715 (Infocataloghi)

Il sistema delle autonomie : rapporti tra Stato e società civile : ricerca promossa dal Consiglio
regionale della Toscana in occasione del  30.  della Repubblica e della Costituzione, sotto
l'alto patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati. Bologna, Il mulino, 1979-1980

Documenti  :  Il  contributo  della  Costituente  alla  legislazione  ordinaria  :  verbali  delle
commissioni legislative della Assemblea costituente, 2 settembre 1946-1 aprile 1948 , a cura di
Roberto Romboli e Caterina Fiumanò. 

Strumenti:  Verso  la  nuova  Costituzione  :  indice  analitico  dei  lavori  della  Assemblea
costituente : spoglio sistematico delle riviste giuridiche dell'epoca, a cura di Ugo De Siervo

Studi:
 
1: La fondazione della Repubblica : dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea costituente,
a cura di Enzo Cheli. 

2.1:  Cultura  politica  e  partiti  nell'età  della  Costituente.  1,  L'area  liberal-democratica,  il
mondo cattolico e la Democrazia cristiana, a cura di Roberto Ruffilli. 
 
2.2: Cultura  politica  e  partiti  nell'età  della  Costituente.  2,  L'area  socialista,  il  Partito
comunista italiano, a cura di Roberto Ruffilli. 

3:  Scelte della Costituente e cultura giuridica. 1, Costituzione italiana e modelli stranieri, a
cura di Ugo De Siervo.  
 
3:  Scelte  della  Costituente  e  cultura  giuridica.  2,  Protagonisti  e  momenti  del  dibattito
costituzionale, a cura di Ugo De Siervo. 

MAG F.2010.1-11 (Infocataloghi)

Storia d'Italia, 4: Dall'unità a oggi. Torino, G. Einaudi
CONS 945.STO.2 4.1-3 (sala Consultazione)

Ventrone Angelo, La cittadinanza repubblicana : come cattolici e comunisti hanno costruito la
democrazia italiana (1943-1948), 2. ed. Bologna, Il mulino, 2008
DIV.324.245.VEN.1 (sala Divulgazione)



La Costituzione della Repubblica Italiana

Bartole Sergio,  Interpretazioni  e  trasformazioni  della Costituzione repubblicana.  Bologna,  Il
mulino, ©2004
DIV.342.45.BAR.C.1 (sala Divulgazione)

Bettinelli  Ernesto, La Costituzione della Repubblica italiana (1 gennaio 1948) :  un classico
giuridico. [Milano], BUR, 2006
DIV.342.45.BET.1 (sala Divulgazione)

Bin Roberto, Capire la Costituzione. Roma, Laterza, 1998
MAG.H.3248 (Infocataloghi)

Brunetti Leandro, Discorso sulla Costituzione. Orvieto, Tip. Orfanelli, 1969
M.LOC.B.1192 (sala Farini)

Capurso Marcello, Il popolo nella Costituzione italiana. Torino, ERI, [1963]
D.F.630 (Infocataloghi)

Cheli Enzo, Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia. Bologna, Il mulino, [1978]
MAG.I.1891 (Infocataloghi)

Commentario alla Costituzione : banca dati ipertestuale,  a  cura di  Raffaele  Bifulco,  Alfonso
Celotto, Marco Olivetti. Torino, UTET giuridica, 2008
CONS.dvd.342.COM.1.1-2 (sala Consultazione)

La Costituzione repubblicana ieri oggi e domani : saggi,  studi critici,  giudizi e commento,
articolo  per  articolo,  della  Carta  costituzionale  nel  quarantesimo  anniversario  della
promulgazione (27 dicembre 1947). Bologna, pubblicazione a cura del Comitato regionale Emilia-
Romagna dell'ANPI con la collaborazione del Comitato nazionale dell'Associazione, 1987
MAG.G.2555 (Infocataloghi)

De Magistris Luigi,  La Costituzione e noi : perché difendere la democrazia. Casoria, Loffredo,
2011
MAG.E.4103 (Infocataloghi)

Di Pietro Antonio,  Costituzione italiana : diritti e doveri,  presentazione di Francesco Cossiga.
Bergamo, Larus, 1994
MAG.C.445 (Infocataloghi)

Dizionario costituzionale, a cura di Michele Ainis. Roma, GLF editori Laterza, 2000
CONS.342.45.DIZ.1 (sala Consultazione)

Esposito Carlo, La Costituzione italiana : saggi. Padova, CEDAM, 1954
MAG.C.912 (Infocataloghi)

Ferrara Mario, La Costituzione italiana. Torino, Edizioni radio italiana, stampa 1956 
D.F.542 (Infocataloghi)



Ghisalberti Carlo, Storia costituzionale d'Italia : 1848-1948, 2. ed. Roma ; Bari,  Laterza, 1978
MAG.I.1572.1-2; MAG.I.1727.1-2 (Infocataloghi)

Luzzati  Emanuele,  Onida  Valerio,  Piumini  Roberto,  La  Costituzione  è  anche  nostra.  Casale
Monferrato, Sonda, 2012
R.342.45.LUZ.1 (Tweenager)

Onida Valerio, La Costituzione ieri e oggi. Bologna, Il mulino, [2008]
DIV.342.45.ONI.1 (sala Divulgazione)

Piero Calamandrei : Discorso sulla Costituzione, ideazione, ricerca e realizzazione Patrizia Rulli.
Cinisello Balsamo, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, [2007]
DIV.dvd.342.45.PIE.1 (sala Divulgazione)

Ruini Meuccio, La Costituzione della Repubblica Italiana : appunti. Roma, Bulzoni, [2007]
MAG.C.6386 (Infocataloghi)

Sarfatti Anna, La Costituzione raccontata ai bambini. Milano, Mondadori, 2006
R.342.45.SAR.1 (Tweenager)

Scalfaro Oscar Luigi,  La mia Costituzione : dalla Costituente ai tentativi di riforma.  Antella,
Passigli, 2005.
DIV.945.092.SCA.1 (sala Divulgazione)

Violante Luciano, Lettera ai giovani sulla Costituzione. Casale Monferrato, Piemme, 2006
DIV.342.45.VIO.1 (sala Divulgazione)

Rossi Emanuele,  Una Costituzione migliore? : contenuti e limiti della riforma costituzionale .
Pisa, Pisa University Press, 2016
DIV.342.45.ROS.1 (sala Divulgazione)

Settis Salvatore,  Costituzione! : perché attuarla è meglio che cambiarla, a cura di Anna Fava.
Torino, Einaudi, 2016
DIV 342.45.SET.1 (sala Divulgazione)
 



Il voto alle donne in Italia

40. della promulgazione della Costituzione italiana : "Contributo delle donne perseguitate
politiche  antifasciste  e  partigiane  alla  elaborazione  e  attuazione  della  Costituzione
italiana" : Convegno tenuto a! Perugia, 29 ottobre 1987. Perugia, s.n., 1987 (Perugia, Grafica
Salvi)
Loc.B.1675 (Sala Farini)
MAG.B.474 (Infocataloghi)

Agnati Tiziana, Politica al femminile : un percorso in salita. Milano, Guerini, 2001
DIV.323.34.AGN.1 (sala Divulgazione)

Bellissime : l'Italia delle donne: 12., dal diritto di voto al cuore della società , Istituto Luce ; un
film di Giovanna Gagliardo. [Milano], Società Europea di Edizioni : Il Giornale, ©2004
DIV.dvd.945.09.STO.A.1.12 (sala Divulgazione)

Bigaran Mariapia, Il voto alle donne in Italia dal 1912 al fascismo, in Rivista di storia contemporanea,
n.2 (Aprile 1987), p.240-265
PER.M.67 (Periodici)

Brunelli Giuditta, Donne e politica. Bologna, Il Mulino, 2006
DIV 323.34.BRU.1 (sala Divulgazione)

Il dilemma della cittadinanza : diritti e doveri delle donne, a cura di Gabriella Bonacchi e Angela
Groppi. Roma, Laterza, 1993
MAG.D.326 (Infocataloghi)

Fiorenzoli Maria Paola, Taricone Fiorenza, Anselmi Gabriella, Quelle che furono maggiorenni nel
1946, in NoiDonne, n.6 (Giugno 2016), p.13
PER.A.31 (Periodici)

Gabrielli Patrizia, Il primo voto : elettrici ed elette. Roma, Castelvecchi, 2016
DIV.324.623.GAB.1 (sala Divulgazione)

Mafai Miriam,  L'apprendistato della politica : le donne italiane nel dopoguerra. Roma, Editori
Riuniti, 1979
MAG.H.1917 (Infocataloghi)

Migliucci Debora,  Per il voto alle donne : dieci anni di battaglie suffragiste in Italia (1903-
1913),  presentazione  di  Arianna  Censi,  Francesca  Corso  e  Maria  Teresa  Sillano  ;  prefazione  di
Marilisa D'Amico. Milano, B. Mondadori, 2006
DIV.324.623.MIG.1 (sala Divulgazione)

Natoli Maryna, A 30 anni dal voto alle donne, in Donne e politica, n.33 (1976), p.35-36
PER.M.158 (Periodici)

Oltre il suffragio : il problema della cittadinanza nella storia e nella politica delle donne , a
cura di Daniela Dell'Orco. Modena, Comune di Modena, Servizio Biblioteche, 1998
MAG.E.2962 (Infocataloghi)



Pieracci Riccardo, Il 1946 tra elettrici ed elette, in  Italia contemporanea, n.260 (Settembre 2010),
p.541-546
PER.71 (Periodici)

Vaccaro Silvia,  Angelucci  Nadia,  Bartolini  Tiziana Partimmo dal voto,  in  NoiDonne,  n.6  (Giugno
2016), p.14-21
PER.A.31 (Periodici)

Il  voto  alle  donne :  1918,  a  cura  di  Eliana  Bouchard,  Rina  Gagliardi,  Gabriele  Polo.  Roma,  Il
manifesto, 1993
MAG.G.416 (Infocataloghi)

Zerilli-Marimo Mariuccia,  Donne, voti e libertà : discorso pronunciato a Roma, il 13 dicembre
1973, nella sede del  Banco di  Roma, sotto gli  auspici  del  Centro italiano di  studi per la
conciliazione internazionale. [Roma], A cura del Banco di Roma, stampa 1974
MAG.B.728 (Infocataloghi)



Leggi e Decreti

Decreto-Legge Luogotenenziale 25 Giugno 1944, n.151- Assemblea per la nuova costituzione
dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme
giuridiche in LEX: legislazione italiana, (8 Settembre-31 Dicembre 1944), p.255-258
PER.M.282 (Periodici)

Decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1945, n.23- Estensione alle donne del diritto
di voto in LEX: legislazione italiana, (Gennaio-Giugno 1945), p.161
PER.M.282 (Periodici)

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 Marzo 1946, n.74- Norme per le elezioni dei deputati
all’Assemblea Costituente in LEX: legislazione italiana, (Gennaio-Giugno 1946), p.201-231
PER.M.282 (Periodici)

Decreto  legislativo  Luogotenenziale  16  Marzo  1946,  n.98-  Integrazioni  e  modifiche  al
decreto-legge Luogotenenziale  25 giugno 1944, n.151, relativo all’Assemblea per la nuova
costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo
di emanare norme giuridiche in LEX: legislazione italiana, (Gennaio-Giugno 1946), p.251-252
PER.M.282 (Periodici)

Decreto legislativo Luogotenenziale  23 Aprile 1946, n.219- Norme per lo svolgimento del
“referendum” istituzionale  e  per  la  proclamazione  dei  risultati  di  esso  in  LEX:  legislazione
italiana, (Gennaio-Giugno 1946), p.381-386
PER.M.282 (Periodici)



Sitografia

Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia

Italia 1946 : le donne al voto, dossier a cura di Mariachiara Fugazza e Silvia Cassamagnaghi.

http://www.insmli.it/pubblicazioni/35/Voto%20donne%20versione%20def.pdf

L’attività  editoriale  dell’Istituto  Nazionale  per la  Storia  del  Movimento  di  Liberazione in Italia  si
sviluppa su due piani,  con la pubblicazione di una rivista trimestrale e la produzione di volumi di
storia. 
La rivista ‘Italia contemporanea’ esce dal 1949 con regolarità, ed ha superato i 250 numeri; si tratta
di una dei più importanti periodici di storia contemporanea editi in Italia.
L’Insmli ha iniziato a pubblicare  monografie nel 1953 e conta ora un catalogo di  oltre 120 titoli,
realizzati in proprio o con importanti case editrici nazionali, come Laterza, Feltrinelli, Franco Angeli,
La Nuova Italia,  Carocci,  Il  Mulino e altri.  Una parte rilevante di questi  volumi rientra in alcune
collane  editoriali,  che  valorizzano  la  collaborazione  con  altri  soggetti  culturali  ed  economici.
Attualmente le collane sono tre: Italia contemporanea presso l’editore Carocci di Roma, Percorsi di
storia del Novecento presso l’editore Unicopli di Milano e Studi di Storia Contemporanea, che è la
collana della Scuola superiore di studi di storia contemporanea presso le Edizioni Scientifiche Italiane
di Napoli.

Ministero dell’Interno : Archivio storico delle elezioni

http://elezionistorico.interno.it/index.php

L'Archivio Storico delle Elezioni mette a disposizione - a puro scopo divulgativo - una banca dati
interrogabile  on line,  contenente  i  risultati  delle  consultazioni  elettorali,  partendo dagli  aggregati
complessivi fino al dettaglio dei singoli comuni e, per l'estero, dei singoli consolati.
Sono  presenti  nell'Archivio  i  risultati  delle  elezioni  dell'Assemblea  Costituente  del  1946,  delle
elezioni politiche dal 1948, delle elezioni europee dal 1979 e dei cicli generali di elezioni regionali dal
1970. Tutte le informazioni sono tratte da documentazione conservata presso la Direzione Centrale
dei  Servizi  Elettorali.  L'Archivio  contiene  i  dati  ufficiali  relativi  alle  proclamazioni  degli  eletti
effettuate, sulla base dei verbali dei seggi, dagli appositi Uffici istituiti, a seconda delle elezioni, presso
la Corte di Cassazione, le Corti d'Appello o i Tribunali.
Al fine di fornire un'informazione più completa e dettagliata a livello territoriale, sono stati inseriti
anche i dati ufficiosi comunicati al Ministero dell'Interno dai singoli comuni, tramite le Prefetture e,
ove previsto,  dai  consolati.  Eventuali  differenze tra i  dati  riepilogativi  (provinciali,  circoscrizionali,
regionali o nazionali) e la sommatoria dei dati per comune derivano dalle diverse fonti di acquisizione
degli stessi.
In sede di diffusione dei risultati delle consultazioni da parte del Ministero dell'Interno, il dato relativo
ai voti non validi è ricavato dalla differenza tra votanti e voti validi.
In taluni casi, il dato relativo al totale dei votanti risulta superiore a quello del totale degli elettori;
ciò  è dovuto alla  presenza  di  sezioni  elettorali  nelle  quali  ha  esercitato il  diritto al  voto,  come
previsto dalla legge, un numero elevato di elettori non iscritti in tali sezioni (es. ricoverati in ospedali,
militari, ecc).
Segnalazioni e suggerimenti utili al miglioramento del servizio possono essere inoltrate a: 
elezioni.storico@interno.it

mailto:elezioni.storico@interno.it
http://elezionistorico.interno.it/index.php
http://www.insmli.it/parrimilano/pubblicazioni/monografie/
http://www.insmli.it/parrimilano/pubblicazioni/italia-contemporanea/
http://www.insmli.it/pubblicazioni/35/Voto%20donne%20versione%20def.pdf

