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Il 1946 è una data densa di avvenimenti per la storia italiana, tanto da
poter essere letta come l’anno in cui tutto ricomincia. La ricostruzione
economica è appena iniziata e i problemi sembrano insormontabili, ma
la vita politica si va incanalando lungo il difficile sentiero della democra-
zia e non mancano le grandi speranze; i partiti inaugurano un’attività
febbrile, dirigenti e militanti si tuffano nel vortice dei comizi, delle riu-
nioni, della diffusione dei materiali di propaganda.Ma soprattutto, le ita-
liane si recano per la prima volta alle urne, votano e sono elette: irrom-
pono di prepotenza sulla scena della politica nazionale.

Il volume ricostruisce il clima di quelle giornate elettorali, gli orien-
tamenti dell’opinione pubblica, l’intensa attività di pedagogia politica di-
spiegata dalle associazioni femminili di massa e la loro significativa pre-
senza nei processi di integrazione delle italiane e degli italiani nella de-
mocrazia. Particolare attenzione è rivolta alle elette, alle difficoltà incon-
trate nel lavoro istituzionale e nella costruzione di un’autorevole rap-
presentazione della donna politica frontalmente osteggiata da una parte
della stampa decisa a svilire e a svuotare, attraverso il richiamo a canoni
estetici, le competenze e la professionalità delle nuove leve femminili
della politica. Un’angolatura originale per guardare alla nostra storia re-
cente, e all’anno di nascita della Repubblica.
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