
La Repubblica Italiana raggiunge nel 2016 un traguardo impor-
tante: compie 70 anni. 

Questo Convegno è innanzitutto un segno di riconoscimento e 
omaggio alla sua storia. La Repubblica e quindi la sua Costitu-
zione, hanno avuto una gestazione e una nascita lunghe e com-
plicate, anticipate dall’entrata in guerra, dal crollo del fascismo, 
dal rifiuto del nazismo, dalla resistenza; il 25 giugno 1946 si 
riuniva per la prima volta a Montecitorio l’Assemblea Costi-
tuente, eletta nel  giugno precedente. Alle votazioni del 2 
giugno, di straordinaria importanza per il coinvolgimento popo-
lare intorno al referendum monarchia-repubblica, presero parte 
per la prima volta le donne. 

Avevano votato per le amministrative nella primavera del ‘46, 
dopo lo storico decreto luogotenenziale del ‘45 che riconosceva 
il diritto di voto e un secondo decreto che riconosceva il diritto 
di voto passivo, cioè poter essere votate, dimenticato nel primo. 
La Repubblica, quindi, vantava due inediti: una forma di gover-
no repubblicana, dopo quella liberale e un totalitarismo fascista, 
che facevano riferimento entrambi ad una monarchia. 

Il nostro essere qui oggi, con le istituzioni maggiormente rap-
presentative del territorio, Prefettura, Comune, Rappresentanti 
femminili della Camera e del Senato, Provincia, Università, 
vuole testimoniare la consapevolezza dei costi pagati da uomini 
e donne per costruire una società democratica e le possibilità di 
miglioramento che la repubblica ha offerto, fin dalla ricostruzio-
ne del dopoguerra, a tutti i suoi cittadini e cittadine.

IL VOLTO FEMMINILE DELLA REPUBBLICA

Saluti
Emilia Zarrilli - Prefetto
Giovanni Betta - Rettore Università di Cassino e Lazio Meridionale
Nicola Ottaviani - Sindaco del Comune di Frosinone

Presentazione
Ermisio Mazzocchi - Storico, saggista

Interventi
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Tavola rotonda. Contributi di esperienze
Martina Innocenzi - Assessora del Comune di Fiuggi
Manuela Maliziola - già Sindaca del Comune di Ceccano
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Rita Martelluzzi - già Consigliera della Provincia di Frosinone
Stefania Martini - Consigliera del Comune di Frosinone
Rita Padovano - già Consigliera della Regione Lazio

Miranda Paniccia Certo - già Sindaca del Comune di Frosinone

Elena Ubaldi - già Consigliera del Comune di Anagni
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Luciana Romoli - Staffetta partigiana

“Prima della Repubblica: la Resistenza” 

Giovanni Morsillo - Presidente provinciale Anpi
“La Resistenza: valore di oggi”  

Modera
Laura Collinoli - Giornalista de “La Provincia”


