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La realtà del movimento femminile socialista in Italia già
dalla fine dell’Ottocento è stata vivace e originale nelle sue
esplicazioni, ma sostanzialmente molto poco conosciuta.
Le donne, a volte in età talmente precoce da essere in realtà
adolescenti e giovani ragazze, hanno anticipato molti temi
del neo femminismo degli anni Settanta del Novecento; fra
queste la cosiddetta “doppia militanza”. Alle donne che
diffondevano il “verbo socialista” fra lavoratrici diffidenti
e spesso diffidate dall’interessarsi di politica spetta quanto
meno la primogenitura della propaganda e dell’organizza-
zione politica sistematica, che in taluni casi diventa una
professione. Dirigenti, segretarie di Camere del Lavoro,
sindacaliste a tempo pieno, presidenti di cooperative o
associazioni, pur non avendo diritto di voto, incitavano
alla partecipazione e alla lotta, costruendo legami concreti
con esponenti europei e internazionali e sprovincializzando
la cultura politica italiana. In ogni capitolo di questo volume
sono presenti alcuni dei loro scritti, da quelli più ufficiali
a quelli più privati.

Fiorenza Taricone è professoressa ordinaria di Storia
delle dottrine politiche presso l’Università di Cassino e
Lazio Meridionale, dove insegna anche Pensiero politico
e questione femminile. È autrice di saggi e monografie,
particolarmente centrati su tematiche quali l’associazio-
nismo in Italia tra Ottocento e Novecento, l’evoluzione dei
diritti civili e politici, interventismo e pacifismo. Fa parte
del Comitato Scientifico di riviste di settore e della Fonda-
zione di studi storici “Filippo Turati”. Tra le sue ultime
pubblicazioni, Per filo e per segno. Antologia di testi politici
sulla questione femminile dal XVII al XIX secolo, con
Ginevra Conti Odorisio, Torino, 2009, Louis Blanc e Mme
d’Agoult (Daniel Stern) socialismo e liberalismo, Firenze, 2014.
Romain Rolland pacifista libertario e pensatore globale,
Napoli, 2017.
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Fondazione di Studi Storici Filippo Turati

PRESENTAZIONE ONLINE DEL LIBRO
DI FIORENZA TARICONE
alla presenza dell’autrice

giovedì 11 giugno 2020 - ore 18
 

Intervengono

Annarita Gabellone
Università del Salento

Ermisio Mazzocchi
storico e saggista

MODERA
Roberta Vinciguerra
Ufficio comunicazione
Unicas

Per partecipare sarà su�ciente
collegarsi al link
meet.google.com/iah-rqbz-gdf
cliccare su "partecipa" alla riunione
e attendere l'autorizzazione
u�ciale per accedere


