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Tullia Romagnoli Carettoni (1918-2015) è stata partigiana, 
insegnante, funzionaria dell’Udi, dirigente socialista, senatri-
ce dapprima con il Psi poi con la Sinistra indipendente, fi gura 
di spicco in vari organismi nazionali e internazionali. 
La sua biografi a permette di ripercorrere i primi tre decenni 
della storia repubblicana: la transizione postfascista, il mira-
colo economico, le riforme mancate e quelle varate dal cen-
tro-sinistra, le battaglie per i diritti civili degli anni Settanta; 
ma anche la Guerra fredda, il processo di decolonizzazione, il 
movimento internazionale delle donne. 
A partire dal suo archivio personale, il volume restituisce il 
profi lo di una “socialista autonoma” che, in Italia e nel mon-
do, si è battuta per intrecciare universalismo e differenze.

Paola Stelliferi ha insegnato Storia delle donne e di gene-
re all’Università degli Studi di Padova ed è stata assegnista 
di ricerca all’Università degli Studi Roma Tre. Fa parte del-
la Società italiana delle storiche, per la quale è stata membro 
del consiglio direttivo nazionale. È autrice di Il femminismo a 
Roma negli anni Settanta. Percorsi, esperienze e memorie dei 
collettivi di quartiere (Bup, 2015), di saggi di ricerca sulla sto-
ria dell’aborto nell’Italia repubblicana e sulla storia e la memo-
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Introduzione

In una ormai classica storia culturale delle italiane, Michela De Gior-
gio racconta che lungo tutto il Novecento il peso della tradizione è stato, 
per la grande maggioranza delle italiane, più gravoso di quello della storia. 
La sottomissione ad abitudini secolari avrebbe intralciato in loro la co-
scienza del passato e, di conseguenza, anche la formazione di una coscien-
za collettiva. Soltanto «poche riottose (facilmente quantificabili)» sareb-
bero state consapevoli del loro passato storico e «frementi di liberazione 
politica».1 Tra queste rare donne possiamo immaginare Tullia Romagnoli 
Carettoni (1918-2015):2 partigiana, insegnante, militante socialista, espo-
nente dell’Unione donne italiane fin dalla sua fondazione, senatrice per 
quattro legislature (dal 1963 al 1979) e figura di spicco in vari organismi 
nazionali e internazionali, tra cui l’Unesco.

Nonostante i numerosi incarichi istituzionali ricoperti nel corso della 
sua intensa vita politica, Tullia Romagnoli Carettoni è stata finora poco 
studiata. Il suo nome non è generalmente annoverato tra quelli dei pro-
tagonisti e delle protagoniste dei primi decenni della storia repubblicana. 
Eppure è stata una figura di primo piano sulla scena politica del secondo 
Novecento. 

1. Michela De Giorgio, Le italiane dall’Unità a oggi, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. IX.
2. Il cognome da sposata (Carettoni) è stato utilizzato nel resoconto di tutta la prima 

fase della attività politica (quindi prevalentemente nei primi quattro capitoli), mentre per gli 
anni successivi al suo divorzio (1975) compare il doppio cognome. Questa scelta è dovuta 
sia a un rispetto filologico per le fonti, sia al significato politico che questo passaggio ha 
nella sua biografia. Il “recupero” del cognome paterno (Romagnoli) avviene infatti mentre 
lei è impegnata in prima persona nella riforma del diritto di famiglia, che concerne anche la 
questione del cognome dei coniugi.
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La sua biografia permette di ripercorrere molti degli eventi politici e 
culturali che hanno caratterizzato il primo trentennio repubblicano, dalla 
sconfitta elettorale del “Fronte democratico popolare” nel 1948 fino alla 
soglia degli anni Ottanta. Tra questi, la transizione postfascista e “l’in-
venzione della Repubblica”; le contraddizioni del decennio «bifronte»3 
(gli anni Cinquanta); gli effetti di uno snodo periodizzante (gli anni 1958-
1963) con il culmine del Miracolo economico e la svolta di centro-sinistra; 
il procedere della modernizzazione sociale e i cambiamenti della mentalità 
(di quella giovanile e femminile, in particolare); i fermenti politici culturali 
della seconda metà degli anni Sessanta; le lotte anticoloniali; infine, l’in-
tensa attività legislativa riformista degli anni Settanta.

Sebbene al cuore di questa ricerca vi sia una parte della sua biografia 
(gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta), il volume guarda oltre, abbrac-
ciando tutto il “secolo breve”. I fili della giovinezza nell’Italia fascista, 
infatti, vengono raccolti e annodati con quelli dell’impegno politico-cul-
turale di stampo internazionale, divenuto prevalente negli anni Ottanta e 
Novanta. Grazie a una forte passione per la politica estera e per le relazioni 
internazionali, inoltre, il vissuto di Tullia Romagnoli Carettoni permette di 
adottare uno sguardo ampio non solo cronologicamente ma anche geogra-
ficamente, e di inquadrare la storia nazionale nelle varie fasi della Guerra 
fredda, all’interno di uno scenario internazionale di decennio in decennio 
sempre più interconnesso a livello globale. 

1. Storia politica, questioni di genere, biografia 

Dal punto di vista di genere questo excursus non è, né potrebbe essere, 
neutro; neppure volendo, però, potrebbe dar luogo a una storia separata, né 
tantomeno separatista.4 A guidarlo vi è infatti il percorso di una donna che, 
fin dai suoi primi passi nella sfera politica, è immersa in un mondo preva-
lentemente maschile: un’esponente della galassia socialista che proviene 

3. Simonetta Piccone Stella, La prima generazione. Ragazzi e ragazze nel miracolo 
economico italiano, Milano, FrancoAngeli, 1993, p. 115.

4. Andreina De Clementi, Introduzione, in «Genesis», VIII/1 (2009), Il mestiere di 
storica, p. 8; Anna Rossi-Doria, Gli studi di storia politica delle donne sull’Italia repubbli-
cana, in «Contemporanea», 3 (2010), pp. 487-511; Maria Rosaria Stabili, Il genere come 
categoria analitica nella storiografia politica italiana, in «Ricerche di storia politica», 1 
(2015), p. 60.
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dalle file del Partito d’Azione, che diventa una dirigente del Psi e che, una 
volta uscita dal partito, rimane una «socialista autonoma»5 attiva dentro il 
gruppo parlamentare della Sinistra indipendente. Durante il trentennio re-
pubblicano preso in considerazione, Tullia Romagnoli Carettoni fa parte 
del Comitato direttivo nazionale dell’Udi (viene eletta in occasione del II 
Congresso e confermata ininterrottamente fino al X); tuttavia, al di fuori 
dell’associazione delle donne socialiste e comuniste, si confronta con una 
politica (e con una leadership) quasi esclusivamente maschile (fig. 5). In 
particolare, è l’unica donna nella Direzione del Psi (1959-1966) e nel grup-
po del Senato della Sinistra indipendente (1968-1979). 

Gli studi di storia delle donne e di genere hanno riconosciuto le donne 
come protagoniste, fin dalle origini della Repubblica, delle trasformazioni 
sociali e delle battaglie per una effettiva attuazione dei principi costituziona-
li. Hanno inoltre messo in luce come tutte – laiche e cattoliche insieme – ab-
biano contribuito attivamente al processo di modernizzazione.6 Il loro ruolo 
è stato considerato particolarmente determinante durante gli anni Settanta: 
decennio in cui la cosiddetta “questione femminile” è al centro della crisi 
del sistema politico (due legislature si chiudono anticipatamente su temi – il 
divorzio e l’aborto – che riguardano direttamente la vita delle donne), e in 
cui un nuovo protagonismo femminile si manifesta tanto nei partiti, quanto 
nei movimenti sociali.7 

Tuttavia, il legame tra storia delle donne e storia politica (molto forte 
negli anni Sessanta quando la storia delle donne è nata in Italia) con il 
tempo si è allentato. All’inizio degli anni Duemila Simonetta Soldani, in 
un bilancio sullo stato degli studi delle donne in Italia, ha rilevato come 
il lunghissimo periodo postbellico fosse ancora in gran parte inesplorato, 

5. Zeffiro Ciuffoletti, Maurizio Degl’Innocenti, Giovanni Sabbatucci, Storia del PSI, 
vol. 3, Dal dopoguerra a oggi, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 413.

6. Anna Rossi-Doria, Le donne sulla scena politica italiana agli inizi della Repubblica, 
in Ead., Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne, Roma, Viella, 2006, pp. 
127-207 (ed. or. 1994); Paola Gaiotti De Biase, Cattoliche e cattolici di fronte all’aborto e 
il mutamento degli equilibri della Repubblica, in «Genesis», III/1 (2004), pp. 57-86; Tiziana 
Noce, Donne di fede. Le democristiane nella secolarizzazione italiana, Pisa, ETS, 2014. 

7. Paola Di Cori, Culture del femminismo. Il caso della storia delle donne, in Storia 
dell’Italia repubblicana. L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo ventennio, Torino, Einaudi, 
1997, vol. 3, t. II., pp. 803-861; «Genesis», III/1 (2004), Anni Settanta, a cura di Anna 
Bravo e Giovanna Fiume; Di generazione in generazione. Le italiane dall’Unità a oggi, 
a cura di Maria Teresa Mori, Alessandra Pescarolo, Simonetta Soldani e Anna Scattigno, 
Roma, Viella, 2014.
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fatta eccezione per l’ingresso delle donne nella cittadinanza con l’otteni-
mento del diritto di voto.8 Da allora non molto è cambiato.9 Nonostante la 
progressiva istituzionalizzazione degli studi di genere anche in Italia,10 la 
partecipazione politica delle donne nell’Italia repubblicana resta un terre-
no ancora poco frequentato (anche se non mancano, all’orizzonte, segnali 
promettenti di inversione di rotta).11

Obiettivo di questo lavoro è rinsaldare il legame tra studi di genere e 
storia politica, contribuendo all’analisi della cosiddetta “anomalia italiana”: 
quella di una «democrazia incompiuta», per usare la definizione di Nadia 
Filippini e Anna Scattigno.12 Sebbene Tullia Romagnoli Carettoni abbia a 
lungo “silenziato” la sua identità di genere – tanto che un suo compagno di 
vecchia data l’ha definita «“uomo politico” ad alto livello»13 – la sua para-
bola non solo aggiunge alcuni tasselli alla storia “generale” (il ruolo delle 
sue protagoniste o quello delle politiche rivolte alle donne); ma, soprattutto, 
complica la lettura della genesi e dell’evoluzione dell’Italia repubblicana. 
Grazie alla varietà delle questioni nazionali e internazionali di cui Tullia Ro-
magnoli Carettoni si è occupata, inoltre, la sua biografia permette di mettere 
a frutto quello che Silvia Salvatici ha definito «il punto di osservazione nuo-
vo» introdotto dalla storia delle donne e di genere: ossia, la connessione della 
dimensione sovranazionale, nazionale, locale con quella domestica.14 

8. Simonetta Soldani, L’incerto profilo degli studi di storia contemporanea, in A che 
punto è la storia delle donne in Italia?, a cura di Anna Rossi-Doria, Roma, Viella, 2003, 
pp. 66-71. 

9. Elda Guerra, Donne e relazioni di genere nell’Italia postbellica, in L’Italia repub-
blicana. Costruzione, consolidamento, trasformazioni, 1. Il primo ventennio democratico 
(1946-1966), a cura di Maurizio Ridolfi, Patrizia Gabrielli ed Enzo Fimiani, Roma, Viella, 
2020, p. 96.

10. Rimando a Women’s History at The Cutting Edge. An Italian Perspective, a cura 
di Teresa Bertilotti, Roma, Viella, 2020.

11. In questo panorama fa eccezione la storia del movimento femminista degli anni 
Settanta per la quale non è più corretto parlare di vuoto storiografico come invece, a ragio-
ne, si faceva fino a quindici anni fa: cfr. Paola Stelliferi, Fare storia del neofemminismo 
italiano. Origini, ipotesi, risultati e prospettive, in L’Italia degli anni Settanta. Narrazioni 
e interpretazioni a confronto, a cura di Fiammetta Balestracci e Catia Papa, Soveria Man-
nelli, Rubbettino, 2019, pp. 145-164.

12. Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall’Ottocento ai nostri 
giorni, a cura di Nadia Maria Filippini e Anna Scattigno, Milano, FrancoAngeli, 2007.

13. Giuseppe Petronio, Premessa, in Tullia Carettoni, Simone Gatto, L’aborto. Pro-
blemi e leggi, Palermo, Palumbo, 1973, p. 7.

14. Silvia Salvatici, Introduzione, in Storia delle donne nell’Italia contemporanea, a 
cura di Silvia Salvatici, Roma, Carocci, 2022, p. 20.
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Aggiungo un’ultima considerazione storiografica. Questa ricerca si 
colloca nell’ambito della storia delle donne anche per l’approccio biogra-
fico adottato. Questo, infatti, è stato considerato «la prima forma di storia 
delle donne» grazie alla sua capacità di scardinare gli stereotipi e di of-
frire modelli «alternativi all’immagine di una femminilità passiva, futile 
o poco interessante».15 Oltre a essere rimedio contro la desertificazione 
del passato, quindi, il metodo biografico ha anche la capacità di rompere 
l’omogeneità di una categoria astratta (“la Donna”, appunto) e di ricono-
scere la molteplicità delle strade che le donne possono scegliere di seguire 
per affermarsi come individui a pieno titolo.16 In questo caso, l’approccio 
biografico permette di osservare le trasformazioni di una soggettività fem-
minile nel suo rapporto, strettissimo, con la politica. 

2. Costruire un archivio, costruire una memoria: 
    il fondo Tullia Romagnoli Carettoni 

È evidente che, per ogni categoria sociale alla quale si nega il diritto all’auto-
definizione, l’esercizio della storia, ossia della ricostituzione e riflessione sul 
proprio passato, implica la ricerca di una verità su se stessa diversa da quella 
delle versioni ufficiali che non sono servite che a perpetuare e a rendere na-
turale l’oppressione.17

Questa riflessione di Eleni Varikas, relativa al rapporto tra storia delle 
donne e scrittura biografica, rimanda a un tema strettamente legato alla 
genesi di questo libro: il rapporto tra la costruzione di un archivio e la co-
struzione di una memoria.

Per comporre il percorso politico di Tullia Romagnoli Carettoni at-
traverso tre decenni della storia italiana e della Guerra fredda ho attinto 
soprattutto (anche se non esclusivamente) al suo archivio personale, con-
servato presso l’Unione femminile nazionale di Milano, la più longeva as-
sociazione femminile italiana, costituita nel 1899. Il fondo è diviso in due 
sezioni: la prima, precedentemente conservata presso la sede dell’Istituto 

15. Eleni Varikas, L’approccio biografico nella storia delle donne, in Altre storie. La 
critica femminista alla storia, a cura di Paola Di Cori, Bologna,Clueb, 1996, p. 352.

16. Sul rapporto tra biografia e storia delle donne si rimanda anche a Mori, Pescarolo, 
Soldani, Scattigno, Le italiane sulla scena pubblica: una chiave di lettura, in Di generazi-
one in generazione, pp. 18-19.

17. Varikas, L’approccio biografico nella storia delle donne, p. 365.
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Italo-Africano (a Roma, in via Aldrovandi) e organizzata in gran parte dal-
la sua segretaria personale (Barbara Dini), è stata donata dalla senatrice 
stessa agli Archivi riuniti delle donne, presso l’Ufn, nel 1996;18 la seconda 
parte della documentazione nel 2011.19 

È quindi in un momento peculiare della sua vita – all’età di 78 anni 
circa, quando termina il suo mandato a capo dell’Istituto Italia-Africa (e 
inizia quello di presidente onoraria dell’IsIAO, Istituto Italiano per l’A-
frica e l’Oriente) – che Tullia Romagnoli Carettoni inizia ad occuparsi del 
suo archivio personale decidendo di donarlo agli Archivi riuniti delle don-
ne, in questo periodo formati dai patrimoni archivistici dell’Ufn e della 
Fondazione dedicata ad Elvira Badaracco, femminista e socialista con cui 
la senatrice aveva collaborato negli anni Settanta.20 

La storiografia è da molto tempo consapevole della non neutralità de-
gli archivi, del fatto cioè che questi siano specchio dei fenomeni politici e 
sociali. Parimenti, è ormai acquisita l’idea che sia importante conservare 
i criteri originali di formazione e di ordinamento di un fondo perché la 
progettazione di un archivio personale è “un atto di comunicazione”: un 
processo molto simile alla costruzione memoriale.21 Nel caso in questione, 
è evidente (e affascinante) il significato che il soggetto produttore ha desi-
derato dare al proprio vissuto e l’immagine che di sé ha voluto tramandare 
alla storia, attraverso le sue carte.

I due fondi archivistici donati all’Ufn offrono l’immagine di una fi-
gura pubblica: sono totalmente dedicati al personaggio politico. Pur met-

18. Attualmente le carte della prima sezione (AUFN, TRC/I) sono conservate in 65 
buste ripartite in 778 unità archivistiche che coprono un arco temporale che va dal 1963 al 
1984; provengono in parte dagli uffici del Senato della Repubblica e documentano l’attività 
politica istituzionale al Parlamento italiano e in quello europeo. 

19. Le carte della seconda sezione (AUFN, TRC/II) sono conservate in 78 buste che 
coprono un arco temporale che va dal 1932 al 1986, sono inerenti all’attività politica e istitu-
zionale della senatrice ma, parzialmente, anche alla sfera personale. C’è inoltre una Appen-
dice che raccoglie 6 buste con il materiale relativo a convegni e conferenze a cui la senatrice 
partecipò negli ultimi anni di vita. Questo materiale è stato inviato alla sede dell’Unione 
femminile successivamente alla morte della senatrice dal figlio Ettore Carettoni.

20. Si veda a titolo di esempio la lettera, dal tono molto amichevole, che le scris-
se Elvira Badaracco il 28 marzo 1975 invitandola a un’iniziativa per la depenalizzazione 
dell’aborto (in AUFN, TRC/I, b. 11, fasc. 634, Atti vari 1972-1975).

21. Mi limito a segnalare il saggio di Linda Giuva, Considerazioni archivistiche a 
margine di un censimento di fonti, e quello di Paola Di Cori, Non solo polvere. Soggettività 
e archivi, entrambi pubblicati in Archivi delle donne in Piemonte. Guida alle fonti, Torino, 
Centro studi piemontesi, 2014.
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tendo in conto lo smarrimento di alcuni materiali (soprattutto di quelli più 
datati), la scarsità di documenti privati, quali agende o diari, fa pensare 
a una selezione consapevole. Questa potrebbe essere considerata riflesso 
di una personalità molto riservata; ma anche frutto del desiderio di evi-
tare il rischio di una rappresentazione femminile che antepone il privato 
al politico, con l’effetto di sminuire (se non addirittura delegittimare) il 
valore della funzione politica ricoperta. Le sue carte fanno quindi emer-
gere il vissuto di una donna delle istituzioni che ha dedicato la sua vita 
alla politica e che, grazie alla sua determinazione e alle sue competenze, 
ha cercato di affermarsi anche in quegli ambiti dai quali le donne erano 
tradizionalmente escluse.22

Il suo archivio, inoltre, permette di ricostruire prevalentemente l’attività 
politica istituzionale al Parlamento italiano (e, in misura ridotta, in quello 
europeo). Il materiale prodotto in qualità di esponente della Sinistra indi-
pendente e di vicepresidente del Senato è dunque prevalente. I venti anni 
di militanza nel Psi hanno lasciato, nel complesso, molte meno tracce, fatta 
eccezione per il primo periodo della V Legislatura (1963-1966) per il quale 
sono documentati i tentativi (vani) di realizzazione di alcune riforme auspi-
cate agli albori del centro-sinistra. 

Se il vuoto documentale relativo al primo ventennio repubblicano può 
essere interpretato come una conseguenza del doloroso distacco dal Psi, 
c’è un’altra assenza sulla quale vale la pena interrogarsi perché potrebbe 
aprire squarci interessanti sulla sua personalità: quella di fonti “corali”. 
Mi riferisco, ad esempio, a scambi epistolari, a verbali di riunioni e a tutte 
quelle fonti che aiuterebbero a contestualizzare meglio lo sviluppo del suo 
pensiero e della sua azione all’interno di uno scenario collettivo, fatto di 
relazioni (professionali e amicali), scambi, confronti e scontri.23 Un’assen-
za tangibile, che non mi sembra giustificabile soltanto con la prassi – tipica 
della Sinistra indipendente – di non redigere i verbali delle proprie riunio-
ni24 e che induce a formulare ipotesi interpretative su quella che appare 

22. Le due donazioni archivistiche, in particolare, contengono bozze manoscritte e dat-
tiloscritte di disegni di legge; relazioni, interpellanze, mozioni e interrogazioni presentate a 
Palazzo Madama; corrispondenza (in particolare, lettere della cittadinanza rivolte alla vice-
presidente del Senato e alla senatrice eletta nel mantovano); articoli e materiale a stampa.

23. Tra le eccezioni, la corrispondenza in entrata e in uscita con la cittadinanza rispet-
to, soprattutto, ai disegni di legge in discussione. 

24. Giambattista Scirè, Gli indipendenti di sinistra. Una storia italiana dal Sessantot-
to a Tangentopoli, Roma, Ediesse, 2012, p. 10.
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come una stridente contraddizione. Tullia Romagnoli Carettoni è stata in-
dubbiamente immersa in una vasta e fittissima rete di relazioni che abbrac-
ciava l’associazionismo femminile italiano e internazionale, i sindacati, le 
organizzazioni politiche di qualsiasi colore, i centri culturali nazionali e 
internazionali, le amministrazioni locali, le basi e i vertici di organismi 
nazionali e sovranazionali. Al tempo stesso, le sue carte descrivono una 
figura autonoma. Il suo archivio, nel complesso, sembra costruire la me-
moria di una “battitrice libera”, ma anche solitaria. 

L’interpretazione del suo archivio fa emergere infine un’altra caratte-
ristica della sua personalità, oltre che del suo modus operandi: Tullia Ro-
magnoli Carettoni era una donna preparata, scrupolosa, severa (come molte 
testimonianze confermano),25 che studiava moltissimo. La diligenza con cui 
approfondiva qualsiasi argomento sul quale avrebbe dovuto prendere la pa-
rola o abbozzare un intervento legislativo (testimoniata dai materiali di stu-
dio, dalle numerose versioni dei suoi scritti, dai suoi appunti) è la stessa con 
cui da giovane insegnante preparava le lezioni di storia dell’arte, temendo di 
non essere all’altezza.26 Questa meticolosità tratteggia la figura di una donna 
responsabile, che dava un grande valore all’impegno civico e politico così 
come al lavoro intellettuale; ma lascia anche intravedere tracce di un’insicu-
rezza nascosta nelle pieghe di una proverbiale rigidità.

3. Attraverso le sue carte: una lunga transizione postfascista

Dopo un incipit dedicato alla sua famiglia, alla formazione e alle pri-
me, decisive scelte politiche (quelle che fanno di una giovane donna cre-
sciuta in una famiglia intellettuale, conservatrice e vicina al regime fasci-
sta, una partigiana attiva nelle formazioni liberali), il primo capitolo vede 
Tullia Romagnoli Carettoni attiva nell’Udi, nel PdA e poi nel Psi. 

Scuola, famiglia, arte e cultura: sono questi i temi di cui Tullia Roma-
gnoli Carettoni si occupa nell’Italia postbellica mostrando intransigenza 
nei confronti di qualsiasi traccia residuale di fascismo che possa intralciare 

25. Si rimanda alle interviste con amici, parenti, collaboratori di Carettoni pubblicate 
in appendice a Roberta Yasmine Catalano, La felicità è come un pezzo di pane e cioccolata. 
Conversazioni con Tullia Romagnoli Carettoni, s.l., Narcissus, 2013. Il titolo è tratto da una 
intervista di Gisella Panico per «La domenica del corriere» conservata in AUFN, TRC/I, b. 
42, fasc. 8, 1979.

26. Ivi, p. 17.
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il processo di democratizzazione. Sono gli anni in cui si traccia «la via ita-
liana alla democrazia»;27 la Repubblica si consolida e partecipa al processo 
di integrazione europea; lo stato sociale si delinea; e la ricostruzione post-
bellica include anche l’educazione alla democrazia: le italiane e gli italiani 
iniziano a confrontarsi con i diritti e i doveri della cittadinanza. Sono infine 
gli anni in cui lo sguardo rivolto al futuro dell’Assemblea costituente viene 
proiettato sul presente attraverso il rifiuto della guerra, il desiderio di rifon-
dare le relazioni internazionali e, soprattutto, la volontà di rimuovere al più 
presto gli ostacoli presenti sulla via della giustizia sociale e della parità. La 
sua biografia racconta la tenacia di quante e quanti, dopo la Liberazione, 
hanno cercato di realizzare una società più giusta e, per farlo, hanno scelto 
di agire in prima persona il cambiamento, scontrandosi non di rado con 
profonde e diffuse resistenze conservatrici. 

Il suo apprendistato alla politica si svolge nell’Udi ma anche nel Sin-
dacato nazionale della scuola media. Grazie alla sua militanza in queste 
organizzazioni (oltre che nel partito), il primo capitolo delinea le culture 
del socialismo italiano dall’immediato dopoguerra fino alla stagione del 
centro-sinistra: un periodo che vede l’evoluzione del Psi «da “partito di 
classe” per la “lotta di classe”» a un partito che, avendo il «socialismo 
come fine» e la «democrazia come valore permanente», si appresta all’in-
contro con il mondo cattolico.28 

In queste pagine la vediamo conquistare, di anno in anno, sempre più in-
carichi e responsabilità che si sommano, in modo a tratti sfiancante, al lavoro 
di insegnante e al ruolo materno. Da questo punto di vista, Tullia Romagnoli 
Carettoni appare un emblema di quella generazione politica di donne che – 
con esperienze politiche risalenti al fascismo e alla Resistenza – vive la con-
quista della libertà, dei diritti politici e della democrazia come un’occasione 
per costruire nuove forme di partecipazione e militanza politica, ma anche 
nuovi modelli femminili. Una «generazione di frontiera» (come l’ha definita 
Franca Pieroni Bortolotti)29 al confine tra modelli femminili remissivi e al-
tri liberi ed emancipati. Una generazione politicamente molto longeva (che 
ricoprirà incarichi fino agli anni Novanta e, nel suo caso, anche oltre) e che, 

27. Paolo Soddu, La via italiana alla democrazia. Storia della Repubblica 1946-
2013, Roma-Bari, Laterza, 2017.

28. Enzo Bartocci, Presentazione, in I riformismi socialisti al tempo del centro-sini-
stra (1957-1976), a cura di Enzo Bartocci, Roma, Viella, 2019, p. 7.

29. Espressione di Franca Pieroni Bortolotti citata in Mori, Pescarolo, Scattigno, Sol-
dani, Le italiane sulla scena pubblica, p. 27.
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nel complesso, identifica l’azione politica nell’adesione a un partito di massa 
più che nell’associazionismo emancipazionista.30

Più giovane della media delle cosiddette “madri della Repubblica”,31 
Tullia Carettoni Romagnoli fa fatica ad adattarsi ai limiti posti in quegli 
anni all’azione politica delle donne. Come scritto da Tiziana Noce, i partiti 
di massa prevedono per le elette attività considerate tipicamente femminili 
(l’istruzione, l’assistenza, le politiche sociali e, eccezionalmente, il lavo-
ro) con l’effetto di promuovere un’immagine convenzionale delle militanti 
«che non comprende solo l’identificazione fra donne e lavoro di cura, ma 
riprende anche altri stereotipi, quali l’assenza di ambizione o l’attitudine 
“naturale” a mediare e ricomporre gli scontri».32 

Mentre il paese beneficia del decollo economico degli anni della rico-
struzione, la professoressa Carettoni è sempre più determinata a godere a 
pieno della libertà del nuovo contesto democratico. È così che alla soglia 
dei quarant’anni, quando il paese sta per essere scosso dal Miracolo econo-
mico, Tullia Romagnoli Carettoni appare una donna colta, autonoma eco-
nomicamente, madre e moglie non soggetta al richiamo della vocazione 
domestica, desiderosa di alimentare la sua passione civica e politica. Riletti 
alla luce della sua biografia, gli anni Cinquanta appaiono un decennio vita-
le, gravido di possibilità. Non sono semplicemente gli anni che anticipano 
il suo ingresso sulla scena istituzionale; sono gli anni in cui avviene la sua 
presa di coscienza politica, in cui i suoi desideri prendono forma e diven-
tano progetti realizzabili, in cui l’austerità della ricostruzione lascia spazio 
al rinnovamento culturale e persino alla “frivolezza”: la cura del corpo, 
l’attenzione per abiti e gioielli, il piacere del viaggiare.33 

Quest’ultimo è un elemento fondamentale. Per lei, come per tutte le 
donne che si affacciano alla politica attiva all’inizio della Guerra fredda, la 
partecipazione alle delegazioni culturali lascia il segno. L’eredità della so-
lidarietà internazionale antifascista si rintraccia nei valori della democra-

30. Tiziana Noce, Una vita nel partito: fedeltà e autonomia, in Di generazione in 
generazione, p. 245. Sull’attività delle prime elette si rimanda a Molly Tambor, The Lost 
Wave. Women and Democracy in Postwar Italy, New York, Oxford University Press, 2014.

31. Più di due terzi delle 21 elette all’Assemblea costituente erano nate nel decennio a 
cavallo tra Ottocento e Novecento (cfr. Giulia Galeotti, Storia del voto alle donne in Italia. 
Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica, Roma, Biblink, 2006, pp. 267-279).

32. Noce, Una vita nel partito, p. 228.
33. Piccone Stella, La prima generazione; Cecilia Dau Novelli, Politica e nuova identità 

nell’Italia del “Miracolo”, Roma, Studium, 1999; Paola Gaiotti De Biase, Donne e politica 
nella Repubblica, dal dopoguerra agli anni ’60, in Una democrazia incompiuta, pp. 91-130.
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zia, della pace e dei diritti umani che sopravvivono nel mondo bipolare. In 
questo nuovo sistema internazionale, il “pellegrinaggio politico” è un’oc-
casione per tessere relazioni, esplorare paesi al di là delle frontiere nazio-
nali ma anche dei blocchi, in una stagione in cui l’Italia appare veramente 
come un luogo di transito, «confine poroso e permeabile» tra l’Ovest e 
l’Est.34 Le esperienze fatte viaggiando sembrano plasmare il suo carattere, 
e la mettono in contatto e sempre più a suo agio con le alterità.

Quando nel 1959 viene eletta nella Direzione del Psi, Tullia Romagnoli 
Carettoni decide di lasciare l’insegnamento per dedicarsi a tempo pieno alla 
politica nel Psi: un partito di massa che sfiora il mezzo milione di iscritti, che 
ambisce ad accompagnare l’evoluzione della società e a farsi protagonista 
nella crisi del centrismo.35 Inizia così una nuova storia – quella della politica 
come appartenenza, raccontata nel secondo capitolo – che trova un momento 
spartiacque nel 1963: l’anno in cui viene eletta al Senato e in cui nasce il 
primo governo di centro-sinistra “organico”. Nelle nuove vesti di senatrice 
socialista si impegna per tenere alta l’attenzione del Parlamento sulle bat-
taglie che fino a quel momento ha condotto nelle associazioni (alla guida 
del Movimento femminile socialista, nella Commissione “scuola e famiglia” 
dell’Udi, nel Sindacato nazionale per la scuola media). Si dedica alla scrit-
tura di progetti di legge che possano incoraggiare la modernizzazione del 
“costume”, realizzare un sistema scolastico laico e democratico e tutelare il 
patrimonio artistico e culturale colpito dalla guerra e dai saccheggi, per farne 
un motore dello sviluppo economico. 

Gran parte delle proposte che firma e sostiene al Senato, inoltre, ri-
guardano in modo specifico quella che allora veniva chiamata “la que-
stione femminile”. Sono proposte che anticipano “la stagione dei diritti 
civili”. Non vengono approvate, infatti, se non molto tempo dopo, con una 
lentezza che non sorprende se si pensa che la funzione «essenziale» della 
donna all’interno della famiglia, codificata dalla Costituzione, è in quegli 
anni difficile da mettere in discussione: è un assunto della Chiesa, così 
come delle sinistre. 

All’entusiasmo con cui si inaugura la stagione del centro-sinistra, segue 
la disillusione per le riforme mancate e per quelle neppure abbozzate: prima 

34. Emanuela Costantini, Olga Dubrovina, Stefano Pisu, Maurizio Zinni, Introduzio-
ne, in «Mondo contemporaneo», 2-3 (2020), p. 12. Cfr. Guido Formigoni, Storia d’Italia 
nella Guerra Fredda (1943-1978), Bologna, il Mulino, edizione e-book 2016, p. 16.

35. I riformismi socialisti al tempo del centro-sinistra 1957-1976, a cura di Enzo Bar-
tocci, Roma, Viella, 2019.
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fra tutte, il divorzio. Il terzo capitolo si apre quindi con la sofferta decisione 
di lasciare il Psi. Fortemente contraria all’unificazione socialdemocratica, 
Tullia Romagnoli Carettoni prende una strada diversa da quella del suo ma-
estro, Riccardo Lombardi: esce dalla Direzione, lascia la guida del Movi-
mento femminile socialista, rinuncia alla tessera del partito e si lancia in una 
nuova avventura. Mossa da una profonda stima per Ferruccio Parri, aderisce 
al suo appello per l’unità delle sinistre che si sostanzia nella creazione della 
Sinistra indipendente. Quando si forma per la prima volta al Senato, il 5 
giugno 1968, il Gruppo è composto da 12 membri e Tullia Romagnoli Caret-
toni, anche qui unica donna, viene nominata segretaria del gruppo, incarico 
che ricopre fino al maggio 1972, quando assume la carica di vicepresidente 
del Senato: la carica più alta fino a quel momento ricoperta da una eletta.

Come si evince dal terzo capitolo, la progettazione, la realizzazione e 
poi la crisi del centro-sinistra innescano reazioni diverse tra le varie anime 
del socialismo italiano. Con Tullia Romagnoli Carettoni è possibile seguire 
il percorso di un gruppo di socialisti che, deluso dalle riforme mancate dei 
primi anni Sessanta, subito si rimette in gioco credendo nel progetto di Par-
ri. Seguendo questo passaggio (dal Psi a un gruppo parlamentare ospitato 
dal Pci), tuttavia, la ricerca fa emergere i conflitti interni all’area socialista, 
e valorizza il ruolo che vari esponenti si ritagliano al di fuori dei confini del 
Psi per continuare a contribuire allo sviluppo del sistema democratico nel 
corso degli anni Settanta. 

In questo decennio il Pci mantiene fede all’impostazione inziale del 
nuovo esperimento politico e garantisce effettivamente ampia libertà a cia-
scuna delle personalità che compongono il Gruppo della Sinistra indipen-
dente al Senato. Senza tessere di partito, la senatrice Romagnoli Carettoni 
appare meno condizionata nelle sue scelte e più determinata a farsi spazio 
nel campo della politica estera e delle relazioni internazionali, ambiti rima-
sti tra i più maschili. Come ricostruito nel quarto capitolo, in questi anni si 
dedica al sostegno delle lotte di liberazione dei popoli oppressi e alla difesa 
dei diritti umani, accetta il peso del doppio mandato (nel 1974 diventa rap-
presentante al Parlamento europeo), entra nella Commissione Affari este-
ri, è attiva nell’Unione interparlamentare, così come negli istituti culturali 
nati sulla scia dei fermenti politici e culturali del Sessantotto. 

Nel frattempo, non trascura le battaglie per le donne. Mentre la sua vo-
cazione per la cooperazione e il dialogo interculturale si fa sempre più forte, 
la senatrice dedica gran parte delle sue energie all’approvazione di alcune 
fondamentali “leggi delle donne” che non hanno trovato spazio nei vari pro-




