
Il Sindaco - ringraziato il predecessore Davide Cova che «amministrò la cosa pubblica in un momento 
par�colarmente difficile» - compie infine «il dovere di portare il saluto alle tre Signorine che vengono ad inserire 
la loro a�vità nella Amministrazione, dicendo che molto si riprome�e dalla geniale a�vità della Signorina 
Li�arru, alla quale sono riserva� compi� di speciale importanza». (dal Verbale di Seduta del 13 aprile 1946)

2 FEBBRAIO 1945
Al culmine della lo�a di Liberazio-
ne, con il Decreto luogotenenziale 
n. 23 - proposto da Toglia� e De 
Gasperi - anche alle italiane è rico-
nosciuto un diri�o fondamentale. 
Il 10 marzo del 1946 le italiane 
votano per la prima volta.

La lo�a per la conquista del diri�o 
di voto alle donne prende avvio 
tra O�o e Novecento. Le antesi-
gnane sono le statunitensi (Con-
venzione di Seneca Falls, 1848) 
mentre in Inghilterra, patria delle 
«suffrage�e», spicca il ruolo della 
Na�onal Union of Women's 
Suffrage (fondata da Millicent 
Fawce� nel 1897) e della Women's Social and Poli-
�cal Union. Emmeline Pankhurst dal 1903 orga-
nizza un'ampia mobilitazione. Marion Dunlop 
a�ua in carcere un celeberrimo sciopero della 
fame (1909). Negli stessi anni emerge la sensibili-
tà filantropica di Suzanne Gros Noël che fonda il 
primo club Soroptmist europeo (Parigi, 1924) e 
inaugura quello di Milano (1928).

In Italia la legge del 1882 non contempla 
l'esplicita esclusione delle donne dal diri�o di 
voto. Lo prevede la norma sull'ele�orato ammi-
nistra�vo. Tra 1863 e 1876 vengono presentate 
varie proposte di legge. Depre�s, Crispi, Gioli� 
affrontano il tema in Parlamento.

Hanno un ruolo pionieris�co il Consiglio nazionale 
delle donne italiane (1903), la Alleanza femminile 
pro suffragio, l'Unione donne di Azione Ca�olica e 
l'Unione Donne Socialiste. A Roma si �ene il primo 
Congresso delle Donne Italiane (1908). Nel 1912 - 
anche a sinistra - le resistenze sono vivaci e Anna 
Kuliscioff sollecita i socialis� alla coerenza.

La vicenda bellica, il «fronte inter-
no» trasformano consuetudini e 
funzioni economiche. Le donne 
maturano autoconsapevolezza 
nel rivendicare i propri diri�. 
Ni� propone l'allargamento del 
diri�o di voto (poli�co e ammini-
stra�vo). Tre anni dopo il deputato 
socialista Modigliani presenta una 
proposta di legge interro�a dalla 
Marcia su Roma. Mussolini intro-
duce il suffragio amministra�vo 
femminile (1923) reso nullo dalla 
riforma degli en� locali e dallo 
smantellamento degli is�tu� di 
partecipazione individuale alla 
vita dello Stato. (Roberto Balzani)

MARZO-NOVEMBRE 1946
Nei 5722 Municipi dell'epoca si tengono le prime 
elezioni comunali dopo la caduta del regime. Nei 
Comuni - come Oristano - vige un sistema maggio-
ritario (plurinominale limitato ai qua�ro quin� dei 
seggi). È un momento di passaggio. Cresce una 
domanda di democrazia che pose allora - e pone 
ancora oggi - importan� interroga�vi alla poli�ca.

LA PRIMAVERA DELLA DEMOCRAZIA
Si vota il 24 marzo 1946. Le liste in lizza sono cin-
que. Si candidano Maria Pia Ines Ligia (1917-2007) 
per la Lista Qua�ro Mori che non viene ele�a e 
Maria Chessa (1901-2000), Rosina Leo (1899-
1978) ed Ernes�na Li�arru (1892-1983) che entra-
no per la DC in Consiglio comunale.

L'Assemblea s'insedia. Designa Giunta e primo ci�a-
dino. Il Sindaco è Alfredo Corrias. Compongono la 
Giunta: Gino Carloni, Salvatore Annis, Ba�sta Casu e 
Agos�no Vieri; supplen� Luigi Cherchi ed Ernesta 
Li�arru, delegata alla pubblica istruzione, benefi-
cenza ed assistenza.
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