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L’iniziativa fa parte del Progetto Milanosifastoria: VIII edizione (2021-2022), 

Milano: luoghi, persone e storie

Saranno esposti i pannelli della mostra itinerante “Le donne e il voto. Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861-1946)”, 
curata da Fondazione Anna Kuliscioff e Unione femminile nazionale

Eleanor Roosevelt (1884-1962) è restituita alla 
storia nel suo duplice ruolo, privato e pubblico, 
a cui Raffaella Baritono dà pari dignità politica, 
raccontandone la doppia nascita, biografica e 
politica. Nata a New York l’11 ottobre 1884, 
adolescente insicura e riservata, si affaccia alla 
politica ad Albany, nel 1910, dove si trasferisce 
con il marito Franklin Delano Roosevelt, eletto 
senatore dello Stato di New York. Eleanor 
coniuga diversi stili di azione politica, quello 
delle associazioni femminili e quello dei partiti 
maschili. Promuove il liberalismo più radicale 
per portare avanti diritti sociali, rappresentanza 
politica delle donne e il loro diritto al lavoro, lotta 
alle discriminazioni razziali, pace e disarmo, 
facendo dialogare ambiti non omogenei e 
conflittuali tra loro come movimenti delle donne, 
attivisti afro-americani, liberal bianchi, liberal 
del partito democratico, movimento operaio. 
Un liberalismo che risulta sconfitto nel 1945 
e con la guerra fredda, il cui ordine politico 
dicotomico Eleanor critica, ritenendo, invece, che 
lo spazio globale dovesse essere pensato come un 
“multiverso”.

Con l’autrice 
Raffaella Baritono
(Università degli Studi di Bologna) 
intervengono:
Silvia Cassamagnaghi
(Università degli studi di Milano) 
Ferdinando Fasce
(Università degli studi di Genova)

 Eleanor Roosevelt. Una biografia politica
Presentazione del libro di Raffaella Baritono (Il Mulino, 2021)

Giovedì 11 novembre 2021, ore 17.30-19.30
Unione femminile nazionale, Corso di Porta Nuova 32 Milano


