Progetto PTOF «Matteo Raeli» – Noto
Toponomastica femminile – Sulle vie della parità

LE MADRI DELLA
REPUBBLICA

Progetto PTOF «Matteo Raeli» – Noto
Toponomastica femminile – Sulle vie della parità

Benvenute, benvenuti…
Vogliamo raccontarvi delle 21 donne costituenti, le Madri della nostra Repubblica.
Donne italiane, persone diverse per formazione, idee, esperienza che, attraverso la guerra
e la partecipazione alla liberazione dall’oppressione nazi fascista, acquisiscono
consapevolezza piena dei loro diritti, dell’impossibilità che un paese libero si fondi
sull’assenza delle donne.
Il 2 giugno del ’46 le donne arrivarono ai seggi con il vestito buono della festa, con i
bambini in braccio, con il fazzoletto sui capelli. L’emozione percorreva donne di ogni
strato sociale. “Avevo – ricorda la scrittrice Anna Banti – il cuore in gola e avevo paura di
sbagliarmi fra il segno della Repubblica e quello della Monarchia. Forse solo le donne
possono capirmi e gli analfabeti… quando i sentimenti neri mi opprimono penso a quel
giorno e spero”. E Anna Garofalo aggiunge: “Abbiamo tutte nel petto un vuoto di giorni
d’esame, ripassiamo mentalmente la lezione: quel simbolo, quel segno, una crocetta
accanto al nome. Stringiamo le schede come biglietti d’amore… le conversazioni che
nascono tra donne e uomini hanno un tono diverso, alla pari”.
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E così, il 25 giugno, sulla piazza di Montecitorio comincia a sfilare questo gruppetto di 21
donne, 9 comuniste, 9 democristiane, 2 socialiste e una dell’uomo qualunque.
Dimostrano dall’inizio di avere un legame molto forte con il popolo, intendono
rappresentare una diffusa ansia di giustizia sociale e sentono l’urgenza di risolvere i
problemi delle donne italiane e di definire con loro una nuova prospettiva di vita entro il
nuovo assetto democratico. E, dall’inizio, tutte svolgono con passione e rigore questa
funzione di rappresentanza di tutte le donne italiane. Il loro sarà un lavoro di squadra, una
mirabile alleanza per incidere nella formulazione della Costituzione, iscrivendo in essa una
nuova visione della donna, dei rapporti tra donne e uomini, del rapporto tra genitori e
figli. Pur nelle differenze culturali, avevano una visione avanzata dell’emancipazione
femminile, i valori che le orientavano erano quelli della persona, della pari dignità, della
libertà, della giustizia sociale, dell’eguaglianza di fatto per garantire a tutte e a tutti un
livello di benessere economico, sociale e culturale. Grazie alle Costituenti, grazie alla
freschezza e concretezza del loro pensiero, alla loro ferma determinazione nel voler
rappresentare la domanda di cambiamento delle donne, abbiamo la formulazione
avanzata di articoli cruciali della nostra Costituzione.
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Art. 3 UGUALIANZA
Art. 29-30-31 FAMIGLIA
Art. 37 DIRITTO AL LAVORO
Art. 48 LA PARTECIPAZIONE ALLA POLITICA
Art. 51 ACCESSO ALLE CARICHE PUBBLICHE E AI PUBBLICI UFFICI
Un mirabile gioco di squadra, un impegno forte per quell’articolo 11 che pone
come valore fondante della nostra Repubblica la PACE e una politica estera
basata sulla cooperazione tra i popoli.
Se volete, potrete conoscerle singolarmente, intanto vogliamo ringraziarle
TUTTE perché ci hanno lasciato una delle Costituzioni più belle del mondo.
GRAZIE Madri della Repubblica!
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Nilde Iotti fu la prima donna a presiedere l’Assemblea parlamentare, divenendo il 20 giugno 1979 la
terza carica dello Stato. Seppe con il suo prestigio e la sua intelligenza politica ottenere la stima di
tutte le forze politiche e dei suoi colleghi parlamentari.
Nilde era una donna di forti e radicate convinzioni ma conosceva anche l’arte dell’ascolto e del
dialogo, una personalità profondamente equilibrata e di grande libertà interiore. S’impegnò nella
Resistenza, in particolare nei Gruppi di Difesa della Donna e poi successivamente nell’Udi.
Fu donna delle istituzioni ed insieme donna di partito, intendendo il rapporto tra i partiti non come
luogo di scontro ma, come li definisce l’articolo 49, i partiti sono “strumenti per concorrere in modo
democratico a determinare la politica nazionale”.
Si dimostrò sempre attentissima ai diritti delle donne, che hanno un ruolo fondamentale per il
progresso civile del Paese e l’arricchimento della società.
La sua battaglia principale è stata la difesa e la completa attuazione della Costituzione. Definì “una
fortuna” far parte dell’Assemblea Costituente e della Commissione dei Settantacinque. La sua
entrata a Montecitorio, insieme ad altre 20 italiane, il 25 giugno del 1946 fu solo il primo passo di una
carriera e di una vita trascorsa tra i corridoi della camera dei deputati e le stanze di Botteghe Oscure,
in un crescendo di responsabilità e prestigio. Diventò una presenza ferma della politica italiana,
rieletta ininterrottamente fino al 1996, prima donna a diventare Presidente della Commissione Affari
Costituzionali nel 1976 e a subentrare alla carica di Presidente della Camera nel 1979 e infine Vice
presidente del Consiglio d’Europa al termine della sua intensa carriera. La accompagnarono fino
all’ultimo impegno, serietà, ambizione e coraggio.
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Io ero la più giovane, mi chiamavano la ragazza di Montecitorio…
La Resistenza mi ha formata, in tutti i sensi… tanto dolore, la morte di mio fratello, le
torture, le violenze che ha conosciuto Chicchi, questo era il mio nome di battaglia… ma,
sapete, “aver paura non significa non avere il coraggio di superarla”.
Finalmente la libertà! Ma la lotta delle donne era solo all’inizio… il simbolo di questa lotta
poteva essere solo un fiore povero, la mimosa, e con questo simbolo ci siamo battute
nella Costituente non perché le donne si mascolinizzassero, ma eravamo convinte che
senza piena emancipazione femminile non ci sarebbe stato alcun progresso democratico.
L’essere una voce libera mi è costata la radiazione dal PCI, per cui ho sofferto, ma noi,
rispetto agli uomini, abbiamo un modo di agire differente che chiamerei “orizzontale”,
vediamo ciò che ci circonda e ci rimbocchiamo le maniche, non per forza bisogna arrivare
ai vertici del potere, ma rendere il mondo migliore, questo sì! È questo che voglio dire ai
giovani: “Difendete la nostra Costituzione e battetevi sempre per un’Italia fondata sulla
giustizia e sulla libertà!”.

LE MADRI DELLA REPUBBLICA –TERESA MATTEI

Progetto PTOF «Matteo Raeli» – Noto
Toponomastica femminile – Sulle vie della parità

Mi chiamo Ottavia Penna, sono siciliana, nata a Caltagirone
nell'aprile del 1907. Discendo da una famiglia nobile, ed i miei
studi sono iniziati nei collegi di Poggio Imperiale, in Toscana. Ho
sempre rivendicato la parità dei diritti e contrastato i poteri
forti, lontani dai bisogni dei cittadini. Negli anni '40 sono
entrata a far parte del partito democratico dell'uomo qualunque
perché interessata ad alcuni aspetti della politica, proponendo
la monarchia, ma essendo comunque a favore dei bisognosi.
Poco prima di ritirarmi dalla scena politica ho fondato
un'associazione chiamata "città dei ragazzi" volta ad aiutare chi
ha più bisogno.
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Nasce nel 1902 ad Ossola, un paesino della Val di Sole, proprio l’appartenenza a questa area
geografica e lo scoppio della Grande Guerra, la spingono a superare non solo l’irredentismo e la
contrapposizione rigida tra popoli e culture, ma anche quell’individualismo borghese che in nome
della modernità aveva trascinato l’Europa in una inutile guerra.
Maria, Presidente delle universitarie cattoliche, entra a fa parte della FUCI e si fa portavoce
dell’esigenza di un rapporto paritario tra uomini e donne.
Dopo la fine del secondo conflitto mondiale tiene conferenze e veri e propri corsi per la conquista dei
diritti politici e del voto alle donne.
Significativo è un suo articolo apparso su “Il Domani d’Italia”, il 15 marzo 1945, nel quale definiva la
politica come perseguimento del bene comune e, per le donne, naturale conseguenza della loro
innata capacità di comprendere e aiutare la necessità e i bisogni altrui.
Indubbiamente il suo impegno come Costituente è legato ai temi dell’educazione e dell’infanzia,
concetti che per lei si identificano in un nome: Maria Montessori.
Sarà Presidente dell’Opera Nazionale Montessori e vice presidente dell’Associazione Mondiale
Montessori. Dal 1954 al 1958 è Sottosegretaria di Stato alla Pubblica Istruzione, seconda donna ad
avere un incarico di governo dopo Angela Maria Cingolani. Viene rieletta alla Camera nel 1958, nel
1963 ritiene conclusa la sua esperienza parlamentare continuando, tuttavia, ad impegnarsi
nell’ambito dell’educazione, della cultura e in organismi tendenti a favorire l’emancipazione
femminile. Muore nel 1975.
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Elettra Pollastrini, nasce a Rieti nel 1908. Ebbe una vita travagliata e piena di avventure: rimasta
orfana, a causa delle difficoltà economiche, segue il fratello in Francia e lavora come perforatrice alla
Renault ma viene licenziata per aver aderito allo sciopero indetto dalla comunista Confédération
général du travail.
In seguito si iscriverà al Partito comunista francese e contribuirà all’organizzazione dei comitati
dell’UNIONE DONNE ITALIANE, l’associazione che riuniva le donne comuniste e socialiste.
Con lo pseudonimo Myriam scrive articoli sul mensile NOI DONNE.
Conosce la dura esperienza del campo di concentramento a Rieucros e del carcere femminile di
massima sicurezza di Aichach in Alta Baviera, dal quale viene liberata il 28 aprile 1945.
Eletta alla Costituente, lavora nell’XI Commissione impegnandosi nella elaborazione degli articoli 3034 e dell’art. 37 nel quale si rivendicava che le condizioni di lavoro dovessero non solo consentire alla
donna l’adempimento della sua essenziale funzione familiare, ma anche assicurare alla madre e al
fanciullo una adeguata e speciale protezione, sarà anche co-firmataria di una legge per la tutela dei
figli nati fuori dal matrimonio.
Al termine del mandato parlamentare, nel 1958 è inviata in Sicilia a sostenere la locale commissione
femminile del PCI, in seguito si trasferisce in Ungheria dove lavora come giornalista a Radio Budapest.
Tornata in Italia, continua a partecipare alla vita politica pur senza assumere incarichi.
Muore nel 1990.
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Io voglio dirvi qualcosa su Maria Agamben, un’insegnante, una
giornalista, una cattolica impegnata…
Ha sempre creduto profondamente nei valori di libertà e democrazia,
secondo l’insegnamento dell’umanesimo integrale di Jacques Maritain.
Le sue parole sono chiare: “Se vogliamo una Costituzione veramente
democratica dobbiamo abolire una volta per tutte ogni barriera e ogni
privilegio che tenda a spingere la donna verso settori limitati… la donna
dovrà fare liberamente la sua scelta, seguendo il suo spontaneo
desiderio, guidata dall’educazione e da valori spirituali, ma mai per
ragione di una discriminazione che la offende profondamente”.
Nel suo libro “Il cesto di lana” ha raccontato il grande contributo delle
donne alla Resistenza, ma soprattutto ha valorizzato il ruolo che per la
crescita del nostro paese hanno avuto le famiglie dei migranti, perché le
migrazioni, allora come ora, sono ricchezza.
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Angela Maria Guidi Cingolani è una donna cattolica appartenente alla borghesia romana.
Testimonia il suo impegno civile in opere di assistenza durante la Prima guerra mondiale. Nel 1918 si
iscrive alla Gioventù Femminile cattolica italiana e collabora con Don Luigi Sturzo.
La sua è la prima tessera femminile del Partito Popolare Italiano.
Si occupa di valorizzare il lavoro femminile, favorendo la formazione di cooperative di lavoratrici.
Tra il 1924 e il 1925 dirige il settimanale Lavoro femminile.
Durante il fascismo il Ministero delle Corporazioni le affida un’inchiesta e una relazione sul lavoro
femminile in Italia ma i risultati, non essendo in linea con la propaganda di regime, non vengono
pubblicati.
Insieme al marito sarà riferimento per gli antifascisti cattolici romani.
A Napoli, nel 1944, è l’unica donna eletta al primo Consiglio Nazionale DC. Si batte per l’estensione del
diritto di voto e di eleggibilità alle donne perché è convinta che le donne debbano fare politica non per
uscire dalla famiglia ma per difenderla. Il primo ottobre 1945, è la prima donna a parlare nell’aula di
Montecitorio dove esprime con chiarezza di rappresentare le donne italiane, che, finalmente in
politica possono lottare contro qualunque tirannide, per realizzare una democrazia caratterizzata da
libertà, giustizia sociale e pace.
Le sue parole: “Tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, la loro fede e il loro sesso hanno
diritto a perseguire il progresso materiale e il loro sviluppo spirituale in libertà e dignità nella sicurezza
economica”.

LE MADRI DELLA REPUBBLICA – ANGELA MARIA GUIDI CINGOLANI

Progetto PTOF «Matteo Raeli» – Noto
Toponomastica femminile – Sulle vie della parità
Adele Bei è davvero un bellissimo esempio di donna della politica. La sua storia, le sue
scelte, i suoi comportamenti, il suo linguaggio, la sua capacità di sfidare gli stereotipi, i
pregiudizi e le abitudini e di anticipare i tempi, ne fanno una donna sensibile, emotiva,
debole e forte. Una famiglia semplice la sua, dove, però, la politica è di casa. Così cresce in
mezzo a speranze, passioni, consapevolezza delle disuguaglianze da superare. Nel 1925
entra a far parte del Partito Comunista. Arrestata nel ‘33 e processata nel ‘34 dal Tribunale
Speciale, sarà condannata a 18 anni di reclusione dal fascismo. Con la caduta di Mussolini e
l’armistizio, partecipa attivamente alla lotta partigiana romana. È designata dalla CGIL
come membro della Consulta Nazionale del Regno d’Italia, per poi essere eletta
all’Assemblea Costituente. Contribuisce in modo determinante a scrivere gli articoli 3, 29,
31, 37, 48 e 51. Le donne possono così condividere la responsabilità politica nelle istituzioni
e dare il loro fondamentale contributo alla crescita politica e sociale del paese. Dopo
un’intensa attività parlamentare, dal 1952 al 1960 è alla guida del “Sindacato Nazionale
delle Tabacchine”, dando coraggio a molte donne che da lei si sentono supportate
nell’acquisire la consapevolezza del proprio valore come persone e come lavoratrici. Dopo
la fine dell’esperienza sindacale e parlamentare continua l’impegno per l’uguaglianza e la
giustizia, battendosi in particolare per il miglioramento della condizione carceraria
femminile.
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È una donna che compie scelte audaci e che fin dalla giovinezza mostra
grinta e capacità di andare controcorrente. Laureatasi in chimica, lavora
in uno stabilimento chimico.
Partecipa alla Resistenza, insieme al marito si iscrive al PCI clandestino,
verrà scoperta, arrestata e processata. Dopo la caduta del fascismo, si
impegna nella redazione dell’Unità e si dedica al lavoro delle donne.
Nella Costituente è molto attiva nella discussione sui rapporti eticosociali, per affermare la centralità della famiglia, l’obbligo da parte dello
Stato di sostenerla sul piano economico e nello svolgimento della sua
funzione educativa. Particolarmente sensibile ai temi della pace, delle
relazioni internazionali, contribuirà alla costituzione di istituzioni e
organismi internazionali.
Sarà dirigente dell’UDI, Unione Donne Italiane.
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Figura di spessore, colta e battagliera, ha lasciato un segno indelebile nella
storia italiana.
Nata in una famiglia modesta, dopo il diploma magistrale inizia ad insegnare
per pagarsi gli studi presso la Cattolica di Milano. Personalità poliedrica, ha
saputo svolgere vari ruoli nel corso della sua vita che l’hanno vista impegnata
nelle file dell’Azione Cattolica, della Democrazia Cristiana e come
Crocerossina. È stata anche sindaca di Montesilvano negli anni ’50. Della sua
carriera colpisce l’impegno per i problemi delle donne, delle ragazze e dei
ragazzi, del mondo del lavoro.
Dalle sue ultime interviste emerge l’appello verso le donne:
“Mi rivolgo alle donne, perché diano insieme slancio nuovo!”
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Figlia di emigranti italiani, nasce in Tunisia durante la prima guerra mondiale.
Interessata alla politica, si iscrive al Partito Comunista e nel ’45 fonda in
Sardegna le sezioni femminili del PCI per migliorare la condizione di vita delle
donne perché, secondo Nadia, l’emancipazione femminile è la condizione
essenziale della società democratica. Partecipa all’organizzazione dei “treni
della felicità”, quei convogli che trasportarono 70 mila bambini meridionali
dalle zone più colpite dalla guerra verso le province del Nord. Negli ultimi
anni della sua vita si è dedicata ad attività di divulgazione dei valori della
Costituzione, parlando con le giovani generazioni nelle scuole italiane.
È stata una combattente per la libertà e la pace, nella lotta antifascista, nella
clandestinità, nel lavoro di costituente prima e parlamentare poi.
Racconta la sua storia in “Mabruk. Ricordi di un’inguaribile ottimista”.
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Salve, sono Laura Bianchini, nata a Brescia il 23 agosto del 1903.
Ospito a casa mia riunioni del comitato di liberazione nazionale, e per questo
motivo sono in pericolo.
Mi occupo dei soccorsi ai detenuti politici di San Vittore e assisto famiglie
ebree perseguitare dai nazi-fascisti.
Fiamme verdi è il mio comando di appartenenza.
Ho anche molte cariche nel consiglio nazionale della Democrazia Cristiana e
nella federazione universitaria cattolica italiana femminile di Brescia; ho
scelto di affrontare nella costituente il tema della scuola.
Per finire sono una professoressa di Filosofia e insegno al Liceo Virgilio di
Roma, sostenendo i miei alunni in periodi moderni molto difficili.
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Angela Gotelli nasce ad Albareto in provincia di Parma ed è un’insegnante di
Lettere.
Si impegna nell’apostolato sociale nell’ambito delle organizzazioni cattoliche, come
la FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), di cui è presidente nazionale
dal 1929 al 1933.
Durante la seconda guerra mondiale è crocerossina nell’ospedale di La Spezia,
contribuisce alla ricostruzione di un partito politico e, per iniziativa del Movimento
dei laureati cattolici, partecipa nel luglio 1943 alla stesura del “Codice di Camaldoli”.
Eletta all’Assemblea Costituente per la Democrazia Cristiana, entra nella
Commissione dei 75 e si batte per i diritti delle donne, come ad esempio l’accesso
delle donne in magistratura.
Nel corso della sua carriera politica è autrice della legge sul patronato scolastico e di
provvedimenti a favore dell’infanzia e degli studenti. Sostenitrice della legge
Merlin, si impegna nel recupero civile delle prostitute liberate da questa legge.
Vicina alla politica di centrosinistra di Aldo Moro, accoglie con entusiasmo i
fermenti di cambiamento presenti nel concilio Vaticano II.
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Salve a tutte e a tutti, io sono Elisabetta Conci.
Da giovane ho studiato filosofia e musica e il mio impegno già all’università era
nella FUCI, nel mondo cattolico.
Il mio lavoro di insegnante mi ha portata a battermi per i diritti dell’infanzia e dei
bambini senza famiglia.
All’interno della Costituente ho puntato sulla valorizzazione delle differenze
regionali e per l’affermazione degli statuti speciali.
Forse mi conoscerete di più per il soprannome con cui sono passata alla storia,
ovvero “La pasionaria bianca”, per il mio attivismo e per la mia perseveranza in
politica.
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Salve, io sono Vittoria Titomanlio. Insegnante di scuola elementare, sin da giovane
sono entrata nel mondo dell’associazionismo cattolico e ho continuato la mia
attività pure quando il fascismo ha tentate di ostacolare l’Azione Cattolica,
chiudendone le sue sedi.
Ho lottato molto per i diritti dei lavoratori, in particolare degli artigiani, che nel
nostro Sud non avevano alcuna tutela.
Il mio nome è forse rimasto maggiormente legato alla mia militanza nel mondo
cattolico e nelle organizzazioni di volontariato, pensando soprattutto alle donne,
alle più deboli, le donne lavoratrici e madri che non avevano diritti e protezioni.
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Angela Merlin nasce a Pozzonovo nel 1887, da una famiglia piccolo borghese di
tradizioni risorgimentali e antifasciste. La sua attività e la sua vita sono state
dense, dominanti sono le tematiche che riguardano il miglioramento della
condizione femminile. Si iscrive fin dal 1919 al partito Socialista. Fra il 1924 e il
1926 fu arrestata per cinque volte dalla polizia fascista. Lasciò l’insegnamento
perché si rifiutò di prestare il giuramento fascista. Fu condannata a cinque anni di
confino in Sardegna. Nel periodo della Resistenza organizzò l’assistenza dei
partigiani a Milano. È passata alla storia per la famosa legge che porta il suo
nome, la legge contro lo sfruttamento legalizzato della prostituzione. Segue con
determinazione e caparbietà l’iter che dura dieci anni, fino all’ approvazione
avvenuta nel 1958. La notorietà che le è derivata da quella legge ha occultato la
sua statura complessiva, l’inflessibilità morale, la coerenza politica, la serietà che
metteva nelle sue idee. I suoi interventi nel dibattito costituzionale risulteranno
determinanti per la tutela dei diritti delle donne e lasceranno un segno indelebile
nella Carta Costituzionale.
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Maria Nicotra nasce a Catania nel 1913, da una nobile famiglia siracusana. Ancora
studentessa entra a far parte dell’Azione Cattolica e vi assume ruoli direttivi.
Durante la seconda guerra mondiale presta servizio come infermiera volontaria
della Croce Rossa, per il suo impegno viene insignita della medaglia d’oro a valore.
Nel 1946 viene eletta all’Assemblea Costituente nelle liste della Democrazia
Cristiana. È cofirmataria di un emendamento sostitutivo dell’articolo 48 “Tutti i
cittadini di ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizione di
uguaglianza.” Nella prima Legislatura repubblicana del 1948 viene eletta alla
Camera dei Deputati. Diventa membro della Commissione parlamentare di
inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. Durante la sua attività
parlamentare si occupa di problematiche varie, dalla tutela fisica ed economica
delle lavoratrici madri, al controllo sulla stampa destinata all’infanzia e
all’adolescenza. Nel 2006 a riceve dal Presidente Giorgio Napolitano il titolo di
Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
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Teresa Noce è una giovane operaia di Torino. Nella sua autobiografia intitolata
“Rivoluzionaria professionale” racconta che nel 1921 è tra le fondatrici del Partito
Comunista Italiano. Nel 1926 espatria prima a Mosca e poi a Parigi.
Con il nome di Estella, datole da Togliatti, clandestinamente attraversa l’Europa
svolgendo l’attività di “fenicottero” per portare le idee comuniste nelle fabbriche.
A Parigi contribuisce alla fondazione del giornale “Noi donne”.
Partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale, viene deportata in Germania ed in
Cecoslovacchia.
Imparare a dire no è il titolo di un suo articolo con cui incoraggia le donne a
sostenere con forza le loro posizioni.
Sensibile ai problemi economico-sociali, eletta all’Assemblea Costituente si batte
per la concessione di provvidenze a favore dei reduci di guerra disoccupati e
bisognosi, lotta per la parità retributiva e per i diritti della lavoratrice madre, oltre
che per la famiglia, affinché lo Stato non si limiti ad affermare dei diritti ma fornisca
“concretamente” le garanzie e gli aiuti economici necessari.
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Rita Montagnana nasce a Torino da una famiglia ebrea di tradizioni socialiste.
A 14 anni va a lavorare nella sartoria “Sacerdote, partecipa agli scioperi delle sarte,
consapevole dei diritti delle lavoratrici.
Nel 1914 sarà segretaria del circolo femminile “La Difesa”, nel ’22 sposa Palmiro
Togliatti, da cui avrà un figlio.
Partecipa alla guerra civile in Spagna e sarà sostenitrice della mimosa, fiore simbolo
della lotta delle donne.
Così scriveva sull’Unità del 9 maggio 1945: “Largo alle donne nei posti di governo,
largo alle donne dell’assemblea costituente, giusta retribuzione del lavoro
femminile!”
Il suo ultimo incarico fu quello di delegata al XX congresso del Partito comunista
dell’Unione Sovietica nel 1956.
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Angiola Minella nacque a Torino da una famiglia altoborghese. Il padre Mario fu
assassinato dai fascisti. Angiola compì studi classici, pur amando la medicina. Dopo lo
scoppio della guerra, però, divenne infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana. Nel
1944 entrò nella Resistenza e dopo la Liberazione, Angiola scelse di dedicarsi all’attività
politica, impegnandosi nel Partito comunista italiano: qui conobbe il comandante
partigiano Piero Molinari, suo marito. Dal 1950 si dedicò all’organizzazione dell’Unione
donne italiane (Udi), della quale diventò una delle dirigenti e promosse, insieme a Nadia
Spano, la campagna “Salviamo l’infanzia”, un’importante relazione che mise in piedi una
straordinaria rete di solidarietà a favore di bambini in difficoltà economiche e sanitarie,
che – grazie alla generosa disponibilità di donne e madri verso altre donne e altre madri vennero ospitati presso famiglie dove furono accolti, rivestiti, mandati a scuola, curati.
La Minella continuò ad occuparsi di donne e bambini, anche dopo la sua esperienza di
Costituente. Di lei, come politica, si ricordano la grande capacità oratoria e la forte
personalità, dimostrata non solo nella sua attività parlamentare ma anche grazie al
rilievo internazionale assunto fra il 1953 e il 1957, quando fu inviata dall’Udi a
rappresentare l’Italia nella Federazione democratica internazionale delle donne (Fdif). In
Parlamento, Angiola si occupò soprattutto di maternità, infanzia, disoccupazione, pace,
istruzione, ambiente e sicurezza sul lavoro.
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Sono un’antifascista e mi chiamo Bianca Bianchi.
Figlia di un socialista, sono cresciuta in campagna, ho studiato a Firenze dove ho
conseguito il diploma magistrale e mi sono iscritta alla facoltà di magistero. Sono
diventata professoressa di filosofia e sono entrata subito in conflitto con i miei superiori
che volevano impedirmi di trattare il tema della grande cultura ebraica. Caduto
il Fascismo, ho iniziato immediatamente la mia attività politica. Alle elezioni del 2
giugno per la formazione dell'assemblea costituente batto il capolista Sandro Pertini,
ottenendo il doppio delle preferenze. Le cronache del tempo parlano di me solo per il
mio aspetto avvenente, come se il mio essere donna si esaurisse qui, era più importante
parlare di questo che del mio impegno e del mio lavoro. Mi occupo dei problemi della
scuola, delle pensioni e dell'occupazione. Considero lo stato della scuola non all'altezza
del compito di formare le coscienze e irrobustire il carattere delle giovani generazioni.
Uno degli argomenti che più mi sta a cuore è quello del riconoscimento dei figli naturali e
l'obbligatorietà del riconoscimento materno. La questione è stata parzialmente risolta
solo con la riforma del diritto di famiglia.
Termino la mia esperienza politica negli anni '50 e mi dedico allo studio dei temi
dell'educazione, in particolare lo sviluppo psicofisico del bambino, metodi e programmi
scolastici.
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