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In occasione del 70° della Costituzione 
Doeumento storieo attualizzato 
ldeato da Elena Luviso «D Vento del Sud» . A.D.E.c.o.c. 

LE 21 MAORI DELLA REPUBBLICA 

1. Marla Agamben 
(1899·1984) 

AquUana, democrlstlana 

Costituenre-Madre della Repub
blica. Laureata in Lettere e inse· 
gnanre atipica per il fascismo, 
preferisce trasferirsi all 'estero, 
a Sofia, in Egitto e a Parigi. II 
lavoro femminile, per quello che 
significava nella vita delle don· 
ne, come autonomia e afferma
zione d i se, e sempre nei suoi 
pensieri; infatti e delegata fem 
minile per le Acli (Associazioni 
cristiane lavoratori italiani), rna 
pensa anche che le donne per 
ouenere diritti devono associar· 
si; divenra Ia prima Presidente 
del Centro Italiano Femminile, 
nato nel 1944, che riuniva cri· 
stiane e cattoliche. Si occupa 
delle donne di ogni ceto sociale, 
sostenendo l'ingresso in magi
stratura nella Costituente, e ne
gli ann i Cinquama della disoc· 
cupazione giovanile. Si dedica 
molto a un problema oggi atllla· 
le: l'emigrazione femmin ile, al 
tempo italiana verso !'estero, per 
l'inseri mento nel paese straniero. 
Poli!re: Laf~ delle~ 
nf, a roraggto dJ guardare avatltl. 
LegaJJJil: La 11ecessitil di un lavoro 
ones to. 
Vfolen%a• La sclitudJne delle migrantf. 

2. Adele Bel 
(1904·1974) 

Pesarese, comunista 

Costituente·Madre della Repubbli· 
ca. E un'operaia moho giovane 
quando inizia a partecipare aile 
manifestazioni d i protesta. Nel 
1923, appena il fascismo e al go· 
verno, emigra in Belgio e Lussem
burgo per sfuggire all'arresto, ma 
dieci anni clopo, nel suo andirivieni 
dall'lralia, e arrestata, processata 
e condannata a 18 anni di reclusio
ne. Dopo 8 anni aile Mantellate di 
Roma, va al confino ncll 'isola di 
Ventotene, cerro oggi difficile da 
immaginare come luogo di punizio
ne. Capitano nella Resistenza, e 
senatrice di diritto perche ha avuto 
pi\t di 5 anni di reclusione dal Tri· 
bunale Speciale. Neii'Unione Don
ne ltaliane, si batte per una vita 
clecenre nelle campagne, rivendi· 
cando ass istenza medica e patti 
agrari uguali per uomini e doone, 
rna e anche segretaria nazionale 
delle combanive Tabacchine. 
Potere: La convltrzione deUe utee. 
LegaiJtil: Jl rlfturo del soprusl. 
Vlolenza: La mortlflca:rfone 
dell'essere donna. 

3. Blanca Bianchi 
(1914-2000) 

Toscana, sociallsta 

Costituente-Madre della Repubbli· 
ca. Partecipa alia Resistenza salvan
do soldati alleati e rifornendo di 
mun i zioni i partigiani. 
Nell' Assemblea Costiruente ricopre 
l'importante ruolo di Segreraria di 
PresiclcMa, con Teresa Mattei. Mol· 
ro concretamente, Bianca Bianchi 
si occupo di un tema ancora oggi 
anuale, l'adeguamento delle pen
sioni al costo della vita; dedica 
molta attenzione aoche alia scuola; 
seguendo Ia tradizione socialista, 
pensa che Ia scuola in ltalia non 
e mai stata Iibera dalle influenze 
conservatrici, e cbe la scuola pub
blica non puo essere equ iparata a 
quella privata, che concedeva con 
troppa facilita diplomi e titoli, fa· 
cendo scadere il livello della futura 
classe dirigente. 
Potere: La for.m deTia concrete:rza. 
LegaiJtil.· La cura della UflertiJ. 
Violenza: [( rifluto dell'occu · 
pazlo11e armata. 

4. Laura Bianchini 
(1903-1983) 

Bresclana, democrlstiana 

Costituente-Madre della Repubbli
ca. Corre grandi rischi nella Resi
stenza, ospitando a casa sua a Bre· 
scia, le riunioni del comitato di 
liberazione nazionale; fa funziona
re anche una piccola tipografia 
che stampa il primo foglio della 
resistenza bresciana. Da organiz
zatrice qual'era, si occupa dei soc
corsi ai detenuti politici di San Vir
tore e assiste le famiglie ebree 
perseguitate dai nazi-fascisti. l'iam· 
me Verdi era il suo comando di 
appartenenza. Ha avuto moire ca
riche: ne.l Consiglio nazionale del
la Democrazia Cristiana e nella Fe· 
derazione Universitaria Cattolica 
femminile di Brescia; sceglie di 
affrontare nella Costiruente il tema 
della scuola. Vede l'insegnamento 
legato al mondo del lavoro, una 
concezione oggi molto attuale; per 
amore della scuola, dopo Ia prima 
legislarura, torna a insegnare, fino 
alia pensione. 
Potere: La puiJ:l:fa degU ideall. 
legalltiJ: 11 rifluto del superjluo 
e della corru:rfone. 
Violen:ra: Lottare per un pensle· 
ro libero. 

5. Ellsabetta Conci 
(1895-1965) 

Trenti.na, democristiana 

Costiruente·Madre della Repubblica. 
Filo italiana, quando !'idea rappre
sentava un pericolo, rischia un pro
cesso per irredentismo, che pero non 
vede Ia fine per Ia mone 
dell'imperatore Francesco Giuseppe 
nel 1916. lnsegnante, per anni si 
mene al servizio deg)i studenti cre
ando centri di studio e assistenza, 
doposcuola, mense, anche nelle re
gioni di confine. Nel '45, fa parte 
del primo comitato provinciale della 
Democrazia Cristiana trentina e co· 
stituisce a Trento Ia Scuola Superiore 
di Servizio Sociale. Eletta alia Costi
ruente, nel collegio di Trento, e se
conda dopo Alcide De Gasperi. De· 
finita pasionaria bianca per l'attivit:l 
politica seguendo gl 'ideali del suo 
partito, e anche una convinta euro
pcista e fonda I'Unione l'emminile 
Europea. 
Potere: La jor:ra deU'esemplo. 
Legalllil: n cofnvolgimento tramite 
l'esempw posilfvo. 
Viole1rza: Rifturo deTJ'imposl:do•~e 
dl una cittadinan:ra. 

6. FUomena Delli Castelli 
(1916-2010) 

Pescarese, democrlstiana 

Costituente-Madre della Repubbli
ca. lnsegnante, laureata in letterc, 
partecipa alia Resistenza come cro
cerossina, anche con un'attivita 
clandestina antifascista, assistendo 
i profughi che dalla provincia ar
rivano per sfuggire alia guerra. Le 
viene offerto un incarico nella Di· 
rezione Nazionale della DC da Ma· 
rio Cingolani, marito di Angela Gui
di. Ne ll e discussioni alia 
Costituente, definisce Ia famiglia 
societ~ naturale, cui spetta intera· 
mente il compito di educare, men
tre lo Stato deve intervenire nei 
casi di difficolta o quando Ia fami· 
glia rischia di degradarsi. Si occupa 
molto di cinematografia per ragaz
zi, di te<ttro, eli assistenza per i figli 
dei lavoratori dcllo spenacolo. Nel 
1958 non viene eleua alia Camera 
e non partecipa aile elezioni del 
1963. Dirigente RAI, lavora per 
molti anni con I'Azicnda anche do
po l'incarico. 
Potere: L'a#en:rione aile genem:riOIII. 
Legalllil: La trasmlssione dJ valorl. 
Vwlen:ra: I I sacrlflcio imlltle dl 
vfte umane. 

7. Marla De Unterrichter 
(1902·1975) 

Trenti.na, democrlstlana 
Costiruenre-Madre della Repubblica. 
Diplomata a Trento, laureata in Lettere 
a Roma, presidente delle universirarie 
cattoliche, partecipa al Congresso di 
Budapest con l'associazione Pax Ro
mana. Sposa nel 1930 l'awocato An· 
gelo Raffaele Jervolino, docente uni
versitario e poi deputato alia 
Costiruente. In quella sede, Maria De 
Unterrichter fa pane della Commissio
ne per i Tranati intemazionali. Dele
gata nazionale del Movimenro femmi
nile della DC, diventa poi sotto 
segretario alia Pubblica Jstruzione, 
occupandosi di scuole mateme, acca
demie, bibliOteche. Nel '63, nonostan
te le insistcnze del suo partito, decide 
di rititarsi dalla vita politica, per de· 
dicarsi alo studio e ad altre organiz· 
1.azioni, come !'UNESCO, dove fa par· 
tc del Comitato per l'educazione, le 
scienze e Ia cultura . 
Potere: La consapevole:r:ra del 
senso del dcvere. 
LegaiJtd: La conoscen:ra afura a 
tton sbagliare. 
Vwlenza: La pace come tmica aJ.. 
ternaltva al1a violenza. 

8. Nadia Galllco (1916-2006) 
Tunlsi.na, famlglla 

orlginarla toscana, comunlsta 
Costituente·Madre della Repubblica. 
II padre, avvocato, con Ia Stampa an
tifascista locale; Ia madre, Ketty Sini· 
gaglia, e Ia prima donna laureata in 
rutta !'Africa del Nord. Nadia nel '39 
sposa il giomal.ista e dirigente comu· 
nista Velio Spano, membro della Con
sulta nazi<>nale nel '45 e poi Costituen
te. Nadia, nel 1941, e condannata dal 
Tribunale Speciale militare francese 
di Tunisi per attivita antifasciste; nel 
'44 raggiunge il marito a Napoli e Pal
miro Togtiatti Ia nomina responsabile 
nazionale del Partito Comunista per 
i j,rruppi femminili. Partecipa alia co
stiruzione dell'Unione Donne ltaliane. 
Nella Costituente, si dichiara per 
l'uguaglian7.a dei coniugi e dei figli 
illegittim.i con quelli legittimi. Sempre 
con uno sguardo rivolto all' estero, 
collabora alia associazione ltalia· 
Cccoslovacchia e poi nella sezione 
esteri del PC! cura i rapporti con 
!'Africa. Combatte fmo aiJ'ultimo per 
Ia cura della memoria delle lone par· 
tigiane. 
Potere: n co•uagw della militanza. 
Legalltd: L'uguagiJarrza del sess l 
come prlnclpio di legalitil. 
Vw/en.%a: Le dtseguagllan:re come 
p resupposto di violen:ra. 

9. Angela G<>telll (1905-1996) 
Parmensc, democrlstlana 

Costituente-Madre della Repubblica. 
AII'Universira di Genova collabora con 
Ia Federazione Universitaria Canolica 
ltaliana e diventeril nel 1929, in pieno 
fascismo, presiclenre nazionale delle 
universitarie. Nel 1934, fonda il Movi
mento Laureati Cattolici. Dopo 1'8 set· 
tembre del '43, e crocerossina nelle 
formazioni partigiane, mene a dispo
Si7JOne Ia sua casa di Albareto per il 
comando panigiano e come rifugio 
per gli sfollati. Dirige le tranative per 
lo scambio di Ostaggi civili contro pri
gionieri tedesch.i. Viene chiamata nella 
Commissione dei 75, alia Costiruente, 
in sostituzionc del collcga Camlelo 
Caristia, occupandosi con Nilde Iotti 
dei diritti e doveri dei cinadini. Sostieoe 
anche il diritto delle donne ad accedere 
alia magistra11.1ra. Dal '51 al '58 e sin· 
daco del suo paese, Albareto, nel '58 
e di nuovo deputata. Dal '63 al '73 e 
Presidente deii'Opera Na1-ionale Ma· 
temita tofan7ia(ONMO e nel 1996 fa 
pane del ClOD, Comitato Italiano di 
difesa morale e sociale della donna. 
Potere: L'ese mpio cbe vtene 
da1J'tmpeg11o. 
Legalitil: L'eserci:rUJ della legalitiJ 
a.fftdata a entrambt I sessL 
Vlo/en.%a: I dcverl non accompa.· 
gnatt al dirltti. 

10. Angela Marla Guidi 
(1896-1991) 

Romana, democrlstlana 

Costiruente·Madre della Repubblica. 
Laureata in Ungue e Lerterarure slave 
presso I'Jstiruto Universitario Orientale 
di Napoli, a diciOtto anni fa gi~ parte 
deii'Unione Donne Cattoliche. Nel1919 
e Ia prima tesserata del Partito Popolare 
Italiano di don Sruo.o, fino aUo sciogli
mento del 1926. Da quando vince il 
<:00\.'0® per ispctlrice dellavoro prcsso 
il Ministerio dell'Economia nazionale 
le tematiche dellavoro femminile reste
ranno il 51.10 campo d'azione privilegiato, 
dalle risaiole, aile tabcchine, alle ressUi, 
aile donne nell'industria cinematogr.dica. 
Nel '35 sposa Mario Cingolani, pane<.ipa 
successivamente aUa resistenza aiutando 
i fuggiaschi; nel '45 fa pane della Con
sulta nazionale dove pronuncia un di· 
scorso decisamcnte emancipa7ionista, 
il primo discorso politico-istiruzionale 
fernminile nella nuova Illllia po&.fascista. 
E' fra le fondatrici del Comitato Italiano 
di difesa 1norale e sociale della donna. 
Nel 52, e elena sindaco di Palestrina, 
che am.minislra fino al '65. 
Potere: II senso del cfvlsmo. 
l.i1galitit La difesa del dirilli dellavoro. 
Vwlenza: La souovaluU&zUJne dei 
ruoiJ produrlivf femminiJL 

11. NUde (teonilde) Iottl 
(1920·1999) 

Emlllana, comunlsta 

Cosrituente·Madre della Repubblica. 
Laureata in Leuere alia Cattolica di 
Milano, nella Resistenza organizza e 
dirige i Gruppi di Difesa della donna 
nella sua provincia. Nel '45 come in· 
dipendente neUe Uste del PC! e elena 
CQnsigliera comunale di Reggio Emilia. 
Neii'Unionc Donne ltaliane, faril parte 
del Comitato nazionale. A soli 25 anni 
entra nella Costituente e faril parte 
con Maria Federici, Angela Gotelli, 
Angelina Merlin e Teresa Nocc della 
Commissione dei 75, incaricata di e.la
borare in bozza il te&o della Costiru· 
zione. Sostenne il diriuo delle donne 
alia magsitrarura, l'cquiparazione dci 
llgli illegittimi, il ricnoscimento della 
funzione sociale della matemita. Com· 
pagna quasi ventennale del segretario 
del PCI, Togliani, gia sposato con Rita 
Montagnana, aclouano Marisa Malagoli 
sorella di un opernio rimasto ucciso 
nel corso di uno sciopero a Modena. 
Nel partito ha le massime cariche, par· 
tecipa aile lotte femministe per il di· 
vorzio. E' in ltalia Ia prima donna a 
ricoprire Ia carica di Presidente della 
Camera dei Deputati, ncl 1979. 
Potere: II coraggto del sacrlflcl. 
l.i1galitit R prcwesso nela democruzla. 
Vwlenza: Le discrlndna:rtonJ con· 
tro I def1o1L 

12. Teresa Mattei (1921·2013) 
Genovese, comunlsta 

Costituente-Madre della Repubblica. La 
famiglia e fondamentale per Ia sua for· 
mazione e l'impegno politico, soprauuno 
grazie a! padre Ugo e a! fratello Gian
franco. Nel '38 viene radiata dal liceo 
Michelangdo di Fuenze per l'oppalizione 
all'ideologia antisemita. E' tra i fondatori 
dei Gruppi di difesa della donna nel 
'42. Entra. nella looa partigiana con Bruno 
Sanguinetti d'IC poi sposed Nel '44 pren
de pane all'attentato contro il filosofo 
fascista GiOV'anni Gentile; e rm 1e prime 
iscritte aU'Unione Donne ltaliane. A 25 
anni e Ia pill giovane delle Costi.tuenti; 
rivendica per le donne il diritto di lavorare 
ed e contraria al salario familiare; si al· 
lontana dal PC! nel 1955 per il dissenso 
con Togliatti proseguendo l'impegno 
per i diritti delle donne; negli anni Ses
sanca, e J>resi<lerte della Coqx!rativa Mon
te Olinlpino, che un.isa': Ia Iotta per i diritli 
dell'infa111.ia aUa passione per il cinema. 
Nell~ fonda I.a !.ega per il diritto dei 
bambini alia comunicazione. Durante Ia 
guerra in Bosnia, promuove una moco!ta 
di fondi per l'ac:quisto di una radio per 
conscntire ai bambini cfupersi eli ritrovare, 
con Ia loro voce le famiglie. 
Potere: La puJI.rla morale. 
Legalitd: Ia costnlZIQne dJ una so
cletiJ ftuura con l'lnsegnamento. 
Vlolenza: R dmtno fatto aUe giova· 
nlssime genera:rwnl. 

13. Angelina lllerlln detta Una 
(1887-1979) 

Padovana, soclallsta 

Costituente-Madre della Repubblica. 
Affronta il rischio della Iotta clande· 
stina, assistendo i partigiani. Aiutarli 
voleva dire guardare in faccia il peri· 
colo di essere catturata, imerrogata, 
processata. Nel '43 rappresema il Par
tiro Socialista nei Gruppi di difesa della 
donna. E' tra le fondatrici del.I'Unione 
Donne !taliane insieme a Rina Picolato, 
Laum Bianchini e Ada Gobetti. Gene
rosamente, lei clle non ebbe figli, nella 
Commissione dei 75 che lavorava al 
testo costiruzionale, si occup() delle 
garanzie economiche per le famiglie. 
Per Ia Merlin lo Stato aveva il dovere 
di garantire a ruui i cittadini il minimo 
necessario per l'esistenza dignitosa. 
Fu sempre anenra anche ai disastri 
ecologici, come l'alluvione neUe sue 
terre del Polesine. Fece conoscere in 
Parlamento e fuori Ia condiZione delle 
prostitute che lavoravano nelle case 
chiuse, mosrrando quamo fossero ipo
criti tutti quelli che al govemo e fuori, 
condannavano le prostitute per immo
ralit~ e poi le frequemavano. 
Potere: ModeUo dl una politlca 
concreta. 
LegaiJM: Impegno per uno Stato 
veramente democraticQ. 
Violenza: Le persiane chh1se sfm. 
flolo della scbfav fhl femmitdle. 

14. Angiola Minella 
(1920-1988) 

Torinese, comunista 

Costitucnte-Madre della Repubblica. 
Laureata in tenere, insegnante, Iotta 
contro il fascismo prima nelle forma· 
zioni di Badoglio, poi nelle forma
zioni garibaldine. Consigliera comu· 
nale, fa parte deii 'Unione Donne 
ltaliane ed e responsabile della se
greteria di federazione del PC! savo
nese. Nella Costituente non intervie· 
ne in Assemblea, ma presenta alcune 
interrogazioni sui sussidi straordinari 
di disoccupazionc, un premio della 
Repubblica ai lavoratori, Ia liquida· 
zione per il servizio partigiano, Ia 
sperequazione delle pensioni. Suc
cessivamente viene eleua Depurata 
nella prima legislarura, rna non nella 
seconda, del 19)3. Ritorna in Parla· 
mento nel '58, e nel '63 e senatrice. 
S' interessa in modo particolare 
aU'assi&en7.a sanitaria, alia marernit.~ 
e al.l'infanzia, compreso il riconosci· 
memo delle associazioni per dona
tori di sangue. 
Potere: L 'a more per fa libertil. 
LegaJild: DirlJto a una vha dlgnltosa. 
Vlolen:ra: Rtconoscfmento del dt· 
rltti flasflarl deU'esisten:ra. 

15. Rita lllontagnana 
(1895-1979) 

Torlnese, comunista 

15 Rita Montagnan.a(189S·l979), to
rinese, comunista. Costituente·Madre 
della Repubblica. lnizia a lavorare 
in fabbrica appena quattordicenne, 
da apprendista sana. Nel '21 aderisce 
al neonatO Partito Comunista, inviata 
come delegata aii'Intemazionale Co
munL~ e al ritomo in ltalia, incaricata 
di dirigere il giornale comunista 
«Compagna». Nella Resiste111.a, co
me Teresa Noce, diventa un fenicot
tero, cioe una militante comunista 
c;he trasporta materiale politico sov
ver.;ivo. Nel '24 sposa Palmiro Togliat
ti; dopo Ia Liberazione assume inca· 
richi nel Part ito e dirigcnte 
deii'Unione Donne ltaliane. Consolida 
esperienze internazionali. Nel dopo
guerra, e favorevole alia nazionaliz-
7.azione delle banche e alia riforma 
agraria, favorisce negli stabilimenti 
piemontesi le sale mateme e gli asili 
nido. Emarginata progressivamente 
dalla vita di panito, dopo Ia fine del 
matrimonio con Togliatti, si ritira con 
il figlio Aldo a Torino. 
Potere: L'assldtdtil della Iotta 
quotldia11a. 
Viole1rza: lA nega:rtone del dlrlUI. 
LegtllitiJ: n rlspetto del dirltti ln
terna:riotmll. 

16. Marla Nicotra 
(1913·2007) 

Catanese, democrlstiana 

Costituente-Madre della Repubbtica. 
Nella seconda guerra mondiale pres!a 
servizio come infermiera volontaria, 
premiata con Ia medaglia d'oro. E' mol· 
to aniva nell'as.<;QCiazionismo cattolico, 
c nella sua attivita peril socialc si oc
cupa della nascita delle Case dei lavo
ratori e della Casa dello srudente. Le 
rematiche dellavoro le sono congeniali 
e fa pane della commissione nazionale 
femminile delle Acli. Fa parte della 
Comm issione par lamentare 
dell'inchiestra sulla miseria e sui nle'.ai 
per combauerla, e della Conunissione 
parlamemare di vigilanza sulle condi
zioni dei detenuti negli stabilimenti car· 
cerari. E' molto attiva per Ia rutela fiSica 
ed economica del.le lavoratrici madri. 
Nel '49, sposa Graziano Veo.ono, espo
neme della Democrazia Cristiana iso
lana. Nel '75, in seguito all'attentato 
da lui subito acceua di diventare pre
sidente del Club Calcio di Siracusa, e 
divcnta Ia prima presidente donna. 
Potere: La convinzione della cura 
del prossimo. 
LegaiJtil: II rlspetto della dignltil 
uman.a. 
Viole1rza: Rlspetto dei flfsogni jon· 
damentaiL 

17. Teresa Noce 
(1900·1980) 

Torlnese, comunista 

Costituente-Madre della Repubblica. 
lnizia a lavorare in fabbrica da bam
bina e partecipa subito aile lotte ope
rnie contro Ia guerr.1. Iscritta al Panito 
Socialista, con Ia cosriruzione della 
Pedernione giovanile socia lista 
d'ltalia(FGCI), e Ia scissione di Uvomo, 
aderisce al.la nuova fonnazione poli
tica. Lavora nel partito con il futuro 
marito Luigi Longo, studeme di inge
gneria; viene inviata a Mosca per fre· 
quentare Ia scuola leninista, e rientrata 
dandestinamente organizza lo sciopero 
delle mondinc. Partecipa alia gt•erra 
civile in Spagna, dove opera con lo 
pseudonimo di Estella. Nel '39, viene 
intemata insieme al manto nel campo 
di concentramento di Ricucros. E poi 
liberaut, nel '44 c tradotta nel campo 
di concentramento di Ravensbruck. 
Nel '45 e nella Consulta nazionale e 
poi nella Commissione dei 75 alia Co
stiruente. Chiede di specificare tra as
sistenza e previdenza; Ia separazione 
da Longo, che apprende dalle pagine 
del Corriere della Sera, Ia allonrana 
daUa vita politica, ma continua a com
banere sempre in favore della parifi
cazione clei sessi. 
Pot ere.· La f ede neg II ldeall. 
Jlfolen%a· La lctta peril cambiamento. 
Legal/til: L'lmpegno per uno stato 
sociale. 

18. Ottavia Penna 
(1907-1986) 

Catanese, Fronte dell'Uoroo Qualuoque 

Costirucnte·Madre della Repubblica. 
Di nobile famiglia originaria di Scicli, 
sposa nel1933 Filippo Buscemi, medico 
dell'ospedale di Caltagirone. Convinta 
sostenitrice deiJ'assistenza, fonda con 
il padre un'associazione La citta del 
ragazzo. E' Ostacolata per Ia decisione 
di candidarsi nel Frome dell'Uotno Qua· 
lunque, rna decide comunque di far 
sentire Ia voce femminile per rivendi
care Ia parit.'i fra i generi. Fa parte della 
Commissione per Ia Costiruzione per 
pochi giomi, e dopo le sue dimissioni 
viene sosti11.1ita dall'on. Gennaro Patri· 
colo. Non interviene in Assemblea, e 
non presenta interrogazioni, rna nel 
Titolo relativo alle garan1je costinw.io
nali clliede Ia vOtazione a scrutinio se
greto a tutela delle tibeltil. Nel '47 entra 
in contrasto con Gugl.ielmo Giannini, 
per le sue offese verso i monarchici e 
si dimcne adcrendo a! gruppo parla
mentare deii'Unione Nazionale. Non 
solidarizza con le altre parlamentari, 
che non amano Ia sua posizione qua· 
lunquista. Nel '53 e eletta nel comune 
di Caltagirone, nelle fila del partito mo
narchico. 
Potere: La convln:rlone dl aitllare 
II prosslmo. 
LegalitiJ: La liberia delie scelte. 
VioleiZ%a: La costrl:zJone della mlseria. 

19. Elettra PoUastrlnl 
(1908-1990) 

Reati.na, comunista 

Costituente-Madre della Repubbli· 
ca. Ne l ' 24 ragg iunge il fratello 
Olindo in Francia sfuggito aile per
secuzioni fasciste e diventa dirigen
te delle organizzazioni femm inili 
iraliane. Lavora in varie fabbriche. 
Nel 1933 s'iscrive al l'artito Comu· 
nista Francese, poi a quello italiano 
facendo auivitil polirica nei gruppi 
comunist i di origine italiana. Nel 
'37 e inviata in Spagna; arrestata, 
e inviata nel campo di concentra· 
mento di Rieucros dove incon tra 
Teresa Noce. Nel '44 e deportata 
in Germania dove sconta i lavori 
forzati nel carcere di Aichach. Fa 
pane della Consulta nazionale e 
nella Costituenre e come Deputata 
presenra diverse interrogazioni che 
interessano Ia sua provincia, Rieti 
e dinrorni. Dopo il 1958, viene in· 
viata in Ungheria dove lavora come 
giornalista nella redazione della 
radio di Budapest. 
Poli!re: L 'fttlemazionaJJI) degfi ldeaJI. 
Legalitd: La jedellil aUe tibertA fon
damelltalL 
Vfotenza: L'arroganza dei plilforti.. 

20. Marla llladdalena Rossi 
(1906-199.5) 

Pavese, comunista 

Costitueme-Madre della Repubblica. 
Una laureata in chimica , rara 
all'epoca. avrebbe potuto godersi 
il successo professionale, invece 
fa parte del Panito Comunista clan· 
destino, rischiando tutto; condanna· 
ta, sperimenta l'amarezza del con· 
fino. Sostenitrice della violenza 
come mezzo per conquistare Ia li· 
berra, Iotta anche per \lila pace du· 
ratura. Sfida Ia mentalita dei Colle· 
ghi parlamentari parlando loro della 
violenza subita dalle donne ciociare 
dai marocchini che dovevano essere 
i liberatori. Per Ia scabrosita 
dell 'argomento, le impongono di 
parlarne dopo le 21. Sosticne 
l'ingresso delle doone in magistra· 
tura perche solo amministrando Ia 
giustizia potevano contribuire a mo
dificare un diritto sessista. E' fra le 
proponenli della Iegge per snellire 
le adozioni e si adopera a livello 
internazionale per favorire Ia pace. 
Potere: La for:ra deUe convfnz/Qnl. 
LegalltiJ: Credere nel rapporto 
fra dorme e dlrltto. 
Violen.%a.· La ftducia tradita deUe 
donne fnconsapevoll. 

21. Vittorla Titomanlio 
(1899-1988) 

Barese, democrlstiana 

Costituente-Madre della Repubbli· 
ca. lnsegnante delle scuole ele· 
mentari fa parte della Gioventu 
Femminile di Azione Cattolica. Nel 
'36 e componente del Consiglio Su· 
periore della Gioventu r•emminile 
di Azione Canolica. E' una efficace 
propagandista e s'interessa delle 
potenzialit~ de ll 'artigianato ita lia· 
no. Nella Cost ituente , sostiene 
l'autonomia regionale per mante· 
nere le specificitil di ogni singola 
regiooe. Appoggia anche Ia pubbli· 
cazione delle rettifiche da parte 
dei giomali per ripristinare Ia di
gnit:\ lesa delle persone. lnterviene 
su ll'assicurazione obbligatoria con
tro le malanie per gli artigiani, rna 
anche sulla disciplina giuridica del
le imprese artigiane. 
Pot ere: La fede nel socfale. 
LegaJJJil: La retrlbuztone del tavoro. 
Vto/en.%a: La nega:rtone delfoturo. 

Fonte: «LA DOMENICA DEL CORRIERE», anno 48 n. 19, 4 agosto 1946- «R VENTO DEL S'UD», anno 4 
Ritratti a cora di Louis Antonio Palumbo coordinate da Elena Luviso · Elaborazione fotografica, editoriale, ritrattistica di E.L. 

Stampa cdizione Umitata ~iorenz~cone 

./ r/t ~ OClA-. 'CO--U<_. 


