
 

 
 
 

Maria Eletta Martini 

 

 

Maria Eletta Martini (Lucca, 24 luglio 1922 – Lucca, 29 dicembre 2011) è stata una politica e insegnante italiana. 

Figlia di Ferdinando Martini, primo sindaco di Lucca eletto dopo la Liberazione e senatore della Repubblica, si diplomò al liceo 
classico "Niccolò Machiavelli" della sua città, poi s'iscrisse all'Università di Firenze, ove conseguì la laurea in Lettere. Negli anni 
seguenti fu insegnante di materie umanistiche nelle scuole medie lucchesi. 

Nel 1946 s'iscrisse alla DC, partecipando alle prime campagne elettorali del dopoguerra. Dal 1956 al 1966 fu a Lucca consigliera 
comunale, carica che ricoprì di nuovo molti anni dopo, dal 1990 al 1993, sempre nelle file democristiane. 

Il 28 aprile 1963 la Martini fu eletta per la prima volta deputata al Parlamento nazionale, nella circoscrizione di Pisa, 
Lucca, Livorno e Massa-Carrara; fu poi sempre riconfermata negli anni 1968, 1972, 1976, 1979. Dal 1978 all'83, fu vicepresidente 
della Camera dei deputati, sotto le presidenze di Pietro Ingrao e Nilde Iotti. 

Nel 1983 si candidò al Senato nella circoscrizione di Viareggio, risultando eletta. Dal 1987 fu di nuovo eletta alla Camera. Nel 1992, 
nonostante le proposte dei vertici della DC, scelse di non ripresentarsi alle elezioni. 

Alla Camera e al Senato, fece parte delle Commissioni Lavoro, Giustizia, Sanità (di cui fu presidente), Antimafia, per i Servizi 
segreti, Esteri, Affari europei.  

E’ stata promotrice e relatrice sul progetto del nuovo diritto di famiglia. 

In qualità di presidente della Commissione Sanità, portò a conclusione la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.  

Importante anche il suo apporto nelle leggi sull'adozione, i consultori familiari, l'obiezione di coscienza. Fu relatrice anche della legge 
per la cooperazione coi paesi in via di sviluppo e su temi riguardanti i rapporti tra Stato e Chiesa. 

Dal 1978 al '94, presiedette il Comitato per i problemi della popolazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Negli anni di Tangentopoli, si fece portatrice di una linea moralizzatrice all'interno della DC, duramente coinvolta negli scandali 
giudiziari. 

Nel luglio 2001 partecipò alla fondazione della Margherita, di cui continuò a seguire le iniziative a livello locale lucchese, regionale e 
nazionale. 

Il 2 giugno 2002 fu dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi insignita della massima onorificenza del cavalierato di gran 
croce, per l'alto servizio reso al Paese durante la sua lunga carriera parlamentare. 

Nel 1984 la Martini fondò il Centro Nazionale per il Volontariato - studi, ricerche e collegamento fra le associazioni (CNV), con 
sede a Lucca, di cui fu anche la prima Presidente. 

Dal 1996 al 2002 fece poi parte del Comitato Nazionale di Bioetica presso il Consiglio dei ministri.  

Nel gennaio 1997 ha costituito, insieme a 10 associazioni regionali, il Cesvot - Centro Servizi Volontariato 
Toscana www.cesvot.it/ di cui è stata vicepresidente vicario. 
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Rita Levi-Montalcini (Torino, 22 aprile 1909 – Roma, 30 dicembre 2012[2]) è stata una neurologa, accademica e senatrice a 
vita italiana. Rita nacque, insieme alla sorella gemella Paola, in una famiglia ebrea sefardita, figlia di Adamo Levi, ingegnere 
elettrotecnico e matematico  e della pittrice Adele Montalcini e sorella di Gino scultore e architetto noto negli anni trenta, e Anna. 

Trascorse l'infanzia e l'adolescenza in un ambiente sereno,  e nonostante l'opinione del padre, convinto che una carriera 
professionale avrebbe interferito con i doveri di una moglie e di una madre, decise nell'autunno del 1930 di 
studiare medicina all'Università di Torino; la scelta di medicina fu determinata dal fatto che in quell'anno si ammalò e morì 
di cancro la sua amata governante Giovanna Bruatto. 

All'età di 21 anni entrò nella scuola medica dell'istologo Giuseppe Levi (padre di Natalia Ginzburg), dove cominciò gli studi 
sul sistema nervoso che avrebbe proseguito per tutta la vita. Ebbe come compagni universitari due futuri premi Nobel, Salvador 
Luria e Renato Dulbecco. Nel 1936 il rettore dell'Università di Torino, Silvio Pivano, le conferì la laurea in Medicina e Chirurgia con 
110 e lode; successivamente si specializzò in neurologia e psichiatria. 

In seguito alle leggi razziali del 1938 in quanto ebrea Rita fu costretta a emigrare, nel marzo del 1939, in Belgio. 

Rientrò con la famiglia in Italia il giorno prima di Natale del 1939 stabilendosi in un primo tempo a Torino dove allestì un piccolo 
laboratorio per proseguire le sue ricerche, poi a Firenze, dove i Levi-Montalcini riuscirono a sopravvivere all’olocausto restando 
nascosti divisi in vari alloggi, sino alla liberazione della città, cambiando spesso abitazione per non incorrere nelle deportazioni. 
Terminata la guerra, nel 1945, tornò con la famiglia a Torino dove riprese gli studi accademici grazie all'aiuto di Giuseppe Levi. Nel 
1946 si recò in America, per proseguire le sue ricerche presso il Dipartimento di zoologia della Washington University.  

Nel 1956 venne nominata professoressa associata e nel 1958 professoressa ordinaria di zoologia presso la Washington University di 
St. Louis e, nonostante inizialmente volesse rimanere in quella città solo un anno, vi lavorò e vi insegnò fino al suo pensionamento, 
avvenuto nel 1977. Fondamentale è stato il suo apporto nello studio della crescita delle cellule e degli organi e ha svolto un ruolo 
significativo nella comprensione del cancro e di malattie come l'Alzheimer e il Parkinson.  

Negli anni cinquanta con le sue ricerche scoprì ed illustrò il fattore di accrescimento della fibra nervosa (nella fattispecie della 
struttura assonale), noto come NGF, e per tale scoperta è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina.  

Insignita anche di altri premi, è stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia accademia delle scienze. Il 1º agosto 2001 è 
stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi "per aver illustrato la Patria con altissimi meriti 
nel campo scientifico e sociale". È stata socia nazionale dell'Accademia dei Lincei per la classe delle scienze fisiche e socia-fondatrice 
della Fondazione Idis-Città della Scienza.È stata membro delle maggiori accademie scientifiche internazionali come  l'Accademia 
Nazionale delle Scienze detta dei XL, la National Academy of Sciences statunitense e la Royal Society.  

È stata inoltre Presidente onoraria dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.  

Ha collaborato con l'Istituto Europeo di Ricerca sul Cervello (Fondazione EBRI, European Brain Research Institute), da lei fondato nel 
2001 e presso il quale ha proseguito, fino a poco tempo prima di morire, la sua attività di ricerca, affiancata da un costante impegno 
in campo sociale e politico e sostanziata dalla profonda riflessione etica che ne ha animato l'intero percorso di vita. 
Nel 1987 ricevette dal Presidente Ronald Reagan la National Medal of Science, l'onorificenza più alta del mondo scientifico 
statunitense. La scienziata, nonostante si definisse atea, devolse una parte dell'ammontare del premio alla comunità ebraica, per la 
costruzione di una nuova sinagoga a Roma.  Rita Levi-Montalcini muore il 30 dicembre 2012, all'età di 103 anni, nella sua abitazione 
romana nel viale di Villa Massimo, nei pressi di Villa Torlonia.  

Il 31 dicembre viene allestita la camera ardente presso il Senato e il giorno seguente la salma viene trasferita a Torino, accolta da una 
breve cerimonia privata con rito ebraico. Il 2 gennaio 2013 si svolgono i funerali in forma pubblica. Le sue spoglie furono sepolte 
nella tomba di famiglia nel Cimitero monumentale di Torino.  
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Nilde Iotti, all'anagrafe Leonilde Iotti (Reggio Emilia, 10 aprile 1920 – Poli, 4 dicembre 1999), è stata una politica italiana. 

Figlia di un ferroviere e sindacalista socialista, Egidio, licenziato a causa del suo impegno politico, visse gli anni dell'adolescenza in 
un contesto di forti difficoltà economiche.  

Rimase orfana del padre nel 1934, e poté proseguire gli studi grazie a borse di studio che le permisero di iscriversi all'Università 
Cattolica di Milano, dove ebbe tra i suoi professori Amintore Fanfani, laureandosi in lettere nel 1942. 

In conformità alle regole della Leva fascista, il 5 ottobre 1942 venne iscritta al Partito Nazionale Fascista presso la Federazione dei 
Fasci Femminili di Reggio Emilia, condizione peraltro indispensabile per poter svolgere l’attività di insegnante pubblico. 
Successivamente esercitò l'insegnamento in alcune scuole tecniche della sua provincia natale, concludendo la sua esperienza 
professionale nel 1946. 

A seguito della situazione in cui era precipitata l'Italia dopo l'armistizio dell’8 settembre 1943 prese forma il suo interesse verso la 
politica, avvicinandosi al PCI e partecipando alla Resistenza, svolgendo inizialmente la funzione di staffetta porta-ordini, poi 
aderendo ai Gruppi di difesa della donna, formazione antifascista del PCI, diventandone un personaggio di primo piano. Eletta nel 
dopoguerra presidente dell'Unione Donne Italiane di Reggio Emilia, nella primavera del 1946 entrò nel consiglio comunale della 
città di Reggio Emilia come indipendente nelle file del Partito Comunista Italiano, aderendovi poco dopo. Nel giugno dello stesso 
anno venne candidata ed eletta membro dell'Assemblea Costituente, nella quale fece parte della Commissione dei 75, incaricata della 
stesura della Costituzione. 

Parallelamente nel 1946 iniziò a Roma la sua relazione con il Segretario Nazionale del PCI, Palmiro Togliatti, di 27 anni più anziano 
(già marito di Rita Montagnana e padre di Aldo), che durerà fino alla morte del leader comunista, nel 1964.  Insieme chiesero e 
ottennero l'affidamento di una bambina orfana, Marisa Malagoli, sorella minore di uno dei sei operai uccisi a Modena da agenti della 
Celere il 9 gennaio 1950, nel corso di una manifestazione operaia  

Rieletta nel 1948 alla Camera dei deputati, sedette tra i banchi di Montecitorio ininterrottamente sino al 1999 e per lungo tempo ne 
presiedette l'Assemblea: venne infatti eletta Presidente della Camera dei deputati per tre volte consecutive, ricoprendo così quella 
carica per 13 anni, dal 1979 al 1992. Nessuno nella storia d'Italia ha ancora raggiunto il suo primato, esercitato coniugando alla guida 
imparziale della Camera una strenua difesa del parlamentarismo 

Nel 1956, entrò a far parte del comitato centrale del Partito e nel 1962 della direzione nazionale. Rieletta nel 1963 alla Camera, fu 
membro della Commissione Affari Costituzionali, incentrando la sua attività sulla rilevanza del ruolo femminile nel mondo del 
lavoro e delle relazioni familiari. 

Negli anni successivi il suo impegno principale risultò essere la riforma delle norme civili, quali l'introduzione 
del divorzio nell'ordinamento giuridico e nel successivo mantenimento attuato col referendum abrogativo del 1974. 

Nel 1969, primo anno della partecipazione dei parlamentari comunisti al Parlamento europeo, la Iotti fece parte della prima 
delegazione italiana. In quegli anni si impegnò per riformare l'elezione al parlamento stesso, attraverso la promulgazione della legge 
sul suffragio europeo diretto. Rimarrà deputata europea fino al 1979, anno delle prime elezioni dirette.  

Durante la sua vita ricevette inoltre numerose mansioni di prestigio quali: la presidenza della Commissione bicamerale per le riforme 
istituzionali costituita il 9 settembre 1992 (dal marzo 1993, subentrando al dimissionario Ciriaco De Mita, sino al 7 aprile 1994); la 
presidenza della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (1996 - 1999), di cui fu anche 
vicepresidente nello stesso periodo. 

Rinunciò a tutti gli incarichi il 18 novembre 1999 a causa di gravi problemi di salute. La Camera dei deputati accolse le sue dimissioni 
con un lunghissimo applauso 

 Nilde Iotti morì pochi giorni dopo le sue dimissioni, il 4 dicembre 1999, per arresto cardiaco, alla clinica Villa Luana di Poli, 
presso Roma. I funerali di Stato furono tenuti con rito civile secondo sue disposizioni, poiché era atea. 

 È sepolta presso il Cimitero del Verano di Roma.  
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Leda Banditori, nata il 16/01/2022 a Ponte Buggianese e morta il 24/02/2008 a Ponte Buggianese. Figlia di Gisberto Banditori e 
Amelia Tognarelli. La madre muore nel 1935 , lasciando il marito e 10 figli . 
Leda aveva appena 13 anni e si trovò come unica donna di casa, ad accudire il padre ed tutti i suoi fratelli maschi. La sorella Giulia di 
25 anni si era già sposata. 
 
Ha collaborato attivamente con la formazione "Silvano Fedi" distaccamento di Ponte Buggianese , come porta ordini e servizi vari di 
sussistenza, trasporto viveri e armi (fucili e bombe) ai partigiani. 
 
Tutta la sua famiglia dal padre Gisberto ai fratelli Freido Giulio, Leo, Nicola e Romano erano partigiani della formazione "S.Fedi" 
distaccamento di Ponte Buggianese.   
 
Ai fratelli Leo e Nicola Banditori (partigiani combattenti) il Comune di Ponte Buggianese ha intitolato la piazza Banditori all'ingresso 
nord del paese (prima Piazza Nicola Banditori 24 ottobre 1944, poi Fratelli Banditori dal 4 marzo 1951) ed il campo sportivo 
(inaugurato il 16 settembre 1945 a cui Leda partecipò come madrina) 
 
Questa è la testimonianza-ricordo di Leda in un'intervista rilasciata il 2 luglio 2003: 
 
<< [...] il mi' babbo faceva parte dei partigiani. Volevano lui, ma lui non c'era, allora presero il mi' fratello, ma il mi' fratello doveva 
presentarsi ...era di leva, era del '24, e lo portarono dentro. Anch'io ero dentro, io non sapevo di lui e lui di me ... S'era dieci, nove si 
fece tutti qualche cosa [ attività partigiana], di buono o di cattivo non lo so ... facevo parte anch'io dei partigiani, per dire la verità. 
Però non sono mai stata in Padule, da punte parti. Poi Nicola, anche lui era un partigiano. Io non facevo niente.... Stavo a sentire... 
c'avevano dato dei fucili e io li portavo in un certo posto a bracciate. I tedeschi erano tutti lì ma non mi vedevano. E poi sono stata -
se lo dovessi fare ora non lo farei- al giardinetto, c'era un capannetto di tedeschi, e c'era uno che aveva delle armi, delle bombe delle 
robe, io andai - dietro le schuole- e presi una grembialata (avevo il grembiule), di bombe e le portai ai partigiani. Passai in mezzo a 
tutti questi tedeschi e non mi vedero ....>> 

 
Leda  Banditori è stata riconosciuta come "patriota" (cioè fiancheggiatore dei partigiani)  dal 30-6-1944 al 30-9-1944 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
Leda all'inaugurazione del campo sportivo "Fratelli Banditori" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Italia Donati nacque a Cintolese ( frazione del Comune di Monsummano Terme) il 01/01/1863 e morì a Porciano (frazione del 
Comune di Lamporecchio) il 31 /05/1886. 
Italia aveva una grande attitudine allo studio e, anche se la sua famiglia era di umili condizioni, riuscì a diventare insegnante di scuola 
elementare. 
Fu assegnata alla scuola di Porciano, dove si trasferì anche come abitazione. Qui fu costretta a subire la corte pressante del primo 
cittadino, Raffaello Torrigiani, che le impose di vivere in una casetta attigua alla propria abitazione. A seguito delle maledicenze di 
cui era stata fatta oggetto, ed in particolare dopo essere stata accusata di aver abortito illegalmente aiutata dal Sindaco, Itaslia fece 
ricorso anche al Procuratore del Re, ma senza alcun esito e si offrì persino di fare degli accertamenti medici affinchè le male voci 
venissero meno, ma non gli furono concessi. 
Fu costretta a chiedere di essere trasferita, ma le conseguenze delle maldicenze per la giovane insegnante furono devastanti; le 
cattiverie su di lei continuarono, tanto che Italia si trovò isolata da tutti, perseguitata dalla diffamazione e dalla crudeltà. 
Il 31 maggio 1886, dopo aver scritto un biglietto d'addio ai genitori, in cui si discolpava e si difendeva, ed al fratello Italo a cui 
chiedeva che dopo la sua morte fosse eseguita un'autopsia affinchè si dimostrasse la sua illibatezza, si suicidò gettandosi nella gora 
del vecchio mulino sul fiume Rimaggio, poco fuori dal paese. 
L'autopsia dimostrò la verginità della giovane insegnante e in seguito fu scritto sulla tomba : 
“ITALIA DONATI/ MAESTRA MUNICIPALE A PORCIANO/ BELLA QUANTO VIRTUOSA/COSTRETTA DA 
IGNOBILE PERSECUZIONE/ A CHIEDERE ALLA MORTE LA PACE/ E L’ATTESTAZIONE DELLA SUA ONESTA ” 
 

Molto è stato scritto su Italia Donati, sia  nella letteratura che e nel teatro, fra tante opere si ricordano queste : 

• Nel racconto La maestrina, pubblicato postumo nel 1921, Renato Fucini descrive una vicenda simile, per certi aspetti, a quella 

di Italia Donati (R. Fucini, Tutti gli scritti, Trevisini, 1961, pp. 166-175.  

• Nel 2003 Elena Gianini Belotti pubblicò il romanzo Prima della quiete, in cui racconta la storia di Italia Donati  

• Nel 2012 Claudio Vittone scrisse lo spettacolo teatrale Italia Donati, maestra ispirato alla sua vicenda, messo in scena dalla 

compagnia teatrale teatrovillaggioindipendente di Settimo Torinese (Torino)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Flaviana Verreschi nacque a Sorana di Pescia, piccolo borgo vicino a Vellano , il 13 marzo 1923 e morì a Ponte Buggianese il 5 
febbraio 2000. Figlia di Ezio Verreschi e Lucia Sansone. 
Flaviana studiò a Firenze, alla scuola per ostetriche di Careggi. 
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La sua prima "condotta" fù a Castelvecchio, borgo della svizzera pesciatina; successivamente fù trasferita a Crespole, ed infine a 
Ponte Buggianese. 
Nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1961 si riporta che  Flaviana risulta essere la vincitrice del concorso indetto dall'Ufficio medico 
provinciale di Pistoia per il posto di ostetrica condotta, incarico che gli viene assegnato ufficialmente a partire da quella data per la 
sede del comune di Ponte Buggianese, dove si trasferì con la famiglia da ottobre del 1961. 
Flaviana fece nascere centinaia e centinaia di "pontigiani" (e non solo) fino ai primi anni ottanta. 
Era conosciutissima nel paese di Ponte Buggianese ed anche nel territorio circostante; era una donna stimatissima. La sua 
professione l'aveva spesso portata in giro per le campagne e per le case del paese, ovunque ci fossero donne in dolce attesa, in 
un'epoca in cui i reparti di ginecologia negli ospedali della zona erano spesso solo una speranza. 
I suoi modi erano simpatici e sinceri ed insieme alla sua bravura aveva conquistato la stima e l'amicizia di mamme e babbi di tutto il 
nostro territorio. 
Si spense a Ponte Buggianese il 5 febbraio del 2000 e la notizia della sua morte fece velocemente il giro del paese, in cui tante 
generazioni la ricordavano come colei che li aveva fatti nascere. 
La memoria di questa grande donna e validissima professionista è tutt'ora viva in molte persone del paese, che la ricordano con 
grande simpatia ed amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Anna Maria Enriques Agnoletti è nata a Bologna nel 1907 ed è morta a Sesto Fiorentino 

il 12 Giugno E' stata una partigiana italiana. Fugilata dai nazisti, è stata insignita di Medaglia 

d'oro al valor militare alla memoria.Figlia di Maria Clotilde Agnoletti Fusconi e Paolo 
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Enriques, biologo e fratello di Federigo Enriques, matematico e docente universitario ebreo, trascorse la giovinezza tra le città di 

Napoli, Sassari e Firenze, seguendo gli spostamenti del padre dovuti ai susseguenti incarichi di docenza. Dopo essersi laureata in 

storia medievale, nel 1932 vinse il concorso all'Archivio di Stato di Firenze. Nel 1936 assunse il ruolo di prima archivista, ma nel 

1938 fu licenziata a causa delle famigerate "leggi razziali antiebraiche. Su probabile consiglio della madre, di fede cattolica, si fece 

battezzare e venne assunta dalla Biblioteca Vaticana, in qualità di paleografa. È a Roma che, dopo l' 8 settembre 1943, aderì al 

Movimento Cristiano Sociale, seguendo l'esempio del fratello Enzo (esponente del Partito d'Azione e futuro senatore della 

Repubblica).  Prese contatti con l'ambiente antifascista dei Castelli Romani.  In seguito, tuttavia, fu chiamata a Firenze, dove iniziò a 

lavorare con il meglio organizzato Partito d'Azione toscano. Partecipò ad un'organizzazione di spionaggio (Radio CORA) destinata a 

raccogliere informazioni da trasmettere, via radio, agli Alleati. In seguito all'arresto, a Roma, di alcuni esponenti del movimento 

cristiano sociale che svelarono l'attività spionistica della Agnoletti, il controspionaggio fascista decise di inviare un falso ufficiale 

sbandato a chiederle aiuto, allo scopo di smantellare l'organizzazione partigiana. L'Agnoletti fu arrestata, assieme alla madre, il 12 

maggio  del 1944. Dopo essere stata interrogata e torturata dagli aguzzini della "banda Carità", venne condotta sul greto del torrente 

Terzolle, in località Cercina di Sesto Fiorentino e fucilata il 12 giugno 1944, insieme al capitano  Italo Piccagli (uno dei fondatori di 

Radio CORA), ed altre quattro persone. 

Riconoscimenti 

• Alla partigiana è stato intitolato il liceo scientifico statale "A.M. Enriques Agnoletti" di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio, 

nonché la scuola primaria di Rimaggio-Padule a Bagno a Ripoli  e la scuola primaria Enriques-Capponi a Firenze. 

• Nel  1949 i cristianosociali di Marino, in provincia di Roma, dove la Agnoletti operò per alcune settimane nel 1943, le 

dedicarono una lapide collocata nel giardino pubblico di piazza  Garibaldi, nel quartiere Borgo Garibaldi. 

• Una lapide ricorda lei ed i suoi compagni condannati a morte nel luogo della fucilazione, nel bosco di Cercina a Sesto 

Fiorentino. 

• Il suo nome compare nel Sacrario dei partigiani fiorentini a Rifredi. 

• Una lapide la ricorda nel liceo "Michelangiolo" di Firenze. 

• L'Aula Magna del liceo scientifico "Federigo Enriques" di Livorno è intitolata ad Anna Maria Enriques Agnoletti. 

• Nel 2005 le è stata dedicata una targa dedicatoria all'Archivio di Stato di Firenze. 

Onorificenze 

 Medaglia d'oro al valor militare 

 

«Immemore dei propri dolori, ricordò solo quelli della Patria; e nei pericoli e nelle ansie della lotta clandestina 
ricercò senza tregua i fratelli da confortare con la tenerezza degli affetti e da fortificare con la fermezza di un 
eroico apostolato. Imprigionata dagli sgherri tedeschi per lunghi giorni, superò con la invitta forza dell'animo la 
furia dei suoi torturatori che non ottennero da quel giovane corpo straziato una sola parola rivelatrice. Tratta 
dopo un mese dal carcere delle Murate, il giorno 12 giugno 1944, sul greto del Mugnone, in mezzo ad un 
gruppo di patrioti, cadeva uccisa da una raffica di mitragliatrice: indimenticabile esempio di valore e di 
sacrificio.» 
— Firenze, 15 maggio - 12 giugno 1944. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Emanuela Loi  è stata un'agente di Polizia italiana, morta nella Strage di via D'Amelio (attentato di cosa nostra a Paolo Borsellino). 

Fra le prime donne poliziotto adibite in Italia al servizio scorte, fu la prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in 

servizio.  

Il 5 agosto 1992, con provvedimento postumo, le è stata conferita la Medaglia d'oro al valor civile per la dedizione e il coraggio 

espressi nel servizio, fino al sacrificio della propria vita. 
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Nacque a Cagliari nell'ottobre 1967, era residente a Sestu. Dopo aver conseguito il diploma magistrale, entrò nella Polizia di Stato nel 

1989 e frequentò il 119º corso presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste; seguiva l'aspirazione della sorella Maria Claudia, che però 

non era stata ammessa. Fu trasferita a Palermo due anni dopo. Emanuela si stabilì presso il complesso delle Tre Torri in Viale del 

Fante destinato a poliziotti e carabinieri fuori sede. Le affidarono i piantonamenti a Villa Pajno, a casa dell'onorevole Sergio 

Mattarella, la scorta alla senatrice Pina Maisano Grassi e il piantonamento del boss Francesco Madonia.  

Nel giugno del 1992 venne affidata al magistrato Paolo Borsellino. Emanuela non aveva paura del nuovo incarico ricevuto, tanto da 

rassicurare i genitori, dopo la strage di Capaci, che non le sarebbe successo niente. Agente della scorta del magistrato Paolo 

Borsellino, cadde nell'adempimento del proprio dovere il 19 luglio 1992, vittima della Strage di via D'Amelio a Palermo; con lei 

persero la vita, oltre a Paolo Borsellino, i colleghi Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli. Da 

anni sua sorella Maria Claudia tiene vivo il suo ricordo nelle scuole e anche grazie all'associazione contro le mafie Libera.  

Memoria 

Ad Emanuela Loi sono state intitolate scuole a Genova, Sestu, Nettuno, Carbonia, Cefalù, Bagheria, Carini, Roma, Palermo e 

Mediglia (frazione Bustighera).  

Le sono state inoltre dedicate  numerose vie e piazze in tanti paesi italiani, un parco a Ceranova (Pavia) a Sassari e Quattro Castella, 

un ponte a  Monserrato, La Spezia. 

Una pubblica area verde a Terni, Savigliano, Rivoli e Bari, un anfiteatro sul lungomare Falcone e Borsellino a Lamezia Terme.  

Una statua è stata dedicata ad Emanuela Loi nel comune di Ari, piccolo centro in provincia di Chieti, che con le sue statue (45) è 

ricordato come Paese della Memoria. Un giardino pubblico a Vimodrone (MI) inaugurato il 6 aprile 2019.  

Un giardino pubblico a Bari inaugurato il 19 luglio 2019.  

Nel 2019 il Comune di Milano le ha intitolato una via.  

Nel settembre 2019, a Lodi, è stato dedicato a lei il parco giochi del quartiere Campo di Marte.  

Il 5 ottobre, le è stato intitolato il piazzale antistante una delle sedi della Regione Marche ad Ancona.  

A Sesto San Giovanni, in piazza Oldrini, è presente una targa in memoria sua e delle altre vittime della strage di via D'Amelio.  

Onorificenze 

 Medaglia d'oro al valor civile  

 

«Preposta al servizio di scorta del giudice Paolo Borsellino, pur consapevole 
dei gravi rischi cui si esponeva a causa della recrudescenza degli attentati 
contro rappresentanti dell'ordine giudiziario e delle Forze di Polizia, assolveva 
il proprio compito con grande coraggio e assoluta dedizione al dovere. 
Barbaramente trucidata in un proditorio agguato di stampo mafioso, 
sacrificava la vita a difesa dello Stato e delle Istituzioni.» 
— Palermo, 5 agosto 1992 

 

 

Teresa Mattei 

detta Teresita   

 

 

 

 

 

è nata a Genova 1 febbraio 1921 e morta a  Casciana Terme Lari 12 marzo 2013.  E' stata una partigiana, politica e pedagogista 
italiana. 

Combattente nella formazione garibaldina Fronte della Gioventù (con la qualifica di Comandante di Compagnia) prese parte 

all'organizzazione dell'uccisione del filosofo Giovanni Gentile, di cui fu allieva. Fu anche la più giovane eletta all'Assemblea 

Costituente, dove assunse l'incarico di segretaria nell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Costituente. 
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Dirigente nazionale dell'Unione Donne Italiane, fu insieme a Teresa Noce e a Rita Montagnana l'inventrice dell'uso della  mimosa 

per l' otto marzo: Luigi Longo le chiese se sarebbe stato opportuno scegliere le violette, come in Francia, per celebrare quel giorno; 

Teresa Mattei gli suggerì la mimosa, un fiore più povero e diffuso nelle campagne. 

Antifascismo 

Nasce a Genova nel 1921 e trascorre l'infanzia tra Varese e Milano. Il padre Ugo è un avvocato antifascista amico di  Carlo e Nello 

Rosselli attivo nei loro gruppi di Giustizia e Libertà. Trasferitosi con la famiglia a Bagno a Ripoli nel 1932 diventa un importante 

dirigente toscano del Partito d'Azione, creatosi nel 1942. Teresa Mattei prende attivamente parte al lavoro di Giustizia e Libertà: per 

esempio è inviata a Nizza a consegnare 600.000 lire a Carlo Rosselli per organizzare la Sezione italiana  che andrà a combattere in 

Spagna e a Mantova da Primo Mazzolari. Quando poi nel 1942 viene fondato il Partito d'Azione, col fratello Gianfranco Mattei, 

docente ordinario di chimica al Politecnico di Milano , preferisce entrare nel Partito Comunista Italiano che da più affidabilità 

organizzativa del Partito d'Azione. Il fratello Gianfranco sarà uno dei principali esponenti, come responsabile della produzione di 

esplosivi. 

La madre è una glottologa. Nel 1933 il padre trasferisce la famiglia a Bagno a Ripoli. Nel 1938, in seconda liceo, viene espulsa da 

tutte le scuole del Regno perché contesta le leggi razziali fasciste. Prende la maturità come privatista (su consiglio di Pietro 

Calamandrei) lo stesso anno e si iscrive a Lettere e Filosofia. Il 10 giugno 1940, in occasione della dichiarazione di guerra, organizza 

la prima manifestazione in Italia contro il conflitto, in Piazza San Marco a Firenze. Si laurea in Filosofia presso l' Università di 

Firenze nel 1944. Nel febbraio di quell'anno, il fratello, dopo la cattura per una delazione, si toglie la vita nella cella della prigione di 

Via Tasso a Roma impiccandosi con la cintura dei pantaloni, per non cedere alle torture inflittegli e non rischiare, quindi, di rivelare i 

nomi dei compagni.  

Resistenza 

Teresa Mattei partecipa attivamente alla lotta di Liberazione con il nome di battaglia di Chicchi, soprattutto nelle cellule comuniste 

che operano nella città di Firenze. Inizialmente come staffetta poi fonda i Gruppi di difesa della donna di Firenze, e finisce la guerra 

di Liberazione con il grado di Comandante di Compagnia. A Perugia è catturata dai tedeschi, seviziata e violentata, ma salvata dalla 

fucilazione per opera di un gerarca fascista che sostiene: «Una così brava ragazza non può essere una partigiana». A lei ed al suo 

gruppo combattente si è ispirato Roberto Rossellini per l'episodio di Firenze del film Paisà.  

Durante gli anni della Resistenza conosce Bruno Sanguinetti, di origine ebraica, figlio del proprietario dell'industria alimentare 

Arrigoni, comandante del Fronte della gioventù (giovani del Partito Comunista clandestino). Secondo la Mattei sarà Sanguinetti a 

pianificare l' uccisione di Giovanni Gentile, considerato il filosofo che aveva dato un volto presentabile al regime fascista. Sanguinetti 

prese la decisione per vendicare la morte del fratello di Teresa e per punire il responsabile morale delle fucilazioni per i renitenti al 

reclutamento del servizio di leva della RSI (Repubblica di Salò) , di cui Gentile era stato cantore e "cattivo maestro". Queste 

dichiarazioni hanno suscitato polemiche e smentite.  

 

L'Assemblea Costituente e il periodo repubblicano 

Nel 1946, eletta nelle liste del PCI alla Assemblea Costituente, nel XV collegio, quello di Firenze e Pistoia, è la più giovane eletta 

nell'organismo a soli 25 anni. L'articolo tre della Costituzione Italiana sul tema dell'uguaglianza porta la sua firma: riesce a far 

introdurre nell'articolo, al secondo comma l'espressione "di fatto": "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini....". Sul tema della presenza femminile alla vita 

politica e istituzionale della nuova repubblica così si esprime durante la seduta dell'Assemblea Costituente del 18 marzo 1947: «Se la 

Repubblica vuole che più agevolmente e prestamente queste donne collaborino [...] alla costituzione di una società nuova e più 

giusta, è suo compito far sì che tutti gli ostacoli siano rimossi dal loro cammino, e che esse trovino al massimo facilitata ed aperta 

almeno la via solenne del diritto».  

Nel 1947 fonda, insieme alla democristiana Maria Federici, l'Ente per la Tutela morale del Fanciullo. Ancora alla Costituente diventa 

la prima rappresentante delle Ragazze madri e nel 1948 si sposò a  con Bruno Sanguinetti e nasce ilsuo primo figlio Gianfranco 

Sanguinetti.  

Nel 1950 nasce la sua seconda figlia Antonella e muore improvvisamente il marito Bruno Sanguinetti. Vive a Milano e si occupa 

della Casa della Cultura con Rossana Rossanda. Nel 1955 torna a Firenze con il suo secondo marito Iacopo Muzio dirigente del PCI 

e nasce il loro figlio Gabriele. Lo stesso anno rifiuta la candidatura alle elezioni per la Camera dei deputati e venne espulsa dal PCI 

per il dissenso maturato nei confronti della politica stalinista e la linea di Palmiro Togliatti.  
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Tina Anselmi (Castelfranco Veneto, 25 marzo 1927 – Castelfranco Veneto, 1º     novembre 2016) è stata una politica, partigiana e 

insegnante italiana.  

È stata la prima donna ad aver ricoperto la carica di Ministro della Repubblica Italiana. 

Era la prima dei quattro figli di Ferruccio Anselmi e di Norma Ongarato.  

Il padre era originario di Padova e proveniva da una famiglia benestante. Nel periodo universitario aveva aderito con convinzione al 

socialismo, motivo per cui subì persecuzioni durante il Ventennio. Si era trasferito a Castelfranco dopo la prima guerra mondiale, 

dove aveva trovato lavoro presso la farmacia Paietta e aveva conosciuto la moglie.  

La madre era nata da Pietro Ongarato, imprenditore agricolo, e da Maria Bendo, figlia di un oste. Il matrimonio tra i nonni era stato 

osteggiato dalla famiglia di lui a causa della diversa estrazione sociale; in ogni caso, Maria rimase ben presto vedova con tre figli e, 
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costretta a lasciare la casa dei suoceri, per poter vivere aprì un'osteria. Caparbia e indipendente, ma anche espansiva e ottimista, la 

nonna ebbe grande influenza sulla giovane Anselmi, divenendone la figura di riferimento.  

Le condizioni economiche della famiglia peggiorarono nel corso della seconda guerra mondiale e per un periodo la nonna, la madre 

e una zia, con i bambini al seguito, emigrarono in Piemonte. Tornata a Castelfranco, Tina Anselmi proseguì gli studi, prima al 

ginnasio locale, quindi all'Istituto magistrale di Bassano del Grappa, presso il Collegio delle suore dorotee. Nello stesso periodo 

entrò nella Gioventù Femminile di Azione Cattolica.  

Il 26 settembre 1944 i nazifascisti costrinsero la popolazione di Bassano, tra cui gli studenti e la Anselmi, ad assistere all'impiccagione 

di trentuno prigionieri (quarantatré secondo una testimonianza dell'Anselmi) catturati durante un rastrellamento sul Grappa, senza 

che avessero alcuna responsabilità di atti di guerra. Tra questi vi era anche Lino Canonica, fratello della compagna di banco di Tina 

Anselmi. In seguito a questo episodio, la Anselmi decise di prendere parte attivamente alla Resistenza. Con il nome di battaglia di 

"Gabriella" (ispirato all'arcangelo Gabriele) divenne staffetta della brigata Cesare Battisti al comando di Gino Sartor, quindi passò al 

Comando regionale veneto del Corpo volontari della libertà. Frattanto, nel dicembre dello stesso 1944, si iscrisse alla Democrazia 

Cristiana e partecipò attivamente alla vita del partito. Nei giorni della liberazione fu responsabile insieme ad altri tre partigiani (tra cui 

don Carlo Avanzo) delle trattative tenutesi nella sede del comando tedesco per far sì che non ci fossero vittime o ritorsioni. La 

famiglia della giovanissima Anselmi venne a sapere del suo impegno nella Resistenza solo in seguito alla liberazione.  

Nel 1948 si laureò in lettere all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, divenendo poi insegnante elementare nei paesini 

dell'Alta Castellana.  

L'impegno politico 

Nel secondo dopoguerra si impegnò nell'attività sindacale in seno alla CGIL e poi, dalla sua fondazione nel 1950, alla CISL. Fu 

dirigente del sindacato dei tessili dal 1945 al 1948 e del sindacato degli insegnanti elementari dal 1948 al 1955. Dal 1958 al 1964 fu 

incaricata nazionale dei giovani nella Democrazia Cristiana. Nel 1963 venne eletta componente del comitato direttivo dell'Unione 

europea femminile, della quale divenne vicepresidente nello stesso anno. Nel 1959 entrò nel consiglio nazionale dello Scudo 

Crociato. Fu deputata dal 1968 al 1992, eletta sempre nella circoscrizione Venezia-Treviso: nel corso del suo lungo mandato 

parlamentare fece parte delle commissioni Lavoro e previdenza sociale, Igiene e sanità, Affari sociali. Si occupò molto dei problemi 

della famiglia e della donna: si deve a lei la legge sulle "pari opportunità".  

Per tre volte sottosegretaria al ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal 29 luglio 1976 fu ministra del lavoro e della 

previdenza sociale nel governo Andreotti III: un fatto storico, perché l'Anselmi divenne la prima donna ministra in Italia. Nel 1975 

presiedette la delegazione italiana alla World Conference on Women promossa dall’ONU a Città del Messico, presenziando ai 

successivi eventi di Nairobi nel 1985 e di Pechino nel 1995. Nel '77 fu tra i primi firmatari della legge italiana che apriva alla parità 

salariale e di trattamento nei luoghi di lavoro, nell'ottica di abolire le discriminazioni di genere fra uomo e donna.  

Dopo l'esperienza al Ministero del Lavoro, fu anche ministra della sanità nei governi Andreotti IV e  V. Proprio in questo periodo, 

nel 1979, quando Tina Anselmi fu ministro della Sanità, con la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (L. 23 dicembre 1978, 

n. 833) si decise il ritiro dal mercato di migliaia di farmaci che una commissione tecnica aveva appena giudicato inutili o addirittura 

pericolosi. Nei mesi precedenti l'adozione della legge, la Anselmi ricevette numerose offerte di tangenti per bloccare il 

provvedimento. Rese pubblica la notizia di questi tentativi di corruzione, denunciando le case farmaceutiche coinvolte: pochi giorni 

dopo la sua auto venne fatta saltare in aria, mentre l'anno successivo venne ritrovato un carico di tre chili di tritolo sotto il portico 

della sua abitazione in Veneto.  

Profondamente credente, Tina Anselmi improntò tuttavia la sua attività politica sul principio della laicità. Nel 1978 firmò, in qualità 

di Ministro della Salute, la Legge 194 per l'interruzione volontaria della gravidanza.  

Nello stesso anno, nelle settimane successive al rapimento di Aldo Moro, la Anselmi fu incaricata dei contatti tra la Democrazia 

Cristiana e la famiglia di Moro.  

Firmataria della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, fu considerata come una "madre della Repubblica" e la sua 

candidatura fu proposta più volte durante le elezioni per il Capo dello Stato, prima nel '92 e poi nel 2006.  
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