
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Anselmi (1927 – 2016) 

Prima donna Ministro della Repubblica 
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Tina Anselmi è morta, addio alla prima donna ministro in Italia                                 
Eletta più volte parlamentare della Democrazia Cristiana, aveva 89 anni 
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------------------------------------------ 
corriere.it/politica/16_novembre_01 

 

l’addio 

È Morta Tina Anselmi,  

primo ministro donna in Italia                                                                                                                                
Il decesso lunedì notte nella casa di Castelfranco Veneto. Guidò la commissione 

parlamentare sulla P2. Aveva 89 anni. Il cordoglio del premier Renzi 

di Cesare Zapperi  
 

(…) nominata nel luglio del 1976 titolare del dicastero del lavoro e della previdenza sociale in un governo 
presieduto da Giulio Andreotti. (…) eletta più volte parlamentare della Democrazia Cristiana, (…) 

  
Il ricordo di Mattarella «Profondamente colpito dalla scomparsa di Tina Anselmi, partigiana, 
parlamentare, ministro di grande prestigio, ne ricordo il limpido impegno per la legalità e il bene comune»  

 

e di Renzi: «Partigiana, sindacalista, impegnata nella vita politica e nelle istituzioni, prima donna ministro 
della storia italiana. Il suo impegno per le pari opportunità e contro la P2 e la sua personalità forte e 
discreta ne hanno fatto un esempio per chiunque creda alla politica come passione per la libertà. Ai 

familiari il cordoglio mio personale e di tutto il governo». 
 

Staffetta partigiana all’età di 17 anni 
 (…) 
 

«Madre della democrazia» 

(…) 

------------------------------------- 



ilfattoquotidiano.it/2016/11/02/ 

Tina Anselmi, una vita da partigiana                                                                                                                                                                                                                                                                          

di Beppe Giulietti | 2 novembre 2016 

Tina Anselmi: “Basta che una sola persona che ci governa sia ricattata o ricattabile e la democrazia è a 

rischio”  
(…) forza e la dignità con le quali ha sempre difeso le istituzioni repubblicane e i principi costituzionali 
(…) ha presieduto, con autorevolezza e con straordinaria pasisone civile, la commissione d’inchiesta sulla 

loggia P2 (…) 
Rimpianto per non averla vista e salutata come prima donna Presidente della Repubblica. 

-----------------  

lastampa.it/2016/11/01/ 
 

Morta Tina Anselmi, fu la prima donna ministro 
Legò il suo nome alla riforma che introdusse il Servizio Sanitario Nazionale 

 
Carlo Bertini 

nata a Castelfranco Veneto il 25 marzo del 1927 

Il lascito di Tina Anselmi: “Attenti che nessuna vittoria è irreversibile” 
(…) 

Spesso accostata a quella di Nilde Iotti, due donne influenti nei due più grandi partiti dell’epoca, il Pci e la 
Dc, quasi coetanee, entrambe impegnate nella resistenza, entrambe capaci di farsi valere in un mondo 
politico ancora pervaso da un diffuso maschilismo che rendeva arduo assurgere a cariche apicali.  

(…) La sua battaglia vinta fu la riforma per introdurre il servizio sanitario nazionale, ma è stata anche la 
madrina della legge sulle pari opportunità.  

(…)  Dirigente del sindacato tessili e degli insegnanti della CISL dopo la guerra, tre volte sottosegretario al 

lavoro e poi ministro, di nuovo ministro della sanità negli anni settanta in altri due governi Andreotti, fino 
appunto alla presidenza della commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia P2.  

“Quando le donne si sono impegnate nelle battaglie, le vittorie sono state di tutti” 

--------------------------------------------                                                                                                                                               

repubblica.it/politica/2016/11/01 

(la sua carriera da staffetta partigiana con il nome di battaglia “Gabriella”all’iscrizione alla D.C., dalla 
laurea all’insegnamento e al  sindacato; dall’incarico nazionale per i giovani del partito a quelli a livello 

europeo; dal consiglio nazionale a deputata, fino ai rilevanti risultati ottenuti per i problemi della famiglia 
e della donna, con il varo della legge sulle pari opportunità, nonché da Ministro del Lavoro e P.S. e poi da 
Ministro della Sanità, fra i principali autori della riforma, per la nascita del Servizio sanitario nazionale; 

e, ancora, alla nomina a Presidente della Commissione d’inchiesta sulla loggia massonica P2). 

 

------------------------------------------------- 

 
 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/bgiulietti/


espresso.repubblica.it/attualita/2016/11/01/ 

Addio Tina Anselmi, partigiana e riformista                                                                               
(…) grande artefice del welfare italiano. Cercò di fare luce sula P2 e anche per questo poi fu 

emarginata. Aveva tutte le doti per diventare presidente, ma quando ci fu la possibilità il centrosinistra 

non ebbe il coraggio di mandarla al Quirinale e le preferì Napolitano 

di Adriano Botta 

(…) 
 

Nel 1981 Nilde Iotti, allora presidente della Camera, le chiese di presiedere la commisssione di inchiesta 
sulla P2. 
 

(…)  dall'intervista all'Espresso: «Iotti mi chiamò e mi disse: "Tutti mi dicono che sei l'unica su cui non ci 
sono ombre, non puoi dirmi di no". "Non sono un magistrato, forse non ce la potrò fare", avevo obiettato.  
(…) 

 
(…) diverse associazioni di base proposero di candidarla al Quirinale. (…) 

 

----------------------------------------------------- 
 

espresso.repubblica.it/attualita/2016/11/01/  
Il ritratto  

Addio Tina Anselmi, la donna che fece tremare i piccoli uomini del potere 
Persona di eccezionale coraggio e di straordinaria normalità, si è scontrata contro i poteri occulti che 

negli anni Settanta avevano invaso le istituzioni. Per l'ex partigiana una sfida più rischiosa di quella 

con il fascismo 

di Marco Damilano 

 
Sulla Commissione P2  (…)  

 

Non fu solo la prima donna a diventare ministro, ma soprattutto una grande artefice del welfare italiano. 
Cercò di fare luce sula P2 e anche per questo poi fu emarginata.                                                                             

Aveva tutte le doti per diventare presidente, ma quando ci fu la possibilità il centrosinistra non ebbe il 

coraggio di mandarla al Quirinale e le preferì Napolitano   
 

Una donna contro i poteri occulti  
(…)   

 
La prima ministra della storia repubblicana è morta ieri nella sua casa di Castelfranco Veneto. Aveva 89 

anni, molti dei quali passati tra i banchi di Montecitorio. Tra le sue battaglie, la difesa dei diritti delle 
donne e la sanità pubblica. Ha provato a fare luce sulla P2 ed è stata più volte indicata per il Quirinale 

 

Non aveva mai dismesso l'abito della resistente.  
(…)  
 

L'incontro e lo scontro con il volto oscuro del potere.  
(…)  

 

In tanti pensavano a lei per il Quirinale, in realtà.  
(…) 

 
«Con Pertini parlano spesso del mio coraggio. Sanno che sono sola in questo compito», appuntava il 20 
settembre 1983.  

 

----------------------------------------------- 

 



ilgiornale.it/02/11/2016 

Addio a Tina Anselmi, "buona" copia della Bindi                                                                   
La prima donna ministro d'Italia si è spenta a 89 anni. Dal lavoro alla sanità, le sue riforme storiche                     

Anna Marias Greco 

Era il 1976 e fu per Tina Anselmi che per la prima volta in Italia ci si pose il problema di declinare al 
femminile la parola «ministro».  

(…) Per le donne divenne subito un simbolo, l'emblema di una parità di genere conquistata con fatica e 
determinazione negli anni più difficili della nostra a Repubblica. (…) 

Ma forse da moralizzatrice si era fatti troppi nemici e al Quirinale non arrivò mai, la premiarono invece con 
l'onorificenza di Dama di Gran Croce al merito della Repubblica.  (…) 

-------------------------- 
 

l’Unità  
02-11-2016 

 

Tina Anselmi partigiana della democrazia 
 
Livia Turco 

 
(…) Ci hai lasciato consegnandoci una grande eredità: quella della bella politica e della dignità femminile. 

 
(…) Hai scritto: “La democrazia non è tale se non ha profonde radici etiche” 
 

(…) Grazie carissima Tina. Donna semplice. Madre della nostra Repubblica. 
 
-------------------------- 
 

la Repubblica 02-11-2016 

 

L’integrità scomoda di Tina Anselmi 
 
Chiara Saraceno 

 
(…) 
 

La commissione sulla P2 le costò l’isolamento da parte del suo partito per l’inflessibilità con cui la 
condusse. 
 

L’emarginazione dalla politica è poi diventata un lungo oblio. Per molti, troppi anni, ci si è dimenticati di 
lei. 

 
“Contare di più”, per Tina Anselmi, non significava solo “esserci”, ma lavorare per migliorare la qualità sia 
della vita delle persone sia della democrazia. 

 
----------------------------------------------------- 
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