
 
 

 
 



Il Circolo ACLI organizza l’annuale Convegno dedicato a protagonisti del nostro 
tempo che hanno lasciato un segno tangibile per l’impegno dimostrato nell’ambito 
professionale, culturale, politico e sociale. 

 

TINA ANSELMI  
 

• Nasce a Castelfranco Veneto (Tv) nel 1927 in una famiglia cattolica: il 
padre è un aiuto farmacista di idee socialiste e fu per questo perseguitato 
dai fascisti 

• Il 26 settembre 1944, i nazifascisti costringono Lei e altri studenti ad 
assistere all'impiccagione di trentuno prigionieri per rappresaglia: decide 
così di prendere parte attivamente alla Resistenza. Con il nome di 
battaglia di "Gabriella" diventa staffetta della brigata Cesare Battisti 

• Dopo la Seconda guerra mondiale si laurea in Lettere all'Università 
Cattolica di Milano 

• Nello stesso periodo è impegnata nell'attività sindacale in seno alla CGIL 
e poi, dalla sua fondazione nel 1950, alla CISL. E’ dirigente del sindacato 
dei tessili dal 1945 al 1948 e del sindacato degli insegnanti elementari dal 
1948 al 1955. 

• Dal 1958 al 1964 è incaricata nazionale dei giovani nella Democrazia 
Cristiana. Nel 1963 è eletta componente del comitato direttivo dell'Unione 
europea femminile, di cui diventa vicepresidente nello stesso anno 

• Nel 1959 entra nel consiglio nazionale della DC, ed è deputata dal 1968 al 
1992. 

• Ha fatto parte delle commissioni: Lavoro e previdenza sociale; Igiene e 
sanità; Affari sociali. Si occupa molto dei problemi della famiglia e della 
donna: si deve a Lei la legge sulle pari opportunità. 

• Dal 29 luglio 1976 è ministro del lavoro e della previdenza sociale: un 
fatto storico, perché l'Anselmi diventa la prima donna ministro in Italia. 
Dopo quest'esperienza è anche ministro della sanità nei governi 
Andreotti. È fra coloro che elaborarono la riforma che introdusse il 
Servizio Sanitario Nazionale. 

• Nel 1981, nel corso della VIII legislatura, è nominata presidente della 
Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 di 
Licio Gelli, che termina i lavori nel 1985. 

• È stata più volte presa in considerazione da politici e società civile per la 
carica di Presidente della Repubblica. 

• Nel mese di giugno del 2016 le è stato dedicato un francobollo; è l'unica 
persona vivente ad essere stata onorata in questo modo in Italia. 

• È deceduta nella sua abitazione di Castelfranco Veneto poco dopo la 
mezzanotte del 1º novembre 2016. Il rito funebre, presieduto dal vescovo 
di Treviso, si è tenuto il 4 novembre nel duomo cittadino alla presenza dei 
presidenti delle due Camere.  



 
PROGRAMMA 

 
 
SALUTI 

PAOLO PETRACCA 
Presidente ACLI Provinciali Milano 

ALBERTO LANDONIO 
Sindaco di Lainate 

 
 

 
RELATORI 

EMANUELA GUIZZON 
Nipote di Tina 

 
 

ANNA VINCI 
Scrittrice – Biografa di Tina 

 

 
MARIAPIA GARAVAGLIA 
ex Ministro – collega di Tina 

 
 
 

Segue dialogo con il pubblico 
 
 
 

   
   

Moderatore 
ANDREA SERAFINI 

Presidente Circolo Acli Lainate 

 
 

 



    

 

ALCUNI PENSIERI DI TINA 
 
 

“ La nostra storia di italiani ci dovrebbe insegnare che la democrazia è un bene 
delicato, fragile, deperibile, una pianta che attecchisce solo in certi terreni, 

precedentemente concimati. E concimati attraverso l’assunzione di responsabilità di 
tutto un popolo. 

Ci potrebbe far riflettere sul fatto che la democrazia non è solo libere elezioni - 
quanto libere? - non è soltanto progresso economico - quale progresso e per chi? 

E’ giustizia ! 
E’ rispetto della dignità umana, dei dirittti delle donne. 

E’ tranquillità per i vecchi e speranza per i figli. 
E’ PACE !” 

 

“E' necessario che le donne comincino a rendersi conto che la partecipazione 
politica non è un diritto di parità: è prima di tutto un dovere. Il dovere di farsi 
carico della soluzione dei problemi, di non limitarsi a denunciarli.” 

 

“Sono stata la prima donna a partecipare a una commissione di inchiesta. E 
sono convinta di doverlo al fatto che le nomine le ha proposte una donna, Nilde 

Jotti. Diciamolo con franchezza. Quando a fare le nomine erano gli uomini, 
mai sono stati sfiorati dall'idea che una donna potesse entrare in una 

commissione d'inchiesta” 

 

Basta una sola persona che ci governa ricattata, o ricattabile, perché la 
democrazia sia a rischio. 

 

Solo frugando nei segreti della P2 ho scoperto come il potere, quello che ci 
viene delegato dal popolo, possa essere ridotto a un’apparenza. La P2 si è 

impadronita delle istituzioni, ha fatto un colpo di Stato strisciante. Per più di 
dieci anni i servizi segreti sono stati gestiti da un potere occulto. 

    

    


