
 
Cons. Eleonora Mattia 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Mauro Buschini 

SEDE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

ex art. 69 Reg. Lav. collegato alla P.L. n. 198 

 

OGGETTO: sostegno alle iniziative in memoria di Nilde Iotti e promozione 

della conoscenza del suo ruolo e delle sue battaglie 

 

PREMESSO CHE 

 

- Nilde Iotti è stata una delle protagoniste di spicco della Resistenza, dalla quale 

è nata la nostra Repubblica; 

 

- dopo aver ricoperto il ruolo di Presidente della sezione dell’Unione Donne 

Italiane di Reggio Emilia e di Consigliera comunale dello stesso comune, nel 1946, 

Nilde Iotti si candidò e venne eletta tra le 21 donne – su 556 membri – componenti 

dell’Assemblea Costituente, potendo essere dunque annoverata tra le Madri 

Costituenti della Repubblica Italiana; 

 

- dopo lunghi anni di militanza politica e di mandato parlamentare, nel 1979, 

Nilde Iotti venne eletta Presidente della Camera dei Deputati, svolgendo il suo 

ruolo con imparzialità e competenza, per ulteriori due mandati, fino al 1992; 

 

- Nilde Iotti, dunque, non solo è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di 

Presidente della Camera dei Deputati, ma è anche stata l’unica Presidente 

confermata per tre mandati; 

 

CONSIDERATO CHE 
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- la figura politica e istituzionale di Nilde Iotti è a tutt’oggi occasione di 

riflessione e approfondimento anche al di fuori dell’Italia in ragione del suo 

strenuo e coraggioso impegno a presidio della libertà, della solidarietà e della 

giustizia sociale e per la parità e l’emancipazione della donna e per un nuovo 

rapporto tra generi; 

 

- si pensi, ad esempio, al contributo di Nilde Iotti affinché la Costituzione non 

prevedesse limitazioni per l’accesso delle donne in magistratura, per la riforma del 

diritto di famiglia del 1975, per l’accesso delle donne ai ruoli dei dipendenti della 

Camera dei Deputati e, in generale, per la difesa inarrestabile del ruolo del 

Parlamento all’interno della dialettica democratica; 

 

- non a caso, in occasione della sua scomparsa, il quotidiano Le Monde le dedicò 

un ricordo così intitolato: “Se ne va la gran signora della politica italiana”; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

 

- lo scorso 4 dicembre 2019 ha avuto luogo il ventennale della morte di Nilde 

Iotti, mentre il 10 aprile 2020 si celebrerà il centenario dalla nascita; 

 

- numerose sono le iniziative messe in campo, anche nel Lazio, per celebrare la 

figura di Nilde Iotti, organizzate grazie al lavoro della Fondazione che porta il suo 

nome; 

 

SI IMPEGNA 

 

il Presidente e la Giunta regionale a: 

 

 sostenere ed organizzare ogni iniziativa per celebrare il centenario dalla nascita 

di Nilde Iotti; 

 

 promuovere la conoscenza, l’approfondimento del ruolo di donna impegnata 

in politica e nelle istituzioni di Nilde Iotti, quale esempio di protagonista nella vita 
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democratica della Repubblica italiana, soprattutto nei confronti delle giovani 

generazioni e in ambito scolastico. 

 

Roma, 20 dicembre 2019 

Cons. Eleonora Mattia (PD) 

 

 

 

 


