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INFORMAZIONI GENERALI 

DATA DI NASCITA:  25 Marzo 1927

LUOGO DI NASCITA:  Castelfranco Veneto 

DATA DI MORTE:  1 Novembre 2016 

LUOGO DI MORTE:  Castelfranco Veneto 

GENITORI:  Ferruccio Anselmi (aiuto farmacista di idee socialiste) e 
Norma Ongarato ( gestiva insieme alla nonna di Tina un’osteria) 

SCUOLA FREQUENTATA: Istituto Magistrale a Bassano del Grappa



RUOLO DI TINA COME STAFFETTA PARTIGIANA

26 settembre 1944: 
Tina e i suoi 

compagni vengono 
invitati ad uscire da 

scuola 

Impiccagione di oltre 
30 coetanei per 

mano dei nazifascisti  

Tina Anselmi 
prende parte 

attivamente alla 
Resistenza 

Diventa staffetta della 
brigata Cesare Battisti 
con il nome di 
«GABRIELLA» 



RUOLO DI UNA STAFFETTA

Fornire alimenti e 
medicinali 

Fornire armi e 
informazioni 

Lavoro svolto a piedi o in 
bicicletta ( Graziella faceva 
100/120 km giornalieri) 



- 29 novembre 1976: Valeria Sacchi annuncia sul 
corriere della sera l’abrogazione della norma fascista 
sulla discriminazione tra i sessi 

- 1977: con la legge 903 sulla «Parità tra trattamento 
di uomini e donne» aumentò l’occupazione 
femminile, grazie a Tina Anselmi  

- 16 marzo 1977: Tina spiegò sul Corriere di 
informazione i 12 articoli della nuova normativa 



I PRIMI ARTICOLI 

•Blocco di qualsiasi discriminazione fondata sul 
sesso 

ART. 1 

•Retribuzione uguale per tutti/e

ART. 2

•Possibilità per i padri di prendersi cura dei figli 
malati al posto delle madri          licenza di lavoro 

ART. 7 



LE ALTRE NORME 

- Restare in pensione fino al limite previsto per gli uomini
- Reversibilità delle pensioni 
- Tutele della madri lavoratrici
- Assunzione a carico dello Stato delle assenze per maternità

- Ingresso delle donne nel settore presse della Fiat

Art. pubblicato il 21 gennaio 1978



ATTIVITÀ COME MINISTRO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

- Dicembre 1944: iscrizione alla Democrazia Cristiana

- Si dedica all’attività sindacale del CIGIL prima di passare al CISL

- 1945-1948: dirigente del sindacato dei tessili 

- 1948-1955: membro del sindacato degli insegnanti elementari

- 1963: eletta componente del comitato direttivo dell'Unione europea femminile

- Per tre volte sottosegretaria al ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

- 29 luglio 1976: Tina Anselmi diventa prima donna ministro in Italia 

- 1981: è nominata presidente della Commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2 ( Propaganda due)

- 1992: lascia il Parlamento 



IMMAGINI DI TINA ANSELMI COME MINISTRO 


