XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 67 del 10 settembre 2020 ha approvato la
mozione n. 218 concernente:

SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE IN MEMORIA DI NILDE LOTTI E PROMOZIONE
DELLA CONOSCENZA DEL SUO RUOLO E DELLE SUE BATTAGLIE

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
−
−

−

−

Nilde Iotti è stata una delle protagoniste di spicco della Resistenza, dalla quale è nata la
Repubblica italiana;
dopo aver ricoperto il ruolo di Presidente della sezione dell'Unione Donne Italiane di Reggio
Emilia e di consigliere 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
−

−

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
−
−

il 4 dicembre 2019, ricorre 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,

IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE
−

a sostenere ed organizzare ogni iniziativa per celebrare il centenario dalla nascita di Nilde Iotti;
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−

a promuovere la conoscenza, l'approfondimento del ruolo di donna impegnata in politica e nelle
istituzioni di Nilde Iotti, quale esempio di protagonista nella vita democratica della Repubblica
italiana, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE
(Mauro BUSCHINI)

f.to Michela Di Biase

f.to Mauro Buschini

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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