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Eletta Bertani è nata a Reggio Emilia 
dove tuttora vive. Formata dalla 
famiglia e dall’ambiente sociale ai 
valori dell’antifascismo e della giustizia 
sociale, già dalle scuole superiori si 
appassiona alla politica. I tragici fatti 
del 7 luglio 1960 sono determinanti 
per le sue scelte di vita. Giovanissima 
inizia a lavorare alla Fgci, poi dopo un 
breve periodo all’Udi, alla Federazione 
reggiana del Pci come Responsabile 
della Commissione Femminile e 
successivamente al Dipartimento 
Scuola e Cultura. È stata Consigliere 
comunale, Deputata per due legislature 
(1976-1983), Assessore alla Scuola 
del Comune di Reggio (1985-1990), 
dal 1994 al 2000 prima Presidente 
di Reggio Children. Ha partecipato 
alla nascita dell’Ulivo e del Pd. Attiva 
nell’Anpi, continua tuttora ad essere 
impegnata nella vita civile e politica.
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“...Ho fatto parte di un percorso 
collettivo di riscatto sociale, di crescita 
personale e di emancipazione. Ci 
sentivamo un Noi, e la politica, 
in particolare quella delle donne, 
era fatta insieme, dandoci 
reciprocamente forza...”

“...Appartengo alla generazione che 
ha iniziato a fare politica nel Pci tra 
la fine degli anni cinquanta e i primi 
anni sessanta, quando già iniziavano 
a crollare miti e certezze...” 

“...Le vie perché libertà e democrazia, 
giustizia, eguaglianza, solidarietà, 
dignità umana, diritti non restino 
parole vuote e sogni irrealizzabili, 
saranno diverse dal passato e forse 
ancora sconosciute, ma non può 
essere spenta nel cuore e nella ragione 
delle donne e degli uomini la voce 
della coscienza, nè sradicata la 
ricerca e l’aspirazione ad un mondo 
migliore e alla propria dignità. Noi 
questa ricerca l’abbiamo tentata. Noi 
ci abbiamo provato e, insieme a tante 
e a tanti, continuiamo a provarci...” 

Nel retro di copertina
Eletta bambina con la madre Anna. 
Nilde Iotti, Carmen Zanti ed Eletta.


