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Le 21 donne all’Assemblea costituente 
 
 
Adele Bei (Cantiano 1904 - Roma 1976) 
Eletta al collegio di Ancona nelle liste del PCI 
Rita Montagnana (Torino 1895 - Roma 1979) 
Eletta al collegio di Bologna nelle liste del PCI 
Bianca Bianchi (Vicchio 1914 - 2000) 
Eletta al collegio di Firenze nelle liste del PSI 
Laura Buanchini (Castenedolo 1903 - Roma 1983) 
Eletta al collegio di Brescia nelle liste della Democrazia Cristiana 
Angelina Merlin (Pozzonovo 1887 – Padova 1979) 
Eletta al Collegio Unico Nazionale nelle liste del Partito Socialista 
Nilde Iotti (Reggio Emilia 1920 - Poli 1999) 
Eletta al collegio di Parma nelle liste del PCI 
Elisabetta Conci (Trento 1895 - Mollaro 1965) 
Eletta al collegio di Trento nelle liste della Democrazia Cristiana 
Maria De Unterrichter Jervolino (Trento 1902 - 1975) 
Eletta al collegio Unico Nazionale nelle liste della Democrazia Cristiana 
Filomena Delli Castelli (Città Sant’Angelo 1916 - Pescara 2010) 
Eletta al collegio dell’Aquila nelle liste della Democrazia Cristiana 
Angela Gotelli (Albareto 1905 - 1996) 
Eletta al collegio di Genova nelle liste della Democrazia Cristiana 
Maria Federici Agamben (L’Aquila 1899 - Roma 1984) 
Eletta al Collegio Unico Nazionale nelle liste della Democrazia Cristiana 
Nadia Gallico Spano (Tunisi 1916 - Roma 2006) 
Eletta al Collegio di Roma nelle liste del Partito Comunista 
Teresa Noce (Torino, 1900 – Bologna, 1980) 
Eletta al Collegio di Parma nelle liste del Partito Comunista 
Ottavia Penna Buscemi (Caltagirone, 1907 – 1986) 
Eletta al Collegio di Catania, unica donna del Fronte Liberale democratico dell’Uomo Qualunque) 
Angela Guidi Cingolani (Roma, 1896-1991)  
Eletta al Collegio di Roma nelle liste della Democrazia Cristiana 
Teresa Mattei (Genova 1921 - Usigliano 2013) 
Eletta al Collegio di Firenze nelle liste del Partito Comunista 
Angiola Minella Molinari (Torino 1920 - 1988) 
Eletta al Collegio di Genova nelle liste del Partito Comunista 
Maria Nicotra Verzotto (Catania 1913 - 2007) 
Eletta al Collegio di Catania nelle liste della Democrazia Cristiana 
Elettra Pollastrini (Rieti 1916 - 1990) 
Eletta al Collegio di Perugia nelle liste del Partito Comunista 
Maria Maddalena Rossi (Codevilla 1906 - Milano 1995) 
Eletta al Collegio di Verona nelle liste del Partito Comunista 
Vittoria Titomanlio (Barletta 1899 - Napoli 1988) 
Eletta al Collegio di Napoli nelle liste della Democrazia Cristiana 
 
 
 


