
È mancata in questi giorni una figura fondamentale nella storia della

nostra Repubblica, una donna coraggiosa, mite e  tenace, che nella

sua attività  politica  ha  perseguito giustizia  e  bene comune : un

esempio per tutti

Omaggio a Tina Anselmi

Tina Anselmi una vera riformista, ma l’Europa ha
smarrito la sua visione di solidarietà e welfare

“lei e Merkel, due visioni così distanti”

autore : Romano Prodi

Addio Tina Anselmi, la donna che fece tremare i piccoli
uomini del potere

Persona di eccezionale coraggio e di straordinaria normalità, si è scontrata

contro i poteri occulti che negli anni Settanta avevano invaso le istituzioni. Per

l'ex partigiana una sfida più rischiosa di quella con il fascismo

autore : Marco Damilano

L’integrità scomoda di Tina Anselmi

La Commissione sulla P2 le costò l’isolamento e l’ostracismo da parte del suo

partito per l’inflessibilità con cui la condusse

autore : Chiara Saraceno
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Un’amica e una compagna

Tina Anselmi partigiana

autore : Luciana Castellina

Addio Tina Anselmi, partigiana e riformista

Non fu solo la prima donna a diventare ministro, ma soprattutto una grande

artefice del welfare italiano. Cercò di fare luce sula P2 e anche per questo poi fu

emarginata. Aveva tutte le doti per diventare presidente, ma quando ci fu la

possibilità il centrosinistra non ebbe il coraggio di mandarla al Quirinale e le

preferì Napolitano

autore : Redazione FRF

Tina Anselmi, una grande italiana

La "Gabriella" di quei tempi eroici, lascia un vuoto nella storia del nostro paese

autore : Gianni Rossi

Guai a chi tocca la P2

 

Un personaggio scomodo nell’immondezzaio della Repubblica

 

 autore : Corrado Stajano
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Il Piano Di Rinascita Democratica.

Il Piano di Rinascita Democratica della Loggia P2, fu sequestrato alla figlia di

Licio Gelli nell’estate del 1982. Era la forma con la quale reduci della Repubblica

di Salò e spezzoni della classe dirigente conservatrice volevano scardinare l'idea

di Repubblica basata sulla Costituzione Antifascista. E che attuano giorno per

giorno.

autore : Licio Gelli

Aiutaci con la tua donazione

Permettici di dare voce, speranza e futuro alle giovani generazioni.
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