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Straordinaria
passione politica

Italia Viva Provincia di Ferrara 
esprime le più sincere condo-
glianze ai familiari per la scom-
parsa di Renata Talassi, straor-
dinario  esempio  di  passione  
politica e impegno civico al ser-
vizio del prossimo. I valori fon-
damentali come il lavoro, l’e-
mancipazione  della  figura  
femminile e l’antifascismo, so-
no stati alla base della sua in-
tensa attività politica che ha 
fatto di  lei  un forte e solido 
esempio anche per le giovani 
donne del nostro tempo.

Italia Viva
Ferrara
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Un esempio per doti 
umane e politiche

È con grande dolore che ap-
prendiamo  della  scomparsa  
della compagna Renata Talas-
si,  già  deputata  e  senatrice,  
consigliera  e  assessora  della  
Provincia di Ferrara. Ruoli che 
ha  ricoperto  con  impegno  e  
passione, riuscendo sempre a 
coniugare le lotte, per il lavo-
ro,  per l’autodeterminazione 
delle donne, per la libertà, sen-
za che l’una escludesse l’altra, 
poiché tutte si intersecano e so-
stenere  l’una  è  funzionale  
all’altra. Doti umane e politi-
che che l’hanno resa di esem-
pio per il suo e nostro presen-
te, nel segno della testimonian-
za e dell’affermazione quoti-
diana dei valori antifascisti. 
Un esempio per tutta la comu-
nità. Il Partito Democratico di 
Ferrara  porge  le  più  sentite  
condoglianze.

Pd Ferrara
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Per tanti di noi
ha fatto la differenza

Con la scomparsa di Renata Ta-
lassi se ne va un pezzo della sto-
ria territoriale e nazionale. E 
delle politiche di genere e pari 
opportunità, per cui come sin-
dacalista, consigliera comuna-
le,  parlamentare,  attivista  
dell'Anpi si è battuta, creando 
quei pertugi che ci consentono 
oggi meno disparità. La sua è 
stata un'esistenza esemplare, 
costruita su ideali, concretez-
za, convinzione e attenzione 
autentica  su  temi  sociali  ed  
economici come maternità, in-
fanzia, lavoro.
Quel  che  oggi  riassumiamo  
nel concetto di welfare. Mi pia-
ce ricordare che fu la prima 
donna a sposarsi  civilmente,  
con  matrimonio  celebrato  
dall'unica  sindaca  donna  di  
Ferrara, Luisa Balboni. Lo fece 
nella circoscrizione di Porot-

to, dove io stessa ho comincia-
to la mia attività politica e do-
ve qualche anno fa, al Teatro 
Verdi, abbiamo presentato as-
sieme la sua biografia, Una vi-
ta fortunata, (Corbo Editore). 
Proprio da Renata, ho simboli-
camente raccolto il testimone 
per portare avanti una politica 
iniziata  dal  territorio.  Credo 
che la sua sia stata una esisten-
za piena.  Senza dubbio,  per  
tanti di noi ha fatto la differen-
za.

Paola Boldrini
senatrice Pd
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Addio a una donna
coraggiosa

Voglio  esprimere  il  mio  più  
profondo cordoglio ai familia-
ri di Renata Talassi Giorgi, a 
nome mio e di tutto il Partito 
Democratico  dell’Emilia-Ro-
magna. Renata è stata protago-
nista della politica ferrarese, 
attraverso il suo impegno poli-
tico e istituzionale. 
Da parlamentare, da ammini-
stratrice locale e nel suo impe-
gno sociale ha sempre posto 
una grande attenzione ai valo-
ri della Resistenza e ai diritti 
delle donne e dei lavoratori. È 
stata  una donna coraggiosa,  
dai forti valori, profondamen-
te antifascista.
Ferrara  e  l’Emilia-Romagna  
perdono una persona che ha 
sempre vissuto tutta la sua vita 
con impegno, determinazione 
e grande senso delle istituzio-
ni.

Paolo Calvano
assessore regionale Pd
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Una perdita
immensa

La scomparsa di Renata Talas-
si  è  un'immensa perdita  per  
tutto il nostro territorio. Rena-
ta è stata esempio di grande im-
pegno politico e sindacale met-
tendo sempre al centro della 
sua militanza la difesa della de-
mocrazia, delle libertà e dei di-
ritti universali. Nata e cresciu-
ta in una famiglia antifascista 
nell’immediato dopoguerra si 
iscrisse alla Federazione giova-
nile comunista (Fgci) e negli 
anni Cinquanta divenne la Re-
sponsabile femminile per la Fe-
derazione comunista ferrare-
se.Dal 1960 al 1970, lavorò al-
la  Cgil  di  Ferrara,  dapprima 
presso  la  Federbraccianti,  
prendendo parte all’organizza-
zione di scioperi e manifesta-
zioni, in seguito, alla Federa-
zione lavoratori tessili e abbi-
gliamento, dove si occupò, co-
me sindacalista, nuovamente 
del  lavoro  a  domicilio  oltre  
che di alcune importanti ver-
tenze di fabbrica. Negli anni 
Sessanta, Renata associò l’atti-
vità di sindacalista a quella di 
amministratrice, fu consiglie-
ra comunale a Ferrara per tre 
mandati,  fino  al  1972.  Nel  
1985, venne eletta consigliere 
presso la Provincia di Ferrara, 
della quale fu vice-presidente 
e assessore con mandato alle 
pari opportunità e formazione 
professionale. Come assesso-
re, si occupò nuovamente del-
le principali crisi aziendali de-
gli anni Ottanta. Dalla fine de-
gli anni Ottanta è stata, inol-
tre,  presidente  e  successiva-

mente vice-presidente dell’An-
pi ferrarese.
Renata Talassi aveva coscien-
za delle problematiche del la-
voro, lei che era stata lavoran-
te a domicilio sentiva l'impel-
lenza  del  riscatto  sociale  e  
dell'emancipazione  femmini-
le, si impegnò a favore dello 
sviluppo  del  territorio  e  di  
quell'idea di militanza politica 
attiva a larga partecipazione e 
mai urlata. La Cgil tutta è vici-
na alla famiglia di Renata in 
questo momento di grande do-
lore.

Cristiano Zagatti
Cgil Ferrara
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Il cordoglio
del Psi

I socialisti ferraresi esprimono 
il loro cordoglio alla famiglia 
per la scomparsa di Renata Ta-
lassi. Nelle file del P.CI. fu De-
putata e Senatrice della Repub-
blica  negli  anni  '70  fino  al  
1983. Fu attenta sindacalista e 
Assessore della nostra provin-
cia.  Successivamente  impor-
tante attivista nelle file dell'An-
pi.

Davide Stabellini 
segreteria provinciale Psi
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Sottolineò sempre
il ruolo della donna

Ci stringiamo al dolore della fa-
miglia  Talassi-Giorgi  per  la  
scomparsa della senatrice Re-

nata Talassi; si tratta di una 
grave perdita nella storia poli-
tica ferrarese e nazionale. 
Nel 1985 consigliera e vicepre-
sidente presso la provincia di 
Ferrara, inoltre assessora del-
le pari opportunità, ed è que-
sto l'ambito che rese peculiare 
il suo impegno; Renata Talassi 
divenne una figura determi-
nante nel percorso di autode-
terminazione  della  donna.  
L'ex-senatrice in diversi inter-
venti pubblici in occasione del 
compleanno della Repubblica 
italiana e della conquista del 
voto femminile, mai mancò di 
porre l’accento sull’importan-
za del ruolo delle donne nella 
società e della loro partecipa-
zione alla vita pubblica. 
Renata fu la prima donna ferra-
rese a diventare deputata e poi 
senatrice della Repubblica, co-
me lei stessa ha raccontato nel 
suo libro “Una vita fortunata”. 
Nei suoi ricordi fondamentale 
appare la figura del padre con-
vinto antifascista in pieno regi-
me, lo stesso che le trasmette-
rà la passione per la politica, 
portandola con sé alle riunioni 
e alle assemblee politiche, inse-
gnandole che la  politica è il  
mezzo per poter cambiare il  
mondo. Tante sono le batta-
glie che l'hanno resa protagoni-
sta, da quelle sindacali al caso 
internazionale di Silvia Baral-
dini; l'ex senatrice ha definito 
la sua attività politica non co-
me un mestiere o una carriera, 
bensì una missione da portare 
avanti col massimo impegno e 
sacrificio.
Lei stessa affermò in un'occa-
sione ufficiale: “oggi mi rivol-
go a voi, classe dirigente di do-
mani, continuate a combatte-
re e non rassegnatevi al mon-

do in cui vivete”.
Un saluto cara compagna Re-
nata, ti salutiamo a nome delle 
compagne e dei compagni del 
Partito della Rifondazione Co-
munista Federazione di Ferra-
ra, nel ricordo di tanti percorsi 
e lotte condivisi.

Rifondazione Comunista
federazione di Ferrara

Talassi/8

Ha fatto politica
per la gente

Cara Renata, giusto un mese 
fa grazie alla legge regionale 
sulla memoria avevi partecipa-
to al video che sta venendo bel-
lissimo su Luisa Balboni, pri-
mo sindaco donna di una città 
capoluogo, la nostra Ferrara, 
colei che ha sposato te e Fran-
co. Ho parlato con i ragazzi del-
la scuola Vancini che curano il 
lavoro: si sono detti entusiasti 
di aver parlato con te e con lo-
ro si è deciso di dedicarti que-
sto progetto. Ancora di recen-
te avevo incontrato una donna 
così partecipe e presa dalle co-
se, una donna che ha fatto poli-
tica  arrivando  fino  al  Parla-
mento pensando sempre alla 
gente, rispettata da tutti, in pri-
mis dalle opposizioni. E, anco-
ra, la tua battaglia per Silvia 
Baraldini,  facesti  un  lavoro  
enorme.  Rimane  un  ricordo  
bellissimo.

Anna Quarzi
istituto storia contemporanea
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Si è distinta
per determinazione

Abbiamo appreso con grande 
dispiacere della perdita di Re-
nata Talassi, una grande prota-
gonista della vita politica ferra-
rese, che non è mai venuta me-
no all’impegno politico e civi-
le. Renata si è battuta da sem-
pre per i  diritti  delle donne, 
per i diritti civili, per l’emanci-
pazione del lavoro e, fino all’ul-
timo giorno, come antifascista 
militante  assicurando  il  suo  
prezioso  contributo,  la  sua  
competenza e l’impegno uma-
no e politico nelle file dell’An-
pi. Militante sindacale e stori-
ca dirigente del Partito Comu-
nista ha ricoperto vari incari-
chi istituzionali a livello Comu-
nale e Provinciale prima come 
Consigliera, poi Assessora, Vi-
ce Presidente, fino alla elezio-
ne in due legislature nel 1972 
e nel 1976 prima come Deputa-
ta e poi come Senatrice. Distin-
guendosi in questi ruoli per te-
nacia  e  determinazione.  In  
tempi più recenti ha partecipa-
to alla costituzione di Articolo 
1, non facendo mai mancare la 
Sua competenza ed esperien-
za, politica ed umana.

Articolo 1
comitato esecutivoprovinciale
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Il motto è “sempre più con-
nessi, nonostante le necessa-
rie distanze”. Continuano le 
manifestazioni di solidarietà 
nei confronti delle strutture 
per anziani, dove vi sono per-
sone che per l’emergenza Co-
vid sono costrette a restare 
isolate al loro interno, senza 
la possibilità di vedere i fami-
liari,  quantomeno  dal  vivo.  
Perché durante le festività vi 
sono state donazioni di appa-
recchiature elettroniche, per 
permettere  agli  anziani  di  
contattare (e vedere) i propri 
parenti. Grazie alla generosi-
tà dell'associazione "France-
sca e Mattia”, le case residen-
za per anziani Cidas Manto-
vani e Curina di Copparo ora 
possono contare su nuovi ta-
blet per le videochiamate. Un 
prezioso contributo per stare 
in contatto per le feste.

Donati tablet
per gli ospiti
delle strutture
di Copparo
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