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CHI È ANGELA MERLIN

Angelina Merlin  nata a Pozzonovo, vicino 
a Chioggia il 15 ottobre 1887  ed è morta a 
Padova, il 16 agosto del 1979. Angela è 
stata una politica e insegnante italiana, 
componente dell'Assemblea Costituente e 
prima donna a essere eletta al Senato 
della Repubblica. 



La vita
Trascorse l’infanzia e la giovinezza 
a Chioggia, dove frequentò l’istituto 
delle suore canossiane, 
conseguendo nel 1907 il diploma di 
maestra elementare nella scuola 
normale femminile Erminia Fuà 
Fusinato di Padova. Nell’aprile del 
1914 ottenne presso la facoltà di 
lettere dell’Università di Padova 
l’abilitazione all’insegnamento del 
francese nella scuola media di primo 
grado, ma, nutrendo un profondo 
interesse per l’educazione dei 
fanciulli, preferì continuare a 
insegnare nelle scuole elementari.



Carriera politica
Dopo la fine della guerra Angela  si trasferisce a Roma alla direzione nazionale 
del PSI. Nel 1946 viene eletta all'Assemblea Costituente.

I suoi interventi nel dibattito costituzionale, risulteranno determinanti per la 
tutela dei diritti delle donne, e lasceranno un segno indelebile nella Carta 
Costituzionale. A lei si devono infatti le parole dell'articolo 3: "Tutti i 
cittadini...sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso"..

Candidata dal PSI, viene eletta al Senato della Repubblica. Fin dai primi giorni 
della sua attività parlamentare dedica tutti i suoi sforzi al miglioramento della 
condizione femminile in Italia.

Uno dei punti cardine, se non il principale, dell'opera politica di Lina Merlin è 
stata la battaglia per abolire la prostituzione legalizzata in Italia, seguendo 
l'esempio dell'attivista francese Marthe Richard, che già aveva fatto chiudere 
le case di tolleranza in Francia.   Nel suo discorso di commiato dichiarò che le 
idee sono sì importanti, ma camminano con i piedi degli uomini, e che lei non 
ne poteva più di «fascisti rilegittimati, analfabeti politici e servitorelli dello 
stalinismo».



LA SUA LOTTA CONTRO IL FASCISMO

Quando, nel 1925, dopo l'assassinio di Giacomo 
Matteotti, Mussolini consolida il suo potere, il destino di 
Angela è ormai segnato. In meno di ventiquattro mesi 
viene arrestata cinque volte. Inoltre nel 1926 viene 
licenziata dal suo impiego di insegnante perché si 
rifiuta di prestare il giuramento di fedeltà al regime, 
 Angela quindi si trasferisce a Milano dove pensa sia 
più difficile essere rintracciata, ma viene arrestata e 
condannata a cinque anni di confino in Sardegna. 
Tornata a Milano nel 1930, durante una riunione 
clandestina incontra il medico ed ex deputato socialista 
di Rovigo Dante Gallani, che rimane colpito dalla sua 
eloquenza. Si sposano nel 1932, ma appena quattro 
anni dopo lui muore. 



Tornata a Milano nel 1930, durante una riunione 
clandestina incontra il medico ed ex deputato 
socialista di Rovigo Dante Gallani, che rimane 
colpito dalla sua eloquenza. Si sposano nel 1932, 
ma appena quattro anni dopo lui muore. Rimasta 
vedova a 49 anni, prende parte alla Resistenza, 
donando ai partigiani la strumentazione medica e 
i libri del marito e raccogliendo fondi e vestiario 
per i partigiani.
 In questo periodo Lina prende parte ad azioni di 
guerra partigiana, rischiando più volte la vita. 
Catturata dai nazisti, riesce a sfuggire con uno 
stratagemma. Scrive articoli sul periodico 
socialista clandestino Avanti!,

IL suo ruolo nella resistenza



Il suo ruolo come madre 
costituente

Si battè:

●  per il riconoscimento dei  pari diritti di 
figli adottivi legittimi, naturali e 
adottivi.

● per abolire il fatto che che una donna 
possa essere licenziata perché si 
sposava

● per il libero accesso alla magistratura 
per le donne

● per abolire la violenza domestica a 
scopo correttivo e le prestazioni 
sessuali obbligatorie

● per la parità salariale e la pensione



Legge Merlin
La legge 20 febbraio 1958, n. 75 è una 
legge della Repubblica Italiana, nota 

come legge Merlin, Essa abolì la 
regolamentazione della prostituzione, 

chiudendo le  case chiuse e 
introducendo i reati di  struttamento e 
favoregguiamento della prostituzione. 

La prostituzione in sé, volontaria e 
compiuta da donne e uomini 

maggiorenni e non sfruttati, restò però 
legale, in quanto considerata parte delle 

scelte individuali garantite dalla 
Costituzione, come parte della libertà 

individuale 



i diritti delle donne 
prima e dopo 1946 

prima del 1946 le donne avevano 
pochissimi diritti, infatti non potevano 
andare a votare e la loro vita era 
“limitata, infatti potevano essere 
licenziato a causa del matrimonio e 
nonostante lavorassero le stesse ore dei 
colleghi maschi avevano un salario 
ridotto”

Avevano il diritto di voto e la possibilità 
di lavoro e di laurea pari agli uomini, 
finalmente non potevano essere 
licenziate per via delle nozze e non 
potevano più essere picchiate a scopo 
correttivo dai mariti.



 IL 2 GIUGNO 1946

La nascita della Repubblica Italiana avvenne il 2 
giugno 1946, in seguito ai risultati del referendum 
istituzionale indetto quel giorno per determinare la 
forma di governo dopo la fine della seconda guerra 
mondiale.

Per la prima volta in una consultazione politica 
nazionale votavano anche le donne: risultano 
votanti circa 13 milioni di donne e 12 milioni di 
uomini. I risultati furono proclamati dalla Corte di 
cassazione il 10 giugno 1946.
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