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Politica in lutto. Da giovanissima aveva rappresentato per la Cgil le lavoratrici del tessile e dell’ortofrutta

Addio a Emilia Lotti: una vita in campo per le donne
Aveva 91 anni. Era stata assessore provinciale del Pci negli anni Settanta e consigliera della Presidenza del Consiglio sulle pari opportunità

Comunista, sindacalista, fem-
minista della prima ora, assesso-
re della Provincia di Forlì-Cese-
na: sono solo alcune delle paro-
le per descrivere Emilia Lotti,
scomparsa ieri a 91 anni nella
sua casa di Roma, dove viveva
da tempo. Originaria di Predap-
pio, era la compagna di Sergio
Flamigni, ex parlamentare forli-
vese del Pci.
La vita di Emilia è stata contras-
segnata, oltre che dalla passio-
ne politica, proprio dal ruolo del-
le donne, fin da ragazza quando
a 15 anni si iscrive alla sua prima
associazione femminile mentre
frequenta un istituto professio-
nale. Iscritta al partito comuni-
sta già a 17 anni, ad appena 21 è
responsabile della Cgil per il set-
tore tessile, che dà impiego ov-

viamente quasi nella totalità a
donne. La Cgil, in una nota, ne
ricorda anche l’impegno per le
lavoratrici dell’ortofrutta. Lascia
il sindacato nel 1957, a 27 anni,
quando si iscrive all’Udi, l’unio-
ne delle donne italiane, dove è
segretaria della sezione forlive-
se fino al 1964, quando passa a
occuparsi del livello nazionale.

Nel 1970 si candida attivamen-
te in politica: viene eletta consi-
gliere provinciale nel collegio di
Savignano e diventa subito as-
sessore ai servizi sociali. La poli-
tica e l’impegno per l’emancipa-
zione femminile vanno di pari
passo: l’Udi la manda a Mosca, a
L’Avana, in Ungheria. Anche
successivamente andò a Mosca

per attività di formazione o con-
vegni. Terminato il primo man-
dato in Provincia (tornerà tra il
1980 e il 1985 come consiglie-
ra), viene nominata presidente
del Consorzio socio-sanitario di
Forlì, ovvero l’organismo che
avrebbe portato alla nascita del-
le Ausl: in quel ruolo, è attiva sul
fronte degli asili e dei consultori
familiari.
L’ultima parte della sua vita atti-
va è stata di nuovo dedicata
all’Udi: in direzione nazionale
(nel 1986) e poi come suo rap-
presentante nella commissione
nazionale per la parità e le pari
opportunità, un organismo isti-
tuito presso la presidenza del
consiglio dei ministri, fino al

1998. Nel 2005, quando Sergio
Flamigni fonda l’archivio che
porta il suo nome, donò la sua
testimonianza scritta di un’in-
stancabile attività e viene nomi-
nata vicepresidente del centro
documentazione.
«È vivo in noi il ricordo di una
straordinaria donna che ha fatto
della sua vita una militanza pie-
na alla politica, all’associazioni-
smo e al sindacato – scrivono
Maria Giorgini, segretario Cgil,
e Valter Bielli presidente dell’as-
sociazione Luciano Lama –. Ha
vissuto una lunga vita nella con-
vinzione di quanto fosse fonda-
mentale l’impegno personale
per il riscatto e l’autodetermina-
zione individuale e collettiva.
Non ha mai smesso di essere
presente, non la dimentichere-
mo». «Profondo cordoglio» an-
che da parte del presidente del-
la Provincia Gabriele Fratto: «In
questo ente e non solo, Emilia
Lotti ha saputo dare un fonda-
mentale contributo alla crescita
politica e sociale della nostra co-
munità».

L’omaggio alla vocazione aeronautica e al docente di Ingegneria scomparso nel 2015

Una rotonda per la ‘Gente dell’aria’
e il prof Franco Persiani
La rotonda di via dei Trattati Eu-
ropei di Roma – vicino all’aero-
porto ‘Ridolfi’ e al polo che com-
prende Aeronautico e sede
dell’Enav – è stata intitolata alla
‘Gente dell’aria’. A simboleggiar-
lo, al centro è stato installato
simbolicamente un radar degli
anni ‘70, restaurato dal secon-
do gruppo Manutenzione Auto-
veicoli dell’Aeronautica Militare
di Forlì.
L’opera, voluta dal Centro Studi
Persiani, è stata dedicata pro-
prio alla memoria di Franco Per-
siani, professore forlivese di In-
gegneria scomparso nel 2015,
ovvero la facoltà che, a Forlì, si
occupa del volo. Persiani aveva
anche lavorato al recupero del-
le storiche Gallerie Caproni di
Predappio, un tempo fabbrica
di aerei e oggi laboratorio per la
ricerca sull’aerodinamica.
Alla cerimonia erano presenti il
sindaco Gian Luca Zattini, il te-
nente colonnello Luca Zorzan
comandante del 2° Gma dell’Ae-
ronautica e Renato Cappelli,
presidente della sezione di Forlì
dell’Associazione Arma Aero-
nautica, Gaetano Longo di Enav
e Fabio Olivetti, direttore Acade-
my Enav.

CON IL COMPAGNO SERGIO

Aveva fondato
l’archivio dell’ex
parlamentare,
era vicepresidente

Emilia Lotti con Sergio Flamigni, suo compagno, presso l’archivio omonimo

La rotonda ospita un radar anni Settanta restaurato. Nella fotina, Franco Persiani
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