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Il Cammino della Democrazia

I Parlamentari parmensi
della Repubblica Italiana

Dal 25 luglio 1943 al 1946 le istituzioni statali vissero una situazione di emer-
genza, normalmente denominata “Ordinamento provvisorio”.
In tale lasso temporale si evidenzia gradualmente il decadimento della Monar-
chia che culmina con il referendum istituzionale, l’esilio dell’ultimo re d’Ita-
lia, l’avvento della Repubblica e l’elezione contemporanea dell’Assemblea
Costituente.
Poi i partiti politici con la loro azione plasmeranno, nel corso degli anni, il
nostro cammino democratico.

ORDINAMENTO PROVVISORIO:

– I° governo Badoglio dal 25 luglio 1943 al 21 aprile 1944
26 luglio 1943: arresto di Mussolini e scioglimento del partito fascista;
8 sett. 1943: armistizio tra l’Italia e le forze militari anglo-americane;
12 sett.1943: i tedeschi liberano Mussolini e lo portano a Monaco (Austria)
La famiglia reale con Badoglio e  alcuni ministri si “trasferiscono”
prudentemente a Brindisi per  sfuggire ad eventuali ritorsioni da parte delle
forze armate tedesche.
14 sett.1943: Mussolini fonda il partito fascista repubblicano e la R.S.I.;
nel contempo inizia la guerra di Resistenza.

– II° governo Badoglio dal 22  aprile 1944 al  17 giugno 1944
4 giugno 1944: Roma viene liberata dalle forze anglo-americane
6 giugno 1944: il re V.Emanuele III cede i suoi poteri al principe Umberto
che diventa luogotenente generale del regno.

– I° governo Bonomi dal 18 giugno al 18 dicembre 1944
15 luglio 1944 : il governo da Salerno torna a Roma;
continua la guerra di Resistenza partigiana contro i fascisti e i nazisti. Gli
scontri sono sempre più sanguinosi in modo particolare nel nord Italia.
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– II° governo Bonomi dal 18 dicembre 1944 al 19 giugno 1945
31 gen.1945: estensione del diritto di voto alle donne;
Aprile 1945: i tedeschi sono ormai in fuga dalle nostre città del nord
25 aprile 1945: liberazione pressoché totale di tutto il nord Italia.
28 aprile 1945: Mussolini viene catturato e fucilato. Hitler si suicida 2 giorni
dopo.
8 maggio 1945: termina la seconda guerra mondiale.

– governo Parri dal 21 giugno 1945 al 9 dicembre 1945
Viene iniziata faticosamente la ricostruzione dello Stato ridotto in gran par-
te ad un cunulo di macerie e profondamento diviso politicamente.

– I° governo De Gasperi dal 10 dicembre 1945 al 1 luglio 1946
Occorre precisare che è il sesto governo dopo la caduta del fascismo e il 76°
dal 1848 e che l’Italia è ancora una monarchia.
9 maggio 1946: Vittorio Emanuele III lascia finalmente il trono e parte per
l’esilio in Egitto.
La guida del Regno passa a Umberto II di Savoia (il re di maggio).
2 giugno 1946 : viene indetto il referendum istituzionale e l’elezione del-
l’Assemblea Costituente;
risultati del referendum:  Repubblica voti: 12.717.923

 Monarchia voti:  10.719.284
13 giugno 1946: Umberto II parte  per l’esilio in Portogallo.

ASSEMBLEA COSTITUENTE e NUOVA COSTITUZIONE
dal 1946 al 1948.

Il 2 giugno 1946 viene eletta l’Assemblea Costituente con una partecipazione
elettorale dell’89,1% degli aventi diritto. Per la prima volta votano anche le
donne.Vengono eletti 556 deputati.
Il 28 giugno, l’Assemblea  elegge Enrico De Nicola capo provvisorio della Re-
pubblica Italiana.

– II° governo De Gasperi dal 13 luglio 1946 al 1 febbraio 1947

– III°    “                “          “    2 febbraio 1947 al 30 maggio 1947

– IV°    “                “          “   31 maggio 1947 al 22 maggio 1948
22 dicembre 1947  viene approvata la Costituzione che entra in vigore dal 1
gennaio 1948.



– 43 –

Il Cammino della Democrazia

18 aprile 1948: fine dell’Ordinamento provvisorio ed  inizio della prima
Legislatura Repubblicana.

REPUBBLICA  ITALIANA - Elenco dei Deputati e dei Senatori eletti nel terri-
torio di Parma e Provincia (suddivisi per legislatura):

I Legislatura dal 1948 al 1953:

DEPUTATI: Santi Fernando (PC-PSI);  Valenti Michele (DC);
SENATORI: Micheli Giuseppe (DC); Marchini Camia Francesco (DC);

Ferrari Giacomo (PC-PSI); Ghidini Gustavo (PC-PSI);

II Legislatura dal 1953 al 1958:

DEPUTATI: Santi Fernando (PSI); Pasini Renzo (DC);  Buzzi Carlo (DC);
Aimi Franco (DC); Faletti Noverino (DC); Bigi Teodoro (PCI);
Gorreri Dante (PCI);

SENATORI: Marchini Camia Francesco (DC);  Porcellini Adolfo (PSI);

III Legislatura dal 1958 al 1963:

DEPUTATI: Bigi Teodoro (PCI); Gorreri Dante (PCI); Santi Fernando (PSI);
Aimi Franco (DC); Buzzi Carlo (DC);

SENATORI: Marchini Camia Francesco (DC); Ottolenghi Giacomo (PSI)

IV Legislatura dal 1963 al 1968:

DEPUTATI: Buzzi Carlo (DC);  Santi Fernando (PSI); Bigi Teodoro (PCI)
dal 1966; Gorreri Dante (PCI);

SENATORI: Ferrari Giacomo (PCI); Colombi Guidotti Fernando (PLI)
dal 1968; Cassano Cataldo (DC);  Spigaroli Alberto (DC);

V Legislatura dal 1968 al 1972:

DEPUTATI: Gorreri Dante (PCI); Martelli Decimo (PCI); Ferrari Attilio (PSI);
Buzzi Carlo (DC); Micheli Pietro (DC);

SENATORI: Ferrari Giacomo (PCI) fino al 1970;  Cassano Cataldo (DC);
Spigaroli Alberto (DC);
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VI Legislatura  dal 1972 al 1976:

DEPUTATI: Buzzi Carlo (DC); Micheli Pietro (DC); Baldassi Vincenzo (PCI);
Martelli Decimo (PCI);  Ferrari Attilio (PSI);

SENATORI: Cacchioli Gino (DC); Spigaroli Alberto (DC);
Arfè Gaetano (PSI);

VII Legislatura dal 1976 al 1979:

DEPUTATI: Borri Andrea (DC); Mora Giampaolo (DC);
Baldassi Vincenzo (PCI); Bocchi Fausto (PCI)

SENATORI: Fabbri Fabio (PSI); Cacchioli Gino (DC); Buzzi Carlo (DC);
Andreatta Beniamino(DC);

VIII Legislatura dal 1979 al 1983:

DEPUTATI: Baldassi Vincenzo (PCI); Bocchi Fausto (PCI);
Borri Andrea (DC); Mora Giampaolo (DC);

SENATORI: Buzzi Carlo (DC); Cacchioli Gino (DC);
Andreatta Beniamino (DC); Fabbri Fabio (PSI);

IX  Legislatura dal 1983 al 1987:

DEPUTATI: Ferrarini Giulio (PSI);  Borri Andrea (DC);
Mora Giampaolo (DC); Mainardi Anna Fava (PCI);
Bocchi Fausto (PCI);

SENATORI: Fabbri Fabio (PSI);  Zaccagnini Benigno (DC);
Rubbi Emilio (DC);

X Legislatura: dal 1987 al 1992:

DEPUTATI: Grilli Renato (PCI); Mainardi Anna Fava (PCI);
Duce Alessandro (DC); Borri Andrea (DC); Ferrarini Giulio (PSI)

SENATORI: Mora Giampaolo (DC); Zaccagnini Benigno (DC);
Fabbri Fabio (PSI);

XI Legislatura: dal 1992 al 1994:

DEPUTATI: Caccavari Rocco (PDS); Grilli Renato (PDS);
Dosi Fabio (Lega Lombarda); Ferrarini Giulio (PSI);
Borri Andrea (DC); Albertini Renato (PRC);
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SENATORI: Parisi Vittorio (PRC);  Fabbri Fabio (PSI;  Mora Giampaolo (DC);

XII Legislatura: dal 1994 al 1996:

DEPUTATI: Caccavari Rocco (PDS); Martinelli Paola (FI);
Fumagalli Vito (PDS);

SENATORI: Vigevani Fausto (PDS); De Luca Michele (PDS);
Cavitelli Giorgio (Lega Nord); Copercini PierLuigi (Lega Nord);

XIII  Legislatura: dal 1996 al 2001:

DEPUTATI: Caccavari Rocco (DS-Ulivo);
Petrini Pierluigi (Dini-Ulivo); Bicocchi Giuseppe (Dini-Ulivo);
Copercini PierLuigi (Lega Nord);

SENATORI: De Luca Michele (DS-Ulivo); Vigevani Fausto (DS-Ulivo);

XIV  Legislatura: dal 2001 al 2006:

DEPUTATI: Motta Carmen (DS-Ulivo); Bersani Pierluigi (DS-Ulivo)
fino a ottobre   2004; Tedeschi Massimo (DS-Ulivo)
da ottobre 2004; Marcora Luca (Margherita-Ulivo)

SENATORI: Soliani Albertina (Margherita-Ulivo); Vicini Antonio (DS-Ulivo);
Guasti Vittorio (FI);

XV  Legislatura: dal 2006 in poi:

DEPUTATI: Motta Carmen (Ulivo);
SENATORI: Lunardi Pietro (FI); Libè Mauro (UDC);

Soliani Albertina (Margherita);
Marcora Luca (Margherita) subentrato in data successiva
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AIMI FRANCO, Avvocato. Parma,19-3-1915
- Parma, 30-3-1968. Durante la seconda

guerra mondiale fu
fatto prigioniero in
Grecia dai tedeschi
e internato nei cam-
pi di concentra-
mento. Ritornato in
Patria nel 1945 si
iscrisse alla Demo-
crazia Cristiana, si
interessò attivamen-

te del mondo agricolo.Dal 1946 al 1951 fu
consigliere comunale di Parma. Fu eletto
deputato per due legislature: II e III .Nel
1965 Fu nominato presidente della
C.R.Parma.

ALBERTINI RENATO, Laureato in legge.
Parma il 15.09.1928. Ha partecipato, col
nome di battaglia James, alla Resistenza
nella brigata Pablo. Ricoprì numerosi in-
carichi politici ed amministrativi: Consiglie-
re e  Assessore comunale al Comune di Par-
ma, Vice-Sindaco dal  1976-80. Dal 1980 al
1990 e dal 1995 al 1996 fu eletto Consiglie-
re regionale (Emilia-Romagna). È stato
eletto alla Camera dei Deputati  nella XI
legislatura nel PRC.  Nella XIII legislatura
è stato eletto Senatore per PRC nel colle-
gio di Modena.

ANDREATTA BENIAMINO,docente uni-
versitario, Trento,11 ago.1928. È stato fon-
datore e rettore dell’Università di Cosenza.
Ha insegnato in varie università italiane.
Eletto in Parlamento dal 1976 al 1992 sia
come deputato e come senatore nel grup-
po D.C. Nella VII e VIII legislatura fu elet-
to senatore nel collegio di Fidenza-
Fiorenzuola.

ARFE’ GAETANO, docente universitario,
Somma Vesuviana 12 nov.1925. Partecipò
alla lotta partigiana in Piemonte - Membro
della Direzione nazionale del PSI. Nella VI

BREVI BIOGRAFIE DEI PARLAMENTARI PARMENSI:

legislatura fu eletto senatore per il collegio
di Parma.

BALDASSI VINCENZO, pubblicista, Porto-
gruaro (VE), 1924. Partecipò alla Resisten-
za come commissario di guerra della 59a

Brigata Garibaldi in Liguria.  Ricoprì la ca-
rica di Sindaco di Parma dal 1963 al 1970.
Molto attivo e apprezzato dalla popolazio-
ne parmense. Venne eletto deputato per tre
legislature: VI, VII e VIII nelle fila del P.C.I.
Anche in Parlamento si distinse per la pun-
tualità e competenza dei suoi interventi.

BERNINI FERDINANDO, professore di
lettere e filosofia, n. S. Secondo P.se 18-5-
1891 m. a Bologna
il 12-3-1954. Si lau-
reò alla Normale di
Pisa. Aderì giovanis-
simo al PSI. Pubbli-
cò opere di storia
locale molto ap-
prezzate. Nel 1944
fu incarcerato dai fascisti. Dopo la guerra
fu nominato Provveditore agli Studi di Par-
ma. Nel 1946 fu eletto all’Assemblea Costi-
tuente nelle fila del PSI. Nel 1947 fu sotto-
segretario alla Pubblica Istruzione del III
governo De Gasperi.

BERSANI PIER LUIGI, laureato in filoso-
fia, n.Bettola 29 set. 1951. Nel 1995 è stato
eletto presidente della Regione Emilia-Ro-
magna. Nel 1996 è nominato Ministro del-
l’Industria nel Governo Prodi. Dal 1999 al
2001 è stato Ministro dei trasporti. Eletto
deputato nella XIV legislatura (coll. Fiden-
za) nel gruppo dell’Ulivo-DS. Il 27 ott.2004
si è dimesso ed ha optato per il Parlamento
europeo.

BICOCCHI GIUSEPPE, avvocato, nato a
Marciano il 18 lug.1943. Eletto deputato
nella XIII legislatura nella lista Dini-Ulivo.
In Parlamento aderisce al gruppo Misto.

BIGI TEODORO, sindacalista, n. a Reggio
E., il 5 lug. 1912. Nel 1931 aderì al Partito
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Comunista Italiano. Partecipò attivamente
alla lotta partigiana come commissario di
guerra della struttura clandestina “Coman-
do Piazza” di Parma. Fu eletto varie volte
consigliere comunale e provinciale sempre
per il PCI.  Fu eletto deputato nelle seguenti
legislature: II, III e nella IV dal 1966.

BOCCHI FAUSTO, sindacalista, n. a
Vezzano L. l’11 lug.1920 - m. a Parma nel
maggio 1986. Fu decorato con medaglia
d’argento al v.m. nella guerra partigiana in
cui partecipò come comandante della IV
brigata Garibaldi Apuana (nome di batta-
glia Gianni). Fu consigliere comunale e pro-
vinciale di Parma per diversi anni. Nel 1970
su eletto consigliere regionale per il PCI.
Nel 1975 fu nominato assessore regionale
ai trasporti. Eletto deputato nella VII e VIII
legislatura.

BORRI ANDREA. Notaio. Nato a Parma il
13.07.1935 deceduto il 7 ago. 2003. Figura

di spicco nella vita
politica e ammini-
strativa di Parma.
Fu capo gruppo del-
la D.C. in Consiglio
Comunale . Fondò
nel 1977, con alcu-
ni amici il Circolo
politico-culturale “Il
Borgo”. Deputato
nelle seguenti legi-
slature: VII, VIII,

IX, X, XI   nel gruppo Parlamentare della
D.C. Ricoprì, in Parlamento, numerosi in-
carichi tra cui la Presidenza della Commis-
sione Bicamerale di Vigilanza sui servizi
Radiotelevisivi. Fu eletto Presidente della
Provincia di Parma nel 1999.

BUZZI CARLO, Laureato in Pedagogia,
Parma il 31.07.1922 - Parma il 16.11.2004.
Fu Consigliere Comunale a Parma e a Bor-
gotaro.  Venne eletto per la D.C. alla Ca-
mera dei Deputati nelle seguenti legislatu-
re: II, III, IV, V, VI. Fu Senatore nella VII e

VIII legislatura.  In
Parlamento ricoprì
numerosi incarichi
tra cui quello di Pre-
sidente della Com-
missione Cultura e
Pubblica Istruzione
del Senato. Fu Sot-
tosegretario di Sta-
to al Ministero del-
la Pubblica Istruzione in tre Governi. Fu per
diversi anni presidente dell’AIMC.

CACCAVARI  ROCCO. Medico. Nato a
Grifalco (CZ ) il 22.12.1938; E stato eletto
alla Camera dei Deputati nelle seguenti le-
gislature: XI,XII e XIII. Appartenne al grup-
po parlamentare del PDS e poi DS-Ulivo.
Ha svolto un’ intensa attività parlamentare
presentando numerose proposte di legge
anche come primo firmatario specialmen-
te in campo socio-sanitario.

CACCHIOLI GINO, avvocato, Londra 11
giu. 1920 - Pannocchia 31 agosto 1981. Par-
tecipò alla lotta partigiana come capo del-
la IIa brigata “Beretta”. Ricoprì vari incari-
chi provinciali nella D.C. di Parma. Fu elet-
to senatore nella VI, VII e VIII legislatura.
Fu Sottosegretario di Stato al Ministero del-
l’Agricoltura dal marzo 1978 al dicembre
1979.

CATALDO CASSANO, Prof.ord.di Patolo-
gia medica, Taranto,1 giu.1902 - Eletto se-
natore nella IV e V legislatura nel collegio
di Borgotaro-Salsomaggiore, nel gruppo
parlamentare della Democrazia Cristiana.

CAVITELLI GIORGIO, ragioniere, nato a
Busseto il 21.04.1941; fu eletto al Senato
della Repubblica nella XII legislatura nel
gruppo parlamentare della Lega  Nord. Ri-
coprì la carica di Sindaco di Busseto e di
Consigliere Provinciale di Parma.

COLOMBI GUIDOTTI FERNANDO Avvo-
cato, nato a Pellegrino P.se, 1 giu  1892 - m.
18 lug. 1968. Fu tra fondatori del partito



Il Cammino della Democrazia

– 48 –

Liberale Italiano di
Parma nel 1920.Fa-
moso giurista fu giu-
dice aggiunto della
Corte Costituziona-
le, per dodici anni
Consigliere comu-
nale di Parma. En-
trò in Senato nel
1968 in seguito alle

dimissioni del senatore Veronesi.

COPERCINI PIERLUIGI, ingegnere e im-
prenditore, n. Fontanellato il 12 gen.1945.
Eletto senatore nella XII e XIII legislatura
– Iscritto al gruppo parlamentare –Lega
Nord Padania. Componente della II
Comm.ne Giustizia dal 19 sett.2000. Ha
presentato diverse proposte di legge come
primo firmatario.

DE LUCA MICHELE, Magistrato, n. a
Parghelia (VB) il 29 gen. 1938. Eletto sena-
tore nella XII e XIII legislatura nel gruppo
DS-Ulivo. Intensa attività parlamentare. Ha
presentato numerosi DDL, come primo
firmatario, in materia di lavoro e previden-
za sociale.E’ stato presidente della Commis-
sione di Controllo Enti gestori previdenza
assistenza dal 5.03.97 al 29.05.2001.

DOSI FABIO,avvocato, nato a Poviglio (Re)
il 25.01.1954; E’ stato eletto alla Camera dei
Deputati nelle legislature XI e XII nel grup-
po parlamentare della Lega Nord. Nella XI
legislatura è stato membro della Commis-
sione interna della Camera. Nella XII rico-
prì l’incarico di Vicepresidente del grup-
po della Lega Nord alla Camera.

DUCE ALESSANDRO, docente universita-
rio, nato a Parma il 05.02.1941; Eletto alla
Camera dei Deputati nella X legislatura fece
parte del gruppo parlamentare della De-
mocrazia Cristiana e ricoprì l’incarico di
Segretario della Commissione Affari
Esteri e Comunitari. Fu presidente della
Cassa di Risparmio di Parma dal 1975 al
1987.

FABBRI  FABIO, avvocato, nato a Ciano
d’Enza RE il 15.10.1933; E’stato eletto al
Senato della Repubblica nelle Legislature:
VII, VIII, IX, X, XI nel gruppo parlamenta-
re del Partito Socialista Italiano . Fu, du-
rante i suoi mandati, Ministro per gli Affa-
ri Regionali ,Ministro per il Coordinamen-
to delle Politiche Comunitarie , Ministro
della Difesa. Ricoprì anche l’incarico di Sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e di     Sottosegreta-
rio di stato all’Agricoltura e Foreste in vari
governi. Nel 1976 fu Vice presidente della
Commissione Agricoltura e dal 1983 al 1987
fu presidente dei Senatori (PSI).

FALETTI NOVERINO Nato nel 1896,
bergamasco di ori-
gine, fu eletto nelle
file della Democra-
zia Cristiana. Depu-
tato dal 1953 al
1958 (II legislatu-
ra), si occupò sem-
pre di problemi
elettrico energetici,
fu direttore della
SEEE di Parma dal 1945 al 1955.

FERRARI  ATTILIO,sindacalista. Nato a
Parma nel 1920. Ini-
zia la sua attività
come sindacalista
nella Federbrac-
cianti (CGIL). E’
stato eletto Deputa-
to nella V legislatu-
ra. Fu Segretario
provinciale del PSI
di Parma e  Assesso-
re provinciale.

FERRARI GIACOMO Ingegnere, nato a
Langhirano 5 nov 1887 - m. Corniglio 22
agosto 1974. Figura di grande rilievo nella
vita politica di Parma. Fu perseguitato dal
regime fascista e costretto a rifugiarsi in
Francia. Nel 1942 aderì al PCI e nella guer-
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ra di resistenza fu il
comandante del
C.U.O. (comando
unico operativo)
delle formazioni
partigiane operanti
nella provincia di
Parma. Fu Sindaco
di Parma dal 1951 al
1963. Nel 1946 fu
eletto alla Costi-

tuente e fece parte come Ministro dei tra-
sporti del II e III governo De Gasperi.  Fu
eletto senatore nel 1948 (PCI -PSI). Nel
1963 e nel 1968 fu rieletto senatore nelle
file del P.C.I. Si dimise da senatore nel 1970
per ragioni di salute.

FERRARINI GIULIO,perito elettrotecnico,
nato a Fidenza PR il 20.03.1942; E’ stato
eletto alla Camera dei Deputati nella circo-
scrizione elettorale di Parma nella IX,X e
XI legislatura. Appartenente al gruppo par-
lamentare Partito Socialista Italiano ricoprì
gli incarichi di Sottosegretario di Stato ai
Lavori Pubblici nel VII Governo Andreotti
e di Capogruppo del PSI nella Commissio-
ne parlamentare Ambiente e Territorio.

GHIDINI GUSTAVO, avvocato, n. a Sora-
gna il 22 lug.1875 -
m. a Parma, 11 mar.
1965. Avvocato fa-
moso, vero principe
del foro. Socialista
fin da ragazzo, fu
nell’Italia pre-fasci-
sta consigliere co-
munale e provincia-
le. Durante il regi-

me fascista gli fu distrutto l’ufficio. Depu-
tato alla Costituente. Nel 1948 venne elet-
to Senatore nel I parlamento repubblica-
no nelle fila del PSI.

GORRERI DANTE, artigiano, nato a Par-
ma, il 15 mag.1900 - m. Parma, 28 giu. 1987.
Fece parte degli arditi del popolo; durante

il regime fascista fu
imprigionato, con-
dannato al carcere
e al confino. Parte-
cipò al CLN di Par-
ma e poi fu Ispetto-
re delle formazioni
partigiane-garibal-
dine della Lombar-
dia. Fu condannato
a morte. Eletto alla
Costituente nel 1946. Fu deputato (per il
PCI) nelle seguenti legislature: II, III, IV, V.

GRILLI RENATO, ragioniere, n. a Borgo
Val di Taro il 11.05.1945 m. il 21.08.2003;
Fu eletto alla Camera dei Deputati nella X
e XII legislatura. Appartenne prima al PCI
e poi al PDS. Ricopri l’incarico di Segreta-
rio della Commissione Trasporti Poste e Te-
lecomunicazioni nella XII legislatura. Ven-
ne eletto anche consigliere Comunale di
Borgotaro, di Parma e Consigliere Provin-
ciale. Fu presidente dell’ARNI ( Associazio-
ne Regionale Navigazione Interna). Rico-
prì inoltre numerosi incarichi in organismi
di rilievo locale e nazionale.

GUASTI  VITTORIO, architetto, n. a
Sorbolo il 6 ott.1955. È stato consigliere
comunale e Vice Sindaco di Parma. Eletto
senatore nella XIV legislatura, ha fatto par-
te del gruppo parlamentare di Forza Italia
ed è stato membro della VIII Commissione
perm.te Lavori Pubblici, della Commissio-
ne “Uranio Impoverito” e di quella sull’at-
tuazione della Riforma amministrativa.

LIBÈ MAURO, dirigente d’azienda, n. a
Parma il 19-10.1961. Ha fatto parte della
D.C.. Poi nel 1993 ha aderito al C.C.D. ed
in seguito ne è diventato il segretario re-
gionale dell’Emilia Romagna. È stato elet-
to senatore nel XV legislatura per il grup-
po dell’UDC, nell’aprile 2006.

LUNARDI PIETRO, Ingegnere, n. a Par-
ma il 19-7.1939. Professionista molto noto
in campo nazionale e internazionale. È sta-
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to Ministro per le Infrastrutture e Traspor-
ti nel XIV legislatura nel governo
Berlusconi, dal 2001 al 2006. È stato eletto
senatore nel XV legislatura (aprile 2006)
nel gruppo di Forza Italia.

MAINARDI ANNA, impiegata, nata a Sal-
somaggiore Terme il 10.07.1933; E stata
eletta alla Camera dei Deputati nella IX e
X Legislatura. Appartenne al PCI e poi al
PDS. Ricoprì la carica di Vicesindaco del
Comune di Salsomaggiore Terme dal 1975
al 1983.

MARCHINI CAMIA FRANCESCO, farma-
cista, nato a Borgo-
taro il 28 feb.1891,-
m. il 28 feb.1960.
Nel 1920 aderì al
Partito popolare e
fu eletto sindaco di
Borgotaro. Parteci-
pò alla lotta di resi-
stenza. Fu eletto se-
natore nella D.C.

per le seguenti legislature: I, II e  III. Sì im-
pegnò nelle organizzazioni di categoria in
campo agricolo e industriale. Dal 1956 fu
sindaco di Valmozzola.

MARCORA LUCA, Imprenditore n. a Mi-
lano il 23 mag. 1960. Eletto deputato nella
XIV legislatura fa parte del gruppo parla-
mentare dell’Ulivo-Margherita. È stato
membro della 13° Commissione (Agricol-
tura). Ha partecipato attivamente ai lavori
parlamentari. Rieletto nella XV legislatura.

MARTELLI DECIMO, sindacalista, n. a
Castione B. il 14
feb.1918 -  m. a Par-
ma l’ 8.2.1993. Ini-
ziò la sua attività nel
sindacato, divenne
dirigente nazionale
della Federbrac-
cianti (CGIL) le-
gando il suo nome
al primo patto na-

zionale della categoria. Aderì al PCI di cui
fu segretario provinciale di Parma. Fu elet-
to deputato nella V e VI legislatura.

MARTINELLI  PAOLA, ingegnere, nata a
Parma il 22 dic.1955. Eletta nella XII legi-
slatura nel Collegio n.30 (Fidenza-Salso-
maggiore), in Parlamento ha aderito al
gruppo di F.I. Ha fatto parte delle seguenti
comm.ni: Lavori Pubblici; Bilancio; Infan-
zia. Ha presentato varie proposte di legge
e numerose interrogazioni.

MICHELI GIUSEPPE, notaio, nato il 19 ott.
1874 - m. il 17 ottobre 1948. Fu membro
della Consulta Nazionale ed eletto nell’As-
semblea Costituente. Fu ministro della Ma-
rina dal luglio 1946 al  feb.1947. Fu nomi-
nato senatore nel 1948 (terza disposizione
transitoria della Costituzione). Figura di
grande prestigio esplicò una assidua e vali-
da attività parlamentare: dal 1908-1926, fu
eletto in sei legislature (vedi anche a pag.
16).

MICHELI PIETRO, notaio, nato nel 1921
a Begonia - m. a Par-
ma il 30 gen.1978.
Aderì alla Democra-
zia Cristiana, di cui
è stato Segretario
Prov.le dal 1963 al
1965; consigliere
comunale e provin-
ciale di Parma dal
1956 al 1968. Fu
eletto deputato nella V e nella VI legislatu-
ra. Svolse una intensa attività parlamenta-
re e molte sue proposte legislative furono
tradotte in testi di legge. Fu presidente, dal
1971 al 1977, del Consiglio Nazionale del
Notariato e vice presidente dell’Unione
Internazionale del Notariato Latino dal
1972 al 1978.

MORA GIAMPAOLO, avvocato, nato a Par-
ma nel 1928. Segretario della Democrazia
Cristiana negli anni cinquanta, Consiglie-
re comunale, Consigliere provinciale;
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Giudice aggiunto della Corte Costituzionale
per i giudizi contro il Presidente della Re-
pubblica. Eletto Deputato nelle seguenti
legislature: VII,VIII e IX legislatura. Eletto
senatore  nella X e XI legislatura ove fu
presidente della Commissione Agricoltura
e Presidente della Commissione di Indagi-
ne sullo scandalo BNL-Atlanta. Presidente
del Consorzio del Parmigiano Reggiano
(1969-1992) e di altri organismi economici
nazionali e internazionali.

MOTTA CARMEN, funzionario pubblico,
nata a Parma, 6 apr. 1952. Eletta deputato
nella XIV legislatura - È stata componente
della Commissione Lavoro Pubblico e Pri-
vato e dal 2004 nella Commissione d’inchie-
sta sulla morte di Ilaria Alpi e di H.
Hovratin. Fa parte del gruppo parlamenta-
re dei D.S.-Ulivo. Ha partecipato con assi-
duità all’attività parlamentare presentando
varie proposte di legge. È stata rieletta nel-
la XV legislatura (aprile 2006).

OTTOLENGHI GIACOMO, avvocato, nato
a Vicenza nel 1906-
m. a Roma, 10 ott.
1974. Fu consiglie-
re comunale e pro-
vinciale di Parma
dal 1951 al 1960.
Fu eletto Senatore
della Repubblica
nella III legislatura
nel gruppo del PSI.

Fu giudice aggregato della Corte Costitu-
zionale.

PARISI  VITTORIO,docente universitario,
nato a Milano il 5 lug.1936. Fu eletto al
Senato della Repubblica nella XI Legisla-
tura nel gruppo parlamentare di
Rifondazione Comunista. Ricoprì l’incari-
co di Vice presidente della Commissione
Territorio Ambiente e Beni Ambientali.

PASINI RENZO, professore di lettere, nato
nel 1915- m. a Parma il 16 set.1987. Fu elet-

to deputato nella II
legislatura nelle fila
della Democrazia
Cristiana. Ricoprì
inoltre gli incarichi
di segretario provin-
ciale della D.C. dal
1946 al 1947. Fu
consigliere comu-
nale di Parma.

PETRINI PIERLUIGI, medico ospedaliero,
nato a Milano 8 giu.1952. Eletto deputato
nella  XIII  legislatura. Membro del grup-
po Margherita-Ulivo. Segretario d’Aula per
il gruppo Margherita-Ulivo dal 26 luglio
2005. Partecipa attivamente all’attività par-
lamentare.

P O R C E L L I N I
ADOLFO, nato nel
1884 aderisce al Par-
tito socialista italia-
no nel 1909. Venne
eletto senatore nel-
la II legislatura. Ri-
coprì inoltre anche
la carica di Sindaco
di Fidenza dal 1950
al 1964.

RUBBI EMILIO, economista, n. a Bologna
il 15.6.1925. Eletto deputato più volte a Bo-
logna. E’ stato eletto al Senato nella IX le-
gislatura nel collegio Fidenza-Fiorenzuola.

SANTI FERNANDO, commesso viaggiato-
re, nato nel 1902 a Golese - m. a Parma, 15
set. 1969. Molto at-
tivo nel mondo sin-
dacale. Alla fine del-
la guerra fu eletto
segretario della
CGIL per i socialisti,
incarico che man-
tenne fino al 1965.
Fu eletto deputato
nelle seguenti legi-
slature: I, II, III, IV.
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SOLIANI ALBERTINA, Pensionata (ex-Di-
rettrice Didattica), n. Boretto, 10 dic. 1944.
Nella XIII legislatura è stata Sottosegreta-
rio alla Pubblica Istruzione nel Governo
Prodi. Eletta al Senato nella XIV legislatu-
ra per il gruppo Margherita-Ulivo di cui è
componente del Comitato Direttivo. Ha
fatto parte della VII Commissione perma-
nente Istruz. Pubblica e beni culturali e
della Commissione parlamentare per l’in-
fanzia. Ha presentato come prima firmata-
ria diversi DDL. È stata rieletta nella XV
legislatura (aprile 2006).

SPIGAROLI ALBERTO, docente in lette-
re, Besenzone, 13 gen.1922. Eletto al Sena-
to nella IV,V VI legislatura, nel collegio Fi-
denza-Fiorenzuola d’Arda, per il gruppo
parlamentare della Democrazia Cristiana.

TEDESCHI MASSIMO, ingegnere, nato nel
1943. È stato Sindaco di Fidenza dal 1991
al 2004. Eletto  deputato nella XIV legisla-
tura nelle elezioni suppletive dell’ottobre
2004 subentrando all’on. Bersani che ha
optato per il Parlamento Europeo.

TOSCANINI ARTURO, direttore d’orche-
stra, Parma, 1867 –
New York 1957. Per-
sonaggio carismati-
co di grande levatu-
ra artistica e profes-
sionale, celebre in
tutto il mondo. Fu
perseguitato  per le
sue idee antifasci-
ste. Emigrò negli

Stati Uniti alla fine degli anni trenta. Solo
nel 1946 tornò in Italia a Milano, accolto
trionfalmente, a inaugurare  la Scala rico-
struita. Fu nominato senatore a vita nel
1949. Ma rifiutò la nomina per motivi per-
sonali.

VALENTI MICHELE, avvocato, n. S. An-
drea B. il 25-2-1984, m. Parma il 13-3-1949.
Fu tra i primi cattoli-
ci ad aderire al PPI
di cui fu segretario
provinciale (1919-
1920). Sostenitore
delle cooperative
“bianche”. Dal 1943
al 1945 fu internato
in vari campi di pri-
gionia nella Germania nazista. Nel 1946 fu
segretario provinciale della D.C. ma si di-
mise dopo l’elezione a membro dell’Assem-
blea Costituente. Nel 1948 fu eletto depu-
tato.

VIGEVANI FAUSTO, sindacalista, n.Coli
(Pc) il 30 luglio 1939 - m. 2003. Eletto se-
natore nella XII e XIII legislatura per il
gruppo D.S -Ulivo. È stato Sottosegretario
di Stato per l’Economia e Finanze nel Go-
verno Prodi e nel Governo D’Alema.

VICINI ANTONIO, dirigente d’azienda,
n.a Langhirano, 2 mag. 1939. È stato più
volte Sindaco di Langhirano. È presidente
della Comunità Montana Est. Eletto al Se-
nato nella XIV legislatura per il gruppo DS-
Ulivo. È stato vice presidente della Com-
missione di Vigilanza della Cassa Depositi
e Prestiti. Ha fatto parte della IX Commis-
sione Agricoltura.

ZACCAGNINI BENIGNO, medico pedia-
tra, n. a Faenza il 7 apr. 1912. Partecipò alla
Resistenza nella Brigata “Ravenna” e fu tra
i fondatori del C.L.N. di Ravenna. Venne
eletto più volte deputato nel gruppo della
D.C. di cui diventò Segretario Nazionale nel
1975. Eletto senatore nella IX legislatura
(collegio Borgovalditaro-Salsomaggiore) e
nella X legislatura (collegio Fidenza -
Fiorenzuola).




