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Dall'Albo dei Caduti: figlia di Aurelio, nata il 1°/01/1862 a Roma, Infermiera Volontaria CRI, morta il 
9/02/1920 a Roma per malattia. Sepolta nel Cimitero Verano di Roma

Dal libro "Donne eroiche...": Anselmi Malatesta Emilia, da Roma, Infermiera Volontaria C.R.I., segretaria 
dell’ispettrice generale. Fece il primo corso di Infermiera nel 1908 e successivamente organizzò i soccorsi dopo 
il terremoto di Messina e prestò servizio sulla Menfi durante la guerra di Libia. Nei lunghi giri in zona di 
guerra, dove maggiore era il pericolo, ella diede prove di coraggio, di fermezza e di bontà. Le madri dei nostri 
soldati avevano imparato a conoscerla, vedendola in tutti gli ospedali all'interno e al fronte. Emilia, un giorno a 
Trastevere, dopo una cerimonia funebre per una delle sue infermiere, venne avvicinata da un gruppo di donne di 
quel rione...la circondarono, la baciarono e le dissero:«Grazie, Signora, di quanto fa per noi. Lei e le sue  
Infermiere fanno da mamma ai nostri figli lassù al fronte, dove noi non possiamo andare...siate benedetta». 

Finita la guerra non volle concedersi riposo, finchè, reduce da una visita a malati influenzali, si ammalò...si 
spense il 9/02/1920. 

Fu decorata con la Medaglia d'Argento al Valor Militare alla memoria (in commutazione della Medaglia di 
Bronzo precedentemente concessa):

“Seguendo l’ispettrice generale delle infermiere volontarie sino ai più avanzati ospedaletti da campo e alle  
ambulanze prossime alle linee nemiche, affrontò numerose volte con calma e sprezzo del pericolo i tiri delle  
artiglierie nemiche, preoccupata soltanto della sua nobile missione. Nel ripiegamento dall’Isonzo al Piave  

cooperò con abnegazione e coraggio al soccorso dei militari degenti e allo sgombro degli ospedali,  
sottoponendosi, in ogni circostanza, a gravi disagi che le causarono penosa malattia per cui dovette, in  

seguito, soccombere. Zona di guerra, Agosto 1917-1918” 


