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Maria Magnani Noya è stata il primo sindaco donna della Città 
di Torino e con la sua amministrazione, tre anni esatti dal 
1987 al 1990, è stata avviata la transizione verso importanti 
scelte che hanno reso la Torino di oggi una città molto diversa 
da quella degli anni ’80, caratterizzata dal declino della 
grande industria.  
Più volte parlamentare per il Psi, sottosegretario alla Sanità 
nel primo governo Craxi e poi parlamentare europeo, il suo 
impegno politico nazionale è stato volto soprattutto all’attività 
riformatrice nel campo del diritto di famiglia, dei diritti civili e 
dei diritti delle donne.  
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