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Nota biografica
Laura Meli nasce nel 1947 a Modena, perché il padre, impiegato alla
FIAT, nel 1942 viene trasferito da Torino in quella città per motivi politici, cioè
perché non accetta di tesserarsi al Partito Fascista, e vi resta per circa dieci
anni. A Modena nascono entrambi i figli: il primogenito nel 1943 e poi Laura.
Nel 1953 la famiglia torna a Torino.
Il padre di Laura, iscritto al Partito Comunista, nel 1957 è vittima dei
provvedimenti punitivi attuati dalla FIAT nei confronti di militanti comunisti e
socialisti: viene licenziato in tronco per "motivi disciplinari" e, non essendo più
molto giovane, fatica a trovare un nuovo impiego. Sono momenti difficili per la
famiglia che, di colpo, da medio borghese si ritrova povera ed è costretta a
cambiare casa e stile di vita.
I genitori di Laura non si perdono d’animo, si adattano a fare i lavori più
disparati per sopravvivere e, malgrado la disgrazia che ha colpito la famiglia,
Laura e suo fratello non rinunciano agli studi; il padre, infatti, non può
accettare che i figli debbano abbandonare gli studi a causa di una sua scelta.
Frequentano entrambi il liceo classico: Laura va all’Alfieri, che è all’epoca il
liceo più “popolare” e raccoglie anche i figli degli operai della FIAT. Vi si trova
molto bene, percependo un sostanziale egualitarismo sociale che le dimostra
che si viene premiati e apprezzati in base a quanto si studia e a quanto si sa e
non a quanto si possiede. Entrambi si iscrivono poi all’Università: il fratello
sceglie di studiare filosofia e Laura invece si orienta verso Lettere, pur non
avendo ancora un’idea precisa di quello che vuole fare dopo.
Nel ’68 Laura ha ventuno anni e partecipa con entusiasmo al fermento ed
alle battaglie ideali che animano quel periodo.
Nel 1971 ottiene, benché stia ancora frequentando l’Università, un
incarico annuale presso una scuola media di Venaria. L’unificazione delle
Scuole Medie è all’epoca molto recente e la situazione generale è disastrosa,
soprattutto in quella zona della cintura di Torino. Questa prima supplenza è
una buona palestra per Laura: il livello della classe è terrificante, ma dal punto
di vista umano la giovane insegnante riesce ad ottenere moltissimo. Si tratta,
infatti, di un’esperienza fondamentale per la ragazza che si rende conto di avere
la possibilità di mettere in pratica gli ideali per cui ha lottato nel ’68 e,
soprattutto, capisce che quello che davvero vuole fare è insegnare e farlo lì dove
è più difficile.
Nel giro di qualche mese si laurea, ma non riesce ad ottenere
immediatamente un nuovo incarico nella Scuola e, avendo bisogno di
guadagnare, nel 1972 accetta un impiego al Centro Gobetti dove viene
incaricata di riordinare i fondi dell’Istituto della Resistenza. Il lavoro, cui si
dedica per 18 mesi, è molto interessante, tuttavia ciò che davvero desidera è
insegnare per cui si ripromette di tornare a Scuola non appena se ne presenti
la possibilità. Nel frattempo, al Centro Gobetti, ha l’opportunità di conoscere
un esule spagnolo iscritto al Partito Comunista e, per suo tramite, si avvicina
al Partito decidendo di iscriversi a sua volta.
La prima occasione per tornare a Scuola si presenta nel 1975, però con
un incarico non ordinario: si tratta delle cosiddette Libere Attività
Complementari (LAC), sorte con l’introduzione del tempo pieno, che rende
necessario avere del personale aggiuntivo per guardare i ragazzini durante
l’orario di mensa. Le persone in lista d’attesa per un posto da insegnante
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vengono dunque incaricate della mensa e, per due anni, Laura lavora dalle 12
alle 14 alla scuola Camillo Olivetti di Torino: il suo compito è magiare con i
ragazzini. Si tratta di un’esperienza utilissima che le permette di vedere i
ragazzi al di fuori della classe ed entrarci in relazione al di là dei loro risultati
scolastici, per scoprire che molto spesso i più comunicativi ed espansivi non
sono affatto i più bravi nello studio. L’anno successivo le vengono assegnate 9
ore a Rivalta, sempre come LAC, ma questa volta ha il compito di collaborare in
classe con gli insegnanti per lo svolgimento di vari progetti. E’ anche questa
un’esperienza formativa molto utile, perché si trova a collaborare con colleghi
eccellenti.
Nel 1978 si libera una cattedra alla Camillo Olivetti e Laura vi torna e vi
resta per sette anni, questa volta in qualità di insegnante di Lettere. La
“sistemazione” scolastica definitiva arriva però nel 1984 con un concorso
mediante il quale ottiene una cattedra a Cascine Vica, dove insegna tuttora.
Parallelo all’attività lavorativa, nel corso degli anni ’70 e ’80, è l’impegno nel
Partito Comunista, cui Laura è iscritta fin dal 1972.
Sono anni di grande attivismo per il Partito, una sorta di momento
magico in cui sembra che il PC sia in grado di vincere tutte le battaglie, e
altissimo è il numero degli iscritti. Pur trattandosi, almeno a Torino,
prevalentemente di un partito operaio ne fanno parte anche molti docenti
universitari ed uomini e donne di cultura che si rendono disponibili ad
insegnare ed al tempo stesso ad imparare dalla classe operaia, in un mutuo e
proficuo scambio di conoscenze e idee. L’ambiente è molto stimolante per
Laura che segue con interesse le discussioni e l’impegno del Partito su
tematiche che le stanno particolarmente a cuore quali la riforma del diritto di
famiglia, la legge sulla violenza sessuale, il divorzio e l’aborto.
Laura è anche iscritta all’Unione Donne Italiane (UDI), che però a Torino
non ha alle spalle una lunga tradizione come nell’Emilia e si configura come
una specie di appendice del Partito; è quasi automatico, infatti, per una donna
che entra nel PC entrare anche nell’UDI senza neppure sapere bene di che si
tratta. Tra l’altro l’UDI Provinciale, retta per molto tempo dalle mogli dei grandi
dirigenti del Partito, aveva acquisito una direzione molto fiancheggiatrice e
perduto da tempo la propria autonomia. In questo periodo però ci sono al suo
interno molte donne che, messe di fronte alla nascita di movimenti femminili
esterni e interessate a cercare con essi una qualche forma di collaborazione,
capiscono che è necessario staccarsi dal PC e cercare di avere maggiore
autonomia politica e propositiva.
Realizzare un simile intento, però, non è semplice perché l’UDI viene
guardata con gran diffidenza dai movimenti femministi; le donne che ne fanno
parte, infatti, vengono immediatamente identificate come Comuniste e il loro
essere donne passa in secondo piano. Un altro problema, che va considerato in
parte responsabile della difficoltà che incontra l’UDI nell’aprirsi ai Movimenti è
che di questa, nata molto tempo prima come organizzazione di donne
impegnata nel sociale, fanno parte anche donne di una certa età che non si
riconoscono nella tematica sessuale e autoreferenziale portata in grande
evidenza dalle femministe. Tale tematica tuttavia interessa le donne più
giovani, come Laura, e i tentativi di partecipare alle manifestazioni insieme ai
movimenti femministi vengono portati avanti. E così nel 1977 l’UDI aderisce,
grazie al tramite di Piera Egidi che proviene dai movimenti femministi ma è
anche iscritta al PC, alla manifestazione “Riprendiamoci la notte!”, che prevede
una marcia notturna di sole donne per le vie della Città alla quale ovviamente
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bisogna partecipare senza sigla politica. Non è facile per le donne dell’UDI
riuscire ad organizzare la propria partecipazione lasciandone fuori il PC. La
riuscita dell’operazione è frutto principalmente della coraggiosa iniziativa di
Magda Megri, dirigente della commissione femminile del PC, che affronta
l’opposizione interna dei maschi con grande determinazione e, con grande
soddisfazione di Laura e delle altre, ottiene in quell’occasione piena autonomia
organizzativa.
La partecipazione delle donne Comuniste però si esplica in maniera
significativa soprattutto nel Movimento dei Consultori e nei movimenti legati
alla salute che prendono il via dai Corsi delle 150 ore.
Nel 1978 Laura partecipa all’occupazione dell’ospedale Ginecologico S.
Anna di Torino, per lottare contro la situazione insostenibile creatasi
nell’ospedale a seguito dell’approvazione della legge 194 sulla interruzione
volontaria di gravidanza e per iniziare ad imporre una pratica dell’aborto in
condizioni più favorevoli per le donne.
Nel corso degli anni ’80 prende parte alle attività dell’Associazione
Culturale Livia Laverani Donini che, nata nel 1983 con la finalità di
promuovere iniziative di interesse culturale sociale relative alla condizione
femminile, organizza seminari, incontri e riflessioni su vari temi.
Laura partecipa inoltre, benché molto sporadicamente e senza ricoprirvi
alcun ruolo ufficiale, ad alcune iniziative dell’Intercategoriale donne CGILCISL-UIL di Torino, in virtù del fatto di conoscere diverse donne comuniste che
vi aderiscono.
Dopo la nascita della figlia, avvenuta nell’1989, a causa di numerose
vicissitudini familiari, Laura abbandona l’attivismo politico ed si dedica
principalmente alla vita privata.

5

Nota archivistica
Le carte che costituiscono il fondo sono state donate all’Archivio delle
Donne in Piemonte dalla stessa Laura Meli nel febbraio 2010.
Si tratta principalmente di documenti raccolti durante la militanza all'interno
del Partito Comunista Italiano, nel corso degli anni '70 e '80. Il materiale
documentario comprende carte relative a convegni, conferenze e seminari,
documenti di studio e lavoro, testi di leggi, articoli di giornale, volantini,
fotocopie di saggi, tutti riguardanti principalmente tematiche femminili. Vi è poi
una significativa presenza di materiale bibliografico.
Si è scelto di ordinare i documenti, che non avevano un ordinamento
preciso ed erano conservati sostanzialmente alla rinfusa, in 5 serie di carattere
tipologico, per un totale di 57 unità archivistiche, disponendo le carte
all’interno di ciascuna serie secondo un criterio cronologico.
Tranne rare eccezioni, la maggior parte delle carte che non ha a che fare
direttamente con il Partito Comunista è stata inserita all’interno della serie
denominata “Miscellanea sulle donne”, che raccoglie documenti vari
riguardanti le donne prodotti dai Sindacati, dall'Associazione Livia Laverani
Donini e da Gruppi o Associazioni femminili.
La serie denominata “Materiale bibliografico” è l’unica ad essere ripartita a sua
volta in due 2 sottoserie, “Monografie” e “Periodici”, per motivi di maggior
chiarezza nonché per via del maggior numero di unità archivistiche che la
compongono.
Il lavoro di schedatura e riordino è stato effettuato per mezzo
dell’applicativo Guarini Archivi, assegnando un numero di corda unico alle
unità archivistiche che costituiscono il fondo. Si è provveduto inoltre ad
indicizzare i nomi di persona e di Enti citati nel contenuto delle unità. Tali
elementi compaiono nell’indice dei nomi collocato al fondo dell’inventario.
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Struttura del fondo
Fondo Laura Meli
1972-1988
5 serie, 57 u.a.
1) Convegni, conferenze, seminari

1977 - 1997

LM 1-11

2) Documenti di studio e lavoro del Partito Comunista

1986 - 1988

LM 12-20

Italiano su tematiche varie
3) Articoli di giornale, saggi e volantini del Partito

1976 - 1987

LM 21-23

4) Miscellanea sulle donne

1983 - 1988

LM24-26

5) Materiale bibliografico

1972 - 1988

LM 27-57

Monografie

1972 - 1986

LM 27-47

Periodici

1975 -1988

LM 48-57

Comunista Italiano su tematiche femminili
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Legenda Inventario

Serie :
Sono riportati: titolo, estremi cronologici, eventuale numero di sottoserie che la
compongono, consistenza in unità archivistiche, descrizione del contenuto.

Sottoserie:
Sono riportati: titolo, estremi cronologici, eventuale numero di sottosottoserie
che la compongono, consistenza in unità archivistiche, descrizione del
contenuto.

Unità archivistica:
LM
1

N°
identificativo
dell’unità
archivistica

Conferenza di Mario
Spinella, 12/11/1977
12 novembre 1977, 1

Contiene dattiloscritto della conferenza 1
di Mario Spinella "Il rapporto uomo
donna nella società contemporanea"
tenuta il 12/11/1977, Istituto Studi
comunisti "Eugenio Curiel", Faggeto
Lario.

Titolo dell’unità con estremi
cronologici e consistenza

Descrizione del contenuto
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n°
puntatore

INVENTARIO
Fondo Laura Meli
1972 – 1988
5 serie, 57 u.a.
Il fondo contiene documenti raccolti da Laura Meli durante la propria militanza
all'interno del Partito Comunista Italiano nel corso degli anni '70 e '80: si tratta
di materiale di convegni, conferenze e seminari, documenti di studio e lavoro,
testi di leggi, articoli di giornale, volantini, fotocopie di saggi riguardanti
principalmente tematiche femminili.
Sono inoltre presenti documenti relativi all'attività svolta da Laura all'interno dei
Sindacati e relativi alla sua partecipazione alle attività dell'Associazione Livia
Laverani Donini.
Vi è, infine, una significativa presenza di materiale bibliografico, che comprende
monografie e periodici riconducibili, per la maggior parte, al Partito Comunista
Italiano, alle Scuole di Partito e all'Unione Donne Italiane.
Convegni, conferenze, seminari
1977 – 1997, 1 u.a.
Contiene documenti raccolti da Laura relativi a convegni, conferenze e seminari,
organizzati per la maggior parte dalle donne comuniste - Sezione Femminile del
Partito Comunista Italiano: dattiloscritti di interventi, bozze, materiali
preparatori.
LM
1

Conferenza di Mario
Spinella, 12/11/1977
12 novembre 1977, 1

Contiene dattiloscritto della conferenza di 1
Mario Spinella "Il rapporto uomo donna nella
società
contemporanea"
tenuta
il
12/11/1977,
Istituto
Studi
comunisti
"Eugenio Curiel", Faggeto Lario.

LM
2

Conferenza Provinciale
sull'occupazione femminile,
23-24 aprile 1982, Torino
23 aprile 1982 - 24 aprile
1982, 1

Contiene dattiloscritti degli interventi della 2
Conferenza
Provinciale
sull'occupazione
femminile, organizzata il 23-24 aprile 1982
dalla Federazione di Torino del Partito
Comunista Italiano: "La fiscalizzazione degli
oneri sociali" di Mariangela Rosolen; "Mercato
del lavoro e occupazione femminile in
Piemonte" di Bruna Valori; "Riflessioni e
proposte sui temi dei servizi sociali e della
qualità della vita".
Contiene inoltre "PCI Notizie. Conferenza
Provinciale
sull'occupazione
femminile.
Documento preparatorio", Anno XIII n. 3,
marzo 1982.

LM
3

VII Conferenza delle donne
comuniste, 23-24-25
febbraio 1984, Torino
23 febbraio 1984 - 25
febbraio 1984, 1

Contiene interventi dattiloscritti e materiali 3
preparatori relativi alla VII Conferenza delle
donne comuniste tenuta a Torino nei giorni
23-24-25 febbraio 1984: relazione "Le donne
nella resistenza" di Marisa Diena; relazione
"le donne per la pace" a cura della
Commissione Femminile; "proposte di legge
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presentate dal PCI alla Camera"; "Allegati al
documento donne e lavoro"; documenti per
gruppi di lavoro "Servizi sociali", "Donne e
Partito", "Le donne nelle Ferrovie dello Stato",
"I servizi sanitari per la maternità e
l'infanzia", "Asili nido".
LM
4

VII Conferenza Nazionale
delle donne comuniste, 2-34 marzo 1984, Roma
02 marzo 1984 - 04 marzo
1984, 1

Contiene interventi dattiloscritti e materiali 4
preparatori relativi alla VII Conferenza
Nazionale delle donne comuniste tenuta a
Roma nei giorni 2-3-4 marzo 1984: materiale
di documentazione preparato da Aida Tiso per
le delegate della VII Conferenza Nazionale "Il
movimento delle donne in Italia (1976-1983);
relazione "Donne e mercato del lavoro in
Italia" di Vaifra Polanca del Cespe e Alida
Castelli; bozza non corretta della relazione "Le
donne
della
politica
protagoniste
indispensabili del progetto di alternativa" di
Lalla Trupia; "dibattito preparatorio per VII
Conferenza
Nazionale
delle
donne
comuniste".

LM
5

Seminari 1984-85 "Il
bambino e l'adolescente
secondo la psicologia
analitica"
1984 - 1985, 1

Appunti dattiloscritti della dott.ssa Wilma 5
Blotto Bosio per due incontri per il seminario
"Il bambino e l'adolescente secondo la
psicologia analitica" tenuto presso il Centro
Studi Junghiani per lo Psicodramma
Analitico.

LM
6

Conferenza Nazionale delle
donne comuniste, 1-2
marzo 1985, Roma
01 marzo 1985 - 02 marzo
1985, 1

Bozza
non
corretta
della
relazione 6
"Un'autonomia in più. Più potere alle donne
per cambiare il potere locale e nazionale. Idee
di programma dalle donne comuniste" di
Lalla Trupia per la Conferenza nazionale
tenuta a Roma nei giorni 1-2 marzo 1985.
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Convegno Nazionale
"Identità, lavoro, sviluppo:
le donne, risorse e progetti",
21-22-23 febbraio 1986,
Roma
21 febbraio 1986 - 23
febbraio 1986, 1

Interventi dattiloscritti e materiali preparatori 7
relativi al convegno nazionale "Identità,
lavoro, sviluppo: le donne, risorse e progetti
tenuto a Roma nei giorni 21-22-23 febbraio
1986: relazione introduttiva di Livia Turco;
comunicazione di Erias Belardi sul tema
"Dalla
parità
alle
pari
opportunità";
comunicazione di Rossana Branciforti su "I
trasferimenti dello Stato alle imprese";
comunicazione di Anna Maria Carloni sul
tema "I percorsi dell'identità"; comunicazione
di Angela Francese sul tema "Le politiche di
sviluppo"; comunicazione di Perla Luisa sul
tema "La socializzazione del lavoro familiare";
comunicazione di Licia Perelli sul tema "La
politica del tempo"; nota di Daniela Benelli,
Paola Bottoni, Franca Cipriani, Silvana
Dameri, Emilia De Biasi, Alberta De Simone,
Gabriella
Gherbez,
Marilena
Lafratta,
1
0

Maristella Lippolis, Mirella Manocchi, Ornella
Piloni su "Le politiche regionali" (due copie);
relazione del Senato della Repubblica su "La
formazione" (due copie); bozza non corretta
della relazione di Livia Turco.
Contiene anche volume a stampa "Identità,
lavoro, sviluppo: le donne, risorse e progetti.
Convegno nazionale del PCI, Roma 21-22-23
febbraio" che raccoglie: relazione di Livia
Turco; intervento di Lalla Trupia, Intervento
di Alessandro Natta.
LM
8

Convegno "Procreare verso
il 2000. La difficile scelta
tra desideri e realtà", 20-2122 febbraio 1987, Firenze
20 febbraio 1987 - 22
febbraio 1987, 1

Interventi dattiloscritti e materiali di ricerca 8
presentati al convegno "Procreare verso il
2000. La difficile scelta tra desideri e realtà",
organizzato a Firenze nei giorni 20-21-22
febbraio 1987 dalla Sezione Femminile
Nazionale del Gruppo Interparlamentare delle
Donne elette nelle liste del P.C.I.: ricerca della
Cooperativa Lenove "Scelta, copertura e
comportamento
contraccettivo
nella
popolazione emiliano romagnola (femminilemaschile) in età fertile"; intervento di
Elisabetta
Addis
e
Lucrezia
Reichlin
"L'economia, le donne, le scelte"; relazione di
Elisabetta Chelo "Sterilità: chi domanda chi
risponde"; intervento di Erias Belardi
"Legislazione sulla maternità. Riflessioni ed
ipotesi di riforma"; contributo di Bianca Gelli;
intervento della Prof.ssa Adele NunzianteCesaro "I 'fantasmi' della fecondazione
artificiale: alcune riflessioni"; intervento di
Nanda Montanari, Adriana Ceci, Anna
Mainardi
"Riflessioni
sullo
stato
di
applicazione delle leggi 405 (Consultori) e
194" con materiale di ricerca; intervento di
Renza Violante "Contraccezione, fertilità,
sessualità in età adolescente: analisi secondo
indicatori
epidemiologici
dei
consultori
familiari di Torino (USL 1/23)"; intervento di
Laura Balbo "Donne, famiglia, lavoro: per una
cultura dei diritti"; intervento di Giuliana
Barca "Consultori, modelli a confronto nel
paese" (due copie); due comunicazioni e "Note
informative sulle politiche nel campo della
procreazione nella CEE" a cura delle
parlamentari del PCI (due copie delle note);
proposta di legge regionale n. 211 presentata
dalla Consigliere regionali Marchiaro, Bresso,
Dameri, Sestero "Interventi per la promozione
dell'informazione sui temi della sessualità;
fotocopia di articolo di Michele E. Grandolfo e
Angela Spinelli "L'interruzione volontaria di
gravidanza in Italia".

1
1
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9

Seminario di Ariccia, 10-11
ottobre 1987
10 ottobre 1987 - 11 ottobre
1987, 1

Contiene copia dattiloscritta delle relazioni 9
presentate al Seminario di Ariccia da Livia
Turco, Luisa Perla e Elena Cordoni.

LM
10

Forum "Il Tempo delle
Donne", 15-16-17 aprile
1987, Roma
22 gennaio 1987 - 07 aprile
1988, 1

Interventi dattiloscritti e materiali di ricerca 10
presentati al Forum "Il Tempo delle Donne"
promosso dalle donne comuniste: "Orario di
lavoro. Materiale per una proposta di legge" di
Erias Belardi (22 gennaio 1987); bozza non
corretta di relazione di Livia Turco;
comunicazione di Marisa Rodano "Il tempo e
il lavoro nel mercato"; "Bambine e bambini.
Per una politica dell'infanzia" a cura dei
Comitati regionali del PCI dell'Umbria, della
Toscana, dell'Emilia Romagna; "Politiche dei
tempi: ragionare 'per scenari'" di Laura Balbo;
"Tempi e percorsi nella sessualità e nella
procreazione" di Claudia Mancina; "Il tempo
come contesto, e insieme indicatore delle
differenze e delle diseguaglianze" di Chiara
Saraceno; "Il tempo e il lavoro di cura" di
Perla Luisa; "Tempi e percorsi della sessualità
e della procreazione: le nuove tecnologie
riproduttive" di Maria Luisa Boccia e Grazia
Zuffa;
"Il
tempo
delle
donne
nella
rappresentanza politica" di Ersilia Salvato; "Il
tempo della formazione" di Aureliana Alberici;
relazione di Elena Cordoni all'assemblea sul
lavoro familiare "Lavoro familiare: siamo tutte
casalinghe" (5 febbraio 1988); introduzione di
Anna Maria Carloni "Donne che fanno scuola"
per l'incontro con le insegnanti promosso
dalle donne comuniste (24 febbraio 1988);
"Muoversi in libertà. Le lavoratrici dei
trasporti, il trasporto per le donne" a cura
della Commissione Nazionale Femminile della
Commissione Nazionale Trasporti, Casa e
Territorio (18 marzo 1988); relazione di
Alberta De Simone "Il Sud delle donne.
Lavorare e vivere in libertà. Fatti, possibilità,
progetti" (Bari, 7 aprile 1988 - due copie).

LM
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Convegno su "Il '900 delle
Donne", 12 dicembre 1997,
Napoli
12 dicembre 1997, 1

Trascrizione dattiloscritta dei lavori del 11
Convegno su "Il '900 delle Donne. Resistenza,
Costituzione, Democrazia. Il percorso della
storia" tenutosi il 12 dicembre 1997 a Napoli
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università Federico II.

Documenti di studio e lavoro del Partito Comunista Italiano su tematiche
varie
1986 – 1988; 9 u.a.
Contiene documenti di studio e lavoro raccolti e prodotti dalle donne comuniste
sulle politiche del lavoro, il lavoro femminile, le pari opportunità, la finanziaria
1
2

1988, la Carta delle donne e varie altre tematiche.
LM
12

Pari Opportunità
1986, 1

Relazione di seminario promosso dal Gruppo 12
interparlamentare delle donne e dalla Sezione
femminile del Partito Comunista Italiano,
svoltosi a Roma il giorno 8 gennaio 1986, per
esaminare una prima bozza di proposta di
legge sulle pari opportunità; una copia della
legge
regionale
di
istituzione
della
Commissione regionale per la realizzazione
delle pari opportunità fra uomo e donna,
approvata dal Consiglio Regionale il 9 ottobre
1986.

LM
13

Indagine "L'occupazione e la Relazione di studio "L'occupazione e la 13
disoccupazione femminile
disoccupazione femminile in Italia" a cura di
in Italia"
Alida Castelli.
1986, 1

LM
14

Circolare dell'Ufficio
Commissioni della Città di
Torino
10 aprile 1987, 1

Fotocopia di circolare dell'Ufficio Commissioni 14
della Città di Torino, indirizzata ai componenti
della I e della VI Commissione Consiliare
Permanente, a tutte le Consigliere Comunali e
agli Assessori competenti, con avviso di
convocazione per discutere della proposta di
deliberazione presentata dal Gruppo consiliare
del Partito Comunista Italiano per l'istituzione
del "Centro donna". In allegato copia della
proposta di deliberazione.

LM
15

Circolare del Comitato
Regionale Piemontese del
Partito Comunista Italiano
1987, 1

Circolare del Comitato Regionale Piemontese 15
del Partito Comunista Italiano indirizzata alla
Responsabili femminili e alle Compagne della
Commissione emancipazione e liberazione del
C.R. contenente informazioni su seminari,
giornate di studio e iniziative varie in merito a
proposte di legge, pari opportunità, lavoro
femminile e altre tematiche.

LM
16

Documentazione sulla
finanziaria 1988
1987, 1

Documentazione dattiloscritta o in fotocopia 16
sulla finanziaria 1988: copia del disegno di
legge sulla finanziaria 1988; prima nota fiscale
(in margine alla finanziaria 1988) a cura di A.
Giancane (1987); nota della Sezione femminile
e del Gruppo interparlamentare sulle linee di
intervento e sulle iniziative di massa relative
alla legge finanziaria 1988 ed alla manovra
economica-sociale; fotocopia degli articoli di
Vincenzo Visco "L'imposizione fiscale sui
redditi familiari" e di Rossana Branciforti "Per
chi a carico non vuole essere" tratti dalla
rivista "Politica ed Economia", n.2 - febbraio
1981; dati statistici su: fiscalità, trasferimenti
alle famiglie, prestazioni sociali.

1
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LM
17

Documentazione per le
politiche del lavoro
1987, 1

Documentazione dattiloscritta o in fotocopia 17
sulle politiche del lavoro: dattiloscritto relativo
all'assemblea nazionale di lavoratori comunisti
"Più potere e nuovi diritti al mondo del lavoro.
12 proposte per una Carta dei diritti dei
lavoratori nella piccola impresa", Milano 8-9
maggio 1987, con fotocopia di due articoli di
giornale di Piergiovanni Alleva su "La Carta
nelle piccole imprese"; proposte di legge n.
1177
"Riordino
della
indennità
di
disoccupazione
ordinaria",
n.
1316
(c)
"Determinazione di quote di occupazione
femminile nei casi di assunzione nominativa",
n. 1317 "Indennità di maternità per le
lavoratrici autonome", n. 1378 (c) "Norme per
la realizzazione di pari opportunità e per la
promozione di azioni positive", n. 1379
"Istituzione dei centri di parità in materia di
lavoro", n. 1521 "Estensione del diritto ai riposi
giornalieri di maternità al padre lavoratore", n.
1647 "Nuove norme in materia di diritto di
famiglia"; disegni di legge su: modifiche ed
integrazioni alla legge concernente l'abolizione
della regolamentazione della prostituzione e la
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione,
introduzione dei temi relativi alla sessualità
nella scuola, istituzione di una Commissione
per le pari opportunità tra uomo e donna
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
dossier con elenco di proposte di legge
presentate dal Gruppo interparlamentare nei
primi mesi della X Legislatura; documento a
cura della Sezione femminile centrale sulle
questioni
del
lavoro
femminile;
"Gli
atteggiamenti verso il lavoro, i servizi,
l'ambiente,
l'innovazione,
la
politica:
un'indagine fra le donne piemontesi" a cura di
Alfredo Mela e Luciana Conforti (due copie);
nota informativa e Adriana Lodi e promemoria
in materia di indennità di maternità per le
lavoratrici autonome; proposta per una scheda
sul lavoro familiare; "Le donne insieme: una
scommessa? No, un'azione positiva per la
qualità del lavorare"; dati statistici su: aborto
(l.194), consultori (l.405), asili nido (l. 1044891), scuole materne.

LM
18

Carta delle donne
1987 - 1988, 1

Dattiloscritto "Proposte di lavoro, metodologia e 18
strumenti per costruire la Carta delle Donne";
una copia dattiloscritta della "Carta delle
Donne"; dattiloscritto "La Carta e i suoi
propositi".

LM
19

Indagine sulla condizione
delle impiegate a Milano
Ultimo quarto XX sec., 1

Testo a stampa della ricerca: "Indagine sulla 19
condizione delle impiegate a Milano", promossa
dalla Commissione Femminile del Partito
1
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Comunista Italiano di Milano in collaborazione
con l'Istituto Superiore di Sociologia.
LM
20

Nota "Per vivere meglio
senza nucleare"
Ultimo quarto XX sec., 1

Nota dattiloscritta delle Donne Comuniste "Per 20
vivere meglio senza il nucleare" redatta alla
vigilia dei referendum sul Nucleare.

Articoli di giornale, saggi e volantini del Partito Comunista Italiano su
tematiche femminili
1976 – 1987; 3 u.a.
Contiene fotocopie di saggi ed articoli di giornale relativi a varie tematiche
femminili, un fascicolo di Rassegna Stampa a cura della Commissione Femminile
del Partito Comunista Italiano, Sezione di Torino e vari volantini realizzati dal
Partito Comunista Italiano in merito a tematiche femminili.
LM
21

Fotocopie di saggi ed
articoli di giornale
Seconda metà XX sec., 1

"L'emancipazione della donna: un problema 21
centrale del rinnovamento dello Stato italiano e
della società italiana" discorso pronunciato alla
I Conferenza femminile del Partito Comunista
Italiano, Roma 2-5 giugno 1945; "Le parole
dello Stato Sociale" di Laura Balbo, estratto da
"democrazia e diritto", n. 1, 1986; "Teoria
dell'identità e questione femminile" di Claudia
Mancina; "Il dibattito delle donne sulla pratica
politica, sui progetti, sul partito. Scelgo la
differenza" di Franca Chiaromonte, fotocopia di
"Rinascita", n. 2, 1987; "Mamma non mamma.
Tema: procreazione fra scelta e desiderio" a
cura delle donne comuniste; "Politica: "Nec
tecum nec sine te vivere possum". Una lettura
della Rowbotham" di Mariella Gramaglia; "Il
movimento delle donne e la costruzione del
socialismo" di Sheila Rowbotham; fotocopie di
articoli di giornale sulla violenza sessuale
(1983); fotocopia di un numero di "Noi Donne"
sulla violenza sessuale; "Un terreno di
confronto: i problemi della donna e della
famiglia" di Adriana Seroni, estratto da "Critica
marxista", Anno 11, n. 3-4, maggio-agosto
1973.

LM
22

Rassegna stampa a cura
della Commissione
Femminile del Partito
Comunista Italiano
1987, 1

Rassegna Stampa a cura della Commissione 22
Femminile del Partito Comunista Italiano,
Sezione di Torino: raccolta di fotocopie di
articoli
sulle
donne
tratte
da
Unità,
Repubblica, Manifesto.

LM
23

Volantini realizzati dal
Partito Comunista Italiano
(1976-1987)
1976 - 1987, 5

Volantino realizzato dal Comitato Regionale del 23
Partito Comunista Italiano per l'8 marzo 1983;
volantino realizzato per presentare il progetto
di legge contro la violenza sessuale; volantino
per la riforma del diritto di famiglia; volantino
"Occupazione: speriamo che sia femmina", sul
tema del lavoro femminile; volantino di
propaganda elettorale "Dalle donne comuniste
1
5

a tutte le donne, Dizionario Elettorale dalla A
alla Z" con illustrazione di tutte le candidate
(1987).

Miscellanea sulle donne
1983 – 1988; 3 u.a.
Contiene documenti vari riguardanti le donne prodotti dai Sindacati,
dall'Associazione Livia Laverani Donini, di cui Laura fu socia, e da Gruppi o
Associazioni femminili: materiale di studio e ricerca, interventi ad assemblee,
volantini e opuscoli.
LM
24

Documenti sindacali
1983 - 1988, 1

Documenti prodotti da varie sigle sindacali e 24
da Sindacato donna: opuscolo FLM "Indennità
di malattia, tutela lavoratrici madri"; giornalino
prodotto dal Coordinamento Donne nei
Trasporti CGIL, CISL, UIL in occasione dell'8
marzo 1983; intervento tenuto dalle compagne
dell'apparato tecnico di Torino all'assemblea
regionale delle donne CGIL (25 settembre) e
all'assemblea nazionale CGIL delle delegate
(29-30 settembre 1987) con pubblicazione a
stampa "Assemblea Nazionale delle delegate e
delle lavoratrici CGIL"; volantino creato per
presentare la proposta di creare Sindacato
Donna
e
volantini
propagandistici
dell'Associazione (1987); bozza di Statuto di
Sindacato Donna e proposta di programma di
lavoro per il 1988.

LM
25

Documenti
dell'Associazione Livia
Laverani Donini
1983 - 1986, 1

Fotocopia della copia conforme dell'atto di 25
costituzione dell'"Associazione Culturale Livia
Laverani Donini" (1983); programma del
seminario "La donna e il corpo", gennaio-aprile
1984 e fotocopie di due articoli di giornale sul
seminario, tratti da "L'Unità" e "La Stampa";
"Qualche appunto
in
preparazione del
seminario "L'eccezionale e il quotidiano""
(1986); ricerca "Creare e procreare: progetti di
vita negli anni '80. Indagine all'Ospedale
Sant'Anna di Torino".

LM
26

Varie
1985 - 1988, 1

Documenti vari, materiale di studio e ricerca 26
prodotto da Gruppi e Associazioni femminili:
scheda sulla condizione delle donne in carcere
preparata
dalle
detenute
di
Rebibbia;
dattiloscritto "Contributo di un gruppo di
donne che lavorano nella scuola"; volantino del
"Collettivo non famiglia" con invito a
partecipare ad assemblea per parlare di un
progetto di vita collettiva; dattiloscritto
"Iniziative di forze politiche e di movimenti
femminili per il salario alle casalinghe";
trascrizione di dibattito del 7/2/1985 con
Alberta Pasquero, Vicky Franzinetti, Laura
Cima, Laura Cavagnero, Laura Spezia, Carla
1
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Quaglino, Piera Zumaglino, Laura Meli;
circolare del Centro di Documentazione,
Ricerca e Iniziativa delle Donne rivolta a tutte
le donne dei Centri di Documentazione in
merito all'avvio di un progetto di lavoro per il
seminario di Bologna (1986); giornalino del
gruppo delle lavoratrici del Centro Direzionale
San Paolo "Donna è bello in FIAT no!" (8 marzo
1988); "Lettera aperta sulla nuova legge contro
la violenza sessuale" realizzata dalla Libreria
delle donne di Milano (luglio 1988).

Materiale bibliografico
1972 – 1988; 2 sottoserie, 31 u.a.
Contiene, per la maggior parte, pubblicazioni monografiche e periodici del Partito
Comunista Italiano, delle sue Scuole di Partito, della sua Sezione Femminile e
dell'Unione Donne Italiane riguardanti le donne e varie tematiche femminili.
Monografie
1972-1986; 21 u.a.
LM
27

"La questione femminile nella
politica del P.C.I."

LM
28

"La donna e la maternità nel
quadro delle riforme"

LM
29

"Dimensione Donna. Nuovi
valori nuove strutture nella
società"

1972, 1

1972, 1

1973, 1

LM
30

"I comunisti e la famiglia
1945-1974"

LM
31

"Aspetti e problemi attuali
della questione femminile"

1974, 2

1974 - 1986, 1

Nadia Spano, Fiamma Camarlinghi, prefazione 27
di Camilla Ravera, "La questione femminile
nella politica del P.C.I. 1921-1963";
Roma: Ed. Donne e Politica, 1972, p. 213
Unione Donne Italiane, "La donna e la 28
maternità nel quadro delle riforme."
Convegno Nazionale UDI, Roma 29-30 gennaio
1972; Roma: Seti, 1972, p. 138
Unione Donne Italiane, "Dimensione Donna. 29
Nuovi valori nuove strutture nella società",
IX Congresso Nazionale dell'Unione Donne
Italiane, novembre 1973, Roma; Roma: Seti, p.
521
Sezione centrale Scuole di Partito del P.C.I., a 30
cura di, "I comunisti e la famiglia 1945-1974",
Documentazione/2;
Roma:
Tipolitografia
Salemi, 1974, p. 367
Contiene
anche:
"Bozze
riservate,
in
preparazione della "Documentazione n. 2", I
comunisti e la famiglia 1945-1974"
Istituto di studi comunisti "Palmiro Togliatti", a 31
cura della sezione centrale scuole di partito del
PCI, "Aspetti e problemi attuali della questione
femminile", Materiali del seminario di studio
(8-10 gennaio 1974); Roma: Tipografia Salemi,
1974, p. 110
E' allegata una pagina de "L'Unità" del 10
ottobre 1986
1
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LM
32

"Consultori di maternità:
caratteristiche - finalità.
Proposte dell'UDI"

1975 - 1977, 1

LM
33

"VI Conferenza Nazionale delle
donne comuniste. Atti"

LM
34

"Per l'emancipazione della
donna: 3 anni di lavoro, di
dibattito, di lotta"

1976, 1

1976, 1

Unione
Donne
Italiane,
"Consultori
di 32
maternità: caratteristiche - finalità. Proposte
dell'UDI" Convegno Nazionale, Roma 22 aprile
1975; Roma: Seti, p. 100
Allegata copia del giornale "Citta Nuova" a cura
della Zona Nord di Torino del Partito
Comunista Italiano, anno XX, n. 2, marzo 1977
Partito Comunista Italiano, "VI Conferenza 33
Nazionale delle donne comuniste. Atti, Milano,
20-21-22 febbraio 1976"; Roma: Tipolitografia
ITER, 1976, p. 272
Giuliana Giunti, a cura della Sezione femminile 34
del PCI, "Per l'emancipazione della donna: 3
anni di lavoro, di dibattito, di lotta";
Roma: Tipolitografia ITER, 1976, p. 244

LM
35

"I comunisti e la questione
femminile"

LM
36

"Donna 70"

LM
37

"Una politica per l'occupazione Sezione femminile del PCI, "Una politica per 37
femminile"
l'occupazione femminile", Seminario nazionale

1978, 1

del PCI, Roma 23-24 ottobre 1978; Pomezia:
Staderini Spa, 1979, p.123

LM
38

"Quaderni delle 150 ore/1.
Riprendiamoci la vita"

38
Intercategoriale donne CGIL-CISL-UIL Torino,
"Quaderni delle 150 ore/1. Riprendiamoci la
vita. La salute in mano alle donne",
Corso monografico 150 ore sula salute della
donna; Torino: Centro stampa flm, 1978, p.
100

LM
39

"Archivio Storico dell'U.D.I.
Torinese. Inventario"

LM
40

"Il sindacato di Eva"

LM
41

"Violenza sessuale: come
Quaderno a cura del CRS stampato con il 41
cambiare i processi per stupro" contributo della Sezione Femminile del PCI

1976, 1
1977, 1

1978, 1

1979, 1

1981, 1

1983, 1

Aida Tiso, "I comunisti e la questione 35
femminile", Materiali di orientamento e di
studio 3; Roma: Editori riuniti, 1976, p. 151
Giuliana dal Pozzo, Enzo Rava,
"Donna 70"; Milano: Teti Editore, 1977, p. 151

36

Istituto Piemontese di Scienze Economiche e 39
Sociali "Antonio Gramsci", "Archivio Storico
dell'U.D.I. Torinese. Inventario";
Torino: Tipografia Saviglianese, 1979, p. 84
CGIL - CISL - UIL Piemonte, "Il sindacato di 40
Eva", L'attività dell'Intercategoriale donne
CGIL-CISL-UIL e dei coordinamenti donne di
diverse categorie, documenti 1978-81;
Centrostampa flm-piemonte, 1981, p. 192

Direzione Nazionale, dei Gruppi parlamentari
PCI della Camera e del Senato e del Gruppo
della Sinistra Indipendente della Camera,
"Violenza sessuale: come cambiare i processi
per stupro, Febbraio 1983, Convegno di Arezzo
1
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dopo il "Caso Bibbiena; Roma: Il Bagatto,
1983, p. 131
LM
42

"Il movimento delle donne in
Italia (1976/1983)"

LM
43

"Marxismo, politica comunista, Aida Tiso, "Marxismo, politica comunista, 43
femminismo"
femminismo", Sezione formazione e scuole di

1984, 1

partito del PCI, lezioni 6; Roma: Tipolitografia
C. Salemi, 1984, p. 123

LM
44

"Casa, ambiente, territorio
nella cultura delle donne"

Felicia Bottino, "Casa, ambiente, territorio 44
nella cultura delle donne", Relazione al corso
nazionale per quadri femminili impegnati nelle
istituzioni democratiche, Reggio Emilia 16-27
novembre 1984,
Sezione formazione e scuole di partito del PCI,
lezioni 8; Roma: Tip. Salemi, 1985, p. 20

LM
45

"UDI: laboratorio di politica
delle donne"

LM
46

"Dalle donne la forza delle
donne. Carta itinerante"

1984, 1

1985, 1

1985, 1

1986, 1

Aida Tiso, "Il movimento delle donne in Italia 42
(1976/1983)", Sezione formazione e scuole di
partito del PCI, Studi e ricerche; Roma: Claudio
Salemi tipografo editore, 1984, p. 227

Maria Michetti, Margherita Repetto, Luciana 45
Viviani, "UDI: laboratorio di politica delle
donne. Idee e materiali per una storia";
Roma: Cooperativa Libera Stampa, 1985, p.
481
46
Sezione femminile della Direzione del PCI,
"Dalle donne la forza delle donne. Carta
itinerante";
Trento:
Nuova
stampa
di
Mondadori - Cles, 1986, p. 91

Periodici
1975-1988; 10 u.a.
LM
47

"I nostri anni '70 "

LM
48

"La Compagna. Giornale delle
donne socialiste italiane"

LM
49

"Bologna Documenti del
Comune - La riforma del

1986, 1

1975, 1

47
Anna Del Bo Boffino, a cura di,
"I nostri anni '70. come le giornaliste hanno
raccontato il femminismo",
pubblicazione
fuori
commercio
omaggio
riservato alle lettrici di Noidonne;
Trento: Editrice Cooperativa Libera Stampa,
1986, p. 112
48
"La Compagna",
Giornale delle donne socialiste italiane, 25
aprile 1945-1975 - Trent'anni di lotta delle
donne: ieri, oggi, sempre per la libertà e la
democrazia.
A cura della Commissione Femminile della
Federazione Provinciale del PSI di Torino,
Anno I (1944) -n. 1, 2, 3, 4, 5
Anno II (1945) - n. 1
49
Comune di Bologna,
"La riforma del diritto di famiglia ad un anno

1
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diritto di famiglia ad una anno
dalla sua applicazione"

1977, 1

dalla sua applicazione",
Convegno nazionale promosso dal comune di
Bologna, 14-15-16 gennaio 1977. Volume
secondo: interventi,
Bologna documenti del Comune, marzo 1977 n. 3 mensile, p. 162

LM
50

"CDCD quaderni"

LM
51

"Bollettino delle Donne"

LM
52

"Più della metà: confronto tra
donne"

LM
53

"DP&S. Donne, Parlamento,
società"

LM
54

"Eva"

LM
55

"Reti"

LM
56

"Materiali e atti 10 - Il genere
della rappresentanza"

Centro di studi e iniziative per la riforma dello 56
stato,
Maria Luisa Boccia, Isabella Peretti, a cura di,
"Il genere della rappresentanza",
10 Materiali e atti. Supplemento al numero 1
gennaio-febbraio 1988 di "Democrazia e diritto;
Roma: Editori riuniti riviste, 1988, p. 257

LM
57

"Noidonne. Speciale Congresso
UDI"

Supplemento al n. 10 di Noidonne - ottobre 57
1988

1977, 1

1981 - 1990, 11

1983, 1

1985, 1

1987, 1
1987 - 1988, 2

1988, 1

1988, 1

Centro Documentazione Cattolici Democratici, 50
"CDCD quaderni",
"Quaderno 5. Donna: morale cattolica e nuova
società", "Quaderno 6. I cattolici e la
formazione culturale: la scuola";
Roma: Tipolitografia Salemi 1977, p. 91
"Bollettino delle Donne", Torino
n. 0 in attesa di autorizzazione (1981)
Anno II (1983) - n. 2, 3
Anno III (1984) - n. 4, 5
Anno IV (1985) - n. 7, 8
Anno V (1986) - n. 9, 10
Anno VI (1987) - n. 11
Anno VIII (1990) - n. 13

51

52
"Più della metà: confronto tra donne",
Supplemento a "L'Unità" del 28/2/1983 a cura
delle donne del PCI del quartiere Vanchiglia Vanchiglietta, Torino

Gruppo interparlamentare donne elette nelle 53
liste del PCI, a cura del,
"DP&S. Donne, Parlamento, società"; Roma:
Tipolitografia ITER, N. 2/3 - Aprile 1985, p.190
"Eva. I fatti, le opinioni, la moda", Milano
Anno 1 (1987) - n. 1

54

"Reti", Roma
Anno 1 (1987) - n. 2
Anno 2 (1988) - n. 6

55

2
0

Indice dei nomi
I numeri che collegano i nomi in indice all’inventario corrispondono al numero di
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Ufficio Commissioni della Città di Torino,
14
Unione Donne Italiane (U.D.I.), 28-29, 32
Università degli Studi Federico II di Napoli,
11

Balbo, Laura, 8, 10, 21
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Belardi, Erias, 7-8, 10
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Carloni, Anna Maria, 7, 10
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Cipriani, Franca, 7
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Commissione emancipazione e liberazione
del C.R., 15
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Comunista Italiano, 19, 22
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Commissione Nazionale Trasporti, Casa e
Territorio, 10
Commissione Regionale per la realizzazione
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Comune di Bologna, 49
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
(CGIL), 24
Conforti, Luciana, 17
Cooperativa Lenove, 8
Coordinamento Donne nei Trasporti CGIL,
CISL, UIL, 24
C Tiso, Aida, 4, 35, 42-43
Trupia, Lalla, 4, 6-7
Turco, Livia, 7, 9-10

Federazione Lavoratori Metalmeccanici
(FLM), 24
Francese, Angela, 7
Gelli, Bianca, 8
Gherbez, Gabriella, 7
Giancane, A., 16
Giunti, Giuliana, 34
Gramaglia, Mariella, 21
Grandolfo, Michele E., 8
Gruppo delle lavoratrici del Centro
Direzionale San Paolo, 26
Gruppo Interparlamentare delle Donne
elette nelle liste del PCI, 8, 12, 16-17, 53
Intercategoriale donne CGIL-CISL-UIL
Torino, 38, 40
Istituto Piemontese di Scienze Economiche
e Sociali Antonio Gramsci, 31, 39
Istituto Superiore di Sociologia, 19
Lafratta, Marilena, 7
Libreria delle Donne di Milano, 26
Lippolis, Maristella, 7
Lodi, Adriana, 17
Mainardi, Anna, 8
Mancina, Claudia, 10, 21
Manocchi, Mirella, 7
Marchiaro, Laura, 8
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