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Per molti anni Piera Zumaglino ha raccolto e conservato carte e documenti diversi sul
movimento delle donne di Torino. Il suo interesse era quello di ricostruire la storia dei
primi anni del femminismo torinese e di creare un centro di documentazione ricco e
importante affinché non si disperdesse la memoria delle lotte portate avanti, delle vittorie
conseguite e delle sconfitte. Piera, probabilmente, pensava anche ad un centro di studio a
cui tutte le donne potessero fare riferimento per la ricerca.
Non è però compito di questa introduzione definire gli scopi e i pensieri di Piera
Zumaglino. Questo, forse, lo possono fare le sue amiche, le sue compagne. Quello che più
ora ci interessa è che nel corso dei tanti anni di attività intensa Piera ha creato un archivio
di riferimento. Si tratta, credo, del più completo sulle vicende del femminismo torinese, ma
il nucleo principale è arricchito ulteriormente da numerosissimi rimandi alla situazione
nazionale e, grazie alle carte del Coordinamento europeo delle donne, fornisce anche una
visione della situazione internazionale.
Piera ha raccolto di tutto: opuscoli, relazioni, documenti, periodici, appunti, progetti,
programmi, immagini, minute e quant’altro si può immaginare in un archivio
cartaceo. Si tratta di 17 metri e mezzo di documenti.
Piera, però, non ha sistemato con ordine questo suo importante patrimonio che, negli
anni, si è arricchito anche dei contributi di molte altre donne. Non lo ha organizzato
forse perché non ne avuto il tempo, o forse perché non era nella sua natura farlo. Ha
quindi lasciato una montagna di carta, formata da ottantadue dossier di miscellanee e
da pile di fascicoletti, opuscoli e carte sciolte.
Riordinare l’archivio Zumaglino è stato difficile. Ci sono voluti alcuni mesi di lavoro per
conciliare l’obbligo di conservare il fondo come Piera lo aveva pensato, l’esigenza di
descrivere con analiticità le carte e la necessità di realizzare uno strumento di lavoro e di
ricerca facilmente consultabile. L’inventario prodotto è il risultato di questo lavoro.
L’archivio di Piera Zumaglino, o “Archivio del movimento femminista di Torino”, è
formato da tre sezioni separate. La prima raccoglie tutti i dossier originali. La
seconda le carte che Piera non ha organizzato. La terza i periodici.

Prima sezione
Dossier originali
Come già si è accennato, Piera Zumaglino negli anni immediatamente precedenti alla
sua scomparsa ha risistemato tutte le carte raccolte in un locale appositamente
ristrutturato e arredato con armadi metallici. Una parte consistente dei documenti
erano stati precedentemente da lei stessa riorganizzati con l’aiuto di Irene Rossi in
dossier dopo averli suddivisi in centinaia di buste di plastica o di carta, secondo
criteri personali funzionali alle sue ricerche. I dossier, ottantadue in totale, riportano
quasi tutti un’indicazione sul dorso e sono impreziositi da adesivi con vignette
satiriche o personaggi dei fumetti (in particolare della Disney).
I documenti all’interno dei dossier rispecchiano fedelmente la molteplicità degli
interessi di Piera e la sua – probabile – tendenza a seguire anche filoni di ricerca
diversi da quello principale. A volte all’interno dello stesso contenitore, a fianco
delle carte attinenti all’argomento dominante trovano posto anche altri materiali che
non si collegano immediatamente al tema.
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Piera Zumaglino ha organizzato le carte, gli opuscoli, le rassegne stampa e i materiali
più diversi con criteri eterogenei: per materia, per data e per provenienza creando
anche numerose miscellanee. Questo ha reso difficile il lavoro di schedatura, ma
ancora di più l’organizzazione degli 82 dossier fra loro, necessaria per facilitare le
successive richieste di consultazione.
Descrivere le modalità di schedatura è semplice: è stato schedato quasi tutto in modo
analitico, pezzo per pezzo, fornendo indicazioni di fascicolo solamente quando il
titolo originale si presentava sufficientemente esaustivo o quando si trattava di carte
veramente riferibili alla stessa pratica.
Partendo dalle indicazioni presenti sulla costa dei dossier sono state ricreate le serie
originali (ad esempio: Politica da 2 a 9, Regioni 1 e 2, Europa – Asia – Africa –
America, la serie annuale), sono poi stati avvicinati i dossier che contenevano solo
periodici, quelli riguardanti il libro Femminismi a Torino e quelli contenenti in
prevalenza atti e cartelline di Convegni, seminari e incontri diversi. Si sono così
venute a formare, in modo del tutto naturale, le serie di riordinamento principali, alle
quali ne sono state aggiunte altre contenenti le descrizioni dei dossier rimasti isolati
(indirizzari, lavoro domestico, articoli di Piera, terrorismo). Al termine di questo
lavoro sono risultati dodici gruppi.
Attività dei gruppi, centri e associazioni femministe e femminili
La prima suddivisione raccoglie 24 dossier contenenti documenti e pubblicazioni
prodotti dai gruppi femministi e femminili di Torino e d’Italia. Accanto a questo
materiale sono presenti anche carteggi riguardanti convegni, seminari, pubblicazioni
varie e rassegne stampa tematiche. Qui sono state ricostruite la sequenza originale
“Pratiche politiche” e quella cronologica (1972 – 1989)
Pubblicazioni, rassegne stampa e documenti diversi
I dossier dal 25 al 46 contengono documenti diversi (corrispondenza, opuscoli,
dattiloscritti, appunti, rassegne stampa, ecc.) riguardanti gli argomenti più diversi. Si
tratta delle miscellanee formate da Piera sistemando in dossier i documenti per
argomento (ad esempio: contraccezione, consultori, violenza sessuale, diritto di famiglia,
storia, partiti, chiesa). All’interno di questo gruppo sono confluiti i dossier contraddistinti
da indicazioni geografiche (rassegne stampa su Regioni, Europa, Asia, Africa, America).
Convegni, seminari e incontri diversi
I dossier fino al 55 contengono materiali relativi a incontri diversi svoltisi dal 1972 al
1992.
Coordinamento europeo delle donne e attività internazionali
Sei dossier contengono il materiale riguardante la Lobby europea e il Coordinamento
europeo delle donne, di cui Piera era referente per l’Italia centro – nord. Le carte
completano la documentazione conservata nella serie n. 13 “Coordinamento europeo
delle donne e attività internazionali” della seconda sezione dell’archivio Zumaglino.
Indirizzari
Il dossier 62 contiene numerosi indirizzari di donne singole, di gruppi e di
associazioni femministe.
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Gruppo storico di ricerca sul femminismo torinese
Quattro dossier raccolgono un gran numero di interviste dattiloscritte e di verbali di
riunioni svoltesi negli anni dal 1974 al 1987 fra le partecipanti al Gruppo storico che
si era costituito per ricostruire le vicende del femminismo a Torino a partire dalla
formazione dei primi gruppi dal 1970 al 1974.
Femminismi a Torino e cronologie
Il dossier 67 contiene il progetto iniziale e la prima stesura dattiloscritta del saggio di
Piera Zumaglino sul femminismo torinese. Il dossier numero 68 raggruppa le numerose
cronologie elaborate da Piera e poi non inserite nella stesura finale del libro.
Sindacato e corsi monografici 150 ore
In questo gruppo sono confluite le carte relative all’attività delle donne nel sindacato
e ai corsi 150 ore per le lavoratrici.
Lavoro domestico
Il dossier 71 è dedicato alla Federcasalinghe, ad una rassegna stampa sul lavoro
domestico e all’organizzazione di Expo donna di Milano del 1989.
Articoli di Piera Zumaglino
Il dossier 72 conserva gli articoli pubblicati da Piera Zumaglino negli anni dal 1965
al 1968. La raccolta è arricchita da un dettagliato elenco dei titoli. Questa unità
costituisce il primo gruppo del materiale ora presente nella prima serie della Seconda
sezione “Articoli e scritti diversi di Piera Zumaglino”.
Terrorismo
Piera Zumaglino è stata chiamata a partecipare in qualità di giudice popolare ad un
processo per terrorismo. In questo dossier (per la verità in questo caso è un faldone)
sono conservate tutte le carte che ha ricevuto e i suoi numerosi appunti. Si tratta
dell’unico faldone della prima sezione non disponibile per la consultazione.
Periodici
I Dossier da 74 a 82 contenevano alcune annate di periodici (in particolare “effe”,
“Noi donne”, e “Donne d’Europa”). Attualmente di questi dossier rimane solo il
dorso (conservato per mantenere memoria della loro esistenza e perché sono presenti
i titoli originali apposti da Piera Zumaglino) e tutte le riviste sono confluite
nell’emeroteca dell’archivio (terza sezione).
Al fondo sono presenti quattro tabelle che hanno lo scopo di presentare alcuni dati in
forma ravvicinata e di aiutare la ricerca. La prima fornisce l’indicazione delle donne
che hanno dato a Piera Zumaglino materiale riguardante il femminismo torinese e
italiano. La seconda riporta il titolo originale di ciascun dossier. La terza e la quarta
permettono la conversione fra la vecchia numerazione (attribuita subito dopo la
morte di Piera in occasione di un primo censimento del materiale documentario e
mantenuta fino ad ora) e la nuova sulla base dei titoli principali attribuiti.
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Seconda sezione
Documentazione riordinata
Accanto agli 82 dossier, in un armadio dell’Associazione erano conservati, all’inizio
del riordino, alcuni mucchi di carte sciolte, di piccoli fascicoli, di opuscoli, libri,
riviste e appunti. Materiale diverso relativo alle tematiche più varie che, anche a
causa dei vari spostamenti che le carte hanno subito in passato, non permetteva più di
ricostruire la sistemazione originale.
Si è quindi proceduto a schedare ogni unità, ogni libretto, ogni documento e ad
accostare il materiale simile. In certi casi si è trattato di un lavoro abbastanza
semplice (ad esempio per le serie riguardanti gli articoli, gli appunti, la tesi e il libro
di Piera Zumaglino, i convegni e le rassegne stampa), per altri non troppo complicato
grazie alle numerose spiegazioni fornite da Patrizia Celotto (ad esempio per il
Gruppo storico, i corsi monografici 150 ore e la Casa delle Donne) e per altri ancora
un vero rompicapo che ha portato alla creazione di serie complesse (ad esempio il
Coordinamento europeo e le miscellanee della corrispondenza, delle pubblicazioni e
documenti diversi).
Definite le 15 serie, queste sono state messe in sequenza accostando gli argomenti
simili e dando la preferenza ai documenti personali di Piera e alla organizzazione
cronologica.
1. Articoli, diari e scritti diversi di Piera Zumaglino
La serie comprende un gran numero di articoli, lettere, diari e scritti diversi di Piera
Zumaglino. Si tratta di dattiloscritti quasi tutti su carta velina in originale o in copia
carbone. La data di stesura non è mai indicata e, anche se in taluni casi è possibile
trovare riferimenti precisi nel testo, in linea generale i documenti sono riconducibili
agli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Non è noto quanti e quali articoli sono stati
commissionati e poi pubblicati dai giornali con i quali Piera Zumaglino ha collaborato
(“Gazzetta del popolo” e “Il nostro tempo”). Occorre infine segnalare che alcuni dei
testi raccolti sono probabilmente minute e prime bozze per la tesi di laurea o per il
libro Femminismi a Torino. La suddivisione degli scritti in fascicoli è originale e non
sono state fatte aggiunte o estrazioni nelle cartelle anche quando lo stesso testo è
presente più volte. In alcuni casi è stato necessario limitare la consultazione delle
carte poiché i testi trattavano di diari e di fatti puramente privati di Piera.
Le schede di descrizione sono formate da un titolo attribuito, o sommario, al
fascicolo che descrive l’argomento generale dei testi contenuti e dal titolo o dalle
prime parole degli scritti originali di Piera Zumaglino.
2. Manoscritti e appunti di Piera Zumaglino
Si tratta di testi manoscritti attribuiti a Piera quasi tutti senza data, ma riferibili agli
anni Settanta e Ottanta. Sono compresi nella serie anche alcuni diari personali
riguardanti anni diversi (1956 – 1978).
3. Re Lear, tesi di laurea di Piera Zumaglino
Materiale preparatorio e stesura finale della tesi. Piera Zumaglino, Re Lear, tesi di
laurea in Lingue e letterature straniere moderne, Università degli studi di Torino,
Facoltà di Magistero, relatrice Nicoletta Neri, a.a. 1983 – 1984.
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4. Gruppo storico di ricerca sul femminismo torinese
Il gruppo (formato da Piera Zumaglino, Ines Damiano, Angela Miglietti, Margherita
Plassa, Luisa Passerini e Agnese Piccirillo) incomincia a riunirsi nel 1976 con lo
scopo di ricostruire la storia del movimento femminista negli anni Settanta a Torino
principalmente attraverso le testimonianze dirette delle protagoniste. Dal 1979 al
1985 il gruppo sospende le riunioni e alcune delle partecipanti se ne allontanano. Il
gruppo riprende gli incontri nel 1986. Il lavoro del gruppo storico (interviste,
trascrizioni e riflessioni) costituisce una delle basi principali per la stesura del libro
Femminismi a Torino.
5. Femminismi a Torino, libro di Piera Zumaglino
Materiale preparatorio e stesura finale del libro. Piera Zumaglino, Femminismi a
Torino, contributi di Angela Miglietti e Agnese Piccirillo, introduzione di Ines
Damiano, Pari e dispari, Franco Angeli, Milano, 1996.
6. Convegni, seminari e incontri diversi
La serie comprende tutto il materiale documentario riguardante convegni, seminari,
congressi, colloqui, conferenze e incontri a cui Piera Zumaglino ha partecipato o di
cui ha conservato memoria; di alcuni è stata organizzatrice e promotrice. Quasi tutte
le iniziative sono organizzate da gruppi femminili, organizzazioni femminili
all’interno di partiti o sindacati, gruppi femministi e associazioni di donne. I
fascicoli, che sono stati rinvenuti mischiati a raccolte riguardanti gli argomenti più
diversi, sono organizzati in sequenza cronologica, senza altre ripartizioni.
7. Rassegne stampa
La serie comprende articoli di quotidiani o periodici ritagliati da Piera o da altre
donne e raccolti in cartelline cronologiche o tematiche. Gli articoli conservati
trattano degli argomenti più diversi e sono relativi alla sua attività di giornalista
prima e di femminista e ricercatrice dopo.
8. Attività dei gruppi, centri e associazioni femministe e femminili
La serie contiene documenti con tipologie e tematiche molto varie. Si tratta di
pubblicazioni, opuscoli, volantini, manifesti, che documentano le attività e le
riflessioni di gruppi e collettivi femministi e di organizzazioni femminili attivi a
Torino, in Italia e, in certi casi, anche all’estero, in un arco cronologico che va dal 1967
al 1993. Parte della documentazione è raccolta in cartelline originali, che spesso, come
si può dedurre dalle notazioni segnate, sono state consegnate a Piera da altre donne per
essere conservate e si presentano, quindi, come piccoli fondi personali. E’ inoltre
presente una documentazione minuta, costituita da inviti e programmi di iniziative
diverse, per la quale si è segnalato l’ente produttore. Compare anche della
corrispondenza, principalmente indirizzata a Piera. Nella maggioranza dei casi gli
inviti e la corrispondenza sono stati inviati a Piera come referente di diversi gruppi e
associazioni. Tutte le aggregazioni originali sono state mantenute.
9. Pubblicazioni e documenti diversi
La serie è costituita da un’ampia miscellanea di documenti diversi raccolti da Piera
Zumaglino. Si tratta di pubblicazioni, opuscoli e carte slegate fra di loro, riguardanti
sia tematiche femminili, sia argomenti diversi, principalmente di carattere politico e
socio - economico. I documenti sono stati organizzati in fascicoli annuali.
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10. Sindacato
La serie comprende alcuni documenti sindacali con particolare riferimento
all’Intercategoriale Donne Cgil - Cisl – Uil, a Sindacato donna e al Coordinamento
nazionale Donne Fiom.
11. Corsi monografici 150 ore
E’ presente documentazione dal 1975 al 1988 riguardante i corsi monografici 150 ore
per lavoratrici sui temi legati alla salute delle donne e le pari opportunità.
12. Pari opportunità uomo – donna
La serie raccoglie documenti e materiale illustrativo prodotto dalla Commissione
regionale per le pari opportunità tra uomo e donna del Piemonte tra il 1988 e il 1990.
13. Coordinamento europeo delle donne e attività internazionali
Nella serie dedicata alle attività internazionali sono confluiti tutti i documenti
riguardanti il Coordinamento europeo delle donne costituito nel 1983, su iniziativa
del Crew (Center of Research of European Women), dalle donne riunite a Bruxelles
in rappresentanza di diversi gruppi e associazioni femministe attive negli Stati
membri della Comunità europea. Al Coordinamento europeo aderisce, specialmente
per iniziativa di Piera Zumaglino, l’associazione “Produrre e riprodurre” di Torino. A
fianco della documentazione del Coordinamento europeo trovano posto materiali
riguardanti anche altre Associazioni nazionali e internazionali, iniziative diverse e
documenti di vari stati europei. Tutta questa documentazione è riconducibile
direttamente all’attività di Piera, quale referente del Coordinamento per l’Italia
settentrionale in rappresentanza dell’associazione “Produrre e riprodurre”. I
riferimenti per l’Italia meridionale sono la Cooperativa “Transizione” e “Arcidonna”
di Napoli.
14. Casa delle Donne. Corsi per l’autofinanziamento
Materiali prodotti dalla Casa delle Donne di Torino riguardanti soprattutto i corsi da
essa organizzati per l’autofinanziamento. Carteggio con il Comune di Torino,
proprietario dei locali di via Vanchiglia 3. I materiali prodotti da associazioni e gruppi
aventi sede alla Casa delle donne compaiono nella serie 8 “Attività dei gruppi, centri e
associazioni femministe e femminili” e 9 “Pubblicazioni e documenti diversi”
15. “Bollettino delle donne” di Torino
La serie è costituita dalla raccolta di tutti i numeri del “Bollettino delle donne” pubblicati
dal 1978 al 1991. Sono presenti alcune cartelline disegnate a mano, realizzate in
occasione del decimo anno del “Bollettino delle donne” per contenere la raccolta
completa. La serie contiene infine una locandina pubblicitaria del “Bollettino” con le
indicazione per l’abbonamento e un fascicolo di corrispondenza (1982 – 1993).
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Terza sezione
Periodici
La terza sezione dell’archivio è dedicata ai numerosissimi periodici che sono stati
raccolti da Piera Zumaglino. Si tratta di bollettini, riviste e giornali ricevuti
personalmente da Piera o che le sono stati donati da altre donne che, come lei, avevano
conservato le carte dei primi anni del femminismo torinese. Si tratta in particolare di
Margherita Plassa, Angela Miglietti, Erica Olivetti e Rita Girodo. Le raccolte di alcuni
periodici sono state inoltre incrementate o completate dalle donazioni – effettuate
all’Associazione immediatamente dopo la scomparsa di Piera – di Bice Fubini, Lidia
Rizzo, Marilla Baccassino e Carla Ortona.
I periodici, dagli anni Sessanta al 1993, sono organizzati in ordine alfabetico e per
lingua. Si tratta di una raccolta costituita da 161 testate italiane, 30 in lingua francese,
30 in lingua inglese, 11 in lingua spagnola e 4 in tedesco (in totale 236 titoli per alcune
migliaia di numeri) con uno sviluppo lineare di 5 metri circa.

Il condizionamento delle carte
Le tre sezioni d’archivio sono state condizionate in modo differente in base alle
caratteristiche della documentazione conservata.
Gli 82 dossier sono stati mantenuti come Piera li aveva organizzati e non si è ritenuto
opportuno fascicolare le carte all’interno in modo diverso da come già si trovavano.
Inoltre è parso corretto mantenere tutti i dossier originali, anche se di forme diverse,
con le segnature di Piera Zumaglino e gli adesivi incollati. L’unico intervento
realizzato, necessario per la consultazione, è stato quello di apporre una etichetta
riportante il logo, il nome dell’archivio e il numero progressivo di corda. L’etichetta
è stata incollata sul retro del dossier.
Tutte le carte della seconda sezione sono state inserite in cartelline di cartoncino
colorato. Le cartelline riportano in copertina l'indicazione dell'archivio di
appartenenza, la classificazione archivistica (serie), il numero del faldone in cui sono
inserite e quello progressivo del fascicolo oltre alla data e all'indicazione dei
documenti presenti all’interno. I fascicoli che raccolgono un maggior numero di carte
sono stati anche legati con una fettuccia bianca di cotone. Le cartelline sono state
inserite in faldoni nuovi. Su ogni contenitore è stata incollata una etichetta color
fucsia con l’indicazione dell’archivio, la serie a cui fanno riferimento i documenti e il
numero progressivo di corda della busta.
I periodici sono stati inseriti in faldoni nuovi trattati come quelli appartenenti alla
seconda sezione.
Tutte le scritte, se non stampate in tipografia o al computer, sono state fatte con
inchiostro di china nero indelebile. Tutte le etichette sono state incollate con colla
reversibile ad acqua con Ph neutro.
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Guida alla lettura degli inventari
L’archivio dell’Associazione Piera Zumaglino è, come ricordato più volte, suddiviso
in tre sezioni separate. Ad ogni sezione corrisponde un inventario diverso.
Pur tenendo conto dell’obbligo di conservare l’ordinamento originale e la necessità
di descrivere in modo analitico tutte le parte dell’Archivio, si è però cercato di
rendere uniformi gli inventari e omogenee le descrizioni.
L’inventario è composto da una introduzione metodologica nella quale si descrivono
la situazione di partenza e le scelte di riordino adottate. Segue l’indice delle tre
sezioni con l’indicazione delle pagine d’inventario corrispondenti a ciascuna serie.
Gli stessi indici, arricchiti dal numero di corda delle unità d’archivio e di altre
informazioni, sono riportati anche all’inizio di ogni sezione come “Elenco dei titoli
principali” o “Elenco delle serie di ordinamento”.
All’avvio di ogni ricerca occorre individuare negli indici il tipo di documento che si
vuole consultare e poi proseguire con la lettura delle descrizioni.
Dopo la relazione e gli indici sono riportati gli inventari della prima sezione (82
dossier originali) e della seconda sezione (50 buste).
Negli inventari viene data l’indicazione del titolo attribuito o trascritto il nome della
serie in alto in neretto con alcune righe di spiegazione. Sotto il titolo e l’introduzione
vi è l’indicazione del numero di dossier o di busta e la descrizione del contenuto.
La descrizione comprende la data complessiva del fascicolo, l’elencazione delle carte
o quant’altro componga l’unità con l’indicazione dell’anno dei singoli documenti,
eventuali note necessarie per la comprensione e, se presente, il titolo originale.
Occorre precisare che il termine “carteggio”, spesso inserito in coda alle descrizioni,
è da intendersi come “altre carte e fogli diversi relativi all’argomento trattato, ma di
non grande importanza”.
L’inventario della terza sezione organizza i titoli dei periodici, arricchiti dal numero
dei fascicoli posseduti, in ordine alfabetico. Dopo la lettera Z compaiono le testate in
francese, inglese, spagnolo e tedesco.
L’inventario realizzato può essere consultato anche su supporto informatico, dove si
possono anche effettuare ricerche complesse per data, nome o su qualunque altra
informazione rilevata.

Prima stesura: Torino, novembre 1999
Prima revisione con aggiunte: marzo – luglio 2000
Seconda revisione con nuove aggiunte: ottobre 2000
Patrizia Celotto – Matilde Adduci – Dimitri Brunetti
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INDICI
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PRIMA SEZIONE
DOSSIER ORIGINALI

Elenco dei titoli principali

p. 16

Attività dei gruppi, centri e associazioni femministe e femminili

p. 18

Pubblicazioni, rassegne stampa e documenti diversi

p. 34

Convegni, seminari e incontri diversi

p. 48

Coordinamento europeo delle donne e attività internazionali

p. 53

Indirizzari

p. 55

Gruppo storico di ricerca sul femminismo torinese

p. 56

Femminismi a Torino e cronologie

p. 59

Sindacato e corsi monografici 150 ore
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Attività dei gruppi, centri e associazioni femministe e femminili
Contiene anche: Pubblicazioni, rassegne stampa e documenti diversi
Contiene anche: Convegni, seminari e incontri diversi

Dossier 1
Titolo originale: Pratiche politiche 2, 1971

1969 – 1971
Gruppi femministi torinesi: documenti, opuscoli, volantini, relazioni, corrispondenza,
articoli di quotidiani e riviste riflettenti l'attività politica dei gruppi in campo italiano
e internazionale nel corso del 1971. Contiene documentazione del "Collettivo cr" e
del "Collettivo delle compagne" (relativa in particolare al movimento di liberazione
delle donne in America) e del "Cerchio spezzato" di Trento

Dossier 2
Titolo originale: 1971 Pratiche politiche 3

1971 – 1972
Gruppi femministi torinesi: documenti, opuscoli, volantini, relazioni, corrispondenza,
articoli di quotidiani e riviste riflettenti l'attività politica dei gruppi in campo italiano
e internazionale nel corso del 1971 e dei primi mesi del 1972. Contiene appunti di
Rita Girodo (dattiloscritti da Irene Rossi) e di Angela [Miglietti] relativi alle riunioni
1971 - 1972 dei gruppi di via Petrarca n. 8 a Torino e di Milano; documenti di
"Rivolta femminile", del Filf (Fronte italiano liberazione femminile); articoli
riguardanti la lotta per la legalizzazione dell'aborto in Italia, Francia e Germania;
lettere alla redazione de "Il manifesto"; documenti di "Lotta femminista" di Padova e
del Movimento femminista di Firenze; atti, relazioni, articoli e carteggio relativi al "I
Congresso nazionale del Movimento di liberazione della donna" svoltosi a Roma nei
giorni 27 - 28 febbraio 1971
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Dossier 3
Titolo originale: Pratiche politiche 5. 1972

1972
Raccolta di documentazione e rassegna stampa 1972
Legge Merlin sulla prostituzione: lettera al direttore de "La Stampa", opuscoli, volantini,
rassegna stampa, documenti, raccolta firme per il miglioramento della legge
1972
Raccolta di documentazione e rassegna stampa 1972
Documenti di Collettivi femministi, documento interno Cld Torino "Breve storia del
gruppo", Movimento di lotta femminista di Ferrara (opuscolo "Basta tacere" e
volantini), "Le donne all'università" a cura di "Lotta femminista" di Padova, note,
volantini e documenti di congressi, giornate di incontro e seminari nazionali e
internazionali, testi vari del Movimento di liberazione della donna (Mld), "Punto di
partenza" a cura del Mld di Milano, esperienze, rapporti e documenti di gruppi
diversi fuori Torino, lettera al direttore de "L'Unità" relativa alla presentazione del
libro di J. Mitchell "La condizione della donna", documenti di Alternativa
femminista di Torino, fotocopie del periodico "Compagna" (anno I: n. 1-5), Fronte
italiano di liberazione femminile - Sezione di Milano (Filf): "Il diritto di procreare"

Dossier 4
Titolo originale: Pratiche politiche 6

1972 – 1975
Opuscoli, volantini, corrispondenza e carteggio relativi all’occupazione femminile,
parità e riforme. Contiene in particolare:
 Elenco 1973 delle responsabili della Commissione stampa nazionale a
disposizione del collettivo femminista torinese. Si tratta di un elenco di donne di
varie città italiane, con i rispettivi indirizzi e numeri telefonici, che costituisce
una rete di collegamento tra i vari gruppi e collettivi femministi presenti in
diverse città italiane, per i rapporti con la stampa nazionale
 Cartoline varie indirizzate ad Angela e Mario Miglietti e due esemplari della
canzone femminista "Sono donna e per millenni ho subito i tuoi affanni"
 Volantini di vari gruppi, (“Alternativa femminista”, “Lega delle donne
comuniste”, ecc.) articoli di quotidiani del 1973
 Elenco degli slogan femministi dal 1971 al 1973;
 Primo bollettino della Commissione femminile di Lotta Continua del novembre 1973
 "Donna proletaria", organo del Partito comunista internazionale, anno I, n. 2
settembre 1973 dal titolo "Critica del nuovo femminismo"
1973
Attività dei gruppi, centri e associazioni femministe e femminili torinesi in merito al
problema degli anticoncezionali e dell'aborto. Comprende inviti a convegni, relazioni,
articoli di quotidiani e riviste, volantini e corrispondenza. Contiene inoltre la
documentazione relativa al processo a Gigliola Pierobon e un esemplare della dispensa
dell'Aied (Associazione italiana educazione demografica) relativa ai contraccettivi
intitolata "Corso per consulenti", a cura del centro medico Aied di Milano
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Dossier 5
Titolo originale dossier: Pratiche politiche VII

1971 – 1973
Documenti, volantini, opuscoli, articoli di quotidiani e periodici e corrispondenza che
testimoniano l'attività svolta dai gruppi femministi italiani nel corso del 1973
Contiene in particolare:
1973
Volantini, opuscoli e relazioni di gruppi femministi di varie città italiane (Napoli,
Firenze, Bologna). Tra questi ultimi va evidenziata la relazione presentata dal
Movimento femminista di Bologna al Congresso sulla "Prostituzione", Roma 25
febbraio 1973.
Titolo originale fascicolo: 1973 Documenti altre città

1973
Documenti, volantini, lettere a quotidiani, articoli di "Lotta femminista" di
Pordenone e Modena tra cui:
 "Perché il femminismo. Proposta di discussione sulla condizione delle ragazze.
Lotta femminista", Modena marzo 1973 (2 copie)
 Relazioni e comunicati presentati al "4° Convegno nazionale del movimento
femminista", Londra 3 - 5 novembre 1973
 Relazione introduttiva dal titolo "Il progetto di legge Fortuna. La maternità e la
decisionalità della donna", presentata alla conferenza tenuta da Lotta femminista
a Renzante (?) il 12 marzo 1973
 Bozza di discussione per il salario alle casalinghe e una copia del numero unico
di "Lotta femminista", Firenze settembre 1973 dedicato allo stesso tema
Titolo originale fascicolo: 1973 lettere LC - 1973 lettere Manifesto

1973
Lettere aperte di gruppi femministi pubblicate da testate giornalistiche quali "Lotta
continua" e "Il manifesto" nel corso del 1973 (suddivise in due fascicoli originali
"1973 Lettere L. C." e "1973 Lettere Manifesto")
Titolo originale fascicolo: 1973 Ritagli vari Erica

1973
Articoli di quotidiani e periodici nel corso del 1973 relativi alla condizione delle
donne e al femminismo raccolti da Erica Olivetti
Titolo originale fascicolo: 1973 Aborto. Ritagli vari Erica

1973
Articoli di quotidiani e periodici apparsi nel corso del 1973 e relativi al tema
dell'aborto, raccolti da Erica Olivetti
1973
IX Congresso nazionale dell’Unione donne italiane – Udi "Dimensione donna. Nuovi
valori nuove strutture nella società", Roma 1 - 3 novembre 1973: opuscolo preparatorio
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Dossier 6
Titolo originale: 1974 Pratiche politiche 8

1974
Volantini e corrispondenza di gruppi e collettivi femministi (Milano, Torino,
Bolzano, Napoli, Firenze) e, in particolare:
 Volantino a stampa firmato "Alcune femministe milanesi", datato Milano 1974,
dal titolo "Pratica dell'inconscio e movimento delle donne" e volantino del
Movimento femminista torinese sull'aborto. Entrambi presentano allegati alcuni
commenti di Piera Zumaglino
 Comunicato di alcune donne di Milano e Napoli sul Congresso di Pinarella
 Documento sugli anticoncezionali non firmato, con una nota manoscritta di
attribuzione al Gruppo femminista autonomo del Manifesto
 Corrispondenza varia di gruppi torinesi e non
 Comunicati stampa, lettere a giornali e articoli
 Fotocopia della storia del "Centro femminista di via San Niccolò 6" a Firenze
Contiene inoltre corrispondenza della "Coordination des groupes se reclamant de la
tendande: lutte de classe du Mlp "Les petroleuses", indirizzata ad Angela Miglietti
1974
Documenti, volantini, opuscoli, articoli di quotidiani e periodici, comunicati e
corrispondenza che testimoniano l'attività svolta dai gruppi femministi torinesi e
italiani in genere nel corso del 1974. Contiene in particolare:
 8 marzo 1974: articoli, riflessioni e volantini
 Opuscoli e volantini del Cub - Impiegati Fiat Mirafiori sulla condizione delle
donne nella casa e in fabbrica, e sul referendum sul divorzio
 Articoli sulla tutela delle lavoratrici madri e il salario alle casalinghe: copie e sunti
 Bollettino n. 1 dell'Asilo popolare occupato P. Menghi del Valentino dal titolo "Il
futuro ci appartiene"
 Elenchi di riviste fotocopiate e ritagli di articoli di quotidiani e periodici sul
femminismo

Dossier 7
Titolo originale: 1974 pratiche politiche 9. Salute e referendum

1974
Documenti, volantini, appunti di Piera, periodici, articoli e carteggio riflettenti
l'attività dei gruppi femministi torinesi relativamente ai temi seguenti:
 Salute delle donne e aborto
 Referendum 1974 sul divorzio
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Dossier 8
Titolo originale: 1975. Pratiche politiche 9

1975
Gruppi femministi torinesi: volantini, comunicati, relazioni e documenti politici dei
vari gruppi in merito alla liberalizzazione dell'aborto e degli anticoncezionali (con
l'analisi dei fatti accaduti il 9 gennaio al Cisa - Centro informazione sterilizzazione e
aborto di Firenze). I documenti sono stati suddivisi da Piera in "Filone inconscio",
"Filone consultori" e "Filone intercategoriale"

Dossier 9
Titolo originale: 1972

1971 – 1973
“Bambini, mani in alto. Testimonianze di un gruppo di maestre delle scuole materne
di Milano”, quaderno monografico pubblicato dal Collettivo cr, Torino 10 maggio
1971
“La donna e la maternità nel quadro delle riforme”, Convegno nazionale Udi, Roma
29 – 30 gennaio 1972
“Libérons l’avortement”, Comité pour la liberté de l’avortement et la contraception
(Grenoble), Francois Maspero, Paris 1973
1970 – 1974
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
“L’offensiva”, quaderni di lotta femminista, materiali del movimento femminista,
Musolini editore, Torino: n. 1, dicembre 1972; n. 1, seconda edizione, 1974
“Donne e politica”, bimestrale a cura della Sezione femminile della Direzione del
Pci: anno II, n. 5-6, febbraio 1971; anno III, n. 13, luglio 1972; anno III, n. 15,
dicembre 1972
“La liberazione della donna: cambiare il mondo, reinventare la vita”, Centro di
documentazione, Pistoia, Idac – Cendac, documento 3, Supplemento al n. 13 di
“Fogli di informazione” rivista mensile , marzo 1974
“Collettivo cr” informazioni internazionali, quindicinale, Torino: n. 11, 15 gennaio
1971; n. 13, 15 febbraio 1971; n. 15, 15 marzo 1971; n. 19, 15 maggio 1971; n. 20,
31 maggio 1971; n. 21, 15 giugno 1971; n. 22 - 23, 30 giugno – 15 luglio1971; n. 24
- 25, 12 ottobre 1971; n. 26 – 27, 20 novembre 1971
”We got the brass. Lotte rivoluzionarie in America. Il movimento di lotta dei
soldati”, Collettivo cr, Torino, gennaio [1970]
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio
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Dossier 10
Titolo originale: 1975

Materiale relativo all'analisi della condizione delle donne nel corso del 1975, alle
azioni e alle attività dei gruppi femministi e alla storia del movimento femminista in
generale. Contiene in particolare:
1975
Ritagli di articoli vari di quotidiani e riviste pubblicati nel corso del 1975 tra cui in
particolare molte fotocopie di articoli tratti da "Se ben che siamo donne" relativi in
particolare a sessualità, aborto e consultori e altri tratti da "Io son curiosa" riguardanti
le problematiche della casa, la condizione delle donne e il femminismo in generale
1975
"Medicina democratica", I, 1, dicembre 1975
"Notizie radicali. Agenzia di informazioni del Partito radicale", 3, maggio 1975
riguardante il 25 aprile
"Donna e libertà", supplemento a "Unità operaia", XVIII, 4, maggio 1975
1975
Relazioni e interventi vari di Vicky Franzinetti tutti datati 1975 e in particolare:
"Analisi delle risultanze del seminario sulla condizione femminile organizzato dalla
Facoltà di Magistero dell'Università di Torino"; "Relazione sulla dissoluzione della
famiglia"; "Relazione sul femminismo storico"; "Piattaforma del coordinamento
consultori di Torino"
1975
Femminismo: miscellanea (articoli, volantini, relazioni) su femminismo, movimento
di liberazione della donna, donne e lavoro domestico. Contiene anche una breve
storia del movimento femminista di Roma e delle sue lotte dal titolo "Il movimento
femminista a Roma" (fotocopia di dattiloscritto)

Dossier 11
Titolo originale: 75 - 76 + salute '78

Policlinico. Un reparto occupato dalle donne. Numero unico a cura delle compagne
del reparto ex occupato del Policlinico di Roma"
"Rivoli, abortire in un piccolo ospedale arrampicato sulla collina...", a cura dei
Collettivi femministi di Rivoli, Grugliasco, Collegno, Alpignano e del Gruppo
intercategoriale donne Cgil – Cisl – Uil
"Riprendiamoci la vita. La salute in mano alle donne. Corso monografico 150 ore
sulla salute della donna", in "Quaderni delle 150 ore", I, Torino, Centro stampa Flm,
1978
1975 – 1977
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino.
"La vecchia talpa", I, 1, Torino, 1975
"Praxis. Una rivista politica della nuova sinistra", 9/10, novembre - dicembre 1976
"Fuori! Giornale di liberazione sessuale", V, 15, primavera 1976
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"Sottosopra": fascicolo speciale febbraio - marzo 1975: "Sessualità, procreazione,
maternità, aborto. Documenti di gruppi femministi. Testimonianze di donne. Interventi
dell'incontro del 1 e 2 febbraio al Circolo De Amicis di Milano" (2 esemplari); marzo
1976; fascicolo speciale dicembre 1976 sulla pratica politica (3 esemplari)
"Compagna. Bollettino a cura della Commissione femminile della zona Centro del
Pci", n. 7, Torino, maggio 1975
"Limentimena", 3, Roma, 8 marzo 1977 (a cura del Gruppo femminista per il salario
al lavoro domestico, del Collettivo femminista autonomo di Roma e del
Coordinamento delle studentesse di Roma)
"Chi brucia?", Torino, maggio 1977
"Donne unite per cambiare", 2, "Esperienze" (ciclostilato a cura del gruppo "Milano
75", Milano, ottobre 1977
"Il giornale delle donne", s.d., ciclostilato a cura del Collettivo delle donne
dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, s.d.
"E siamo in tante… Quasi mensile del movimento femminista romano", dicembre
1977 e 3 esemplari identici s.d.
"Brigate Saffo", Torino, [1979] (3 copie)
"Flm Notizie. Bollettino settimanale di informazioni e notizie della Federazione
lavoratori metalmeccanici Fim - Cisl, Fiom - Cgil, Uilm - Uil", numero speciale dal
titolo "La questione femminile oggi", Roma, 5 luglio 1976
Supplemento a "Rivolta di classe", V, 1, dicembre 1978 dal titolo "Roma”
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio

Dossier 12
Titolo originale: 1976. Date incerte 1975 - 1977

1975 – 1977
Attività dei gruppi, centri e associazioni femministe torinesi sulla condizione delle
donne, la sessualità, la contraccezione, l’aborto e la crisi della famiglia, con
particolare riferimento alla creazione dei consultori familiari: carteggio. Da notare
che alcuni documenti sono raccolti in buste con titoli apposti da Piera, fra i quali:
filone Intercategoriale, filone inconscio e corpo, filone Coordinamento consultori.
Contiene in particolare:
 Documentazione relativa all'istituzione dei consultori familiari (legge 29 luglio 1975
n. 405) e, specialmente, delibera in via d'urgenza del Comune di Torino datata 25
ottobre 1976 e carteggio relativo. Bozza della legge regionale, relazione di
accompagnamento e volantini di vari gruppi torinesi di valutazione di tale legge
 Consulta femminile regionale del Piemonte: istituzione e statuto
 Gruppo intercategoriale delle delegate Cgil - Cisl - Uil: proposte sulla questione
femminile
 Poesia "Elezioni anticipate" firmata Maria e datata Torino, 24 - 25 maggio 1976
 Articoli di quotidiani sul movimento femminista in Italia del 1976
 Festa dell'8 marzo 1976
 Convegno femminista regionale, Torino 7 - 8 febbraio 1976: elenco partecipanti,
introduzione e documenti presentati
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Dossier 13
Titolo originale: 1977

1976 – 1977
Opuscoli, documenti e volantini relativi in particolar modo a sessualità,
contraccettivi, maternità, aborto e violenza sessuale a firma di gruppi torinesi (Udi di
Torino, "Consultorio per le donne" di via Miglietti, Movimento delle donne di
Torino, Intercategoriale Donne Cgil – Cisl – Uil di Torino). E’ inoltre presente un
documento ciclostilato intitolato “Appunti del Gruppo sulla sessualità” con
indicazione sommaria di luogo
Col di Lana (Milano); una parte della
documentazione è raggruppata sotto le diciture “Filone analisi del corpo” e “Filone
intercategoriale”
Contiene una copia dello Statuto della Società cooperativa a r. l. "Libreria delle
donne" di Torino, all. B al n. 3032 di "Raccolta", 21 giugno 1976

Dossier 14
Titolo originale: 1978

1977 – 1978
Raccolta di documentazione e rassegna stampa 1978 (con un solo documento del
novembre 1977). Contiene in particolare:
 "Le lavoranti a domicilio" testo tratto dal “Canzoniere delle Lame”
 Documenti vari relativi alle manifestazioni per l'aborto depenalizzato
 Ritagli di giornale su donne e giornalismo
 Documento del Coordinamento Collettivi di Torino
 Volantini sindacali relativi ai corsi monografici delle 150 ore sulla salute delle
donne (ed elenco delle iscritte) e su altri temi
 Trascrizione di una discussione a casa di Baba del 29 marzo 1978 sul terrorismo
(partecipanti Baba, Bruna, Laura e Piera)

Dossier 15
Titolo originale: 1979 non dati

1976 – 1979
Il dossier comprende: articoli di quotidiani e riviste relativi ai temi “Donne e
femminismo”, “Sessualità e aborto”, “Terrorismo e droga”, “Stampa femminista”. In
particolare:
 8 marzo e 1° maggio: volantini e documenti diversi dell'Intercategoriale Donne
Cgil - Cisl - Uil e del Movimento delle donne di Torino. Tra i volantini va
segnalata la presenza del primo volantino della Casa delle Donne di Torino dal
titolo "Casa delle Donne: quasi una realtà" (1979)
 "Movimento sindacale e condizione della donna sul lavoro e nella società", nota
delle Federazione provinciale Cgil - Cisl - Uil, Torino, Centro stampa Flm, s.d.
(numerose copie a stampa fornite da Tina Fronte)
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Consultorio ginecologico aperto dall'Ospedale Sant'Anna di Torino, occupazione,
aborto, condizione delle donne: documentazione varia e volantini (carteggio
fornito da Tina Fronte) (1976)
Condizione delle donne, salute e lavoro: opuscoli e pubblicazioni varie. In
particolare: A. Pegoraro, "Dall'imitazione alla crisi. La donna nella letteratura
della Rdt", Annali, Studi tedeschi, XXII, 1979; opuscoli sulle infiammazioni
dell'apparato genito - urinario e sulla menopausa (s.d.); testo originale del
contratto di lavoro per i dipendenti degli studi professionali (20 dicembre 1978)
(1976 – 1979)

Dossier 16
Titolo originale: 1980 - 1981 – 1982. Attività movimento. Casa delle Donne. Gruppi

1980 – 1983
Il dossier comprende opuscoli, volantini, relazioni a convegni e seminari, articoli di
quotidiani e riviste che testimoniano l'attività dei gruppi femministi torinesi negli
anni 1980 – 1983. In particolare:
 Polemica su donne e arte: rassegna stampa (1979 – 1980)
Titolo originale fascicolo: Polemica donne e arte










Librerie, centri di documentazione, biblioteche e circoli di donne in Torino (La
libra, Centro di documentazione della Casa delle Donne, Circolo "L'uovo"):
volantini di presentazione (1980)
Condizione delle donne e movimenti femministi in Italia: fotocopie di articoli e
opuscoli suddivisi in fascicoli annuali (1980, 1981, 1982). Contiene l'opuscolo
"Per la pace. Abbiamo chiesto un mondo migliore, ci hanno risposto con
strumenti di morte", a cura di Udi - Coordinamento femminile Cisl,
Coordinamento femminile Cgil, Donne del movimento cooperativo,
Coordinamento donne confcoltivatori, Coordinamento donne Arci, Donne
dell'intercollettivo universitario, Centro documentazione donne. Tale opuscolo
documenta la manifestazione contro il riarmo e contro la guerra svoltosi a Ferrara
nell'ottobre 1981 (1980 – 1982)
Festa dell'8 marzo: volantini, opuscoli, articoli di giornale e riviste suddivisi in
fascicoli annuali (1980, 1981, 1982)
Contraccezione, aborto, consultori e condizione delle donne straniere immigrate
in Italia: volantini diversi (1980 – 1982)
Opuscolo dell'Udi sulle iniziative referendarie radicali sull'aborto (1981)
"Donne e immagine": appunti di Antonella presentati nel gruppo "Linguaggio e
immagine" il 22 marzo 1982
Seminari sull'identità femminile svoltisi a Torino nei giorni 22 e 30 marzo 1982:
sunto e carteggio. Contiene il questionario relativo alla "Indagine sulla
condizione delle impiegate a Milano. Primi risultati della ricerca" promossa dalla
Commissione femminile del Pci di Milano in collaborazione con l'Istituto
superiore di sociologia
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Gruppo "Nuove sicurezze" (gruppo di lavoro tematico formatosi in preparazione
del convegno “Produrre e riprodurre”): dattiloscritto ricavato dalla trascrizione
delle registrazioni e dagli appunti delle partecipanti alle dieci riunioni svoltesi dal
4 ottobre al 15 dicembre (gli appunti sono di Paola Gamna, Carla Crivello e
Agnese) (1982)
"Leggersi": relazione finale del corso monografico di 150 ore "Narrativa"
promosso dall'Intercategoriale donna Cgil - Cisl - Uil in collaborazione con la
Facoltà di Magistero dell'Università di Torino, finanziato dal Comune di Torino e
svoltosi nel corso del 1982 (1983)

Dossier 17
Titolo originale: 1983

1983 – 1985
Attività dei gruppi, centri e associazioni femministe e femminili torinesi: carteggio.
Contiene in particolare:
 Analisi del movimento femminista con particolare riferimento al separatismo:
opuscoli, volantini, relazioni e articoli suddivisi in due fascicoli annuali (1983, 1984)
 Festa dell'8 marzo 1983: volantini e rassegna stampa
 Assemblea Regionale delle delegate Cgil - Cisl - Uil del 1984: relazioni sul
lavoro e la situazione previdenziale delle donne presentate dall'Intercategoriale
Donne Cgil - Cisl - Uil di Torino
 Pratica per il recupero della sede della Casa delle Donne di via Vanchiglia n. 3, di
proprietà del Comune di Torino, dopo la revoca, da parte di quest'ultimo, del
contratto di locazione stipulato il 18 febbraio 1980 (1984)1
 Festa dell'8 marzo 1984: volantini e rassegna stampa

1

Dal settembre 1982 al settembre 1984 la Casa delle Donne ha avuto una sede temporanea in via
Fiochetto 3, in attesa che tutto il palazzo di via Vanchiglia (Antico macello di Po) venisse ristrutturato.
In precedenza, dall’8 marzo 1980 all’agosto 1982, la Casa delle Donne aveva sede al primo piano di
via Vanchiglia, nella sola ala ristrutturata appositamente per essa dal Comune di Torino.
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Dossier 18
Titolo originale: 1985 - 1986

1985
Convegni, assemblee, incontri e manifestazioni italiani e internazionali delle donne
realizzatisi nel corso del 1985: documentazione relativa. Contiene in particolare:
 Assemblea pubblica "Progetto donna" svoltasi in Torino, presso il cinema Selene
il 18 aprile 1985: relazioni
 Convegno regionale delle elette comuniste "Dieci anni della nostra vita.
Esperienze, riflessioni e proposte delle donne elette nelle liste del Pci", Torino 26
gennaio 1985: relazioni e articoli (in fascicoli distinti numerati da 1 a 3)
 Festa dell'8 marzo 1985: carteggio, volantini e articoli di quotidiani
 Dibattiti del 7 e 19 febbraio 1985 tra le componenti della Casa delle Donne
sull'attività dell'Udi, della Casa e del movimento torinese delle donne in generale:
trascrizione
 Bilancio dattiloscritto dell'attività della Casa delle Donne e dei gruppi in essa
esistenti nel corso del 1985 e presentazione dei corsi istituiti per il 1985 - 1986
 Conferenza mondiale sul decennio Onu relativa alla situazione delle donne,
Nairobi 15 - 28 luglio 1985: rassegna stampa
 Incontri del "Gruppo del linguaggio" presso la Casa delle Donne: trascrizione
 Arci - donna: statuto nazionale
 Movimento delle donne e condizione delle donne: spunti per convegni e articoli
vari e carteggio
1986
Convegni, assemblee, incontri e manifestazioni italiani e internazionali delle donne
realizzatisi nel corso del 1986: documentazione relativa. Contiene in particolare:
 I Convegno Nazionale dei Centri di documentazione e ricerca delle Donne "Le
donne al centro. Politica e cultura delle donne negli anni '80", Siena 19 - 21
settembre 1986: programma, relazioni, documenti preparatori, statistica e bilancio
 Intervento di Maria Teresa Battaglino, rappresentante di "Produrre e riprodurre",
all'Università estiva delle donne, Kegme (Grecia) 23 giugno 1986: tre copie
dattiloscritte
 Festa dell'8 marzo 1986: carteggio e comunicato stampa del "Centro di
documentazione sulla salute delle donne "Simonetta Tosi" sul caso di Elisabetta
Neri (19 febbraio)
 Manifestazione "Time off for women" (Tempo libero per le donne), Londra 24 25 ottobre: documenti organizzativi, volantini, rassegna stampa e carteggio
 Questione femminile: rassegna stampa 1986
 Inviti a incontri, manifestazioni e convegni e carteggio vario
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Dossier 19
Titolo originale: 1987

1987
Convegni, assemblee, seminari, incontri e manifestazioni italiane e internazionali
delle donne realizzatisi nel corso del 1987: documentazione relativa. In particolare:
 Colletta 1987 per la "Casa delle Donne" di Torino: elenco e carteggio
 Campagna di autofinanziamento della "Casa delle Donne": depliants, programmi
dei corsi, carteggio e volantini pubblicitari per la vendita e l'abbonamento del
"Bollettino delle donne",
 Piera Zumaglino: due fotografie di cui una scattata in occasione di un incontro
avvenuto a Forlì il 27 novembre 1986 intitolato "Progettodonna"
 Convegno internazionale "Contrattualità, rappresentanza e rappresentatività delle
donne" previsto per la primavera 1988, organizzato dall'Associazione "Produrre e
riprodurre", dall'ex Intercategoriale Donne Cgil - Cisl - Uil, dalla redazione del
"Bollettino delle donne" e dalla "Casa delle Donne" di Torino con finanziamento
Cee: materiale preparatorio (Convegno poi non realizzato)
 Associazione "Le masche": richiesta di contributo regionale per la pubblicazione
di un libro sul movimento femminista a Torino e in Piemonte negli anni 1970 1974 e la stampa di due numeri del "Bollettino delle donne"
 Convegno "La ricerca delle donne. Studi femministi in Italia", Modena 6 - 8
marzo 1987: programma e relazione dattiloscritta di A. Cavarero
 Circolo "Donne artiste" dell'Arci di Torino: programmi e iniziative
 Gruppo "Donne e sviluppo": attività e progetti 1987
 Seminario sul lavoro svoltosi a Certaldo nel luglio 1987, organizzato dalla
Università itinerante toscana: interventi vari
 Ritagli e fotocopie di articoli di giornale sui temi: movimento delle donne, parità,
lavoro, 8 marzo e molestie sessuali
 Elenco di slogan per l’8 marzo 1987
 Foglio “Adele” della Commissione femminile del Pci di Cuneo
 Volantini del Gruppo donne di Cuneo

Dossier 20
1988
Raccolta di documenti vari relativi alla tematica femminile e femminista. In
particolare:
 Coordinamento europeo delle donne – Sindacato donna, dibattito sul tema
“Donne povere nell’emisfero ricco”, Torino 15 ottobre 1988: programma e
relazione introduttiva
 “Raccolta diari del Gruppo madri handicappati gravissimi”, Torino 12 settembre
1988
 Articolo dattiloscritto di Silvia Improda per il numero di ottobre 1988 del
periodico “Rosso scuola”
 Pieghevole per il “Bollettino delle donne. 1978 – 1988. 10 anni di fatti e misfatti
delle donne a Torino...”
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Primo “Salone del libro”, Torino 19 – 23 maggio 1988 e fotografia dello Stand
“Parola di donna”
“Sindacato donna”, bollettino stampato presso la Cgil Funzione pubblica come
supplemento a “Lavoro & cambiamento” anno III, n. 7/8/9 dicembre 1987 e
Sindacato donna
“Bozza di discussione che il gruppo sulle donne e tassazione propone alle altre...”
Galleria delle donne, calendario delle mostre e dell’attività gennaio – giugno
1988 dell’Associazione di Torino “Sofonisba Anguissola”
Schede illustrative dell’attività del Centro documentazione donna “L’acqua in
gabbia” di Pordenone, “Il filo di Arianna”, Centro di documentazione donna di
Pisa, Biblioteca della donna “Melusine” di L’Aquila
“Filo diretto con il Parlamento”, pieghevole e volantino pubblicitario
Programma del seminario di Agape, campo “Percorsi di donne”, intitolato “Il
tempo impazzito del nostro futuro: donne, scienza, teologia”
Convegno “Tra natura e cultura. Gli eventi della riproduzione umana e sociale,
Genova 26 – 27 febbraio 1988, organizzato fra gli altri da Udi – Gruppo donne e
salute, Gruppo pace e ambiente, Coordinamento femminile regionale Cgil:
locandina e considerazioni introduttive
Convegno “Perleparole. Le iniziative a favore dell’informazione e della
documentazione delle donne europee, Milano 3 – 5 giugno 1988, organizzato dal
Centro di studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia di
Milano: pieghevole, testo di presentazione e corrispondenza
“The lesbian archive”, foglio di presentazione
1° Seminario internazionale sul disagio psichico della donna, Roma 1 – 3 giugno
1988, organizzato dal Cnr: programma preliminare
Associazione culturale “Livia Laverani Donini” di Torino: programma di lavoro
1988
“L’altra uscita”: progetto per la costituzione di un locale polivalente per sole donne
“Orlando” associazione donne, “Progetto e programma triennale dell’associazione
“Orlando”, fascicolo “Programma – previsione finanziaria”, Bologna, 1988
Atto di costituzione del “Coordinamento nazionale centri studi e
documentazione, librerie, biblioteche e case delle donne”, notaio Grazia Prevete,
Torino 7 maggio 1988
Ritagli di articoli di giornale su donne e lavoro

Dossier 21
Titolo originale: 1988 / 2

1988 – 1989
Gruppi torinesi e italiani: attività, relazioni a convegni e seminari svoltisi nel corso
del 1988 e nei primi mesi del 1989, volantini, trascrizioni, documenti diversi e
corrispondenza. In particolare:
 Salone del libro 1989: attività preparatoria, documento del Coordinamento
"Parola di donna" della "Libreria delle donne" di Firenze e corrispondenza con il
"Bollettino delle donne" per l'allestimento dello stand (1988)
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"Centro interdipartimentale di ricerche e studi delle donne" dell'Università di
Torino: bozza di statuto (1988)
XII Congresso nazionale dell'Udi, Roma 21 - 23 ottobre 1988: documentazione diversa
Conferenza dei quadri femminili delle delegate Cisl, Roma 5 - 6 ottobre 1988:
documentazione diversa
Censimento dei centri e gruppi di studio e ricerca femministi dentro e fuori le
Università italiane, svolta per conto della Commissione della Comunità europea e
della rivista belga "Les cahiers du grif": schede d'identificazione dei gruppi e
delle docenti e corrispondenza relativa al censimento

Dossier 22
Titolo originale: Pratiche 1989

1988 – 1989
Casa delle Donne: attività, volantini con richiesta di contributi (1988), programmi
dello stage su "Noi e i soldi" (17 - 19 febbraio 1989), programmi dei corsi per
l'autofinanziamento (1989), iniziative per l'8 marzo 1989 della Casa delle Donne e di
altri gruppi o organizzazioni torinesi e volantini vari
1989
Convegni, assemblee, seminari, incontri, manifestazioni e dibattiti sulle donne
realizzatisi nel corso del 1989: programmi, corrispondenza e documentazione
relativa. Fra gli altri si ricordano:
 Seminario itinerante "Il pensiero politico delle donne: la singola e il genere", Torino
- Modena - Bologna (gennaio - giugno 1989): programma e corrispondenza
 Convegno "La rivoluzione più lunga. '68 - '88. Vent'anni di neo - femminismo in
Italia. Analisi psicologica e sociale", Torino 17 - 18 marzo 1989, promosso
dall'Istituto superiore di psicologia sociale di Torino: programma e
corrispondenza
 Dibattito "Individue. Nascita del soggetto morale femminile", Roma 11 marzo
1989, promosso dall'Istituto Gramsci e dal Centro di studi e di ricerche della
donna di Roma: programma e corrispondenza
 Documento intitolato “Progetto per un manifesto delle donne della sinistra
europea”, convenzione delle donne della sinistra europea, Milano 3 – 4 febbraio
1989
Nota: il dossier contiene la fotocopia di un assegno di lire 58.860 (Banca nazionale dell'agricoltura,
1989 a firma Rosanna [Fiacchetto]) che rappresentano i primi diritti d'autore di Piera Zumaglino

Dossier 23
1961 – 1970
Opuscoli, articoli di quotidiani e riviste, documenti e volantini di gruppi e centri
italiani e internazionali di donne sulla questione dell'emancipazione femminile e
corrispondenza. In particolare:
 Volantini di Rivolta femminile di Roma e Bologna sulla condizione e l’identità
delle donne
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Documenti e articoli del Collettivo Cr e del Collettivo della compagne
riguardanti i temi donne e salute, famiglia, contraccezione, condizione delle
donne e movimento di liberazione delle donne in Italia e negli Stati Uniti
Copie del notiziario trimestrale dell’Unione italiana centri educazione
matrimoniale e prematrimoniale (Uicemp)
“L’Economia politica dell’emancipazione della donna” di Margaret Benston,
traduzioni
Fotocopia dell’articolo di Bice Fubini intitolato “Sesso e politica” comparso su
“Zibaldone”, Giornale del Liceo d’Azeglio di Torino, anno IX, n. 2, 1961,
Mld (Movimento di liberazione dea Donna), “Proposte per un movimento”, in
“Notizie radicali”, n. 129, 30 dicembre 1970

Dossier 24
Titolo originale dossier: Gruppi torinesi

1985 – 1986
Centro di documentazione, ricerca, comunicazione tra donne "Produrre e Riprodurre"
di Torino: carteggio relativo all'attività del Centro. Contiene convocazioni e verbali
di assemblee, proposte organizzative e corrispondenza. Contiene inoltre
documentazione relativa al Convegno nazionale dei centri delle donne (Siena
settembre 1986) e, in particolare la "Terza relazione - I centri: le donne soggetto di
un nuovo patto sociale?" e la “Scheda descrittiva delle attività e progetti” di
"Produrre e riprodurre"
Titolo originale fascicolo: “Produrre e riprodurre”

1985 – 1986
"Coordinamento donne contro la violenza" di Torino: documentazione relativa
all'attività. Contiene: depliants illustrativi del Consultorio giuridico aperto dal
Coordinamento nel dicembre 1984; programma a stampa del convegno "Fior di
violenza - La non libertà sessuale vissuta (e filmata) dalle donne. Due giorni di
video, dibattiti ed esperienze tra le donne a Torino", Torino 1 - 2 marzo 1985,
organizzato dal Coordinamento; convegno "Separazione, separatezza, separatismo",
Torino 5 aprile 1986, organizzato dal Coordinamento, dal Consultorio giuridico e
dalla Casa delle Donne di Torino: due programmi a stampa; situazione al 22 aprile
1985 del conto corrente intestato al Coordinamento
Titolo originale fascicolo: "Coordinamento donne contro la violenza"

1985 – 1986
Centro di documentazione sulla salute della donna "Simonetta Tosi": programma
delle attività, prospettive del centro e carteggio. Contiene il volantino dei sindacati
Cgil e Uil dei dipendenti dell'ospedale Sant'Anna di Torino sulla morte di Elisabetta
Neri avvenuta il 30 ottobre 1985 per sperimentazione in corso di Ivg (interruzione
volontaria di gravidanza)
Titolo originale fascicolo: Centro di documentazione sulla salute della donna "Simonetta Tosi"
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1984 – 1986
Associazione culturale "Livia Laverani Donini": programmi dei seminari, tavole
rotonde e incontri. Contiene corrispondenza (indirizzata a Piera)
Titolo originale fascicolo: "Associazione Livia Laverani Donini"

[1983]
Associazione "Camera Woman" (gruppo cinema della Casa delle Donne) di Torino:
autobiografia del gruppo, inviti a proiezioni e documentazione relativa all'attività
Titolo originale fascicolo: Gruppo "Camera Woman"

1976
Biblioteca delle donne "Sorelle Benso" di Torino: autobiografia
Titolo originale fascicolo: Gruppo "Sorelle Benso"

[1984] – 1986
Gruppo "Mmalfamm": documentazione relativa all'attività. Contiene un esemplare
dell'opuscolo stampato a Torino "Mmalfamm Magazine" (non datato, ma molto
probabilmente del 1984), un esemplare del supplemento a "Mmalfamm" del maggio
1986 dal titolo "Orwell '86: l'inafferrabilità del controllo", un volantino relativo ai
centri sociali autogestiti e corrispondenza
Titolo originale fascicolo: Gruppo "Mmalfamm"

1984
Volantino contro la legge sulla libertà sessuale approvata dalla Camera il 22 ottobre
1984 (3 copie) firmato dal Gruppo donne “Di Vittorio E14”
Titolo originale fascicolo: Gruppo donne "Di Vittorio"
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Pubblicazioni, rassegne stampa e documenti diversi
Contiene anche: Attività dei gruppi, centri e associazioni femministe e femminili

Dossier 25
Titolo originale: Regioni 1

1981 – 1986
Articoli di quotidiani e riviste relativi alla condizione delle donne e anche di
carattere più generale, opuscoli, programmi di incontri, manifestazioni, mostre e
convegni delle donne e sulle donne, nonché documentazione che illustra l'attività di
numerosi centri e associazioni culturali di donne (“La biblioteca della donna”
dell’Aquila, “Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne” di Bologna,
“Centro documentazione donna” di Ferrara, “Centro femminista separatista” di
Roma, “Centro Virginia Wolf” di Roma, “Dwf” di Roma, “Comitato femminista per
la giustizia” di Roma, “Centro studi storici sulla condizione femminile” di Milano,
“Centro studi storici del movimento di liberazione della donna in Italia” di Milano”).
Il dossier è organizzato a forma di rubrica (lettere A - L), gli articoli sono raccolti per
regione italiana:
1. Abruzzo Molise
2. Aosta (vuoto)
3. Basilicata
4. Calabria (vuoto)
5. Campania
6. Emilia
7. Lazio
8. Liguria
9. Lombardia

Dossier 26
Titolo originale: Regioni 2

1964 – 1986
Articoli di quotidiani e riviste relativi alla condizione delle donne e anche di
carattere più generale, opuscoli, programmi di incontri, manifestazioni, mostre e
convegni delle donne e sulle donne, nonché documentazione che illustra l'attività di
numerosi centri e associazioni culturali di donne ("Centro documentazione donna" di
Pisa, "Centro donna" di Livorno, "Centro culturale delle donne" di Siena, "Spazio
donna in Toscana", Centro documentazione donna "L'acqua in gabbia" di Pordenone,
vari gruppi del “Centro donna" di Venezia, "Tribunale 8 marzo" di Venezia). Il
dossier è organizzato a forma di rubrica (lettere M - Z), gli articoli sono raccolti per
regione italiana:
1. Marche
2. Piemonte
3. Puglia
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Repubblica di San Marino
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trieste
Trentino Alto Adige
Umbria
Vaticano
Venezia Euganea
Venezia Giulia

Dossier 27
Titolo originale: Europa

1961 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste italiani e internazionali relativi alla condizione delle
donne nei vari paesi europei suddivisi in 22 voci originali:
1. Grecia (il fascicolo contiene anche la relazione di Margherita Papandreou
"Feminism and political power", presentata alla Conferenza "Building strategies
for mediterranean woman", Spetses, Greece, 23 June 1986)
2. Malta
3. Jugoslavia
4. Albania
5. Portogallo
6. Francia (4 fascicoli) (un fascicolo contiene anche l'opuscolo relativo al
"Rencontre des lieux d'expression et d'initiative des femmes", à l'initiative de la
"Maison des femmes de Paris", Paris, 7 et 8 décembre 1985)
7. Svizzera
8. Austria
9. Belgio
10. Olanda
11. Gran Bretagna
12. Irlanda
13. DK
14. Norvegia
15. Svezia
16. Germania ovest
17. Germania Est
18. Bulgaria
19. Polonia
20. Cecoslovacchia
21. Ungheria
22. Urss (3 fascicoli)
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Dossier 28
Titolo originale: Donne – Asia

1960 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste italiani e internazionali relativi alla condizione delle
donne in vari paesi dell’Asia e dell’Oceania suddivisi in 27 fascicoli originali:
1. Turchia
2. Israele
3. Arabia Saudita
4. Iraq
5. Emirati Arabi
6. Iran
7. Pakistan
8. Bangladesh
9. India
10. Sri Lanka
11. Malesia
12. Giappone (2 fascicoli)
13. Mongolia
14. Bhutan
15. Hong Kong
16. Taiwan
17. Cina (3 fascicoli)
18. Corea del sud
19. Vietnam
20. Tailandia / Siam
21. Cambogia
22. Birmania
23. Filippine
24. Pacifico
25. Nuova Guinea
26. Nuova Zelanda
27. Australia
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Dossier 29
Titolo originale: Africa

1969 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste relativi al continente africano in generale e alle donne
africane nello specifico suddivisi in 29 fascicoli originali:
1. Africa
2. Algeria (per la cacciata dei nomadi vedi Sahel)
3. Libia
4. Tunisia
5. Marocco
6. Fronte polisario
7. Sahel (Mauritania, Senegal, Mali, Niger, Ciad, Burkina Faso)
8. Egitto
9. Sudan
10. Etiopia
11. Eritrea
12. Somalia
13. Ciad
14. Senegal (vedi anche Sahel)
15. Camerun
16. Burkina Faso (vedi anche Sahel)
17. Ghana
18. Burundi
19. Benin
20. Repubblica Centroafricana
21. Guinea
22. Bissau
23. Kenia (guerra con l'Uganda)
24. Zaire (ex Congo belga)
25. Nigeria
26. Botswana
27. Mozambico
28. Angola
29. Sud Africa
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Dossier 30
Titolo originale: America – Donne

1960 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste italiani e stranieri relativi alla condizione delle donne e
ai movimenti femministi e femminili in Canada, Stati Uniti e America latina,
suddivisi in 20 fascicoli originali:
1. Canada
2. Stati Uniti -- donne
3. Stati Uniti - varie
4. America Latina
5. Messico
6. Panama
7. Costarica
8. Nicaragua
9. Salvador
10. Guatemala
11. Haiti
12. Cuba
13. Paraguay
14. Uruguay
15. Argentina
16. Brasile
17. Cile
18. Perù
19. Colombia
20. Bolivia

Dossier 31
Titolo originale: Violenza sessuale, violenza contro le donne, delitto d'onore, diritto di famiglia e
divorzio

1960 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste relativi a "violenza sessuale, violenza contro le donne,
delitto d'onore, diritto di famiglia e divorzio”, suddivisi in 18 fascicoli annuali (anni
1960, 1961, 1966, 1969 - 1971, 1974, 1976, 1979 - 1988). Contiene un volantino
senza data del gruppo di lavoro su "Donne e giustizia" dell'Udi di Milano
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Dossier 32
Titolo originale: Noi e i soldi + temporaneamente varie

1965 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste italiane e straniere relativi in gran parte alle
problematiche economiche e fiscali delle donne e suddivisi in 30 fascicoli originali:
1. Congedi, maternità e paternità (1972 1988)
2. Fiscalizzazione oneri sociali (1985 - 1988)
3. Lavoro nero e interessi partitici (1984)
4. Tasse (1982 - 1988)
5. Bambini e (loro uso nel) denaro (1981)
6. Quanto costa fare un figlio (1982)
7. Valore dei bambini. Vedi anche in "Famiglie" (1975)
8. Convivenza versus matrimonio (1986)
9. Matrimonio come carriera (1986)
10. Aiuti domestici. Colf (1980 - 1985)
11. Svaghi, lavori e malesseri della casalinga (1985 - 1987)
12. Nocività del lavoro domestico (1986)
13. Quanto vale una moglie? E il lavoro domestico? E un utero? (1982 - 1988)
14. Preti e lavoro domestico (1982 - 1985)
15. Sentenze che non tutelano i diritti di separate e divorziate (1984 - 1985)
16. Come premunirsi in caso di separazione (1976)
17. Alimenti (1981)
18. Diritto all'assistenza sanitaria (1975)
19. Pensioni di reversibilità e altre (1975 - 1988)
20. Comunione dei beni (1987 - 1988)
21. Assegni familiari. Contiene inoltre documento "Assegni familiari e aggiunte di
famiglia operate dalla legge finanziaria 1984 e dal DL 15 febbraio 1984, n. 10" (1984)
22. Sussidio di disoccupazione (1982)
23. Redditi, diritti individualizzati versus redditi, diritti familiari. Famiglie mono - bi
reddito (1984 - 1986)
24. Associazioni di casalinghe. Si e no al salario per il lavoro domestico (1979 - 1986)
25. Noi e i soldi (1965 - 1988)
26. Teoria "Lo scambio ineguale" (1981 - 1984)
27. Politica, varie (1985 - 1986)
28. Donne e sport. Sport e donne (1982 - 1986)
29. Religioni varie (1980 - 1986)
30. Pubblica amministrazione. Contiene inoltre relazioni e progetti di ricerca sul
lavoro femminile e pubblico impiego (1983 - 1986)
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Dossier 33
Titolo originale: Riviste 1973/74

1970 – 1974
Psi, “L’apporto delle compagne alla costruzione del socialismo in Italia 1891 1926”, stesura provvisoria degli atti del Convegno in attesa di pubblicazione e
stampa, Milano 9 marzo 1974
Manifesto di Bitch (fotocopia) e altri articoli tratti da una rivista non indicata, s.d.
(forse “Sottosopra”)
Pamela Allen, “Free space a perspective on the small group in women’s liberation”,
1970
Collettivo femminista Firenze, opuscolo ciclostilato non completo, s.d.
IX Congresso nazionale Udi “Dimensione donna: nuovi valori nuove strutture nella
società”, novembre 1973
“Pratica dell’inconscio e movimento delle donne”, Milano 1974 (1 foglio - 4 pagine)
(2 copie)
1973 – 1974
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
“Mezzo cielo” Il giornale della lega delle donne comuniste italiane: dicembre 1973;
anno 1, n. 5, dicembre 1974
“Fuori” Mensile di liberazione sessuale, Fronte unitario omosessuale rivoluzionario
italiano: n. 7, gennaio – febbraio 1973; n. 8, marzo 1973; n. 9, maggio – giugno
1973; n. 10, luglio – agosto 1973; anno 2, n. 11, inverno 1973
“Lib. erazione – ertà – eri tutti – eration – e”, settimanale di liberazione a cura del
Collettivo romano del Fuori – Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano.
Supplemento al n. 11 del “Fuori!”: n. 26, 1 gennaio 1974
“Il personale è politico”, quaderni di lotta femminista, materiali del movimento
femminista, Musolini editore, Torino: n. 2, ottobre 1973
“Notizie radicali”: anno VII, n. 187 – 188, 20 febbraio 1973
“Sottosopra. Esperienze di gruppi femministi in Italia: 1973 (3 copie); 1974 (2 copie)
“Fermenti” rivista di critica del costume e della cultura: anno IV, n. 1 – 2, gennaio –
febbraio 1974
“Il pane e le rose”, Torino: anno 2, n. 6, gennaio 1974
“Come e perché è stato fatto questo giornale (fotocopia) e altri articoli tratti da
“Sottosopra” s.d.
“La voce comunista”, centro di cultura marxista Lu Hsin, in prima pagina: “Donna
ribellati”: n. 1, 1973, semestrale
“Lotta femminista”: numero unico in attesa di registrazione, settembre 1973 (2
copie)
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio
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Dossier 34
Titolo originale: Contraccezione, consultori, aborto, self - help, 150 ore, salute

1970 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste, opuscoli e volantini relativi a contraccezione, aborto,
consultori, self - help, 150 ore e salute suddivisi in 19 fascicoli annuali dal 1970 al
1988

Dossier 35
1972
Raccolta di volantini a firma di vari gruppi femministi, documenti, corrispondenza e
rassegne stampa 1972. In particolare: “I gruppi femministi sono formati da donne
della piccola e media borghesia…”, dattiloscritto non firmato con nota manoscritta in
calce “Donne del collettivo Lenin”; verbali di incontri tra gruppi femministi di
Torino e di Milano; “Cent’anni dopo i movimenti delle suffragiste”, documento del
Gruppo femminista di via Petrarca (varie copie); lettera a “Il manifesto” sui “Maschi
di classe” a firma del Gruppo femminista di via Petrarca e volantini di Lotta
femminista; bozze di questionari da sottoporre alle donne senza alcuna indicazione
circa l’utilizzo; “Due o tre cose sulle donne insegnanti”, in calce al documento
compare l’indicazione “ciclostilato in via Petrarca, 8”; documenti vari sulla pratica
della presa di coscienza; Decalogo delle femministe (tratto dallo Statuto
dell’Organizzazione per le donne fondata a Washington nel 1966); ritagli di giornali
sull'emancipazione, sull'aborto e altro; alcuni documenti in francese; “Noi siamo
donne ma cambieremo. Bilancio del movimento femminista 1972. Dove va quello
italiano?” pagina dell’Espresso del 25 marzo 1972

Dossier 36
1975 – 1978
Antonella Marazzi – Enrica Tedeschi, “Donna: riforma o rivoluzione?”,
Controcorrente, 1977
“Salario contro il lavoro domestico” a cura del Gruppo per il salario al lavoro
domestico di Firenze, ciclostilato senza numero, ottobre 1975
“Sulla donna. Proposta bibliografica delle librerie Feltrinelli”: n. 1, marzo 1976 (2
copie)
“Chi riproduce una (mono)storia violenta?”, locandina, documento firmato dalla
”Libreria delle donne”, Torino 20 aprile 1978
1975 – 1985
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
“Mezzo cielo” Il giornale della lega delle donne comunisti italiane: anno II, n. 1,
[1975]
“Lucciola. Fa luce sul buio dei marciapiedi”, bimestrale: anno I, n. 1, marzo – aprile
1985
“Bollettino”, Coordinamento emiliano per il salario al lavoro domestico: 1976
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“Le operaie della casa”, rivista dell’autonomia femminista, bimestrale: in attesa di
autorizzazione [1976]; anno 1, n. 2 – 3, settembre – dicembre 1976 (2 copie); anno I,
n. 4, gennaio – aprile 1977
“Rosa” quaderni di studio e di movimento sulla condizione della donna: nuova serie,
n. 1, marzo 1976
“Ombre rosse”: n. 13, febbraio 1976
“Sottosopra”: fascicolo speciale dicembre 1976; fascicolo speciale, gennaio 1983
“Inchiesta”, rivista trimestrale: anno V, n. 18, aprile – giugno 1975 (2 copie di cui
una senza copertina)
“Chi brucia”, occhiello: “Questo giornale è stato scritto da un gruppo di donne che si
sono incontrate sul treno di ritorno da Paestum e che hanno continuato a vedersi in
via Montevecchio a Torino”: maggio 1977 (2 copie)
“Bollettino”, Centro di studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia
di Milano: n. 1, marzo 1981; n. 2, marzo 1982 (2 copie); n. 3, marzo 1984
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio

Dossier 37
Titolo originale: Questione giacobina (potere, riforme, rivoluzione, salute mentale, potenti),
terrorismo, ecologia

1976 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste suddivisi in 14 fascicoli originali intitolati:
1. Questione giacobina e dintorni (1981 - 1988)
2. Salotti, caffè, club, redazioni giornali… (formazione opinione pubblica e
"opinione rivoluzionaria") (1986 - 1988)
3. Terrorismo (2 fascicoli) (1979 - 1988)
4. Calabresi, Sofri (1988)
5. 1968 (1985 - 1988)
6. 1977 (1987)
7. Terrorismo di destra (cultura della violenza) (1986)
8. Violenza politica (cultura della violenza) (Gentile, Ramello, A. O.) (1978 1987)
9. Violenza politica (cultura della violenza) (1985 - 1988)
10. Donne e terrorismo (1982 – 1986)
11. Teorie economiche (1976 – 1987)
12. Ecologia (1984 - 1988)
13. Energia (1985 - 1988)
14. Ecologia – Acna di Cengio (1985 - 1988)

Archivio storico del movimento femminista di Torino – Fondo Piera Zumaglino

42

Dossier 38
Titolo originale: Famiglia

1976 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste suddivisi in 12 fascicoli originali:
1. "Ambizione, carriera, superdonne, superstress" (1976 - 1985)
2. "Movimenti dei giovani" (1980 - 1986)
3. "Anziane / i" (1980 - 1987)
4. "Incesto" (1980 - 1986)
5. "Famiglia, famiglie, agenzie matrimoniali, trasmissione diritti cittadinanza,
ragazze madri, ragazzi padri, concubinato" (1980 - 1988)
6. "Malati di mente e famiglia" (1980 - 1987)
7. "Maternità, la mamma (moglie, mamma, suocera)" (1980 - 1987)
8. "Sorelle, fratelli" (1981 - 1982)
9. "Demografia" (1979 - 1988)
10. "Proprietà, consumi, famiglia" "Statistiche su reddito, risparmio, consumi,
ricchezza, povertà" (1985 - 1988)
11. "Asili, asili nido" (1976 - 1986)
12. "Adozione, affidamento, commercio bambini" "Bambini contesi, comprati,
maltrattati, infanticidio" (1979 - 1987)

Dossier 39
Titolo originale: Storia, varie

1978 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste di carattere storico relativi a diversi argomenti e
suddivisi in 11 fascicoli originali:
1. Storia radio Tv, cinema, musica, teatro, arte
2. Storia sentimenti, malattie
3. Donne e libri, libri delle donne, libri da leggere
4. Stampa, stampa delle donne, editoria
5. Storia e stampa
6. Mondo preistorico, mondo antico
7. Grecia e Roma
8. Mondo medievale
9. Mondo moderno
10. Dalla Rivoluzione Francese alla I guerra Mondiale
11. Periodo tra le due guerre, fascismo, donne e fascismo
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Dossier 40
1978 – 1988
Pubblicazioni di donne (teoria femminista, politica delle donne, condizione e storia
delle donne) apparsi tra il 1978 e il 1988, in particolare:
 V. Solanas, "S.C.U.M. Manifesto per l'eliminazione dei maschi", edizioni delle
donne, s.d. (prima ed. americana del 1967, prima ed. italiana tradotta del 1977)
 A. M. Verna, "Patriarcato e poteri del pensiero politico di Thomas Hobbes e di
John Locke", in "I problemi della pedagogia", Roma, XXVIII, 1/2 gennaio /
aprile 1982, pp. 115 - 132 (2 copie) e altra relazione della stessa autrice
(dattiloscritta) dal titolo "Jean Jacques Rousseau o la nascita del maternage"
 P. Camesasca - M. Losito - D. Valenti - A. M. Verna, "Autonomie politique du
féminisme italien", in "Les temps modernes", Paris, XXXIV, 385 - 386, août septembre 1978
 Intervento di Silvia Improda del Coordinamento europeo delle donne al
Convegno sulla povertà organizzato dal Psi nell'ottobre 1988
 A. Kaplan, "Women and film", New York, 1983: traduzione italiana dattiloscritta
del primo capitolo "Is the game male?"

Dossier 41
Titolo originale: Politica - Partiti - Chiesa

1979 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste suddivisi in 10 fascicoli originali:
1. Associazioni collaterali Dc, Chiesa
2. Chiesa, preti, frati
3. Donne Dc, donne e Chiesa (chiese), la Chiesa e le donne, suore
4. Terrorismo, violenza politica
5. Donne Dp e altri partiti
6. Pci
7. Donne Pci
8. Udi
9. Psi
10. Donne Psi
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Dossier 42
Titolo originale: Sessualità

1980 – 1988
Articoli di quotidiani e riviste relativi alla sessualità e suddivisi in 12 fascicoli originali:
1. Prostituzione (contiene anche appunti manoscritti relativi all'evoluzione della
legislazione sulla prostituzione in Piemonte, Gran Bretagna, Francia e alcuni
Paesi extraeuropei)
2. Transessuali
3. Amore, sentimento
4. Sesso, storia della sessualità, educazione sessuale
5. Erotismo, pornografia
6. Lesbismo
7. Gay
8. Lui
9. Sterilizzazione, malattie sessuali, infibulazione, escissione
10. Parto, allattamento
11. Nuove tecniche biologiche
12. Morte, eutanasia

Dossier 43
1983 – 1986
Donne e lavoro
Il dossier raccoglie fotocopie di pubblicazioni, articoli di riviste, relazioni a convegni
e assemblee sul tema dell’occupazione femminile e in particolare:
 "Una politica economica e sociale per rispondere a un nuovo rapporto tra donne e
lavoro", incontro organizzato dalla Federazione di Venezia del Pci, Mestre 20
giugno 1986: relazione
 "Il lavoro femminile in Italia": indagine Isfol (Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori)
 Convegno regionale sull'occupazione femminile: (s.d.) organizzato dal Caft
(Comitato associazioni femminili torinesi), senza data: relazioni e bilancio
conclusivo
 "Cooperazione e servizi sociali": bozza della relazione di Marta Nicolini
presentata all'Assemblea nazionale sul "Piano straordinario e misure a sostegno
dell'occupazione", Roma giugno 1984
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Dossier 44
Titolo originale: 1986 - 1988. Riviste

1986 – 1987
Gronghi - C. Rosa (a cura di), "Udi. Archivio di Siena. Inventario", Siena, Tipografia
senese, [1987]
A. Sabatini, "Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana. Per la
scuola e l'editoria scolastica", Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, Istituto
poligrafico e zecca dello Stato, 1986
"Notiziario bibliografico" e "Catalogo delle monografie sulla problematica
femminile del Ce.D.I.F. (Centro di documentazione e informazione femminile c/o
Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte), Consulta femminile della Regioni
Piemonte, Torino, maggio 1988
R. Guasco (a cura di), "10 artisti torinesi. Per il centenario della Lega delle
cooperative e mutue. 1886 - 1986", Torino, 1986
Dépliant illustrativo delle attività culturali della Cooperativa "La lanterna magica" di
Torino (s.d.)
1985 – 1988
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
"Il giornale del Caf. Organo di informazione dei comitati, centri e consultori
femminili comunali, provinciali e regionali", Torino: anno XVI, n. 75, aprile 1988
"Il foglio de il paese delle donne", Roma, Agenzia quotidiana: anno I, n. 90/93, 21 –
24 giugno 1988
"Leggere donna. Bimestrale di informazione culturale", Ferrara, Centro di
documentazione donna: n. 14, maggio - giugno 1988
"La cooperativa italiana", XCIX, n. 7/8 (supplemento del titolo "Donne e impresa.
Lavorare insieme"), Bologna – Roma: luglio - agosto 1986
"Bollettino del Centro studi storici sul movimento di liberazione della donna in
Italia", Milano, Fondazione Feltrinelli: marzo 1985 - 1986, n. 4 – 5
"Bollettino del collegamento fra le lesbiche italiane", Roma: anno V, dicembre 1986
"Iride. Foglio di informazione opinione, collegamento delle donne in lotta per la
pace", Firenze, anno I, n. 4, novembre - dicembre 1986 - anno II, n. 2, marzo - aprile
1987; anno II n. 4, luglio - settembre 1987
"Donne d'Europa": n. 51 - 53 e supplemento n. 26
"Vita italiana. Documenti e informazioni", speciale supplemento al n. 1 / 1986,
XXXVI, "La politica occupazionale per il prossimo decennio. Ministero del lavoro e
della previdenza sociale", Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri
"Crew reports. Centre de recherche sur les femmes européennes", Bruxelles: 8.1, 1988
n. 4 esemplari di "Council news", Concil for the status of women, Dublin: n. 6,
autumn - winter 1987
"Cronique féministe", Université del femmes, Bruxelles: n. 26, fèvrier - mars 1988
"Nouvelles", Coordination européenne des femmes, Bruxelles: n. 13 - 16, 1986 1987 (19 copie del n. 16)
"Informa", Associacione muheres socialistas, Lisboa, n. 2, marco 1988
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio
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Dossier 45
Titolo originale: La normativa internazionale e comunitaria sulla parità uomo - donna

1989
M. Guadagnini – G. Porro (a cura di), "Normativa internazionale e comunitaria sulla
parità uomo - donna. Rassegna dei principali atti e documenti del Consiglio
d'Europa, dell'Ilo, dell'Onu e della Cee in materia di parità uomo - donna sul lavoro,
con l'indicazione del recepimento normativo italiano", Torino, Consiglio regionale
del Piemonte – Istituto universitario di studi europei, 1989

Dossier 46
Titolo originale: Fotocopie e saggi

Fotocopie di articoli e pubblicazioni suddivisi in due argomenti: “Vari” e “Storia”
“Vari”. Contiene tra gli altri:
 Rapporto di Getti Vacante dell'Università di Catania, "Uno studio della
rappresentanza femminile in Parlamento (visibilità / omologazione)" presentato
all'incontro sul "Parlamento", San Domenico di Fiesole (FI), 14 - 15 ottobre 1988
 H. Arendt, "Tra passato e futuro", traduzione italiana, Firenze, Vallecchi, 1970,
fotocopia di alcune parti
 Fotocopie di articoli e saggi su King Lear (da ricollegare alla tesi di Piera) tra cui
saggi di George Orwell e Enid Welsford
“Storia”. Contiene, tra gli altri
 L. Stone, "The family, sex and … in England 1500 - 1800", London, Weidenfeld
and Nicolson, 1977, fotocopie di alcune parti del volume
 Ph. Ariès, "L'homme devant la mort", Paris, 1977 e E. Albertini, "L'empire
romain", Paris, PUF, 1970
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Convegni, seminari e incontri diversi

Dossier 47
Titolo originale: Seminario storia, famiglia con Luisa Passerini ed Edda Melon 1974-5

1972 – 1975
Seminario interdisciplinare aperto "Storie e critiche della famiglia" promosso dalla
Facoltà di Magistero per l'anno accademico 1974 – 1975: atti. Contiene fotocopie di
testi e articoli relativi alla famiglia tratti da "Annales", novembre - dicembre 1972

Dossier 48
Titolo originale: 1973-4 "Sebben che siamo donne" e "Io sono curiosa" '75

1973
IX Congresso provinciale Udi (Unione donne italiane) “Dimensione donna: nuovi
valori nuove strutture nella società”, Torino 20 – 21 ottobre 1973: tesi congressuali
s.d.
Canzoniere femminista, Milano, 4 maggio
1974 gennaio – aprile
“La famiglia oggi. Tra referendum e riforma del diritto”, “Relazioni sociali 7/8”,
Quaderni monografici di critica politica economia cultura, Celuc
1973 - 1975
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
“Io sono curiosa”: anno 1, n. 1, marzo 1974 (4 copie); anno 1, n. 2, maggio 1974;
anno 2, n. 3, gennaio 1975 (3 copie)
“Se ben che siamo donne”, mensile: anno 1, n. 0, novembre 1974; anno 2, n. 0,
gennaio – febbraio 1975; anno 2, maggio 1975 (2 copie)
“Donne e politica”, bimestrale a cura della Sezione femminile della Direzione del
Pci: anno IV, n. 17, maggio 1973; anno IV, n. 19, ottobre 1973; anno V, n. 1 (21),
febbraio 1974; anno V, n. 3 (23), giugno 1974
“L’erba voglio”, bimestrale: anno IV, n. 13 – 14, ottobre 1973 – gennaio 1974; anno
IV, n. 15, febbraio – marzo 1974; anno IV, n. 16, maggio – giugno 1974 (2 copie);
anno IV, n. 17, agosto – settembre 1974; anno V, n. 18 – 19, ottobre 1974, gennaio
1975
“Quarto mondo”, organo del Fronte italiano di liberazione femminile, mensile: anno
IV, n. 4, settembre 1974
“L’alternative libérer nos corp au libérer l’avortement”: secondo trimestre 1973
“Mezzo cielo” Il giornale della lega delle donne comuniste italiane: dicembre 1973;
anno 1, n. 2, marzo 1974
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio

Archivio storico del movimento femminista di Torino – Fondo Piera Zumaglino

48

Dossier 49
Prima stesura della tesi di laurea di Piera Zumaglino in Lingue e letterature straniere
moderne, dal titolo provvisorio “Uccidere la regina: studio dell’ambivalenza verso le
donne e la morale sessuale in King Lear”. La tesi assumerà il titolo definitivo di “Re
Lear” e sarà discussa nell’anno accademico 1983 – 1984 (vedi anche Seconda
sezione, serie 3, fascicolo 1)
1985 – 1988
Convegni e seminari: relazioni. Contiene inoltre:
 "Avere il mondo / avere il tempo. Fare la femmina / fare l'umana": relazione
tenuta da Piera Zumaglino al seminario organizzato dall'Associazione culturale
“Livia Laverani Donini” di Torino [1988]
 "Natura, sessualità e morte nell'immaginario rinascimentale", intervento di Piera
Zumaglino al Seminario sulle donne organizzato dalla Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Torino il 18 gennaio 1985
 "Movimento delle donne, parola chiave nel processo di legittimazione di un
soggetto politico autonomo": primi appunti manoscritti e numerose stesure
dattiloscritte della relazione di Piera Zumaglino al convegno "Perleparole",
Milano 3 - 5 giugno 1988, organizzato dal Centro studi storici sul movimento di
liberazione della donna in Italia in collaborazione con la Commissione della
Comunità Europea. La relazione è stata pubblicata nel volume che raccoglie gli
atti del Convegno: A. Perotta Rabissi – M. B. Perucci (a cura di), "Perleparole.
Le iniziative a favore dell'informazione e della documentazione delle donne
europee", Roma, Utopia, 1989, pp. 211 - 229. Tale relazione, incentrata sulla
storia dei gruppi femministi torinesi tra il 1970 e il 1974, anticipa il lungo saggio
di Piera Zumaglino contenuto in "Femminismi a Torino" (Franco Angeli, Milano,
1996), nella cui introduzione, a cura di Ines Damilano, verranno infatti citati
alcuni passi (cfr. “Femminismi a Torino”, cit., p. 13 e segg.)
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Dossier 50
Titolo originale: Produrre e riprodurre. Saggistica

1983
Primo convegno internazionale donne e lavoro nei Paesi industrializzati “Produrre e
riprodurre”, Torino 23 – 24 aprile 1983, organizzato dall'Intercategoriale donne Cgil
- Cisl - Uil dai Collettivi femministi e dall'Udi: appunti, bozze di relazioni, fotocopie
di articoli e saggi
1983
"Maschio e femmina la creò": primi appunti dell'articolo di Piera apparso suddiviso
in due parti nel "Bollettino delle donne" n. 2 (12) e n. 3 (13) del 1983
1983
Gruppo del "lavoro domestico": contributi vari dell'aprile 1983 in preparazione del
primo convegno internazionale donne e lavoro nei Paesi industrializzati “Produrre e
riprodurre”, bilancio del convegno stesso, relazioni di Maria Teresa Battaglino,
Laura Derossi, Monica Jaekel e Piera Zumaglino
1984 – 1988
Vita familiare e lavoro domestico: relazioni e articoli vari sull'argomento presentati
in differenti sedi (Corsi monografici 150 ore, Conferenza mondiale 1985 sul
decennio Onu della donna, Convegno di Genova 1988)

Dossier 51
1988 – 1989
Seminario itinerante "Il pensiero politico delle donne: la singola e il genere", Torino Modena - Bologna gennaio - giugno 1989: documentazione preparatoria, articoli e
pubblicazioni, relazioni, interventi e trascrizioni di riunioni e convegni precedenti,
nonché trascrizioni di incontri del seminario stesso
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Dossier 52
Titolo originale dossier: Seminario lavori di cura febbraio 1992. Finanze - ultimi documenti

1988 – 1992
Seminario europeo su "Pari opportunità e lavori di cura", Torino 20 - 21 febbraio
1992 organizzato dal Ced (Coordinamento europeo delle donne) e dal
Coordinamento donne della funzione pubblica - Cgil di Torino, con la collaborazione
del Centro di documentazione, ricerca e comunicazione tra donne "Produrre e
riprodurre" e di "Sindacato donna"
Fascicoli 1 – 6 (1989 – 1992)
Atti preparatori formati da bozze di programma, lettere di invito ai relatori, numerose
copie del pieghevole a stampa con il programma definitivo e corrispondenza
Fascicolo 7 (1990 – 1992)
Atti contabili, documenti relativi alla situazione finanziaria del Cef (Coordination
européenne des femmes, Bruxelles) e corrispondenza
Titolo originale fascicolo: Seminario lavori di cura febbraio 1992

Fascicoli 8, 9 (1990 – 1991)
Documenti relativi all'attività della lobby europea delle donne
Fascicolo 10 (1988)
Questionario del Crew (Centre for research on european women, Bruxelles) sui
centri di documentazione e le banche dati inerenti la questione femminismo e pari
opportunità. Contiene: “Rapport final du seminaire de Loenen” (aprile 1990)
prononcé par M.me Geluk-Geluk, membre du bureau de la Commission féminine du
Copa (Comité des organisations professionnelles agricoles - Bruxelles)

Dossier 53
Titolo originale: 1990. Documenti. Convegno Est - Ovest

1990
Conferenza “Donne Est - Ovest”, progettata da “Produrre e riprodurre”,
Coordinamento europeo delle donne, associazioni e gruppi della Casa delle Donne:
documenti del Comitato promotore del convegno

Dossier 54
Titolo originale: Posta e spedizioni. Convegno Est - Ovest

1990
Conferenza “Donne Est - Ovest”, progettata da Produrre e riprodurre,
Coordinamento europeo delle donne, associazioni e gruppi della Casa delle Donne:
indirizzari, rapporti con le associazioni e le donne, corrispondenza e carteggio
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Dossier 55
Titolo originale: Documenti ricevuti. Convegno Est - Ovest

1990
Documenti e opuscoli di gruppi e organizzazioni femministe europee ricevuti in
preparazione della conferenza “Donne Est – Ovest”, progettata da Produrre e
riprodurre, Coordinamento europeo delle donne, associazioni e gruppi della Casa
delle Donne: Conferencia internacional de feminismo socialista 1987 “European
forum of socialist feminists” 18 – 20 novembre 1988; “Paris feministe. Bulletin
d’information et de liaison”; Women’s Exchange Programme International, “News
bulletin” vol. 2, n. 3, autunno 1990; the Feminist University in Norway “Our
common future: the brundtland report seen from women’s perspective”; Collectif
feministe du mouvement de liberation des femmes “Ruptures …et féminisme en
devenir”; “Les chaiers du Collectif de pratiques et de reflexions feministes Ruptures”
(2 copie)
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Coordinamento europeo delle donne e attività internazionali

Dossier 56
Titolo originale: Coordinamento europeo

1983 – 1987
Coordinamento europeo delle donne: documenti diversi, circolari e corrispondenza.
Contiene lo Statuto del Coordinamento con appunti manoscritti del [1986],
Commissione delle comunità europee e atto di istituzione e statuto della
Commissione regionale per promuovere la realizzazione delle pari opportunità fra
uomo e donna con appunti manoscritti (1985)
1983 – 1987, ma prevalentemente 1986 – 1987

Dossier 57
Titolo originale: Network

1984 – 1988
Coordinamento europeo delle donne / European network of women: documenti
diversi, circolari e corrispondenza. Contiene numerose pubblicazioni del Parlamento
europeo

Dossier 58
Titolo originale: Coordinamento europeo. Tribunale povertà

1986 – 1989
Coordinamento europeo delle donne: documenti diversi, circolari e corrispondenza.
Contiene il programma e numerose carte del Convegno “Tribunal on women’s
poverty” svoltosi a Bruxelles nei giorni 10 – 13 novembre 1988 oltre a numerosi
documenti riguardanti il Tribunale sulla povertà delle donne e la sua attività fra cui
un documento di sintesi della situazione italiana

Dossier 59
Titolo originale: Coordinamento europeo

1988 – 1990
Coordinamento europeo delle donne: documenti diversi, circolari e corrispondenza.
Contiene Lobby européen des femmes, Association 29 rue Blanche – Mouvements
de femmes, elenco delle partecipanti al Coordinamento europeo delle donne e
Seminario sulla povertà di Dublino (21 – 22 aprile 1990) e di Madrid (23 giugno
1990)
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Dossier 60
Titolo originale: Coordinamento europeo donne. Lobby

1988 – 1890
1. Tribunale sulle povertà delle donne: circolari e documenti. Rapporto [1989]
appendici sul Portogallo, Spagna, Danimarca, Inghilterra, Belgio, Italia, Grecia,
Francia, Olanda (1989 - 1990)
2. Lobby feminin aupres des instances europennes - Lobby europeen des femmes:
circolari e documenti. Contiene "Rapport de la reunion de bureau a Paris 28 - 29
novembre 1987 (1988 - 1989)
3. Convegno delle Commissioni Pari Opportunità uomo - donna, Torino 10 - 11
marzo 1989. Intervento di Piera Zumaglino (Coordinamento europeo delle donne)
"Un primo bilancio di attività e scambio di esperienze"
4. Due cartelle dattiloscritte contenenti la sintesi della registrazione dell'intervista a
due donne

Dossier 61
Titolo originale: Povertà

Coordinamento europeo delle donne: raccolta di documenti diversi prevalentemente
in lingua inglese e francese riguardanti la condizione delle donne e le situazioni di
povertà
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Indirizzari

Dossier 62
Titolo originale: Indirizzari

1971 – 1973
Indirizzari di gruppi e associazioni femminili in Italia e all'estero
1983 – 1984
Indirizzari. Contiene: elenco delle librerie suddiviso per regione italiana e provincia;
elenco - indirizzario dei gruppi, collettivi e associazioni che hanno partecipato al I
Convegno internazionale delle donne dei paesi industrializzati "Produrre e riprodurre
- Cambiamenti nel rapporto donne - lavoro"; indirizzario dei luoghi di ritrovo, gruppi
lesbici e librerie delle donne in Italia; indirizzario dei gruppi femminili
internazionali; elenco delle appartenenti al gruppo Cida (Confederazione Italiana
Dirigenti di Azienda) "Donna Manager"; indirizzario Cirsde (Università di Torino);
altro indirizzario di donne in Italia e all'estero; numerosi indirizzi sparsi, manoscritti
1985 – 1986
Indirizzari di donne singole e di gruppi. Contiene anche la "Agenda del
Coordinamento nazionale dei centri - librerie - biblioteche - case delle donne" (1986)
1986 – 1988
Indirizzari. Contiene: indirizzario di gruppi di coordinamento e assistenza alle donne
spagnole emigrate in Francia; elenco - indirizzario dei referenti presso giornali, radio
e televisioni torinesi; indirizzario dei movimenti delle donne, partiti politici,
associazioni femminili e associazioni di categoria in Torino; vari indirizzari ed
elenchi di donne e carteggio. Contiene inoltre un esemplare della "Agenda del
Coordinamento nazionale dei centri - librerie - biblioteche - case delle donne"
(1986),
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Gruppo storico di ricerca sul femminismo torinese

Dossier 63
Titolo originale: Sbobinatura storia femminismi a Torino

1974 – 1987
Riunioni del gruppo e interviste dal 1974 al 1987: trascrizioni in fascicoli originali
non suddivisi:
Primo separatore: i dattiloscritti hanno un'indicazione al margine superiore che ne
segnala l'argomento generale:
 Casa di Floriana
 Casa di via Asti
 via Luisa del Carretto
 Gruppi di autocoscienza a casa di Albana
 Corso Svizzera (casa di Liliana e Mara)
 Udi (Mariangela Rosolen)
 Gruppo di Psic et Pol
 Accodate nel triangolo
 Collettivo di via Lombroso
 via Collegno
 Gruppo sul marxismo
 Calabria
 Gruppo di presa di coscienza di Giovanna Odello, Sandra Assandri, Paola Lupo,
Nadia Bestoso, Dalide, Piera Boano, Cristina Ferrari
 Varigotti
 Fermo
 Fotoromanzo sull’aborto
Secondo separatore: i dattiloscritti hanno un'indicazione al margine superiore che ne
segnala l'argomento generale:
 Convegno Agape 1974
 Intergruppi (Laura - Marisa, via Montevecchio, Gruppo di analisi, Coordinamento
consultori, Intercategoriale, sorelle Benso, RTA, Libreria largo Montebello)
 Convegno di Salice 1976
 Vacanze di Carloforte 1976
 Paestum 1976
 Collettivi aziendali (assemblea di Dp sull'occupazione) giugno 1976
 Collettivo impiegate [1975 – 1976]
 Collettivo 150 ore sulla letteratura tedesco - orientale 1982
 Terra di Lei. Intervista a Milly, 12 ottobre 1986
Nota: sulla base delle interviste alle protagoniste, realizzate dal Gruppo storico, è avvenuta la
ricostruzione della storia del movimento dal 1970 al 1974 pubblicata in “Femminismi a Torino” cit.
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Dossier 64
Titolo originale: Sbobinatura 2

1976 – 1987
Interviste realizzate dal Gruppo storico negli anni fra il 1976 e il 1987: trascrizioni
dattiloscritte e manoscritte. Si tratta quasi sempre di interviste anonime o in cui
l'interlocutrice è segnalata con il solo nome di battesimo.
Primo separatore: le interviste hanno un'indicazione al margine superiore che ne
segnala l'argomento generale:
 Alternativa femminista (via Petrarca 40, via Montevecchio)
 Manifestazioni contro il concordato
 Noi e il nostro corpo
Secondo separatore: le interviste hanno un'indicazione al margine superiore che ne
segnala l'argomento generale:
 Assemblea a Palazzo Nuovo sull'aborto (14 giugno 1973)
 Mlac
 Donne e Collettivo del Manifesto
 Io sono curiosa
 L'offensiva
 Potere operaio
 Lotta femminista
 Quarta internazionale
 Lotta continua
 Avanguardia Operaia
 Cub Mirafiori
Nota: sulla base delle interviste alle protagoniste, realizzate dal Gruppo storico, è avvenuta la
ricostruzione della storia del movimento dal 1970 al 1974 pubblicata in “Femminismi a Torino” cit.
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Dossier 65
1976 – 1987
Interviste realizzate dal Gruppo storico negli anni fra il 1976 e il 1987: numerose
trascrizioni dattiloscritte. Si tratta quasi sempre di interviste anonime o in cui
l'interlocutrice è segnalata con il solo nome di battesimo. Il dossier contiene anche un
elenco parziale delle interviste e delle riunioni.
Primo separatore: le interviste hanno un'indicazione al margine superiore che ne
segnala l'argomento generale:
 Gruppo interno Mpl, Primi fermenti
 Il collegio universitario femminile
 Cr e primi fermenti
 Rivolta
 Filf (Fronte italiano di liberazione femminile)
 Gruppo all’interno di MPL
Secondo separatore: le interviste hanno un'indicazione al margine superiore che ne
segnala l'argomento generale:
 Gruppo Gramsci
 Cld
 Donne AO
 Collettivo di via Petrarca
 Gruppo sull'educazione maschile (via Petrarca)
 Gruppo sui lavori maschili (Alternativa)
 Convegno di Bologna (marzo 1972)
 Mutualité
 Gruppo di Rita
 Bardolino convegno vacanze
 F.U.O.R.I.
 Cisa
 Donne Lc
 Rottura con Rita
Nota: sulla base delle interviste alle protagoniste, realizzate dal Gruppo storico, è avvenuta la
ricostruzione della storia del movimento dal 1970 al 1974 pubblicata in “Femminismi a Torino” cit.

Dossier 66
Titolo originale dossier: Sbobinatura 4

1976 – 1977, 1986 – 1987
Gruppo storico: trascrizione delle riunioni e delle interviste
Titolo originale due fascicoli: Gruppo storico / Area tematica

1971 – 1974
Gruppi di Torino, Roma, Milano e Napoli: volantini e documenti vari
Titolo originale fascicolo: Documentazione 3
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Femminismi a Torino e cronologie

Dossier 67
Titolo originale: 1970 - 1974. Storia femminismi a Torino

Piera Zumaglino, "Femminismi a Torino": progetto iniziale e prima stesura
dattiloscritta del saggio. Il dossier contiene anche una ricca cronologia dei principali
eventi socio - politici e dei movimenti femministi italiani (con particolare riferimento
a quelli torinesi) dal 1964 al 1974 con elenco delle fonti, questa parte è stata esclusa
dalla pubblicazione del 1996

Dossier 68
Titolo originale: Cronologie

Cronologie. Il dossier contiene:
 Cronologia 1921 - 1944: "Bordiga, Gramsci e il delitto Matteotti", dossier di
"Repubblica" 23 febbraio 1980
 Cronologia relativa alle tappe principali della legislazione italiana in materia di
parità "Dalla Costituzione della Repubblica italiana alla legge del 10 aprile 1991,
n. 125"
 Cronologia dei provvedimenti, convegni e atti legislativi in materia di
contraccezione, aborto e lotta contro la violenza sessuale dal 1967 al 1971
 Cronologia 1964 - 1990 "Dal Vietnam al terrorismo", dossier di "Repubblica"
8 marzo 1990
 Storia del femminismo: fotocopie di articoli, quotidiani e periodici (in busta
"Ricostruzioni")
 "Il risveglio della bella addormentata": copione del programma televisivo
dedicato al movimento delle donne trasmesso per il Dipartimento scuola
educazione dopo il 1985 (in busta indirizzata a Piera)
 Cronologia dei principali avvenimenti italiani e internazionali tra il 1980 e il
1988 tratta dal supplemento illustrato di "Repubblica" del 28 dicembre 1989 (in
busta "Cronologie")
 Cronologia manoscritta dei gruppi femministi, eventi politici nazionali e
internazionali dal 1965 al 1974
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Sindacato e corsi monografici 150 ore

Dossier 69
Titolo originale: Maria Clara Rogozinsky. 150 ore. Sindacato

1975 – 1980
Documenti suddivisi in 10 fascicoli riguardanti l’attività delle donne nel Sindacato e
l’elaborazione sindacale sulla condizione delle donne, le rivendicazioni e le politiche
a favore delle donne:
1. Raccolta di periodici sindacali riguardante la condizione delle donne: “Flm
Torino”, “Flm Notizie”, “Il consiglio di fabbrica Flm”, “Rassegna sindacale”
settimanale della Cgil, “I consigli” rivista mensile della Flm, “Ricerca”
bollettino di informazione e dibattito sulla ricerca (Flm), “Coscienza di classe
Flm” bollettino interno riservato ai militanti e i candidati dell'Organizzazione
comunista avanguardia operaia, n. 5, supplemento al “Quotidiano dei lavoratori”
del 3 gennaio 1976 (1975 – 1976)
2. “Esperienze sindacali”. Notiziario per i delegati sindacali Flm di Torino, 8 - 9
agosto – settembre 1975, numero monografico dedicato al Convegno provinciale
Flm, Casellette 17 - 18 luglio, Torino 19 luglio 1975 sulle 150 ore
3. Cercle Elisabeth Dimitriev, “Pour un feminisme autogestionnaire”, aprile 1975
4. Raccolta di ritagli di articoli da "Quotidiano dei lavoratori" (1975 - 1976),
"Illustrato Fiat" (1975) e "Domenica del corriere" (anni Settanta)
5. “Rencontre européenne des mouvements autonomes des femmes”, octobre ‘76
(1976)
6. “L'altra metà della fabbrica”, giornale delle donne in Fiat, luglio 1980
7. Volantini sindacali siglati prevalentemente Cgil, Gruppo Intercategoriale
delegate Cgil – Cisl – Uil e raramente Collettivo dei gruppi femministi,
riguardanti in prevalenza i problemi delle donne, il dibattito fra le lavoratrici e i
servizi sociali (1975 – 1976)
8. Tracce per la discussione, appunti e documenti. Fra i documenti: "Il rapporto tra
il movimento di emancipazione della donne e il movimento operaio (s.d., ma
ricavabile dal testo. Siglato Commissione nazionale sulla questione femminile
dell'organizzazione comunista Avanguardia Operaia) (1975 - 1976)
9. Gruppo intercategoriale delegate Cgil – Cisl - Uil: elenco nominativo con
l'Indicazione del luogo di lavoro e dell'indirizzo privato
10. Corsi monografici 150 ore dedicati alla condizione delle donne: appunti,
documenti e discussioni. Il fascicolo contiene anche una ricca serie di interviste
realizzate a donne lavoratrici
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Dossier 70
Titolo originale: Riviste femministe 1972

1978
“Riprendiamoci la vita. La salute in mano alle donne”, Quaderni delle 150 ore / 1.
Corso monografico 150 ore sulla salute delle donne organizzato dall'Intercategoriale
donne Cgil – Cisl – Uil, Torino 1978
1970 – 1972
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
“Quarto mondo”, Organo del Fronte italiano di liberazione femminile: n. 1, marzo
1971 (tre copie); n. 3, settembre 1972
“Compagna”, Organo del Partito comunista d’Italia per la propaganda fra le donne:
anno 1, n. 1, maggio 1922 (copia in ristampa anastatica)
“La via femminile”: anno III, n. 2, luglio 1970; anno IV, n. 1, febbraio 1971
“Unione italiana centri di educazione matrimoniale e prematrimoniale”, Notiziario
trimestrale: n. 2 – secondo trimestre 1971
“Posta della settimana”, Unione donne italiane: Nuova serie, anno XI, n. 6, 10
dicembre 1971
“Skema” mensile di attualità: anno III, n. 3, marzo 1971
“Nova”: anno XXXII, gennaio 1972
“Compagna”: anno I, nn. 1, gennaio 1972; anno I, nn. 2, febbraio 1972; anno I, nn. 3,
marzo 1972; anno I, nn. 4 - 5, aprile – maggio 1972
“Fuori” Mensile di liberazione sessuale, Fronte unitario omosessuale rivoluzionario
italiano: n. 1, giugno 1972; n .2, luglio – agosto 1972; n. 3, settembre 1972; n. 4,
ottobre 1972; n. 5, novembre 1972; n. 6, dicembre 1972
“Al femminile”, gruppo “l’anabasi”: febbraio 1972 (3 copie)
“Donne è bello”, gruppo “Anabasi”: febbraio 1972
“Liberation”: ottobre 1972
“Women’s liberation”, 1970
“Zibaldone”: anno IX, n. 2
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio
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Lavoro domestico

Dossier 71
Titolo originale: Lavoro domestico. Casalinghe

1984 – 1989
Lavoro domestico - Federcasalinghe. Il dossier raccoglie in particolare:
 Progetto di legge sugli assegni familiari, tre proposte
 Expo Donna Europa, Milano 31 marzo – 4 aprile 1989: materiale preparatorio,
corrispondenza, scheda tecnica dell’Expo e verbale della riunione del Comitato
Associazioni femminile per Expo Donna Europa tenuta a Milano il 28 – 29
settembre 1988 (1988 - 1989)
 Raccolta di ritagli e fotocopie di articoli relativi al tema del lavoro domestico,
delle casalinghe e sulla Federcasalinghe (1984 - 1988)
1988
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
“Lisistrata” periodico mensile della Federcasalinghe: n. 0, maggio 1988; n. 1,
novembre 1988
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio
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Articoli di Piera Zumaglino

Dossier 72
1965 – 1968
Piera Zumaglino: articoli e ritagli pubblicati da Piera su "Il nostro tempo", "L'caval 'd
brons", "La stampa" e "Stampa sera" suddivisi per ordine alfabetico degli argomenti
trattati. All'inizio del dossier è presente un elenco dettagliato degli articoli
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Terrorismo

Dossier 73
CONSULTAZIONE RISERVATA

1981 – 1986
"Prima linea": atti dei procedimenti penali relativi ai delitti commessi dai terroristi
negli anni 1976 - 1980 in Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana, dinanzi la
Procura della Repubblica di Torino, il Tribunale, La Corte d'Assise e la Corte
d'Assise d'Appello: udienze, sentenze, appelli, processi verbali di interrogatorio,
memoriali degli imputati. Contiene appunti di Piera con schema di ricostruzione
degli eventi, nonché alcuni disegni a pennarello (presumibilmente di Piera stessa)
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Periodici

Dossier 74
1972 – 1984
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
“Fuori” Mensile di liberazione sessuale, Fronte unitario omosessuale rivoluzionario
italiano: n .2, luglio – agosto 1972; n. 3, settembre 1972; n. 4, ottobre 1972; n. 5,
novembre 1972; n. 6, dicembre 1972; n. 7, gennaio – febbraio 1973; n. 8, marzo
1973; n. 9, maggio – giugno 1973
“Donne e politica”, bimestrale a cura della Sezione femminile della Direzione del
Pci: anno III, n. 15. dicembre 1972; anno V, n. 2 (22). marzo 1974; anno V, n. 4 (24).
ottobre 1974; anno V, n. 5 (25 - 26). Dicembre 1974; anno VI, n. 1 (27 - 28). aprile
1975; anno VI, n. 2 (29). Maggio 1975; anno VI, n. 4 (30). settembre 1975; anno VI,
n. 31. Dicembre 1975; anno VI, n. 32. dicembre 1975; anno VI, n. 33. aprile 1976;
anno VI, n. (35 - 36). agosto – ottobre 1976; anno VII, n. 37. Marzo 1977; terza
serie, anno 15, n. 6, novembre – dicembre 1984; allegati “Documentazione”: “I
servizi di sanità pubblica per la pianificazione familiare”; allegati
“Documentazione”: “Il nuovo diritto di famiglia”
“People”, Women and the law: volume 7, n. 3, 1980
“Politica comunista”: anno IV, n. 1, gennaio 1976
“Medicina democratica”, Movimento di lotta per la salute: n. 35, gennaio – febbraio
1983
“Occupazione ‘72” (frammento di periodico senza titolo, data e numero)
“L’erba voglio”: anno V, n. 21, luglio – agosto 1975
“Se ben che siamo donne”, mensile: anno 1, n. 0, novembre 1974 (2 copie)
“Compagna”, Organo del Partito comunista d’Italia per la propaganda fra le donne:
anno 1, n. 5, maggio 1922 (copia in ristampa anastatica)
“Compagna”: anno I, n. 2, febbraio 1972 (2 copie); anno I, n. 3, marzo 1972 (solo
frontespizio); anno I, n. 4 – 5, aprile – maggio 1972
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio

Dossier 75
1973 – 1975
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
"effe": 1973 (nn. 0, 1 - 2); 1974 (nn. 1 - 11); 1975 (nn. 1 - 11)
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio
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Dossier 76
1976 – 1978
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
"effe": 1976 (nn. 1 - 12); 1977 (nn. 1 - 6, 9 - 12); 1978 (nn. 1 – 6)
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio

Dossier 77
Titolo originale: Collezione "Differenze" e "Orsa minore"

1976 – 1982
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
"Differenze", Roma, trimestrale: 1976 - 1982, nn. 1, 3 – 11, numero speciale 1979
"Differenze speciale di politica"
"L'orsa minore", mensile di cultura e politica, Roma, mensile: 1981 – 1982, nn. 1 – 9
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio

Dossier 78
Titolo originale: Effe, seconda metà 1977 - 1982

1978 – 1982
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
Il dossier contiene annate incomplete del periodico mensile "Effe": 1978 (7 - 12);
1979 (1, 3 - 6, 9, 12); 1980 (1 - 12); 1981 (1, 2, 4); 1982 (1 - 8, 11, 12)
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio

Dossier 79
1978 – 1984
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
"Donne d'Europa", supplementi 1978 - 1984
"Bollettino della Commissione delle comunità europee", Bruxelles, rue de la Loi 200,
supplementi
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio
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Dossier 80
Titolo originale: Supplementi a “Donne d'Europa”

1980 - 1986
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
Supplementi a "Donne d'Europa", n. 17 - 24 e pubblicazioni diverse: "Le donne nella
Comunità Europea. Azioni a livello comunitario. Raffronto fra le varie azioni
nazionali", Commissione delle Comunità Europee, Ceca, Cee, Ceea, Bruxelles, 1980;
Femmes et hommes d'Europe en 1983, Commission des Communautés Européennes,
1983, supplemento alla rivista "Femmes d'Europe"; 29 gennaio 1981, Relazione
sulla condizione delle donne nella Comunità europea: parte II – motivazione
(documento di seduta del Parlamento europeo) e stampati diversi relativi al
Parlamento europeo contenuti in una busta dal titolo: "Convegno Bruxelles febbraio
1981"
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio

Dossier 81
1980 – 1992
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
"Noi donne" 1980 (1, 5, 15, 17,18, 28, 30, 31, 32, 33, 35); 1981 (5, 6-7); 1983 (10);
1988 (9); 1989 (5); 1991 (7-8, 10); 1992 (1, 3)
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio

Dossier 82
Titolo originale: “Noi Donne”

1988 – 1991
Riviste raccolte e selezionate da Piera Zumaglino
"Noi donne" 1988 (5, 6, 7-8, 10); 1989 (1, 2, 3, 4, 6, 7-8, 11, 12 ); 1990 (1, 5, 6, 7-8,
9, 10, 11); 1991 (1, 2, 3, 4, 5)
"Legendaria" 1989 (febbraio); 1990 (febbraio)
Nota: le riviste sono state estratte e inserite nell’emeroteca che affianca l’archivio
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TABELLE
Indice dei contributi
Indice dei titoli originali
Conversione fra i vecchi e i nuovi numeri di dossier
Conversione fra i nuovi e i vecchi numeri di dossier
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Tabella 1

Indice dei contributi
La documentazione conservata nei dossier è stata raccolta da Piera Zumaglino nel
corso della sua ininterrotta attività all’interno del movimento femminista. Molto
materiale le è stato consegnato da altre donne, che lo avevano conservato fin dai
primi anni Settanta, proprio riconoscendole una funzione di quasi “depositaria” della
memoria storica collettiva. Dei contributi di queste donne – attive anch’esse nel
movimento – Piera ha voluto rimanesse traccia attraverso delle annotazioni, dalle
quali è stato possibile risalire al nome delle persone che hanno contribuito ad
arricchire l’archivio.

Dossier 1
Dossier 2
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Dossier 15
Dossier 16
Dossier 18
Dossier 23
Dossier 27
Dossier 31
Dossier 33
Dossier 34
Dossier 43
Dossier 47
Dossier 48
Dossier 50
Dossier 62
Dossier 68
Dossier 70
Dossier 78
Dossier 79
Dossier 80

Rita Girodo, Angela Pavesi Miglietti, Erica Olivetti, Margherita Plassa
Rita Girodo, Angela Pavesi Miglietti, Erica Olivetti, Margherita Plassa
Tina Fronte, Erica Olivetti, Angela Pavesi Miglietti, Vicky Franzinetti, Rita Girodo,
Margherita Plassa
Rita Girodo, Erica Olivetti, Angela Miglietti Pavesi, Margherita Plassa, M. L. G.
Margherita Plassa, Vicky Franzinetti, Angela Pavesi Miglietti, Tina Fronte
Maria Teresa Battaglino
Angela Pavesi Miglietti, Vicky Franzinetti, Erica Olivetti, Maria Teresa Battaglino
Angela Pavesi Miglietti
Tina Fronte, Vicky Franzinetti
Erica Olivetti, Tina Fronte
Tina Fronte
Erica Olivetti
Erica Olivetti
Angela Pavesi Miglietti, Rita Girodo, Margherita Plassa
Maria Teresa Battaglino
Rita Girodo
M. L. G., Erica Olivetti
Erica Olivetti, Rita Girodo
Erica Olivetti
Paola Ciardi
Erica Olivetti, Rita Girodo, M.L.G., Pasqua Lauricella
Nicoletta Giorda, Sandra Mecozzi, Jessica Ferrero, Rina Costantino
Erica Olivetti, Angela Pavesi Miglietti
Nadia Bestoso (fascicolo “Il risveglio della bella addormentata”)
Erica Olivetti, Angela Pavesi Miglietti, M.L.G., Rita Girodo, Maria Teresa Battaglino
Erica Olivetti, M.L.G.
Erica Olivetti
Erica Olivetti

Maria Teresa Battaglino, Nadia Bestoso, Paola Ciardi, Rina Costantino, Vicky
Franzinetti, Tina Fronte, Jessica Ferrero, Rita Girodo, Nicoletta Giorda, Angela
Pavesi Miglietti, Sandra Mecozzi, Erica Olivetti, Margherita Plassa
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Tabella 2

Indice dei titoli originali
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Dossier 14
Dossier 15
Dossier 16
Dossier 17
Dossier 18
Dossier 19
Dossier 21
Dossier 22
Dossier 24
Dossier 25
Dossier 26
Dossier 27
Dossier 28
Dossier 29
Dossier 30
Dossier 31
Dossier 32
Dossier 33
Dossier 34
Dossier 37
Dossier 38
Dossier 39
Dossier 41
Dossier 42
Dossier 44
Dossier 45
Dossier 46
Dossier 47
Dossier 48
Dossier 50
Dossier 52
Dossier 53
Dossier 54
Dossier 55
Dossier 56

Pratiche politiche 2, 1971
1971 Pratiche politiche 3
Pratiche politiche 5. 1972
Pratiche politiche 6
Pratiche politiche VII
1974 Pratiche politiche 8
1974 pratiche politiche 9. Salute e referendum
1975. Pratiche politiche 9
1972
1975
75 - 76 + salute '78
1976. Date incerte 1975 – 1977
1977
1978
1979 non dati
1980 - 1981 – 1982 Attività movimento. Casa delle Donne. Gruppi
1983
1985 – 1986
1987
1988 / 2
Pratiche 1989
Gruppi torinesi
Regioni 1
Regioni 2
Europa
Donne – Asia
Africa
America – Donne
Violenza sessuale, violenza contro le donne, delitto d'onore, diritto di famiglia e divorzio
Noi e i soldi + temporaneamente varie
Riviste 1973/74
Contraccezione, consultori, aborto, self - help, 150 ore, salute
Questione giacobina (potere, riforme, rivoluzione, salute mentale, potenti), terrorismo, ecologia
Famiglia
Storia, varie
Politica - Partiti – Chiesa
Sessualità
1986 - 1988. Riviste
La normativa internazionale e comunitaria sulla parità uomo - donna
Fotocopie e saggi
Seminario storia, famiglia con Luisa Passerini ed Edda Melon 1974-5
1973-4 "Sebben che siamo donne" e "Io sono curiosa" '75
Produrre e riprodurre. Saggistica
Seminario lavori di cura febbraio 1992. Finanze - ultimi documenti
1990 Documenti Convegno Est – Ovest
Posta e spedizioni Convegno Est – Ovest
Documenti ricevuti Convegno Est – Ovest
Coordinamento europeo
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Dossier 57
Dossier 58
Dossier 59
Dossier 60
Dossier 61
Dossier 62
Dossier 63
Dossier 64
Dossier 66
Dossier 67
Dossier 68
Dossier 69
Dossier 70
Dossier 71
Dossier 72
Dossier 73
Dossier 75
Dossier 76
Dossier 77
Dossier 78
Dossier 79
Dossier 80
Dossier 81
Dossier 82

Network
Coordinamento europeo. Tribunale povertà
Coordinamento europeo
Coordinamento europeo donne. Lobby
Povertà
Indirizzari
Sbobinatura storia femminismi a Torino
Sbobinatura 2
Sbobinatura 4
1970 - 1974. Storia femminismi a Torino
Cronologie
Maria Clara Rogozinsky. 150 ore. Sindacato
Riviste delle donne 1972
Lavoro domestico. Casalinghe
Articoli Piera
Terrorismo
“Effe” 1973 – 1975
“Effe”, gennaio 1976 – giugno 1978
Collezione "Differenze" e "Orsa minore"
“Effe”, seconda metà 1977 – 1982
“Donne d’Europa”
Supplementi a “Donne d'Europa”
“Noi Donne”
“Noi Donne”

Archivio storico del movimento femminista di Torino – Fondo Piera Zumaglino

71

Tabella 3
Conversione fra i vecchi e i nuovi numeri di dossier
vecchio n.
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Dossier 14
Dossier 15
Dossier 16
Dossier 17
Dossier 18
Dossier 19
Dossier 20
Dossier 21
Dossier 22
Dossier 23
Dossier 24
Dossier 25
Dossier 26
Dossier 27
Dossier 28
Dossier 29
Dossier 30
Dossier 31
Dossier 32
Dossier 33
Dossier 34
Dossier 35
Dossier 36
Dossier 37
Dossier 38
Dossier 39
Dossier 40
Dossier 41

nuovo n.
Dossier 70
Dossier 47
Dossier 42
Dossier 52
Dossier 39
Dossier 48
Dossier 31
Dossier 80
Dossier 66
Dossier 62
Dossier 34
Dossier 30
Dossier 24
Dossier 4
Dossier 12
Dossier 17
Dossier 18
Dossier 19
Dossier 36
Dossier 50
Dossier 49
Dossier 68
Dossier 43
Dossier 16
Dossier 22
Dossier 32
Dossier 33
Dossier 9
Dossier 15
Dossier 67
Dossier 63
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 37
Dossier 79
Dossier 44
Dossier 72
Dossier 27
Dossier 28
Dossier 26
Dossier 71

vecchio n.
Dossier 42
Dossier 43
Dossier 44
Dossier 45
Dossier 46
Dossier 47
Dossier 48
Dossier 49
Dossier 50
Dossier 51
Dossier 52
Dossier 53
Dossier 54
Dossier 55
Dossier 56
Dossier 57
Dossier 58
Dossier 59
Dossier 60
Dossier 61
Dossier 62
Dossier 63
Dossier 64
Dossier 65
Dossier 66
Dossier 67
Dossier 68
Dossier 69
Dossier 70
Dossier 71
Dossier 72
Dossier 73
Dossier 74
Dossier 75
Dossier 76
Dossier 77
Dossier 78
Dossier 79
Dossier 80
Dossier 81
Dossier 82

nuovo n.
Dossier 23
Dossier 77
Dossier 51
Dossier 21
Dossier 13
Dossier 45
Dossier 40
Dossier 46
Dossier 78
Dossier 11
Dossier 10
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 73
Dossier 8
Dossier 25
Dossier 81
Dossier 65
Dossier 64
Dossier 38
Dossier 82
Dossier 29
Dossier 41
Dossier 14
Dossier 3
Dossier 35
Dossier 60
Dossier 61
Dossier 75
Dossier 76
Dossier 69
Dossier 74
Dossier 20
Dossier 59
Dossier 56
Dossier 58
Dossier 57
Dossier 53
Dossier 54
Dossier 55
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Tabella 4
Conversione fra i nuovi e i vecchi numeri di dossier
nuovo n.
Dossier 1
Dossier 2
Dossier 3
Dossier 4
Dossier 5
Dossier 6
Dossier 7
Dossier 8
Dossier 9
Dossier 10
Dossier 11
Dossier 12
Dossier 13
Dossier 14
Dossier 15
Dossier 16
Dossier 17
Dossier 18
Dossier 19
Dossier 20
Dossier 21
Dossier 22
Dossier 23
Dossier 24
Dossier 25
Dossier 26
Dossier 27
Dossier 28
Dossier 29
Dossier 30
Dossier 31
Dossier 32
Dossier 33
Dossier 34
Dossier 35
Dossier 36
Dossier 37
Dossier 38
Dossier 39
Dossier 40
Dossier 41

vecchio n.
Dossier 32
Dossier 33
Dossier 67
Dossier 14
Dossier 53
Dossier 54
Dossier 55
Dossier 57
Dossier 28
Dossier 52
Dossier 51
Dossier 15
Dossier 46
Dossier 66
Dossier 29
Dossier 24
Dossier 16
Dossier 17
Dossier 18
Dossier 75
Dossier 45
Dossier 25
Dossier 42
Dossier 13
Dossier 58
Dossier 40
Dossier 38
Dossier 39
Dossier 64
Dossier 12
Dossier 7
Dossier 26
Dossier 27
Dossier 11
Dossier 68
Dossier 19
Dossier 34
Dossier 62
Dossier 5
Dossier 48
Dossier 65

nuovo n.
Dossier 42
Dossier 43
Dossier 44
Dossier 45
Dossier 46
Dossier 47
Dossier 48
Dossier 49
Dossier 50
Dossier 51
Dossier 52
Dossier 53
Dossier 54
Dossier 55
Dossier 56
Dossier 57
Dossier 58
Dossier 59
Dossier 60
Dossier 61
Dossier 62
Dossier 63
Dossier 64
Dossier 65
Dossier 66
Dossier 67
Dossier 68
Dossier 69
Dossier 70
Dossier 71
Dossier 72
Dossier 73
Dossier 74
Dossier 75
Dossier 76
Dossier 77
Dossier 78
Dossier 79
Dossier 80
Dossier 81
Dossier 82

vecchio n.
Dossier 3
Dossier 23
Dossier 36
Dossier 47
Dossier 49
Dossier 2
Dossier 6
Dossier 21
Dossier 20
Dossier 44
Dossier 4
Dossier 80
Dossier 81
Dossier 82
Dossier 77
Dossier 79
Dossier 78
Dossier 76
Dossier 69
Dossier 70
Dossier 10
Dossier 31
Dossier 61
Dossier 60
Dossier 9
Dossier 30
Dossier 22
Dossier 73
Dossier 1
Dossier 41
Dossier 37
Dossier 56
Dossier 74
Dossier 71
Dossier 72
Dossier 43
Dossier 50
Dossier 35
Dossier 8
Dossier 59
Dossier 63
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ELENCO DELLE SERIE DI RIORDINAMENTO

1.
2.
3.

Articoli, diari e scritti diversi di Piera Zumaglino (buste 1 – 4)
Manoscritti e appunti di Piera Zumaglino (busta 5)
Re Lear, tesi di laurea di Piera Zumaglino (buste 6 – 7)

p.

77

p.

86

p.

87

4.
5.

Gruppo storico di ricerca sul femminismo torinese (busta 8)
Femminismi a Torino, libro di Piera Zumaglino (buste 9 – 12)

p.

88

p.

89

Convegni, seminari e incontri diversi (buste 13 – 19)
Rassegne stampa (buste 20 – 23)
Attività dei gruppi, centri e associazioni femministe e
femminili (buste 24 – 29)
9. Pubblicazioni e documenti diversi (buste 30 – 36)
10. Sindacato (busta 37)
11. Corsi monografici 150 ore (busta 38)
12. Pari opportunità uomo – donna (busta 39)

p.

91

13. Coordinamento europeo delle donne e attività internazionali

p. 125

6.
7.
8.

p. 100
p. 102
p. 112
p. 122
p. 123
p. 124

(buste 40 – 48)

14. Casa delle Donne. Corsi per l’autofinanziamento
15. “Bollettino delle donne” di Torino

(busta 50)
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(busta 49)

p. 131
p. 132
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Serie 1

Articoli, diari e scritti diversi di Piera Zumaglino
La serie comprende un gran numero di articoli, lettere, diari e scritti diversi di Piera
Zumaglino.
Si tratta di dattiloscritti quasi tutti su carta velina in originale o in copia carbone.
La data di stesura non è mai indicata e, anche se in taluni casi è possibile trovare
riferimenti precisi nel testo, in linea generale i documenti sono riconducibili agli anni
Sessanta, Settanta e Ottanta.
Non è noto quanti e quali articoli sono stati pubblicati e commissionati dai giornali con
i quali Piera Zumaglino ha collaborato (“Gazzetta del popolo” e “Il nostro tempo”).
Occorre infine segnalare che alcuni dei testi raccolti sono probabilmente minute e
prime bozze per la tesi di laurea o per il libro Femminismi a Torino.
La suddivisione degli scritti in fascicoli è originale e non sono state fatte aggiunte o
estrazioni nelle cartelle anche quando lo stesso testo è presente più volte. La
sequenza numerica, invece, è casuale.
Le schede di descrizione sono formate da un titolo attribuito, o sommario, al
fascicolo che descrive l’argomento generale dei testi contenuti e dal titolo o dalle
prime parole degli scritti originali di Piera Zumaglino.

Busta n. 1
1
Articoli di analisi della condizione delle donne nella società
“Storicamente l’oppressione della donna...
“I culti periferici hanno un ruolo...
“Impressione numero due. La perdurante subordinazione della donna...
“Note. Quando l’unica possibilità di sopravvivenza per una donna...
“A guardare le cose da un punto di vista materialistico...
“Così, fra le tante, ho fatto anch’io. E nel farlo ne ho tratto alcune impressioni
principali: impressione numero uno. La perdurante subordinazione della donna...
“La liberazione sessuale si rivelava illusoria quanto lo era stata l’emancipazione...
“Questo saggio di Ti – Grace Atkinson del maggio 1969...
“La perdurante subordinazione delle donne nelle società storiche…
alcune pagine sciolte
2
Bozze di uno studio storico – antropologico sulla sessualità
“Prima parte. La castità diviene una virtù maschile”
raccolta di minute corrette a matita, pagine numerate (ma non ci sono tutte) con una bozza di indice
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3
Bozze di uni studio filosofico – antropologico a partire dal saggio di Ti – Grace
Atkinson “Metaphysical cannibalism” in “Amazon odyssey”, Link books, New
York, 1974
“Scrive Ti – Grace [...] che la caratteristica che distingue la mente umana...
“[...] Impressione numero tre. Non è sufficiente guardare alla storia delle donne...
“Impressione numero quattro. Spiegare il perdurare della subordinazione femminile...
alcune pagine sciolte
4
Bozze di studi filosofico – antropologici sulla condizione delle donne, rapporti tra i
sessi e ruoli sessuali a partire dal mondo greco - classico
“Per Arthur Koestler, che nei Slaepwalkers [...] ha compiuto un’originale
ricostruzione...
“Platone. Il brano delle leggi di Platone circa l’uguaglianza ...
“[...] radunare la dote per la figlia giunta in età da matrimonio. [...] Ritornando a
Platone ...
“Il consenso e l’eguaglianza proporzionale. Abbiamo già visto invece nei Sette contro
Tebe di Eschilo...
5
Articoli di varia natura, legati all’attività giornalistica di Piera
“Finché capitano di questi casi non avremo la benedizione di Dio, aveva detto don
Daniele Coraglia ...
“Di fronte ai tristi casi di unioni mal riuscite di cui si sente troppo spesso parlare ...
“La città dei ragazzi è molto diversa da quanto possono immaginare coloro che non
l’hanno mai veduta ...
“Le moderne teorie pedagogiche insegnano che i bambini non sono solo pianticelle
da curare ...
“In questi giorni ho già ricevuto direttamente 18 richieste da parte di persone
interessate ...
6
Articoli di varia natura, scritti probabilmente per i giornali cittadini
“I torinesi, dopo un lungo periodo di disinteresse, sembrano aver riscoperto
l’esistenza del teatro...
“La fine del mese di aprile di quest’anno ha visto la nascita a Torino di un nuovo
salone internazionale [più avanti: Salone internazionale della profumeria e dei
cosmetici] ...
“Sono già iniziati ad Aglié i preparativi per le celebrazioni [più avanti: 50 anni dalla
morte di Guido Gozzano] ...
“Il valore del gesto di P. Micca. Nella notte tra il 29 e il 30 agosto del 1706 un umile
soldato minatore ...
“Agosto è il classico mese delle ferie. La chiusura delle fabbriche ...
“Sono ormai trascorsi centocinquant’anni dal giorno in cui cinquanta “dilettanti di
musica” posero le prime basi nell’ottobre 1814 ...
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“Anna di Cipro, moglie del duca Ludovico di Savoia, discendeva da un’antichissima
famiglia ...
“Il risveglio della natura dopo il lungo letargo invernale è sempre stato per l’uomo
fonte di meravigliato stupore ...
“Un’antica leggenda indiana voleva che le vedove si facessero bruciare sul rogo del
marito defunto per accompagnarlo ...
“Uomo di destre maniere, bello ed artifizioso favellatore, non ricco e desideroso di
comparire e di far comparire la moglie, così il conte Stortiglione di Lobbi ...
“Sembra che il carnevale sia nato in contrapposizione alla quaresima ...
“Solo gli illusi possono pensare che le grandi epidemie siano state definitivamente
sconfitte ...
“Chi non sapesse che vi è il salone dell’automobile ...
“Carlo Alberto è stata una delle figure più affascinanti e contraddittorie del nostro
Risorgimento...
7
Articoli di varia natura, legati all’attività giornalistica di Piera
“Vi sono uomini che corrono per tutta la vita dietro la gloria ...
“Il tempo dei miracoli non è ancora finito. La Chiesa ...
“Fu a causa della carriera del padre che Rudyard Kipling nacque a Bombey, in India ...
“Sono trascorsi cent’anni da quando la capitale d’Italia venne trasferita da Torino e
Firenze ...
“Cesare Beccaria aveva venticinque anni quando, con la pubblicazione del suo
celebre ...
“La torre Eiffel ha compiuto quest’anno i tre quarti di secolo. Essa è nata infatti nel
1889 ...
“Il casinò di Montecarlo è senza dubbio il più famoso d’Europa ...
“I profondi squilibri che separano in Italia le zone ...
“Stavamo chiacchierando, seduti sulle sdraio, con la schiena rivolta ...

Busta n. 2
8
Articoli di varia natura, legati all’attività giornalistica di Piera
“Nell’ultimo dopoguerra, analogamente a quanto è accaduto in altri paesi europei ...
“Tra i casi che più frequentemente gli investigatori privati vengono chiamati a
risolvere ...
“Le leggi sulle adozioni in Italia, rispetto alla legislazione vigente in altri paesi ...
“Migliori di quanto non siano sovente in città ...
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9
CONSULTAZIONE RISERVATA

Scritti personali, di autoanalisi e autobiografici
“1. E’ una storia piuttosto difficile da scrivere ...
“2. [...] un sonno di poche ore, aveva gente in continuazione fino a un secondo prima
di dir messa ...
“3. [...] respinta totalmente, come avrebbe fatto un essere costituzionalmente debole...
“4. Cancellazione teorica delle due pagine precedenti. I giurati non ne tengano conto...
“5. Fegato e carattere ne ha, non è della razza dei don Abbondio che il coraggio non
ce l’hanno ...
10
CONSULTAZIONE RISERVATA

Scritti personali, di autoanalisi e autobiografici
“Esistono delle isole di comportamento coatto a livello cognitivo come quello
affettivo? Lo scacchista e il suo assassino. Giallo con coda.”
“Punto di vista di una scimmia nuda con gli occhiali rosa che si arrabbia troppo
facilmente con quelle che li portano neri ...
“La teoria della gallina castrata ovvero l’anti – Freud per eccellenza …
“[...] suonavano maledettamente familiari. Quando lei ha detto che molti versi erano
rimasti...
“E’ una storia piuttosto difficile da scrivere, sia perché abbastanza complicata ...
alcune pagine sciolte
“Sono molto giovane per questa volta o è la “creatura di fiamma”, lo “spirito della
terra” o niente...
“ [...] al dualismo che vi era in lui tra Freud e Piaget capisco perché non potesse capire ...
“ [...] ricorrervi in momenti di emergenza, ma poi mi sento in dovere di rimediare ...
“I Accidenti ed evviva a te e il tuo coraggio, complesso organico. Perché il mio...
“II. [...] e l’invito che le faceva a sposare qualcuno con la busa sulle scarpe ...
11
Articoli di varia natura, legati all’attività giornalistica di Piera
“In Italia le elettrici sono un milione e mezzo più degli elettori ...
“Qual è oggi la condizione della donna nei paesi arabi ...
“Il celebre pediatra americano Benjamin Spock ...
“Dopo aver invaso gli Stati Uniti e l’Inghilterra, l’ LSD ...
“Il Centro culturale franco – italiano svolge da molti anni la sua opera ...
“Tra i molti problemi o pseudo – problemi che sembrano preoccupare l’uomo d’oggi ...
““Sarei meno che sincero se non confermassi di essere ...
“Si celebra quest’anno a Londra il primo centenario della fondazione “Women’s
Suffrage Movement ...
“Se è vero che tutte le grandi città del mondo si trovano oggi ...
“Fra le tante nuove trasmissioni a cui la radio ha dato vita con l’inizio del 1968 ...
“Il titolo dell’inchiesta sulla gioventù francese condotta in queste settimane ...
“Cosa accadrà del fantastico impero di Walt Disney adesso che il suo creatore è
morto? ...
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““La matta giornata dei piccoli sei” di Pina Ballario, edita da Bietti è una deliziosa
fiaba ...
“Durante il Convegno dei Cinque, svoltosi qualche giorno fa alla radio ...
“Con il “Vangelo delle donne” pubblicato da Borla, il noto giornalista Emilio Radius ...
“Thomas More pur essendo una delle figure più eminenti che abbia avuto il
cattolicesimo ...
“Nel vecchio Piemonte – scrive Massimo d’Azeglio ne “I miei ricordi”, la razza
Taparella ...
“Il dramma di Giorgio Prosperi “Il re”, trasmesso venerdì scorso alla televisione ...
“Gli americani stanno riscoprendo la bicicletta ...
“ [...] sulle piazze non erano costituite solo dalla “Chanson de Roland” o dai “divini”
versi dell’Ariosto ...
“ [...] feuilleton ottocenteschi, per la trama estremamente composita ...
“Un paio di notizie pubblicate dai giornali in questi ultimi tempi rivelano un volto
della società americana ...
“Soltanto cinque film, sui tremila che sono stati programmati sul circuito nazionale ...
“Benché sia ancora troppo presto per poter giudicare cosa abbia rappresentato
l’apparizione di Kennedy ...
“Critici di fama i francesi hanno scoperto che Hogart – il disegnatore dei fumetti di
Tarzan ...
“Una ragazza, che voglia evitare di rendersi conto della penosa inferiorità dei propri
muscoli ...
“Mercoledì sera di fine agosto. Un gruppetto di ragazzi e ragazze sta chiacchierando
sul ciglio dello stradone ...
“Il nome di Gioacchino Murat resta indissolubilmente legato ...
“Dicono che il senso dell’avventura è morto. Non è vero, basta guardarsi ...
“Siamo nella notte dei tempi. Adamo ed Eva coperti di pellicce siedono accanto al
fuoco ...
“Il fascino profondo che le Langhe esercitano su coloro che vi sono nati ...
“In questi ultimi anni si è verificato un notevole risveglio di interesse verso la figura
e gli scritti di Tommaso Moro ...
“Una giovane coppia residente alla periferia di Torino. Lui operaio, lei sta a casa.
Hanno un bambino ...
“James Earl Ray, L’uomo accusato di aver ucciso il 4 aprile dello scorso anno Martin
Luther King, è ...
“Nel 1966 un giornale del sud Vietnam venne vietato ...
“Alle prossime elezioni presidenziali in Francia si presenteranno sette candidati ...
“Tempo di elezioni, tempo di bilanci e di promesse. Si tirano le somme su cosa è
diventata Torino ...
“Un’antologia epica pervasa dall’inizio alla fine di spirito pacifista non è cosa da tutti
i giorni ...
“Non è facile per chi incontri per la prima volta Jean Marie Patte indovinare in lui il
regista ...
“I giovani hanno pubblicato la notizia che il famoso LSD ...
“Via Verolengo, una delle tante strade della borgata di Lucento ...
“L’occupazione dell’industria comporta che la maggior parte delle persone siano
messe in pensione ...
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“Tra i punti discussi fin dal luglio scorso dalla Commissione comunale
sull’immigrazione ...
“Il 18 febbraio 1967, in un processo per omicidio colposo ...
“Un personaggio che era oramai assunto ai fasti della leggenda ...
“Nel luglio scorso, al culmine dell’ondata immigratoria, molti nodi vennero al pettine ...
“Le funzioni svolte dall’ufficio igiene nei riguardi di pensioni, locande, ecc. ...
“La vita media, tra il 1960 e il 1965, si è notevolmente allungata ...
appunti di cose da fare
12
Articoli di varia natura, legati all’attività giornalistica di Piera
“Tra le strade panoramiche in progettazione nella zona delle Langhe ...
“Continua nel Sudan meridionale la rivolta ...
““Quando penso alla mia famiglia mi viene da piangere, da urlare – dice il brano di
un diario ...
“Cosa leggono i giovani? Per dare una risposta sia pure parziale ...
“Fate che la mano sinistra non sappia ciò che fa la destra”, potrebbe essere il motto ...
“L’occupazione da parte degli studenti di diverse scuole torinesi ...
“Nove degli ufficiali parlavano un buon inglese ...
“Il mondo si fa sempre più piccolo grazie ai satelliti artificiali ...
“Sono ormai trascorsi molti anni da quella lontana data del 1920 ...
”Un teologo che si occupi espressamente di politica non è cosa di tutti i giorni ...
“Quanto siano complessi i problemi del sottosviluppo ...
“ [...] tecnologica e di organizzare a tal fine le proprie energie ...
“Nella notte tra il sette e l’otto settembre scorso l’assemblea costituente sudanese ...
“A oltre dieci anni da quando ottenne l’indipendenza dalla Gran Bretagna, il Sudan …
“Il primo gennaio 1956, il Sudan diventava indipendente, ma la conquista
dell’indipendenza ...
“Fra i tanti drammi che si svolgono nel mondo dei nostri giorni ...
“Quanto delle teorie di Marx si è avverato nella pratica e quanto ...
“Sudan: una nazione di due milioni e cinquecentomila chilometri quadrati ...
“Signor direttore, mi rivolgo a lei che con i suoi scritti e con le sue parole ...
“Siamo nel cuore del carnevale, ancora qualche giorno e sarà finito …
“Un tema di grande attualità “Tradizione e progresso nella dottrina cattolica” è stato ...
“Negli Stati Uniti dicembre è il mese più bagnato dell’anno ...
“La stessa settimana, che ha assistito al trionfale e chiassoso finale di Canzonissima ...
“La sala dei 500 dell’Unione industriale di Torino è stata sabato scorso affollata ...
“Il carnevale torinese non è più quello di una volta. Oggi tutti ...
“I saloni automobilistici a carattere internazionale come questo di Torino danno al
pubblico ...
“Torino è stata la sede nella settimana scorsa di un interessante “Incontro col Museo
egizio” ...
“Un tempo si diceva che castagne e polenta erano il cibo dei poveri ...
“L’iman dello Yemen è infatti il capo di una setta religiosa musulmana ...
“E’ risaputo che gli italiani non sono dei grandi lettori ...
“Le elezioni parziali che si sono svolte poco tempo fa negli Stati Uniti ...
“Economista, sociologo, studioso di statistica, membro di diverse commissioni ...
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“Lungo, lungo, lungo, dotato di una mimica che fa venir voglia di chiedergli ...
“Il celebre scrittore cattolico inglese Graham Green, autore tra l’altro ...
“Qualche tempo fa, quando si seppe che la Francia gollista avrebbe preso delle
misure ...
“In Italia come altrove le donne sono più numerose degli uomini ...
“Qualche tempo fa “Le Monde”, un quotidiano francese ...
“La serie dei telefilm “Quel selvaggio west” non si raccomanda certo per ...
“Secondo l’annuario pubblicato recentemente dal Comune di Torino ...
“Vi sono pochi libri che, come l’“Utopia” di Tommaso Moro ...
“Gli Stati Uniti, scrive il giornalista Raymond Cartier in un articolo apparso
recentemente ...
“Il gergo dei giovani (o quello che loro credono tale) piace alla follia agli adulti ...
“Esistono al mondo guerre di cui non si parla quasi mai ...
“Uno degli aspetti dell’opera di Walt Disney dei quali meno si è parlato ...
“Jules Michelet. Sa vie ... (in francese)
13
Trascrizione di conversazione sulle relazioni tra donne in un gruppo di autoanalisi
“Chiacchierata Ines Piera, 23 novembre 1977 (pp. 369 – 417)
14
Articoli vari, alcuni pubblicati sul “Bollettino delle donne”
“Uhm, qui se penso di scrivere per il Bollettino, anziché per i cavoli miei, non mi ci
metto più ... (13 maggio 1979) (pp. 1 – 20 e molte altre pagine dattiloscritte non in
sequenza)
“Appunti / spunti sull’Orestea di Eschilo ... (a margine: “di un’amica romana di
Sandra”)
“Malintenzionate, grazie! è da tanto che sentivo il bisogno di una piccola zuffa in
famiglia ...
“Palma hai un fegato grosso così, un coraggio da leone a raccontare ...

Busta n. 3
15
Bozze di studi antropologico – sociologici, articoli e recensioni
“Essere e fare un esame culturale comparato della socializzazione dei maschi e delle
femmine ...
“Il caso Blanc. In questi giorni un’antropologa ...
“Problemi di sviluppo delle società primitive ...
“Mai come in questi ultimi tempi, forse, si è parlato della famiglia ...
“Ho incentrato particolarmente il mio interesse su due articoli degli Annales ...
“Claudie Broyelle. La metà del cielo ...
“Jean Guéhenne Jean Jacques. En marge des Confessions ... [Rousseau]
Alcune pagine sciolte
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16
Diari e scritti autobiografici
CONSULTAZIONE RISERVATA

Sul frontespizio: “Education sentimentale – Copia 3. Pagine interpolate non inserite”
Torino, 20 luglio 1978. Raccolta delle lettere spedite e non, di pensieri e di
sensazioni di Piera riguardanti Michele (pp. I – V, alcune pagine numerate, ma
non di seguito, 1 – 207)
17
Diari e scritti autobiografici
CONSULTAZIONE RISERVATA

Diario dattiloscritto: Torino, domenica 11 maggio 1980 - Cortemilia, domenica 10 luglio
1983 (pp. 1 – 74)
Pagine doppie del diario. Sulla cartellina “Riserva”
“Diari di un settembre cortemiliese” Cortemilia 16 settembre 1977 (pp. 349 – 417)
“Lettera immaginaria” Torino 14 dicembre 1977 (pp. 418 – 575) da pagina 570
diario 14 aprile – 9 luglio 1978
Diario dattiloscritto: 24 ottobre 1978 - 27 dicembre 1979, (pp. 576 – 751)
18
Diari e scritti autobiografici
CONSULTAZIONE RISERVATA

2 agosto 1978 Diario datato dal 23 dicembre 1974 al 3 gennaio 1975 (pp. 179 - 229)
(il 1978 o è una data sbagliata o indica quando sono stati battuti gli appunti)
“Conversazione di fine primavera inizio estate 1976, Cortemilia. Partecipanti:
Margherita [Giacobino] e Piera. Commento a lato del 18 luglio 1981 (pp. 326 – 333)
“Diari di un settembre cortemiliese” Cortemilia 16 settembre 1977 (pp. 349 – 368)
Oltre 250 pagine dattiloscritte non in ordine e senza inizio

Busta n. 4
19
Diari e scritti autobiografici
CONSULTAZIONE RISERVATA

Diario dattiloscritto: Torino, domenica 11 maggio 1980 - lunedì 25 maggio 1981 (pp.
1 – 45)
Lettera dattiloscritta a Michele datata 23 dicembre 1974 – 29 gennaio 1975 (pp. 1 - 81)
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20
Diari e scritti autobiografici
CONSULTAZIONE RISERVATA

Diario dattiloscritto: Torino, 24 ottobre 1978 - Cortemilia, 27 dicembre 1979 (pp. 1 – 174)
“Lettera immaginaria”: Torino 14 dicembre 1977 – inizio 1978 (pp. 1 – 204) copia
completa
“Diari di un settembre cortemiliese”: Cortemilia 16 settembre 1977 – 24 settembre
1977 più nota manoscritta datata 26 settembre 1977
Diario dattiloscritto: 30 dicembre 1979 – 6 gennaio 1980 (pp. 1 – 83)
21
Diari e scritti autobiografici
CONSULTAZIONE RISERVATA

Diario dattiloscritto: 24 ottobre 1978 – 18 aprile 1979 (pp. 1 - 151)
Diario dattiloscritto: Torino, 11 maggio 1980 – 30 luglio 1981 (pp. 1 – 47)
22
Diari e scritti autobiografici
CONSULTAZIONE RISERVATA

Sul frontespizio: “Education sentimentale” – Copia n. 1 (fatta ribattere) e n. 2 (fatta
leggere ad amiche). Si ferma a p. 178. Corretta prima volta nel ’78 con pagine
interpolate e una seconda luglio 1981. All’interno “L’impatto, “Euforia”,
“Depressione”, “Amour de Lion”, “Torino, 20 luglio 1978” e cartella con “brani
dati da ricopiare” con date a partire dal 1974
23
Diari e scritti autobiografici
CONSULTAZIONE RISERVATA

Scheda autobiografica di Piera Zumaglino (4 pagine dattiloscritte) [1975]
“Piera. Chiacchierata con me stessa” 18 giugno 1976 (2 copie)
24
Diari e scritti autobiografici
CONSULTAZIONE RISERVATA

Sul frontespizio: “Varie. Anche originali”
Raccolta di numerosi dattiloscritti contenenti diari, lettere e verbali di incontri con
altre donne 1975 – 1979
25
1982
Intervista a Piera Zumaglino, ascoltata come testimone da Lino Trentini in occasione
del Seminario sulla condizione adolescenziale della donna negli anni Cinquanta
(45 pagine)
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Serie 2

Manoscritti e appunti di Piera Zumaglino
Si tratta di testi manoscritti attribuiti a Piera quasi tutti senza data, ma riferibili agli
anni Settanta e Ottanta. Sono compresi nella serie anche alcuni diari personali
riguardanti anni diversi (1956 – 1978).

Busta n. 5
1
Minute di documenti, lettere, articoli e trascrizioni di interviste a femministe
finalizzate alla stesura del saggio “Femminismi a Torino”
2
Appunti e note di lavoro principalmente per incontri cittadini, nazionali e
internazionali relativi all’attività di Piera all’interno del movimento delle donne;
appunti e schedature finalizzati alla stesura del saggio “Femminismi a Torino”
3
Quaderni di appunti, agende
Note di lavoro e promemoria relativi all’attività di Piera all’interno del movimento
delle donne e appunti finalizzati alla ricostruzione della storia del movimento delle
donne a Torino
4
Raccolta di indirizzi e numeri telefonici
5
Appunti vari prevalentemente relativi agli studi e agli scritti personali
Compaiono inoltre alcuni volantini di gruppi politici e studenteschi datati
principalmente 1973, legati agli anni degli studi universitari di Piera

Scatola n. 5 / bis
6
CONSULTAZIONE RISERVATA

Sette quaderni scolastici intitolati “Affari privati” (numerati da I a VI e uno senza
numero)
7
CONSULTAZIONE RISERVATA

Quindici diari (numerati da I a XII e tre senza numero: agosto - ottobre 1972, marzo
1972 – marzo 1973, maggio 1973 – luglio 1978)
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Serie 3

Re Lear, tesi di laurea di Piera Zumaglino
Piera Zumaglino, Re Lear, tesi di laurea in Lingue e letterature straniere moderne,
Università degli studi di Torino, Facoltà di Magistero, relatrice Nicoletta Neri, a.a.
1983 – 1984.

Busta n. 6
1
Re Lear (2 copie rilegate di cui una con molti appunti manoscritti che modificano il
testo già definitivo consegnato in Università)
2
[1974 – 1979]
“Pezzi da cui ho tratto brani per la tesi”. Raccolta di articoli, lettere e appunti
dattiloscritti per la tesi da cui Piera ha tratto spunti o brani per la tesi. Contiene anche
una ricerca su Platone e un lungo dattiloscritto intitolato “Da Eschilo a Shakespeare.
Quattro passi nell’inconscio collettivo patriarcale”
3
Formazione universitaria e ricerche. Raccolta di documenti diversi legati agli anni
dell’Università e ai corsi seguiti. In particolare il Seminario annuale di Psicologia
sociale (1973 – 1974), i lavori teatrali di Corneille e Alfieri, il Seminario di
Geografia urbana e rurale sulla collina torinese, una ricerca sui templari e uno studio
sulla guerra dei cent’anni

Busta n. 7
4
[1979] – 1983
Appunti, bozze, varie stesure della tesi o di parti di essa. Fra gli appunti va segnalato
che Piera spesso riporta, come in un diario, programmi di lavoro e note che
permettono di ricostruire tutta la ricerca e lo svolgersi della tesi.
In rari casi, all’interno delle cartelline si trovano anche alcune carte non
immediatamente riferibili alla tesi, ma per le quali si è deciso di non modificare la
collocazione
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Serie 4

Gruppo storico di ricerca sul femminismo torinese
Il gruppo (formato da Piera Zumaglino, Luisa Corbetta, Ines Damilano, Angela
Miglietti, Margherita Plassa, Luisa Passerini e Agnese Piccirillo) incomincia a
riunirsi2 con lo scopo di ricostruire la storia del movimento femminista negli anni
Settanta a Torino principalmente attraverso le testimonianze dirette delle
protagoniste.
Dal 1979 al 1985 il gruppo sospende le riunioni e alcune delle partecipanti se ne
allontanano. Il gruppo riprende gli incontri nel 1986.
Il lavoro del gruppo storico (interviste, trascrizioni e riflessioni) costituisce una delle
basi principali per la stesura del libro Femminismi a Torino.

Busta n. 8
1
1976
Verbali delle riunioni e trascrizioni degli incontri e delle interviste registrate
2
1977
Verbali delle riunioni e trascrizioni degli incontri e delle interviste registrate
3
1979
Verbali delle riunioni e trascrizioni degli incontri e delle interviste registrate
4
1986
Verbali delle riunioni e trascrizioni degli incontri e delle interviste registrate
5
1987
Verbali delle riunioni e trascrizioni degli incontri e delle interviste registrate
6
1988
Verbali delle riunioni e trascrizioni degli incontri e delle interviste registrate

2

Le riunioni venivano tenute nelle case delle partecipanti come era abitudine di molti gruppi e
collettivi femministi.
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Serie 5

Femminismi a Torino, libro di Piera Zumaglino
Piera Zumaglino, Femminismi a Torino, contributi di Angela Miglietti e Agnese
Piccirillo, introduzione di Ines Damilano, Pari e dispari, Franco Angeli, Milano, 1996

Busta n. 9
1
Femminismi a Torino (3 copie)

Busta n. 10
2
Stesure diverse del libro di Piera. Si tratta di fascicoli rilegati con una spirale o di
fogli sciolti stampati in più copie con gli appunti delle persone che hanno revisionato
il testo

Busta n. 11
3
Stesure diverse del libro di Piera. Si tratta di fascicoli rilegati con una spirale o di
fogli sciolti stampati in più copie con gli appunti delle persone che hanno revisionato
il testo

Busta n. 12
4
Stesure diverse del libro di Piera. Si tratta di fascicoli rilegati con una spirale o di
fogli sciolti stampati in più copie con gli appunti delle persone che hanno revisionato
il testo
5
Raccolta parziale di stampe e bozze del testo di Piera. Contiene anche alcune parti
poi escluse dalla pubblicazione fra cui Cronologia 1964 – 1974
6
Stesura originale del secondo contributo al libro
Angela Miglietti, Ma chi sono queste femministe? Sprazzi di vita privata, pp. 323 – 348
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7
Documenti diversi utilizzati da Piera Zumaglino per la stesura del libro e altro carteggio.
Contiene un documento riguardante l’uso delle interviste nella ricerca, la trascrizione di
una intervista, il progetto di ricerca sul Movimento femminista a Roma e nel Lazio dal
1970 al 1985, il primo indice del libro Femminismi a Torino, alcuni appunti e documenti
vari
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Serie 6

Convegni, seminari e incontri diversi
La serie comprende tutto il materiale documentario riguardante convegni, seminari,
congressi, colloqui, conferenze e incontri a cui Piera Zumaglino ha partecipato o di
cui ha conservato memoria; di alcuni è stata organizzatrice e promotrice.
Quasi tutte le iniziative sono state organizzate da gruppi, associazioni, organizzazioni
femminili all’interno di partiti o sindacati, gruppi femministi e organizzazioni di
donne.
I fascicoli, che sono stati rinvenuti mischiati a fascicoli riguardanti gli argomenti più
diversi, sono organizzati in sequenza cronologica, senza altre ripartizioni.

Busta n. 13
1
1971
Primo congresso nazionale del Movimento di liberazione della donna, [Roma] 27 –
28 febbraio 1971: proposte, relazioni e documenti
2
1973
IX Congresso nazionale dell’Unione donne italiane – Udi “Dimensione donna. Nuovi
valori nuove strutture nella società”, Roma 1 – 3 novembre 1973: comunicato
stampa, resoconto degli interventi, relazione di attività 1968 – 1973, bozza della
relazione di Maria Piccone Stella e documenti per la discussione
3
1975
Convegno nazionale dell’Unione donne italiane “Consultori di maternità:
caratteristiche – finalità. Proposte dell’Udi”, Roma 22 aprile 1975: atti. Il fascicolo
contiene altri documenti: Documento preparatorio per la sesta Conferenza nazionale
delle donne comuniste (s.d.), estratti dalle riviste “Rinascita”, “Critica marxista”
(1973 – 1974), Atti del Seminario dell’Udi - Comitato provinciale di Torino sul tema
“I consultori” 28 novembre – 2 dicembre 1975; “Quotidiano dei lavoratori” 7
gennaio 1976
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4
1979
Convegno regionale “Le donne e il lavoro”, Torino, Casa delle Donne via Giulio 23,
19 maggio 1979: volantino di presentazione e invito, schede delle partecipanti e dati
riassunti del questionario, testi degli interventi, appunti e dattiloscritti e carteggio.
All’interno del fascicolo è presente un appunto di Piera Zumaglino che segnala il
Convegno regionale sul lavoro delle donne svoltosi a Torino nei giorni 7 e 8 febbraio
1976. Non sono però presenti documenti che di sicuro possono essere attribuiti a
quell’iniziativa, tranne una serie di schede nominative di donne forse riutilizzate nel
1979 per l’indirizzario degli inviti
5
1982
XI Congresso nazionale Udi, 20 – 23 maggio 1982: tracce e documenti per la
discussione. Contiene “Una proposta di dibattito” per il X Congresso dell’Udi, Roma
19 – 22 gennaio 1978
6
1982
Convegno “Previsioni del tempo. Sistema degli orari e uso del tempo: analisi,
interrogativi, prospettive, [Torino] 30 giugno – 1 luglio [1982], organizzato da Cgil –
Cisl – Uil regionale delle donne del Piemonte: cartellina distribuita ai partecipanti
contenente documenti e appunti

Busta n. 14
7
1982
Convegno nazionale “Abitare in cooperativa. Spazio, tempo, qualità abitativa. La
parola alle donne”, Firenze 1 – 2 luglio 1982, organizzato dalla Lega nazionale delle
cooperative e mutue: cartellina distribuita ai partecipanti
8
1982
Seminario ”Fede e psicoanalisi”, Agape, agosto 1982: atti del Seminario pubblicati
su “I quaderni di Agape, “Ma la fede è un’illusione”, supplemento ad “Agape –
Servizio informazioni”, gennaio 1983
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9
1982
XI Assemblea nazionale Acli Colf “Quale sviluppo del lavoro delle colf: la
cooperazione per gli obiettivi di solidarietà, autotutela, partecipazione”, Torino 20 –
21 novembre 1982: cartellina distribuita ai partecipanti contenente il programma,
testi di alcuni interventi, periodici Acli, contratto collettivo nazionale di lavoro 14
dicembre 1978 e breve rassegna stampa fino al 1985
10
1983
“Produrre e riprodurre”, primo convegno internazionale donne e lavoro nei Paesi
industrializzati, Torino 23 – 25 aprile 1983, organizzato dai collettivi e gruppi della
Casa delle Donne, Intercategoriale Donne Cgil - Cisl - Uil, Udi, con il patrocinio del
Comune di Torino: traccia di introduzione ai gruppi di lavoro, lista (parziale) dei
materiali prodotti e/o pervenuti con sommari divisi per gruppi di lavoro, pieghevole
del Convegno, materiale diverso da distribuire ai partecipanti, appunti per le
relazioni, testi di interventi e carteggio. Contiene anche rassegna stampa (maggio
1983), “Collettivi, coordinamento, associazioni che hanno partecipato”, “Raccolta
dati sulla forza lavoro femminile”, “Atti del convegno” Produrre e riprodurre
(stampa gennaio 1984, pp. 295)
Si veda anche il fascicolo n. 14

11
1984
2° Colloquio europeo delle Associazioni femminili, Torino 9 – 10 marzo 1984,
organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte, Consulta femminile: cartellina
distribuita alle partecipanti e corrispondenza
12
1984
“Convenzione per il futuro di Torino” Torino 30 marzo – 1 aprile 1984: relazione
introduttiva di Piero Fassino
13
1984
Convegno “Nord – Sud: quale cooperazione possibile?”, Torino, 31 maggio – 2
giugno 1984, organizzato da Cgil - Cisl Uffici internazionali: relazione introduttiva,
bozza per le conclusioni e altri documenti
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Busta n. 15
14
1984
Seminario “Produrre e riprodurre. Tra economia di autoconsumo e nuove
tecnologie”, Torino 30 giugno – 1 luglio 1984 organizzato dal Centro di
documentazione, ricerca, comunicazione fra donne “Produrre e riprodurre”:
quaderno 1 “Materiale preparatorio all’incontro del 30 giugno – 1 luglio 1984” di
Torino, quaderno 2 “Atti del seminario 30 giugno – 1 luglio 1984” di Torino,
materiale organizzativo, appunti, testi delle relazioni, indirizzario e altri documenti
Si veda anche il fascicolo n. 10

Busta n. 16
15
1984
Seminario “Parità tra uomo e donna”, Torino, 26 – 27 ottobre 1984. Del seminario
rimane la sola cartellina che in realtà contiene alcuni documenti dei collettivi e dei
movimenti femministi di Firenze e Ferrara (1972 – 1985)
16
1984
Seminario di studi “Il sesso e il lavoro. Strutture familiari e sistema riproduttivo”,
Salerno 5 – 6 dicembre 1984, organizzato da Università degli studi di Salerno Dipartimento di sociologia e scienza della politica: programma, documenti e appunti
17
1985
Convegno internazionale “Culture del parto. Luoghi, pratiche, figure”, Milano 24 –
27 gennaio 1985, organizzato dalla Provincia di Milano - Assessorato ai servizi
sociali e culturali: cartellina distribuita ai partecipanti, ma contenente solo il modulo
per la richiesta di intervento e il fascicoletto “Indicazioni bibliografiche su Culture
del parto” estratto da diversi volumi
18
1985
2° Congresso territoriale Filta (Federazione italiana lavoratori tessili abbigliamento)
– Cisl Torino “Il lavoro per tutti”, Chieri 8 – 9 maggio 1985: cartellina distribuita ai
partecipanti
19
1985
Progetto donna “Donna e lavoro”, organizzato da Circoscrizione 8 Vanchiglia –
Vanchiglietta in collaborazione con il gruppo “Produrre e riprodurre”: incontro –
dibattito “Discriminazioni positive ...partire uguali, restando diverse”
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20
1986
Verso il Congresso Fiom “Politica e cultura del lavoro delle donne attraverso storia,
esperienze, proposte” Torino 9 – 10 gennaio 1986: cartellina distribuita ai
partecipanti contenente legislazione, interviste e altri documenti
21
1986
Convegno nazionale “Identità, lavoro, sviluppo: le donne, risorse e progetti”
organizzato dal Pci, Roma 21 – 23 febbraio 1986: comunicazione di Perla Lusa (sic) sul
tema “La socializzazione del lavoro familiare” e documenti proposti per la discussione
22
1986
1° Convegno nazionale dei Centri di documentazione e ricerca delle donne “Le
donne al Centro”, Siena 19 – 21 settembre 1986: programma, appunti, bozze e copie
di intervento, rassegna stampa e documenti diversi

Busta n. 17
23
1986
Incontro “Centri donna: esperienze a confronto”, Forlì 27 novembre 1986,
organizzato dal Comune di Forlì - Assessorato al Progetto donna, “Le donne al
centro. Politica e cultura delle donne negli anni ’80. Rassegna stampa”, Foglio
notizie n. 1 del Comune di Forlì, “Progetto donna 8 marzo 1986” e dattiloscritto
dell’intervento letto a Forlì da Piera (?) sulla situazione a Torino
24
post 1986
Seminario “Nel pubblico impiego le donne sono più della metà: perché?”,
organizzato dal Comprensorio Cgil Piemonte - Funzione pubblica
25
1987
“I giornali delle donne”, [Milano 8 marzo 1987], organizzato dal Movimento di
liberazione della donna: cartellina distribuita alle partecipanti contenente anche una
breve cronologia del Mld (1974 – 1986)
26
1987
Seminario interconfessionale “La donna nella teologia e nelle chiese, Asti 23 maggio
1987, organizzato da Ceprof – Gruppo studi religiosi di Asti Emunah: quaderno n. 1,
Atti del seminario
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27
1987
Convegno “Nascere bene” organizzato da Cgil Funzione pubblica e Collegio
provinciale ostetriche, Torino 10 ottobre 1987: atti
28
1988
Convegno “Donna chiesa potere”, Torino giugno 1988, organizzato dal
Coordinamento donne credenti di Torino
29
1988
Seminario “Prima conferenza regionale sull’emigrazione”, Torino 14 settembre
1988, organizzato da Regione Piemonte – Assessorato industria energia lavoro e
occupazione cooperazione emigrazione ed immigrazione: atti
30
1988
“Donne povere nell’emisfero ricco”, Torino 15 ottobre 1988, organizzato da
Coordinamento europeo delle donne, “Produrre e riprodurre”, Spi - Cgil: schede di
partecipazione degli Enti e delle Associazioni
31
1988 – 1989
Seminario “Nuove e vecchie povertà nella società dell’innovazione”, Torino 24
ottobre 1988: atti a cura di Giuseppe di Mauro e Andrea Pistone
Seminario interdisciplinare “Donne e genere tra idee e società”, Università degli
studi di Torino, anno accademico 1988 – 1989
32
1989
Convegno “Partecipazione e rappresentanza. Confronto e scambio di esperienze fra
donne nicaraguensi e donne italiane”, Grugliasco 16 settembre 1989, organizzato da
“Produrre e riprodurre”: atti del convegno a cura di Rosa Maria Gandini e Annamaria
Novello e intervento dattiloscritto di Nicoletta Giorda per l’Associazione “Produrre e
riprodurre”
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33
1989
“La rivoluzione più lunga ’68 – ’88. Vent’anni di neofemminismo in Italia: analisi
psicologica e sociale”, Torino 17 – 18 marzo 1989, organizzato dall’Istituto superiore
di psicologia sociale: programma
“Se manca il tempo. Come le donne vivono tempi e orari della città”, Reggio Emilia,
13 – 14 ottobre 1989, organizzato dal Comune di Reggio Emilia - Assessorato
all’istruzione e Assessorato alla cultura: cartellina distribuita ai partecipanti (Piera
appunta che le è arrivata per posta)
“Seminario sulla divulgazione”, Centro studi “Dwf” di Roma, 20 maggio 1989:
documento programmatico inerente al tema della divulgazione del femminismo
34
1990
Convegno “Droits des femmes du Maghreb”, Parigi 16 – 18 marzo 1990: relazione e
sintesi degli interventi. Fascicolo intestato Regione Piemonte - Commissione
regionale per la realizzazione delle pari opportunità uomo – donna
35
1990
Prima conferenza regionale sulle famiglie “Famiglie e politiche sociali”, Modena 19
– 21 marzo 1990, organizzato dalla Regione Emilia Romagna. Assessorato ai servizi
sociali: programma provvisorio
“Le donne e il lavoro di cura – antiche competenze, nuove professionalità, diversi
lavori”, Torino 21 – 22 marzo 1990, organizzato da Coordinamento donne F.P. –
Cgil, Sindacato donna: programma e inviti

Busta n. 18
36
1990 - 1992
Conferenza “Donne Est – Ovest”, progettata da “Produrre e riprodurre”,
Coordinamento europeo delle donne, associazioni e gruppi della Casa delle Donne.
Si è tenuta una giornata nazionale a Torino il 20 gennaio 1991 nel Salone dell’Antico
Macello, ma la Conferenza non è stata realizzata.
Incontro preparatorio Bruxelles 7 – 9 dicembre [1990]: indirizzari, materiale
preparatorio, appunti e corrispondenza con le associazioni e le donne contattate,
carteggio e documentazione diversa (carte prevalentemente datate 1990)
Documenti amministrativi
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Busta n. 19
37
1991
Tavola rotonda “Cambiar le cose come stanno. Caratteri culturali locali, identità e
autonomia delle donne come risorse imprenditoriali”, organizzata dal gruppo “Donne
e sviluppo” della Associazione “Produrre e riprodurre”, Torino, Sala Antico Macello,
19 novembre 1991: stesura di lavoro
38
1991
Convegno regionale “Autonomia e dignità della persone. Le proposte della Cgil per
le politiche sociali e di welfare in Emilia Romagna”, Bologna 30 – 31 maggio 1991:
“Politiche sociali Welfare. Scenari , riflessioni e alcune prime proposte di lavoro”
Convegno nazionale “Pari opportunità nell’istruzione” 17 – 19 ottobre 1991, Parma:
programma, manifesto e corrispondenza
39
1992
Seminario nazionale “Un’impresa di donne per trasformare il mondo. Luoghi di
donne in Rifondazione Comunista”, Roma 15 – 16 febbraio 1992: primo quaderno
40
1992
Seminario europeo “Pari opportunità per il lavoro di cura: prospettive europee”,
Torino 20 – 21 febbraio 1992, organizzato da Coordinamento europeo delle donne,
“Produrre e riprodurre”, Sindacato donna: scheda di partecipazione, scheda di
presentazione del seminario e programma, relazione sugli incontri firmata Jessica
Ferrero, materiale preparatorio e appunti
41
1992
Incontri di studio e dibattito “Donne e cultura”, San Giminiano 31 marzo – 27
maggio 1992: programma, relazione “Il lavoro delle donne nella letteratura
sociologica degli anno ‘80” e lettera a Piera firmata Paola
42
1992
Seminario “Le iniziative di tutela della salute della donna e dei bambini immigrati”,
Bologna 26 maggio 1992, organizzato dall’USL 28 e dal Cospe: trascrizione letterale
della prima parte
43
1992
Visita di conoscenza in Italia della delegazione della Unione delle donne vietnamite,
organizzata da “Produrre e riprodurre”, 2 – 10 dicembre 1992: programma, poesie e
racconti
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44
1993
“Valutazione e classificazione dei lavori delle donne: verso un memorandum
comunitario”, Milano 12 – 13 febbraio 1993, organizzato dal Centro di Iniziativa
Europea e da “Pari e dispari” (Società di ricerca, formazione e consulenza sulla
condizione femminile): programma e cartellina distribuita ai partecipanti
45
1993
Seminario “Associazionismo femminile. Evoluzione del ruolo delle donne nella
società contemporanea”, Torino 8 marzo 1993, organizzato dal Consiglio regionale
del Piemonte - Consulta femminile: programma, comunicato stampa e carteggio
“Prima conferenza delle donne del Pds”, Roma 21 – 22 ottobre 1993: scheda di
partecipazione, documento del Consiglio nazionale e corrispondenza

Archivio storico del movimento femminista di Torino – Fondo Piera Zumaglino

99

Serie 7

Rassegne stampa
La serie comprende articoli di quotidiani o periodici ritagliati da Piera o da altre
donne e raccolti in cartelline cronologiche o tematiche.
Gli articoli conservati trattano degli argomenti più diversi e sono relativi alla sua
attività di giornalista prima e di femminista e ricercatrice dopo.

Busta n. 20
1
1960 – 1987
Rassegna stampa: ritagli di articoli suddivisi in 10 cartelline
1960 – 1966, 1964, 1966 – 1967 (con un ritaglio 1977), 1971 – 1984, 1973, s.d.
(ma anni Settanta, siglati RG), 1978 – 1979, 1979, 1981, 1983 – 1987

Busta n. 21
2
1961 – 1988
Rassegna stampa: ritagli di articoli suddivisi in 8 cartelline con i seguenti titoli
“Risorgimento” (1961)
“Cultura varia” (1972, 1980)
“Pensioni” (1975 – 1985)
“Cultura e politica” (1979)
“Noi e i soldi” (1979 – 1985). Contiene appunti
“Occupazione – Disoccupazione” (1980 – 1987)
“Cooperative” (1980 – 1987)
“Europa” (1980 – 1988). Contiene “Manifestazione per l’Europa 29 giugno 1985”
3
1982 – 1987
Rassegna stampa: ritagli di articoli contenuti in una cartellina dal titolo
“Mestieri”
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4
1984 – 1988
Rassegna stampa: ritagli di articoli suddivisi in 6 cartelline con i seguenti titoli
“Parità” (1984 – 1987)
“Torino” (1984 – 1988)
“Elezioni amministrative 12 maggio 1985 più qualcosina sul referendum 9 giugno
1985” (1985)
“Affari – Finanza” (1985 – 1988)
“Fumetti – Avventure” (1985 – 1988)
“Scuola” (1987 – 1988)

Busta n. 22
5
1985 – 1989
Rassegna stampa: ritagli di articoli suddivisi in 7 cartelline
1985 – 1989, 1987 – 1988, 1988, 1988 – 1989, 1988 – 1989, 1988 – 1989, 1989

Busta n. 23
6
1990 – 1993
Rassegna stampa: ritagli di articoli suddivisi in 2 cartelline
1990, 1990 – 1993
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Serie 8

Attività dei gruppi, centri e associazioni femministe e
femminili
La serie contiene documenti con tipologie e tematiche molto varie. Si tratta di
pubblicazioni, opuscoli, volantini, manifesti, che documentano le attività e le
riflessioni di gruppi e collettivi femministi e di organizzazioni femminili attivi a
Torino, in Italia e, in certi casi, anche all’estero, in un arco cronologico che va dal 1967
al 1993. Parte della documentazione è raccolta in cartelline originali, che spesso, come
si può dedurre dalle notazioni segnate, sono state consegnate a Piera da altre donne per
essere conservate e si presentano, quindi, come piccoli fondi personali. E’ inoltre
presente una documentazione minuta, costituita da inviti e programmi di iniziative
diverse, per la quale si è segnalato l’ente produttore. Compare anche della
corrispondenza, principalmente indirizzata a Piera. Nella maggioranza dei casi gli
inviti e la corrispondenza sono stati inviati a Piera come referente di diversi gruppi e
associazioni. Tutte le aggregazioni originali sono state mantenute.

Busta n. 24
1
1967 - 1985
“Donna e lavoro (scritti di donne e Intercategoriale)”, cartellina originale verde
Miscellanea di documenti riguardanti in particolare le donne e il lavoro, le pari
opportunità uomo – donna in Italia. Contiene fra gli altri:
- Soroptimis International Association – club di Torino, “La coscienza professionale
nella donna” di Thea Bertocchini , 1967
- “Frau und Gesellschaft”, n. 4, 1972
- documenti sindacali in particolare a cura del gruppo Intercategoriale delegate CgilCisl-Uil (1976) e delle Delegate FLM (1976)
- traduzioni e sunti di articoli e saggi su donne, economia, lavoro e reddito. In
particolare: “Che cosa hai fatto tutto il giorno?” [Selma James], saggio tradotto da
Piera Zumaglino; “Abstracts from the international meeting Produrre e riprodurre
Changing women in a changing work April 1983” documento per la Conferenza
internazionale non governativa delle donne di Nairobi del 1985
2
1969 – 1973
“Maria Clara Rogozinsky”, cartellina originale gialla
Raccolta di ritagli da quotidiani e periodici, volantini e documenti diversi
dattiloscritti principalmente relativi alla condizione delle donne, donne e lavoro,
aborto, 8 marzo. Contiene in particolare documenti prodotti dal e sul movimento
delle donne negli USA, fra i quali “Rat”, n. 5 luglio-agosto 1970; “The politics of
housework” di Pat Mainardi, attivista del Women’s liberation di New York;
“Collettivo CR- Informazioni internazionali” n. 9 (1970) e 17 (1971)
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3
1972 –1982
Raccolta di documenti diversi, volantini, opuscoli, pubblicazioni, manifesti. In
particolare:
- comunicato di Lotta femminista sul 4° Convegno Nazionale del Movimento
Femminista in Gran Bretagna, Padova, 14 novembre 1972, ciclostilato
- documento del Collettivo femminile del Centro del Manifesto di Novi Ligure,
Torino, 10 luglio 1973, ciclostilato
- atto costitutivo e statuto del Centro per la salute della donna di Torino, 1974
- scrittura di locazione tra Mirella Toja, Margherita Giacobino e Piera Zumaglino
per la Sede di via Montevecchio 21/8 (riferimento degli Intergruppi e di gruppi e
collettivi del Movimento delle donne di Torino, prima della nascita della Casa
delle donne), Torino, 1975
- Commissione donne dei Gruppi Comunisti Rivoluzionari IV Internazionale
“Donna, donna, donna, non smetter di lottare, tutta la vita devi cambiare”, [1975]
- manifesto “Femminismo e autonomia”, gennaio 1976, siglato dai Gruppi per il
salario al lavoro domestico di Ferrara, Bologna, Firenze, Napoli, Udine, dal
Movimento femminista per il salario al lavoro domestico di Reggio Emilia, dai
Comitati per il salario al lavoro domestico di Padova, Trento, Trieste, Venezia
- “1° maggio festa dei lavoratori e noi?!?”, Milano 26 aprile 1977, volantino
- “Indifferenze”, opuscolo su donne e movimento a Bologna, dicembre 1977
- [Nicoletta Giorda] “Diario di un’occupazione al terzo piano del S. Anna”,
[Torino], 1978, dattiloscritto
- Libreria donne. Gruppo del Catalogo, “Catalogo di testi di teoria e pratica
politica”, Milano, aprile 1978
- “European Feminist Presses 79/80”, catalogo
- cartellina originale intitolata “Referendum sull’aborto”, contenente materiale di
propaganda, appunti, documenti, ritagli di giornale, opuscoli, corrispondenza e
inviti a manifestazioni, riguardanti la campagna referendaria del 1981 sulla legge
194 e i risultati della consultazione. Contiene in particolare documentazione
prodotta da: Movimento delle donne di Torino, Intercategoriale donne Cgil – Cisl
- Uil, Coordinamento donne Flm, Collettivi della Casa delle donne di Torino,
Udi, Pci
- “Storia di A. (una legge dalla parte della donna)”, fotoromanzo sull’aborto
pubblicato e distribuito nel corso della la campagna referendaria sulla legge 194,
[1981]. Fra le persone che hanno ideato e realizzato questo opuscolo compare
Piera Zumaglino
- Jeune femmes, Groupe de Marseille, “Un viol que faire?” 1982, opuscolo
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4
1973 - 1979
“Erica O.” cartellina originale verde - azzurro
Raccolta di ritagli da quotidiani e periodici, volantini e documenti diversi
dattiloscritti principalmente relativi a aborto, contraccezione, consultori, salute delle
donne, spesso con indicazione manoscritta della data. In particolare:
- Gruppo femminista per una medicina delle donne “Per un centro di medicina
delle donne”, Milano, 1974, ciclostilato
- volantini del Centro per la salute della donna di Torino, del Coordinamento del
movimento per i consultori per la salute della donna e del Coordinamento dei
consultori di Torino
- Movimento femminista Valdarno “La donna e l’aborto”, supplemento a “Carte
rosse”, n. 6-7, 1974, opuscolo
- Commissione femminile S. Donato “Come è nata l’esigenza di affrontare
concretamente all’interno del quartiere il problema della condizione femminile e,
in modo specifico, del rapporto tra la donna e la medicina?”, ciclostilato s.d.,
[Torino]
- Collettivo lavoratrici e studentesse Soviet “Basta: La maternità deve essere una
scelta non una costrizione” n. 1, s.d., Torino
“Erica O. Documentazione S. Francisco”, busta originale contenente documenti
diversi (volantini, opuscoli, periodici, inviti prodotti da vari gruppi di donne di San
Francisco (USA), datati prevalentemente 1979.
5
1973 - 1982
“Materiali Erica Olivetti”, cartellina originale marrone
Raccolta di documenti diversi, volantini, relazioni a convegni e corrispondenza. In
particolare: “Donna è bello”, pubblicazione del Collettivo Anabasi, Milano, 1972;
manifesto programmatico di Rivolta femminile, Roma 1970; elenco delle socie della
Libreria delle donne di Torino e documentazione diversa relativa alla Libreria (19761977); volantino programmatico di Alternativa femminista di Torino; “Dalla nostra
parte” documento sulla condizione delle donne del Collettivo di operaie e impiegate
[Torino], s.d.; “Femminismo o lotta di donne”, ciclostilato su un dibattito con Bonoito
Groult, Torino, 1976; Commissione femminile di Avanguardia operaia, “Discussione
sulla campagna politica per la liberalizzazione dell’aborto e prime concrete proposte”,
Torino, 1974, ciclostilato; Avanguardia operaia, Collettivo Lenin, Commissione sulla
questione femminile “Aborto di classe”, Torino, 1974, ciclostilato; Lotta femminista di
Padova, sede n. 2, documentazione relativa al salario al lavoro domestico [1973], fra cui
“Proposte per costruire la prima scadenza nazionale della campagna Salario per il lavoro
domestico” e “Relazione provvisoria del Convegno di Montreal (Canada) dal 1° al 3
giugno del 1973”
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6
[1973 – 1979]
“Documenti donne”, cartellina originale marrone
Raccolta di appunti manoscritti e dattiloscritti di Piera Zumaglino, questionario “58
domande sulla sessualità” prodotto dalla National Organization for Women di New
York, numerosi documenti siglati R. G. [Rita Girodo], manifesto di Lotta femminista
contro una proposta di legge democristiana sulla prostituzione (s.d.). Il fascicolo
contiene inoltre i testi dattiloscritti “23 novembre 1977. Chiacchierata Ines – Piera” e
“Scheda personale. Piera Z., 33”

Busta n. 25
7
1973 - 1992
Miscellanea di documenti diversi, articoli, recensioni, appunti, periodici e ritagli di
articoli prevalentemente riguardanti la condizione femminile, il lavoro e la salute
delle donne, la contraccezione, l’aborto, gli assegni familiari e la parità uomo –
donna. In particolare sono presenti:
- volantini a firma diversa, fra cui: Consultorio giuridico di Torino (1977), Rivolta
femminile di Bologna (1971), Gruppo femminista di Torino via Petrarca 8,
Alternativa femminista di Torino, Gruppi autonomi femministi di via
Montevecchio di Torino, Movimento dei consultori di Torino, Movimento delle
donne di Torino (1980), Centro per la salute della donna di Torino, Lotta
femminista di Padova sede n. 2, Sorelle Benso di Torino, Collettivo dei gruppi
femministi di via Cherubini di Milano
- documentazione varia relativa alla Libreria delle donne di Torino
- Margaret Benston “L’economia politica dell’emancipazione della donna”, 1969,
fotocopia di articolo della rivista Monthly Review
- cartellina originale “Europa e vari (…) 1988” nella quale è presente una
miscellanea di documenti diversi
- manifesto “Les doñes diem no a l’Otan” a firma di numerosi gruppi di donne
della Spagna
- manifesto della città di Torino - circoscrizione 17 per l’8 marzo 1984
- [Tilde Giani Gallino] “Cercherò di esporvi a grandi linee le idee che hanno
ispirato il mio libro La ferita e il re”, dattiloscritto s.d.
- bozza di un testo riguardante la storia del femminismo a Bologna nel corso degli
anni Settanta
- Marina Piazza. Gender “Intreccio tra azioni positive e formazione continua”, s.d.,
fotocopia
- questionario formato da 29 domande steso e discusso dal gruppo “Donne e
cultura” in preparazione della conferenza nazionale delle donne comuniste, s.d.
- dattiloscritto di sette cartelle senza data e senza firma che comincia “Il recente
profondo dibattito sulle cause del fallimento dei due decenni trascorsi, rispetto
agli obiettivi che ci si era proposti nella cooperazione allo sviluppo ... ha portato
a una crescente scoperta delle potenzialità delle Organizzazioni non governative
...”
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-

[Piera Zumaglino?], “Il pater. I valori d’uso e le im/pari opportunità”,
dattiloscritto s.d.
Commissione nazionale sulla questione femminile di Avanguardia Operaia, “Il
rapporto tra il movimento di emancipazione della donna e il movimento operaio”,
s.d., ciclostilato
busta originale indirizzata al Bollettino della donna c/o Piera Zumaglino
contenente una miscellanea di documenti diversi, fra cui corrispondenza varia
“Intervista/Erica Olivetti “, s.d., dattiloscritto

8
1974 – 1978
“Condizione della donna... – Nicoletta [Giorda] - M. Teresa Battaglino – 1976-77”,
cartellina originale gialla
La cartellina contiene una raccolta di documenti diversi, dattiloscritti e a stampa, e
volantini principalmente prodotti da donne organizzate all’interno di Avanguardia
operaia e Democrazia Proletaria sul movimento delle donne e sull’attività politica. In
particolare:
- “Movimento di classe organizzato e autonomo delle donne in lotta per la loro
liberazione”, s.d., fotocopia di dattiloscritto
- Avanguardia Operaia, comitato centrale, “IV Congresso nazionale. Allegato n. 4
al Progetto di tesi politiche: per la costruzione di un movimento femminile
comunista”, 1974, documento a stampa
- ritagli dal “Quotidiano dei lavoratori” 1977
Il fascicolo contiene anche: testo della proposta di legge n. 2351 presentata il 17
febbraio 1981 “Modifiche ed integrazioni della legge 22 maggio 1978, n. 194,
concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria
della gravidanza, per quanto riguarda l’obiezione di coscienza ed il servizio
aggiuntivo degli obiettori”, presentata dalla deputata Maria Luisa Galli; Democrazia
Proletaria, “Proposta di emendamenti alla legge 22 maggio 1978 n. 194”,
dattiloscritto
9
1975 - 1980
“Documenti femministi”, cartellina originale verde
La cartellina contiene una ricca raccolta di volantini, comunicati stampa ritagli di
giornale e documenti prodotti principalmente da gruppi e collettivi torinesi,
riguardanti la proposta di legge contro la violenza sessuale, il lavoro, l’aborto, i
consultori, la pratica politica e il movimento delle donne. Molte delle carte non sono
datate e altre sono state datate successivamente a mano. In particolare:
- documenti prodotti dal Movimento delle donne di Torino per l’ottenimento della
Casa delle donne (1979)
- volantini prodotti in anni diversi in occasione dell’8 marzo a firma varia
- volantini prodotti in anni diversi in occasione del primo maggio a firma varia, tra
cui Intercategoriale donne [Cgil-Cisl-Uil] di Torino, Movimento delle donne di
Torino
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-

Comitato promotore per la proposta di legge di Torino “Via il violento: proposta
di legge di iniziativa popolare”, opuscolo sulla proposta di legge contro la
violenza sessuale, Torino, s.d.
MLD, “50 mila firme contro la violenza sessuale: ecco la proposta articolo per
articolo” [1979], ciclostilato
documenti a firma di diversi gruppi relativi al Convegno di Roma 23-24 febbraio,
1980 sulla proposta di legge contro la violenza sessuale
“Contributo di un gruppo di lavoratrici della scuola”, Torino, 1977, ciclostilato
FLM, “Coordinamento nazionale delegate”, Roma, 1979, relazione
Gruppo di compagne femministe che aderisce alla lista di Nuova Sinistra Unita,
“Essere donne e votare”, Torino 1979, pieghevole
Libreria delle donne di Torino “Che cosa rende difficile oggi continuare a gestire
in modo autonomo i luoghi delle donne?”, Torino, 1979, pieghevole
“In tutti i paesi le donne lottano”, programma dell’incontro internazionale, Parigi
28-29-30 maggio, 1977
corrispondenza indirizzata a Intergruppi torinesi, via Montevecchio 21/8, Torino
UDI, “A proposito della procedibilità d’ufficio (art. 6 e art. 24)”, Roma, 1979,
ciclostilato

10
1976 - 1985
“Lavoro casalingo”, cartellina originale rossa
La cartellina contiene una raccolta di documenti diversi, principalmente ritagli di
articoli di diversi quotidiani e periodici, relativi al lavoro domestico e alle casalinghe.
Contiene inoltre le proposte presentate da diversi partiti italiani (DC, MSI, PSI) sul
lavoro casalingo (1982-1983-1984); “OIKIA: la voce della casalinga”, periodico di
attualità e informazione sociale, numero speciale, maggio 1985; “Mani di strega”
supplemento di “Stampa alternativa”, s.d.

Busta n. 26
11
1984 - 1986
“Materiali movimento 1984 – 1985 – 1986” cartellina originale arancione
Il fascicolo contiene una raccolta di documenti, inviti, proposte, volantini e
pieghevoli prodotti da enti, associazioni e gruppi vari prevalentemente torinesi, tra
cui la Casa delle donne di Torino, l’Intercategoriale donne Cgil-Cisl-Uil,
l’associazione “Produrre e riprodurre”, la Commissione femminile del PCI di Torino,
la Consulta femminile Regionale del Piemonte, il Centro donna “La glicine" di
Nichelino, nel corso degli anni 1984 e 1985. Per il 1986 ci sono solo pochissime
carte. In particolare: corrispondenza e appelli inerenti la trattativa tra la Casa delle
donne di Torino e la città di Torino in merito al contratto di locazione dei locali di
via Vanchiglia 3 (1984-1985). Sono inoltre presenti appunti manoscritti,
corrispondenza indirizzata a Piera e tre fotografie che la ritraggono
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12
1988 – [1992]
Il fascicolo è formato da una busta originale trasparente contenente: documentazione
riguardante l’associazione “Produrre e riprodurre” (fotocopia dello statuto e di alcuni
verbali di riunione datati 1991); “Donne nel tempo. Dialoghi tra età diverse. Donne,
lavoro, ambienti sociali. Esperienza di Nicoletta Giorda”, 1991, dattiloscritto; Jessica
Ferrero “Si è tenuto il 20 e 21 febbraio a Torino il convegno Pari opportunità per il
lavoro di cura: prospettive europee (…)”, [1992], dattiloscritto; appunti manoscritti
di Piera

Busta n. 27
13
1982
Cartellina originale datata 1982, contenente una miscellanea di documenti diversi, tra
cui programmi di attività, corrispondenza e rassegne stampa. In particolare:
“Che cosa si fa alla Casa delle Donne?” ciclostilato, Torino, 1.3.82; “8 marzo 1982”
cronologia del C.L.I. (Collegamento fra le lesbiche italiane) [Roma]; lettera aperta
del Coordinamento donne Cgil-Cisl-Uil ai responsabili Uffici e servizi regionali della
Regione Piemonte
14
1983
Cartellina originale, datata 1983, contenente inviti, corrispondenza e documenti
diversi in particolare:
“Visti dalle donne” – Note dell’Intercategoriale Donne CGIL- CISL- UIL
sull’accordo Sindacato–Governo-Confindustria e decreti governativi; avviso di
convocazione dell’assemblea della Cooperativa Libera Stampa; testo per il Convegno
“Produrre e Riprodurre”, dattiloscritto s.d.; fascicolo di “Noi Donne” intitolato
“Comunicazione speciale delle donne della cooperativa “Transizione” di Napoli con
materiale per un convegno di Napoli gennaio 1983; volantino SPI-CGIL zona Nord
– via Elvo 13 di Torino; invito della Commissione femminile del PCI Federazione di
Torino; rassegna stampa;
corrispondenza indirizzata a Piera per il Bollettino delle Donne; “2° incontro
nazionale di storia orale” organizzato dalla Provincia di Terni - Istituto per la storia
dell’Umbria contemporanea: invito, scheda di partecipazione, programma
15
1984-1986
Cartellina originale, datata 1984, contenente inviti e programmi di iniziative diverse,
in particolare organizzate da: Associazione “Livia Laverani Donini” di Torino*, Casa
delle donne di Torino, Consulta femminile regionale del Piemonte, Intercategoriale
donne CGIL-CISL-UIL, PCI di Torino, UDI di Milano.
Corrispondenza indirizzata a Piera
* Gruppi e associazioni che fanno riferimento alla Casa delle Donne di Torino
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16
1987-1988
Inviti e programmi di iniziative diverse in particolare organizzate da: Consulta
femminile regionale del Piemonte, Coordinamento ONG donne e sviluppo di Roma,
Centro di documentazione ricerca e iniziativa delle donne di Bologna, Spaziodonna
di Salerno. E’ inoltre presente una cartellina originale intitolata “Femminismo e
affini 1988”, contenente inviti e programmi in particolare organizzati da: Centro di
studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia di Milano, CLI
(Collegamento lesbiche italiane), Servizio donna di salute mentale dell’unità
operativa USL 39 di Napoli, le Nemesiache di Napoli, Gruppo interparlamentare
donne elette nelle liste del PCI, Commissione femminile nazionale del PCI e
Commissione femminile della Federazione romana del PCI, Collettivo politico del
Centro-donna di Mestre. La cartellina contiene anche un volantino sull’8 marzo
intestato National Union of Eritrean Women/Europe Region

Busta n. 28
17
1989
Inviti e programmi di iniziative diverse, in particolare organizzate da: “L’altra
uscita” di Torino*, Gruppo donne e sviluppo/Associazione “Produrre e riprodurre” di
Torino*, Associazione “Sofonisba Anguissola”- Galleria delle donne di Torino, PCI
federazione di Torino, Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della
regione Piemonte, Centro di documentazione ricerca e iniziativa delle donne di
Bologna, Coordinamento ONG donne e sviluppo di Roma, Maison des femmes di
Parigi, Centro problemi donne di Milano, Donne comuniste di Bologna, Arcidonna
di Roma, Unione femminile nazionale di Milano.
Corrispondenza. In particolare: lettere del Coordinamento nazionale dei Centri delle
Donne; posta inviata a Piera
* Gruppi e associazioni che fanno riferimento alla Casa delle Donne di Torino

18
1990
Inviti e programmi di iniziative diverse, materiale informativo riguardanti in
particolare: gruppo “Visitare Luoghi difficili” di Torino*, “Produrre e riprodurre” di
Torino*, Associazione “Livia Laverani Donini” di Torino*, Associazione “L’altra
uscita” *, Collettivo donne di DP, Donne verdi di Torino, gruppo “Donne e scienza”
di Torino, Associazione donne “Ratatui” di Torino, “Pandora”- Laboratorio
immagine donna di Firenze, Associazione Donne Democratiche di Rossano,
Associazione “Macramè” di Padova, Centro de estudios de la mujer di Madrid,
Centro di documentazione ricerca e iniziativa delle donne di Bologna, Commissione
femminile federazione del PCI di Siena, Collettivo donne “Mafalda” di Biella,
Centro
documentazione
donna
di
Rimini,
Federcasalinghe,
Centro
“Donnalavorodonna” di Milano, Commissione regionale pari opportunità tra uomo e
donna del Piemonte, UDI di Genova, Il filo d’Arianna di Verona, Coordinamento
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ONG donne e sviluppo di Roma, A.L.I. – Archivi Lesbici Italiani, Roma, Tanzania
Media Women’s Association (TMWA)
Corrispondenza. In particolare: lettere del Coordinamento nazionale dei Centri delle
Donne; posta inviata a Piera.
Il fascicolo contiene inoltre: Rivolta femminile, “Io dico: giù le mani da rivolta”,
Roma, maggio 1990, manifesto
* Gruppi e associazioni che fanno riferimento alla Casa delle Donne di Torino

Busta n. 29
19
1991
Inviti e programmi di iniziative diverse, in particolare organizzate da: Collettivo “Io
donna contro la guerra di Torino*, Associazione “Livia Laverani Donini” di Torino*,
Associazione “L’altra uscita” di Torino*, Associazione “Sofonisba Anguissola”Galleria delle donne di Torino, Sindacato Donna nella CGIL di Torino, Centrodonna di
Torino VI circoscrizione, C.I.R.S.De. Università degli Studi di Torino, Consiglio delle
donne del PDS di Torino, Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della
regione Piemonte, Centro documentazione donna di Ferrara, Leggere donna di Ferrara,
Gruppo di pedagogia della differenza sessuale presso l’Istituto di scienza
dell’educazione dell’Università degli Studi di Verona, Unione femminile nazionale di
Milano, Società italiana delle storiche, Federcasalinghe, Centro di documentazione
ricerca e iniziativa delle donne di Bologna, Centro di documentazione “Fili” di
Firenze, “Visibilia” [Bologna], CLI di Roma, Assessorato Progetto Donna del Comune
di Bologna, Coordinamento Donne in nero di Bologna.
Corrispondenza. In particolare: lettere del Coordinamento nazionale dei Centri delle
Donne; posta inviata a Piera
* Gruppi e associazioni che fanno riferimento alla Casa delle Donne di Torino

20
1992
Inviti e programmi di iniziative diverse, in particolare organizzate da: “Produrre e
riprodurre” di Torino*, Associazione donne “Ratatui” di Torino, Cooperativa “La
Talea” di Torino, Clitoridea, Ombre Rosse, Fam Fatal, Ragazze CBS Pellerossa,
Donne di Al-Ard, Compagne di socialismo rivoluzionario, Donne verdi, Donne di
rifondazione comunista di Torino, “Visibilia” di Bologna, CLI di Roma, Assessorato
Progetto Donna del Comune di Bologna, GRAIN DE SEL- Reincontres di Parigi,
Centro culturale delle donne “Mara Meoni” di Siena, Centro problemi donna di
Milano, Centro Azione donne di Milano, Società italiana delle storiche, Lilith – rete
informativa di genere femminile, Luoghi di donne per la rifondazione comunista,
Spazio Donne di Roma, Centro di documentazione ricerca e iniziativa delle donne di
Bologna, Forum nazionale donne del PDS, Comitato Donne per
l’Autodeterminazione di L’Aquila
Corrispondenza inviata a Piera; lettera del Coordinamento Donne contro la violenza
di Torino* a Telefono Rosa di Roma
* Gruppi e associazioni che fanno riferimento alla Casa delle Donne di Torino
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21
1993
Inviti e programmi di iniziative diverse, in particolare organizzate da: gruppo
“Donne e Viet Nam”/ “Produrre e riprodurre” di Torino*, gruppo “Visitare luoghi
difficili”/“Produrre e riprodurre” di Torino*, Cooperativa “La Talea” di Torino,
Associazione donne “Ratatui” di Torino, Commissione pari opportunità fra uomo e
donna della regione Piemonte, Commissione pari opportunità fra donna e uomo della
regione Veneto.
Corrispondenza inviata a Piera.
* Gruppi e associazioni che fanno riferimento alla Casa delle Donne di Torino

22
s. d.
Inviti e programmi di iniziative diverse, opuscoli e dattiloscritti che documentano in
particolare le attività dei seguenti gruppi: “Visitare luoghi difficili”/Associazione
“Produrre e riprodurre” di Torino*, Associazione “Produrre e riprodurre” di Torino*,
Associazione donne contro la violenza di Torino*, Associazione donne “Ratatui” di
Torino, Associazione “Sofonisba Anguissola”- Galleria delle donne di Torino,
Associazione “L’altra uscita” di Torino, Laboratorio Donne Verdi di Torino, “Spazio
donna” di Moncalieri, “Donne oggi” di Moncalieri, Centro Donna di Torino VI
circoscrizione, Collettivo donne di DP di Torino, Centro di documentazione ricerca e
iniziativa delle donne di Bologna, Centro femminista separatista di Roma, Archivio
lesbico “Blu di Mitilene” di Milano.
Il fascicolo contiene in particolare: bollettino senza titolo di un Gruppo di Lucca,
supplemento a “Stampa alternativa”, Roma; “Anticoncezionali. Dalla parte delle
donne”, opuscolo a cura del Gruppo Femminista “Per una medicina delle donne”,
Milano, ristampa a cura di “Stampa alternativa”, Roma; Valerie Solanas, “Scum
Society for cutting up men!” – “Manifesto per l’eliminazione dei maschi” (opuscolo
originale e fotocopia della copia a stampa”) [prima ed. americana del 1967, prima ed.
italiana tradotta del 1977]; Movimento di Lotta femminista di Ferrara, “Basta tacere!
Testimonianze di donne: Parto aborto gravidanza maternità”; “Aborto silenzio dubbi
obiezioni di coscienza paure autodeterminazione perché vogliamo decidere noi”, s.d.,
opuscolo; “Testo per ragionare insieme sulla possibile depenalizzazione dell’aborto”,
s.d., dattiloscritto firmato da diverse donne (Negrini, Lamberti, Chiaromonte,
Muraro, Paciotti, Paolozzi, Bocchetti, Dioguardi, Giardina, Ceresa, Putino, Cigarini,
Borrello, Cavarero, Campari, Tidei); Consultorio per la donna v. Miglietti 24, “Cosa
dobbiamo fare per non restare incinte?”, Torino, s.d., ciclostilato di 16 fogli.
Corrispondenza. In particolare: lettere del Coordinamento nazionale dei Centri delle
Donne; posta inviata e ricevuta da Piera.
* Gruppi e associazioni che fanno riferimento alla Casa delle Donne di Torino
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Serie 9

Pubblicazioni e documenti diversi
La serie è costituita da un’ampia miscellanea di documenti diversi raccolti da Piera
Zumaglino. Si tratta di pubblicazioni, opuscoli e carte slegate fra di loro, riguardanti
sia tematiche femminili, sia argomenti diversi, principalmente di carattere politico e
socio - economico. I documenti sono stati organizzati in fascicoli annuali.

Busta n. 30
1
1963
“Aspetti dell’attività femminile in Piemonte negli ultimi cento anni 1861 – 1961”,
ciclo di conferenze tenute in Torino da febbraio a maggio 1962 nell’aula magna
dell’Università, Caft Comitato associazioni femminili Torino, 1963 (fotocopia)
2
1964
Dpr 23 maggio 1964, n. 655, “Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni
degli alloggi economici e popolari”
3
1967
Lettera enciclica di Paolo VI “Popolorum progressio”, a cura del quotidiano
“L’Italia”, mercoledì 29 marzo 1967
4
1968
Città di Torino - Istituto autonomo case popolari, Inchiesta condotta presso il 2°
quartiere dello Iacp per l’istituzione di un centro sperimentale di assistenza
domiciliare agli anziani, Torino, marzo – aprile 1968
5
1969
I. Terzi, “Le basi di una idonea educazione matrimoniale e prematrimoniale in
Torino. Attività dell’Aiemp”, estratto dal “Giornale di batteriologia, virologia ed
immunologia ed Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino”, vol. LXII, n. 9–
10, 1969
Unione regionale delle provincie piemontesi. Studi Ires, “Esplorazione di alternative
di sviluppo del Piemonte al 1980”, 2.1, Torino, 1969 (sic)
6
1970
Ministero del bilancio e della programmazione economica, “Progetto 80. Rapporto
preliminare al programma economico nazionale 1971 – 75”, Libreria Feltrinelli,
Milano, 1970
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7
1971
Collettivo cr, “Bambini mani in alto. Testimonianze di un gruppo di maestre delle
scuole materne di Milano”, maggio 1971
8
1975
“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, [1975]
9
1976
“Sulla donna 1. Proposta bibliografica delle librerie Feltrinelli”, marzo 1976 (fotocopia)
“Notizie della Regione Piemonte” numero speciale per le scuole “Indagine sulla
droga in Piemonte”, [1976]
Agenda - “Calendario 1976 delle donne”, Feltrinelli
10
1977
Ricerca di italiano: “Lavorare: ma per chi?”, alunne Patrizia Acuccella – Rosaria
Galloro – Oriana Pizzullo – Agata Sciuto – Antonietta Turano, a.s. 1976 – 1977

Busta n. 31
11
1979
Marcia Theophilo, “Arapuca (trappola) poemateatrodocumento”, I manoscritti del
ciclope”, Roma, 1975, pubblicato 1979
12
1980
“Lunario delle donne 1980”, calendario
Ottavia Niccoli, “Mestruum quasi monstruum” parti mostruosi e tabù metruali del
‘500”, in “Quaderni storici”, n. 44, agosto 1980
Regione Emilia Romagna – Assessorato alla cultura – Istituto per i beni culturali,
“Biblioteche sistemi informativi e documentazione. Materiali di lavoro del corso
regionale di aggiornamento per operatori di biblioteca 1978”, Documenti /14,
1980 (fotocopia)
“Il Manifesto”, numero speciale “Lavoro donna – donna lavoro”, giugno 1980
Boston Women’s Health Book Collective inc., collezione di articoli su argomenti
inerenti la salute delle donne, fa i quali: aborto, contraccezione, maternità, 1980
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13
1981
Centro culturale Virginia Woolf di Roma, “Programma 1981 – 1982”, 1981
“Quaderni contro l’inverno”, numero unico, Perugia, 1981
Regione Piemonte – Assessorato all’assistenza – Assessorato alla sicurezza sociale e
sanità: “Procreazione cosciente e responsabile e tutela sociale della maternità:
l’applicazione della legge
29/7/75 n. 405 e della legge 22/5/78 n. 194 nella Regione Piemonte”, Atti
dell’incontro – dibattito del 4/5/1981 tenuto a Torino presso la Camera di
commercio
Festival nazionale del “L’Unità” di Torino, Area donna: documenti diversi in
distribuzione
Frauenoffensive – ein Verlag der Frauen Bewegung, Gesamtprogram, 1981, catalogo
di libri di donne

Busta n. 32
14
1982
Comune di Napoli. Terza direzione – Centro studi condizione della donna, Rassegna
stampa n. 2, febbraio 1982
Comune di Napoli. Terza direzione – Centro studi condizione della donna, Dossier
“Settimana 8 marzo”, [1982]
Comune di Napoli. Terza direzione – Centro studi condizione della donna, Rassegna
stampa n. 5, maggio 1982
Comune di Napoli. Terza direzione – Centro studi condizione della donna, Rassegna
stampa n. 6, giugno 1982
Comune di Napoli. Terza direzione – Centro studi condizione della donna, Rassegna
stampa, novembre - dicembre 1982
I. Bonato - O. Cioni e altre, “Punto a capo”, introduzione di Biancamaria Frabotta,
ed. Centro culturale Virginia Woolf, 1982, pp. 1 – 101, volume
“Schiavitù delle donne. Memoria della cittadina Lattanzi letta nell’accademia di
pubblica istruzione in Mantova li 14 Mietitore anno I della Libertà d’Italia”
[1792], ciclostile a cura del Centro documentazione donna di Ferrara, 1982
Laura Capobianco – Aurora Spinosa, “L’ago e il pennello. Donne artiste a Napoli
negli anni Cinquanta”, estratto da “Prospettive Settanta, n. 2, 1982
Club d’études et de recherches féministes, “Le Temps Partiel n’est pas le temps des
femmes”, reunion-debat , 23 avril 1982, opuscolo
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15
1983
“Lunario delle donne 1983”, calendario a cura di Sorelle Benso, Biblioteca e luogo
d’incontro per le donne, Torino
La carta rosa della Provincia di Roma. “Cento comuni, tante donne, l’immaginazione
al potere”, inserto di “Minerva”, [1983]
Aied sezione di L’Aquila, “La biblioteca della donna. Malattia mentale e ruolo della
donna. Dall’esperienza pratica a una nuova teoria del disagio psichico femminile”,
1983, dattiloscritto rilegato con rassegna stampa
Produrre e riprodurre, schede descrittive di alcuni film prodotte dal Gruppo
comunicazione visiva, [1983], schede in cartoncino raccolte in contenitore
[A. Garelli, “Caratteri dello sviluppo socio-demografico di alcuni comuni della
cintura di Torino dal 66 a oggi, in “Un’esperienza di aggornamento”, parte II,
Tirrenia-Stampatori, 1983 fotocopia con annotazione bibliografica manoscritta
“L’indépendence économique et l’autonomie des femmes: Cette conférence a été
tenue à l’Université des Femmes le 24 mars 1983”, fotocopia di articolo
16
1984
Festa nazionale de “L’Unità”, “E se tutte le donne del mondo...”, Torino, 1984, opuscolo
“Più della metà: confronto fra donne”, a cura del gruppo donne del Pci del quartiere
Vanchiglia – Vanchiglietta di Torino, supplemento a “L’Unità” del 6 marzo 1984
“El hombre nuevo. Analisi del Centro America”, supplemento al n. 10 di “Tempi di
fraternità”, 1984
“La nostra Europa”, elezioni giugno 1984, opuscolo
Anna Santoro e Francesca Veglione, “Catalogo della scrittura femminile italiana a
stampa presente nei fondi librari della Biblioteca nazionale di Napoli”, collana
“Scrittura Donna”, Comune di Napoli, [1984]
“La ricerca delle donne tra famiglia, lavoro e tempo per se’. Una ricerca su
esperienze di vita delle donne a Torino”. Studio proposto da Laura Derossi,
Patrizia Guerra e Piera Zumaglino per conto della Cooperativa Matraia. Con la
consulenza di Luisa Passerini, docente presso la Facoltà di Magistero di Torino
17
1985
Centro culturale Virginia Woolf di Roma, “Programma 1985”
“Lunario delle donne 1985”, calendario a cura di Sorelle Benso, Biblioteca e luogo
d’incontro per le donne, Torino. Foto di Claudia Avonti e Daniela Vaccari, poesie
di Margherita Giacobino
Centro documentazione donna di Ferrara, “Anche le donne sorridono”, 1° Concorso
nazionale premio “Fani Tufani”, 1985: pubblicazione delle migliori vignette del
concorso
Coordinamento Ong Donne sviluppo, “Nairobi forum 85”, a cura di Nicoletta Arena, 1985
Centro di studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia, “Da donna
a donna. Duecento scrittrici”, 8 marzo 1985, catalogo
Centro di studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia, “Da donna
a donna. Strumenti di informazione e riflessione”, [1985] , catalogo
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Coordinamento Ong Donne sviluppo, “Articoli per il paginone autogestito che sarà
pubblicato sul numero di giugno della rivista “Noi donne” con il titolo (probabile)
di “Volontarie per lo sviluppo”, raccolta di dattiloscritti [1985]

Busta n. 33
18
1986-1987
Città di Torino, Annuario statistico 1986
“Dieci anni della nostra vita”, “Città dove vivere meglio”, giornale a cura del Pci in
occasione del voto del 12 maggio [1986]
Aied sezione di L’Aquila, “La biblioteca della donna. Terza rassegna stampa sulla
violenza sessuale”, 1986
“Pci notizie. Proposta di tesi per il congresso del Pci”, anno XVI, n. 19, dicembre 1985
Proposta di tesi e documento per il 19° Congresso della Federazione comunista di
Torino svoltosi a Torino nei giorni dal 12 al 16 marzo 1986
Associazione “Ragazze di ieri”, Torino, aprile 1986, proposte dell’associazione
riguardanti la Consulta Femminile, dattiloscritto di 4 cartelle
“Duemila spazio. Alla conquista delle stelle”, supplemento al n. 261 di “La
Repubblica”, 5 novembre 1986
“Maria Clara R. materiale sulla salute mentale”, cartellina verde con dorsino
contenente: Arcidiacono C., psicologa di Napoli, “Donne e depressione: un
contributo per la discussione” [1986], dattiloscritto
Ester Goody, “Why Must Might Be Right? Observations on Sexual Herrschaft”
fotocopia tratta da “The Quarterly Newsletter of the Laboratory of Comparative
Human Cognition”, april 1987
19
1988
Regione Piemonte – Ufficio movimenti migratori, “Quanti sono e da dove rientrano i
piemontesi del riflusso. Dieci anni di gestione della legge regionale 7 luglio 1978
n. 42”, Torino, luglio 1988
“Il genere della rappresentanza”, a cura di Maria Luisa Boccia e Isabella Peretti,
supplemento al n. 1 di “Democrazia e diritto”, 1988 (fotocopia)
Liana Borghi, “Il lesbismo tra desiderio e paura”, Cli, 1988, opuscolo monografico
“Orlando” associazione donne, “Progetto e programma triennale dell’associazione
“Orlando”, fascicolo “Programma – previsione finanziaria”, Bologna, 1988
“Donna è bello... in Fiat no!”, raccolta di testimonianze, 1988
La biblioteca delle donne “Melusine”, “Poesia in forma di donna. Donna in forma di
poesia”, L’Aquila, marzo 1988
Città di Torino, Notiziario di statistica e toponomastica, 1 / 88
“Remarkable women”, calendario
“Con forza e intelligenza. Il movimento femminile in Italia dal 1900 al 1946”, a cura
del Consiglio regionale del Piemonte e della Consulta femminile regionale del
Piemonte, schede tematiche a cura di Aida Ribero
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Maria Vittoria Ballestrero, “Le azioni positive in Italia e le ragioni di una legge
probabile”, in: “Lavoro e diritto”/a. II, n: 3, luglio 1988, fotocopia.
Moderata Fonte, “Il merito delle donne”, Venezia, 1600, fotocopia del frontespizio e
fotocopia pagina della rivista “Leggere Donna” con recensione [1988]
Irene Diamond and Lee Quinby, Feminism & Foucault: Reflections on Resistence,
Boston, 1988, fotocopia

Busta n. 34
20
1989
Regione Piemonte – Assessorato lavoro industria, “Opportunità di lavoro e nel
lavoro per le donne in Piemonte”, a cura dell’Osservatorio sul mercato del lavoro,
marzo 1989
“Filosofare”, interventi dal corso “L’immagine del pensiero femminile in alcuni
momenti del pensiero filosofico” tenuto da Rosella Prezzo, Università delle donne
(Associazione per una libera università delle donne), Milano, 1988 – 1989
L.R. 16 agosto 1989, n. 48 “Norme in materia di cooperazione sociale” (fotocopie
dal “Bollettino ufficiale della Regione Piemonte” n. 34, 23 agosto 1989)
Atti parlamentari, discussioni, seduta del 7 marzo 1989 (fotocopie di alcune pagine)
Consulta femminile della Regione Piemonte – Centro di documentazione e
informazione femminile Ce.D.I.F., “Catalogo delle monografie sulla problematica
femminile”, maggio 1989
“Lavoro oltre i trenta. La formazione professionale e le donne adulte di bassa
scolarità”, a cura del Comune di Torino – Assessorato al lavoro e per la
formazione professionale – Centro per l’orientamento scolastico e professionale,
dispense del corso per operatori dei Centri di iniziativa locale per l’occupazione,
relazione di Silvia Ferazzi, a.s. 1989 – 1990
Consiglio Regionale del Piemonte, Ordine del giorno 632 dell’8 marzo 1989
Volantini 1 maggio 1989 a cura di diversi gruppi comunisti di Torino
Comitato di difesa sociale e proletaria, “No al velo! Difesa delle donne afghane!”,
volantino
“La teologia e la lotta di Sister Ncube” fotocopia da “Il Manifesto” del 24/9/89
“Le streghe di Budapest: In Ungheria arriva il femminismo. E le donne si
spaventano”, fotocopia da “Il Manifesto” del 6/12/89
Vicky Franzinetti, “Ipotesi per un nuovo contratto sociale” fotocopia da “Il
Manifesto” 6/1/89
Sezione femminile nazionale del PCI, “Le donne cambiano i tempi. Il tempo: i criteri
ispiratori della legge: Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare su ciclo
di vita, orario di lavoro, tempo nella città”, Roma dicembre 1989, dattiloscritto
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21
1990
Giovanna Zincone, “Fuga dall’essenzialismo: un bilancio degli studi su donne e politica”,
Università di Torino – Dipartimento di Scienze sociali, w.p. n. 3, marzo 1990
Adriana Buffardi (segr. nazionale Flai), “Riforma dell’indennità ordinaria di
disoccupazione ed estensione del diritto all’indennità di maternità”, comunicazione
dattiloscritta, [Palermo], [16 novembre 1990] (in serie 10 Sindacato)
“Prospettive sociali e sanitarie”, anno XX, n 16 – 17, settembre – ottobre 1990
(fotocopie di alcune
pagine)
Comune di Milano – Presidenza, Donne – Centro azione Milano, “Banca dati donne
in Europa. Fondo Vera Squarcialupi” e “Repertorio dei centri di documentazione
delle donne a Milano. II edizione”, maggio 1990, dattiloscritti pinzati
Agenzia stampa PCI, Notizie donne, anno 20 - n. 16 novembre 1990, “Invito per un
incontro con un gruppo di donne per la Costituente di una nuova forza politica e
altre donne
“Elezioni amministrative ’90: Costruiamo il programma. Vogliamo le città delle pari
opportunità, volantino
Rossana Rossanda, “La creatura del patriarca: Differenza sessuale, PCI, comunismo.
Una certezza e un dubbio”, fotocopia di articolo de “Il Manifesto” del 2/2/1990
Claudio Canal, “Hoai, piccola lumaca tra i nuovi dannati della terra ”, fotocopia di
articolo con annotazione manoscritta “Il Manifesto” 4/5/1990
22
1991
“Quaderni europei”, mensile dell’eurosportello della Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di Milano, anno 3 n. 3, maggio 1991 (fotocopia)
Naga (Associazione di volontariato per l’assistenza socio – sanitaria a stranieri e
nomadi), “Salute e immigrazione. Un’esperienza di volontariato” [1991]
Associazione Produrre e Riprodurre, “Progetto per la creazione nell’area torinese di
un centro di servizi, impresa incubatrice”, 1991, descrizione e bilancio con lettera
al Presidente della Giunta della Regione Piemonte
Città di Torino, deliberazione della Giunta comunale n. 15793/08 del 27 dicembre
1991 relativa alla creazione di un centro di accoglienza per donne
extracomunitarie e sua concessione in uso gratuito alla Associazione “Produrre e
riprodurre”
Piera Zumaglino – Annamaria Garelli, “La nuova Africa: un laboratorio di
solidarietà femminili”, supplemento al n. 14 del “Bollettino delle donne”, marzo
1991: copia dattiloscritta e a stampa
Centro di documentazione di Lucca, “Bollettino bibliografico”, con il patrocinio
dell’Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Lucca, anno XIII, n. 10,
marzo 1991 (fotocopia del numero dedicato ali periodici italiani delle donne)
“La rete europea di lotta alla povertà”, fotocopia dell’articolo di Michele Marangi
(Aspe, Torino) pubblicato su “Prospettive sociali e sanitarie” n. 16 /1991
“Emarginazione e povertà. Un colloquio internazionale”, fotocopia dell’articolo di
Marco Villani (Ministero affari esteri, Direzione generale emigrazione affari
sociali, Ufficio IV), pubblicato su “Prospettive sociali e sanitarie” n. 21 /1991
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Associazione culturale “Lilith”, atto costitutivo e statuto (rivisto il 2 giugno 1991)
Catalogo della mostra “Women’s studies, Usa” “Ricerche sul genere e la differenza
sessuale” a cura di “Librellula”, Libreria delle donne di Bologna
“I risultati di un’indagine a campione sulla composizione degli iscritti alla funzione
pubblica Cgil”, I quaderni di Fp (Funzione pubblica) Cgil, Effepi, 1991
PDS, Area politiche sociali: “Linee di programma a breve e medio termine sui temi:
maternità, contraccezione (…)” aprile 1991, dattiloscritto
PDS, Area delle politiche femminili, gruppo interparlamentare donne, “Azioni
positive – pari opportunità: Una nuova legge conquistata dalla donne”, Roma
1991, pieghevole
University of York, Centre for Women’s Studies, Vla Franzinetti, The personal is
economical: Women and socio-economic indices in the Ec end Un, dissertation
submitted in September 1991, fotocopia
Khalida Messaoudi, “Derrière chaque “hidjab” se trouve une femme”, fotocopia
tratta da “Lo Specchio dell’Islam Europa e Islam a confronto”, Bologna, [1991]

Busta n. 35
23
1992
Carla Artusio, “Femminilità: l’ideale, le tecniche di adeguamento e l’etica della
moderazione nell’esperienza di alcune impiegate torinesi”, Università degli studi
di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, tesi di laurea con indirizzo politico –
sociale, relatrice prof. Vanessa Maher, a.a. 1991 - 1992
“Misure di tutela della dignità dei lavoratori”, dossier informativo, [1992]
Comune di Livorno – Centro donna, “Bambine di Palestina. Due anni di affidamento
a distanza”, stamperia comunale, dicembre 1992
“215 la legge tiravolata”, “Quali opportunità apre la legge a sostegno
dell’imprenditorialità femminile? Informazioni, consigli, dubbi, esperienze”,
supplemento al n. 7/8 di “Noi donne”, 1992
Rosella Anzuini, “Era l’anno ......”, Perugia, marzo 1992, pp. 1 - 33
Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, “Uscire dalla violenza: un
percorso possibile”, Bologna 1992, pp. 1 - 134
“Dalla forza delle donne una società giusta e solidale”, foglio di propaganda elettorale
per le donne Pds con lettera di accompagnamento firmata da Livia Turco
PDS, Pieghevole di propaganda elettorale per le elezioni politiche del 1992 con
appello per il voto a Pinuccia Bertone come indipendente alla Camera dei deputati
nelle liste del PDS
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24
1981, 1991-1992
Documenti siglati “Maria Teresa Battaglino”, cartellina originale rosso scuro
Appunti per l’intervento al seminario europeo “Pari opportunità per il lavoro di
cura”, “Pratiche di deistituzionalizzazione, diritto di cittadinanza del malato psichico,
contraddizioni e nuove risorse del welfare. La nuova frontiera della riproduzione
sociale”, “Il privato sociale e la deistituzionalizzazione dei degenti degli ospedali
psichiatrici”, Prima conferenza internazionale delle Associazioni di familiari e di
utenti sulla salute mentale, Roma 14 – 15 novembre 1991, “Il femminile nel lavoro
di cura” seminario del Labos 30 ottobre 1992. La cartellina contiene anche il testo
dell’articolo “Una riflessione sui consultori a Torino. Dall’autogestione
all’istituzione” apparso sul “Bollettino delle donne” 1/3/1981, p. 4
25
1993
Dattiloscritto relativo alla Legge 125 sull’imprenditorialità femminile, bozza, [1993]
Associazione per una libera università delle donne – Centro donna zona 17,
“Passaggi. Momenti della costruzione di sé. Dialoghi e scritti del corso 90/91
coordinato da Luciana Percovich”, Milano, giugno 1993
Associazione “Produrre e Riprodurre”, Iniziativa comunitaria Now, “Centro di
servizi a sostegno della micro imprenditività femminile ad alta valenza sociale”,
autrici del progetto Mariateresa Battaglino, Rosanna De Fazio, Piera Elia,
dattiloscritto indicato come “bozza definitiva”

Busta n. 36
26
s.d.
“Donne nel mondo”, Mlal, Cooperazione italiana per lo sviluppo, opuscolo
dattiloscritto
Raccolta di poesie (8 pagine) da “Negri Usa. Nuova accademia” e “Donne in poesia”
Savelli 1976
Giulio Maria Artusi, “L’ultimo spettacolo di Calibano”, dattiloscritto, avventure
nell’universo e nel tempo Urania
F. Barbano, “Indagine sull’inadempienza dell’obbligo scolastico nella città di
Torino”
Città di Torino – Assessorato per l’istruzione, “Famiglia e servizi per la prima
infanzia a Torino”, ciclo di indagini sociologiche a cura del Centro ricerche sociali
e psico–pedagogiche “educazione progetto”, volume 1 “La dinamica delle scelte
delle famiglie torinese in ordine alla educazione dei figli e alle strutture sociali per
la prima infanzia”, volume 2 “Caratteristiche e comportamenti dell’utenza dei nidi
torinesi”, volume 3 “Educatori e operatori: identità e aspettative del personale dei
nidi. Parte A”, volume 4 “Educatori e operatori: identità e aspettative del
personale dei nidi. Parte B”, volume 5 “Allegati”
“Il mpl (Movimento politico dei lavoratori): cos’è come si fa”, organizzazione n. 1
“La dinamica dell’intervista”, Marsilio editori, fotocopia parziale del volume
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A. Piccirillo, “E tu, luna, illumina la loro pazzia”, dattiloscritto
Clara Gallini, “Fra ragione e ideologia: appunti sulla coscienza critica”, quaderni
razionalisti, fotocopia
Giovanna Zincone, “Le ragioni della rappresentanza”, fotocopia
Giovanna Zincone, “Modeste proposte per una politica sobria”, fotocopia
“27 articoli per i nostri tempi”, fotocopia
A. Merini – E. Rebecchi, “Il vissuto dei lavoratori nei confronti dell’organizzazione
sindacale”, Ires Materiale di discussione
Le Nemesiache “10^ Rassegna del Cinema Femminista: Gran Bretagna”, Incontri
internazionali del cinema di Sorrento, programma
Centro di studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia, scheda del
centro di Milano
Ente italiano di servizio sociale di Torino, “Attività relativa ad alcuni problemi di
primo insediamento creati dalla recente immigrazione, svolta in collaborazione
con gruppi di lavoratori immigrati”, assistenti Margherita Bodrati, Angelo Moltini
e Mirella Regis Moltini
“Il difficile salario dell’autonomia”, di Elisabetta Donini, dattiloscritto
“Stabilimento Fiat in via Cigna” e “Camera del lavoro”, riproduzioni di vecchie
immagini di Torino distribuite come allegato a “La Stampa”. In particolare nella
fotografia dello stabilimento Fiat si vedono molte donne al lavoro
Calendario di donne senza data e senza dichiarazioni di responsabilità. Fra le diverse
immagini che illustrano i mesi compare una fotografia di una manifestazione per
il primo maggio 1976 a Torino con uno striscione firmato dal Gruppo
Intercategoriale delegate Cgil
Franca Balsamo, “Studi femminili nella Facoltà di Scienze Politiche di Torino. Una
riflessione”
“Riflessioni di donne attorno alla Costituente” [alcune donne del PCI], s.d.,
dattiloscritto
Associazione Italia - Nicaragua, “Ahora yo tiengo la palambra: In Nicaragua… le
donne… discutono, (…)”, s.d., dattiloscritto
Associazione “Orientamento al lavoro”, Relazione sul programma e sulla struttura
dei corsi , s.d. dattiloscritto
“Mamas anticrisi. Camerun: una via femminile allo sviluppo?”, s.d., fotocopia
articolo di rivista
Fotocopia con annotazione manoscritta “Tra passato e futuro che cos’è la libertà?”,
s.d., s.r.
Consulta femminile Regionale del Piemonte, opuscoli informativi.
“Too indecent for publication”: Vindication and surveillance in Victorian sexual
assault cases: A case study of Middleton Petty Sessions, fotocopie di
dattiloscritto
“Identité sexuale et perception de soi”, cartellina originale contenente diversi
fascicoli di dispense
Miscellanea di volantini, fotocopie, dattiloscritti s.d.
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Serie 10

Sindacato
La serie comprende alcuni documenti sindacali con particolare riferimento
all’Intercategoriale Donne Cgil - Cisl – Uil, a Sindacato donna e al Coordinamento
nazionale Donne Fiom.

Busta n. 37
1
1975 – 1976
“Maria Clara Rogozinski. Sindacato e C.” cartellina originale
Documenti sindacali: Intercategoriale Donne Cgil – Cisl – Uil, Flm e altri: ciclostilati
e documenti diversi relativi alla salute delle donne, ai consultori e all’interruzione di
gravidanza e alla condizione delle donne in generale; tracce di discussione; materiali
per i corsi monografici 150 ore (in particolare: “Cenni sull’occupazione femminile
nel secondo dopoguerra”); “Esperienze sindacali. Notiziario per i delegati sindacali
Flm di Torino” n. 10/11 del 1975; “Rinascita” n. 6 del 1976
2
1988 – 1993, s.d.
Sindacato donna, Associazione di donne nella Cgil in Piemonte: bozza di statuto;
proposta di programma di lavoro per il 1988; giornale di presentazione del Sindacato
donna, costituito con assemblea del 27 febbraio [1987] al teatro Adua; Sindacato
donna “Raccolta diari del Gruppo madri handicappati gravissimi”, Torino 12
settembre 1988; 8 marzo 1990; assemblea delle iscritte, Torino 1° giugno 1991;
documenti sui servizi territoriali, la salute della donna, i consultori nella zona ovest
di Torino e le pensioni Inps; conferenza “Tra uccidere e morire c’è una terza via:
vivere” indetta da Donne iscritte e delegate Cisl, Coordinamento donne Uil Torino,
Sindacato donna nella Cgil, Torino 17 febbraio 1991, volantino e copia dattiloscritta
dell’intervento pronunciato da Carla Quaglino; Trade unions feminist / feminist in
the trade union, Alessandra Mecozzi, national secretary of Fiom – Cgil
(Metalworrers federation) – Sindacato donna, fotocopia s.d.; questionari; relazioni,
appunti e corrispondenza
3
1989 – 1990
Coordinamento nazionale Donne Fiom: ordine del giorno, Bologna 15 maggio 1989
Documentazione relativa al tema delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
distribuito in occasione del convegno nazionale delle donne Fim – Fiom – Uilm
intitolato “Libertà da ricatti e molestie sessuali – Nuovi diritti contro antichi poteri”,
Torino 4 giugno 1990
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Serie 11

Corsi monografici 150 ore
E’ presente documentazione dal 1975 al 1988 riguardante i corsi monografici 150 ore
per lavoratrici sui temi legati alla salute delle donne e le pari opportunità.

Busta n. 38
1
1975 - 1978
150 ore: documentazione diversa fra cui:
Convegno “Le 150 ore e l’università”, 17 – 19 luglio 1975, promosso da Flm e dai
Sindacati scuola confederali: documento conclusivo e “Esperienze sindacali” n. 8/9;
Collettivi femministi Rivoli, Grugliasco, Collegno, Alpignano, gruppo Intercategoriale
Donne Cgil – Cisl – Uil, Rivoli, “Abortire in un piccolo ospedale arrampicato sulla
collina…”, dal periodico di Informazione del Comune di Rivoli, n. 2, ottobre 1978;
Cgil, VIII Congresso della Camera confederale del lavoro di Torino e provincia “Diritti
allo studio e prime proposte di utilizzo delle 150 ore”, Torino 21 – 23 giugno
Ciclostilato “L’aborto è una violenza da combattere” a cura del Gruppo delle lavoratrici
150 ore sulla condizione della donna – Flm e questionari compilati dalle partecipanti
al corso
2
1980
Corso monografico 150 ore “Donne e salute mentale”: cartella contenente la
presentazione del corso, verbali degli incontri, testi e documenti diversi
3
1988
Corso monografico 150 ore “Pari opportunità fra donna e uomo” anno 1988, Cgil –
Cisl – Uil Torino, Università degli studi di Torino, Facoltà di Scienze politiche,
programma e domanda di iscrizione
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Serie 12

Pari opportunità uomo - donna
La serie raccoglie documenti e materiale illustrativo prodotto dalla Commissione
regionale per le pari opportunità tra uomo e donna del Piemonte tra il 1988 e il 1990.

Busta n. 39
1
[1988]
Regione Piemonte, Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna,
istituita con legge regionale del 18 aprile 1986, n. 9: relazione sulle attività della
Commissione
Regione Piemonte, Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità
tra uomo e donna, “Problemi e prospettive” a cura di Amelia Andreasi
2
1988
Regione Piemonte, Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità
tra uomo e donna, “Effetti delle caratteristiche e del funzionamento dei servizi sociali
sull’offerta di lavoro femminile”, luglio 1988
3
1989
Regione Piemonte, Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna:
programma di lavoro
4
1990
Regione Piemonte, Assessorato lavoro e occupazione, Osservatorio sul mercato del
lavoro, “Donne lavoro e pari opportunità. Esperienze in atto e proposte di
intervento”, settembre 1990
5
1990
Regione Piemonte, Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna:
opuscolo “ABC donna” (due copie)
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Serie 13

Coordinamento europeo delle donne e attività internazionali
Nella serie dedicata alle attività internazionali sono confluiti tutti i documenti
riguardanti il Coordinamento europeo delle donne costituito nel 1983, su iniziativa
del Crew (Center of Research of European Women), dalle donne riunite a Bruxelles
in rappresentanza di diversi gruppi e associazioni femministe attive negli Stati
membri della Comunità europea. Al Coordinamento europeo aderisce, specialmente
per iniziativa di Piera Zumaglino, l’associazione “Produrre e riprodurre” di Torino.
A fianco della documentazione del Coordinamento europeo trovano posto materiali
riguardanti anche altre Associazioni nazionali e internazionali, iniziative diverse e
documenti di vari stati europei. Tutta questa documentazione è riconducibile
direttamente all’attività di Piera, quale referente del Coordinamento per l’Italia
settentrionale in rappresentanza dell’associazione “Produrre e riprodurre”. I riferimenti
per l’Italia meridionale sono la Cooperativa “Transizione” e “Arcidonna” di Napoli.
Associazioni ed Enti presenti particolarmente nella documentazione:
Coordination européenne des femmes / European network of women
European women’s lobby / Lobby européen des femmes
Association de mujeres por la paz / Il parlamento europeo alternativo de mujeres
Parlamento europeo
Commissione delle comunità europee
Centre for research on european women
Association europeenne pour le developpement de l’information et de la formation des femmes – Eudiff
Trade union feminism / feminism in the trade unions
Université des femmes
Expo donna Europa
Association 29 rue Blanche. Mouvements de femmes, Bruxelles
Council for the status of woman

Busta n. 40
1
1975 - 1992
Parlamento europeo - Commissione delle comunità europee - Parità di opportunità
per le donne: programmi e documenti
2
1977
“Symposium of heads of agencies dealing with women workers problems. Report”,
Bruxelles 21 – 24 novembre 1977
3
1980
“Inchiesta della Commissione europea per la parità di lavoro e di salario tra uomo e
donna nei Paesi membri”: “Les femmes salariees en Europe. Comment elles
percoivent les discriminations dans le travail” pubblicato dalla Commission des
communautés européennes di Bruxelles
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4
1980
“Conférence mondiale de la décenie des nations unies pour la femme: egalité,
développement et paix”, Copenaghen, 14 – 30 giugno, 1980: documenti
5
1981 - 1992
Parlamento europeo: documenti di seduta
1981 (29 gennaio, 11 febbraio); 1986 (21 aprile, 7 maggio, 13 maggio), 1988 (20
luglio, 21 luglio, 22 luglio, 2 agosto, 16 agosto); 1992 (7 maggio)
6
1982
Etat generaux, “Les femmes dans le travail et le travail des femmes”, Parigi 24 – 25
aprile 1982: opuscolo degli atti

Busta n. 41
7
1984
“Le donne nella Comunità europea”, documentazione europea, periodico 4/1984
8
1985
Terzo colloquio europeo delle associazioni femminili, Aia 14 – 15 marzo 1985:
cartellina distribuita alle partecipanti
9
1986
Convegno sulle donne del Mediterraneo, Spetses, Grecia 22 giugno – 6 luglio 1986:
cartellina distribuita alle partecipanti contenente prevalentemente il testo completo o
riassunto degli interventi
10
1986
Coordinamento europeo delle donne, Arci donna, Cooperativa transizione,
“Presentazione del 2° programma d’azione della Comunità europea sulla promozione
delle pari opportunità per le donne 1986 – 1990” e “Donne del sud tra lavoro e tempo
libero”, Napoli 17 dicembre 1986: cartellina distribuita alle partecipanti contenente
diversi documenti fra cui il “Secondo programma d’azione 1986 – 1990 “Per la
parità” della Commissione delle comunità europee” (supplemento al n. 23 di “Donne
d’Europa” e “Valutazione del programma della Comunità sulla promozione delle
pari opportunità per le donne” siglato European network of women. Rassegna stampa

Archivio storico del movimento femminista di Torino – Fondo Piera Zumaglino

126

11
1987 - 1993
Progetto “La nuova Africa”: appunti di incontri (1987); “Rete di rapporti” ([1987]);
preventivo dei costi per la partecipazione con uno spazio espositivo a “Torino
incontra” (1990); statuto “Apid imprenditorialità donna” (1990); Maria Luisa Cosso
“Intraprendere al femminile: un plus nella catena delle imprese” (1990); Maria Luisa
Cosso “Lo squilibrio socio – economico del mondo: favorire gli scambi per favorire
lo sviluppo (1991); “Elenco dei membri del Reseau 1841 organizzatori del progetto
La nuova Africa” (1991); iniziativa di promozione dell’imprenditorialità femminile
africana promossa dal Reseau 1841, Torino 21 ottobre – 28 novembre 1991;
“Seminaire consacre aux strategies de soutien a la creation d’entreprises par des
femmes: la situation dans les pays des Ce” (1991); elenco dei punti di discussione
della riunione dei membri Reseau (1993); rassegna stampa e carteggio
12
1988
“Europeennes au quotidien”, Grain de sel, Paris, 20 febbraio 1988: testi introduttivi e
contributi alle tavole rotonde “Disparite des droits des femmes en Europe” e “Quels
en jeux a la ville de 1992?”

Busta n. 42
13
1988
“Vrouwen en armoede femmes et pauvrete”, Verslag rapport 9.6.1988
14
1988
Giornata di informazione e discussione “Women and poverty”, Belfast 25 ottobre
1988: programma, carteggio e numerosi documenti per la discussione
15
1988
Association 29 rue Blanche, Bruxelles. Mouvements de femmes: scheda di
presentazione, iniziative e carteggio
16
1988 - 1989
Expo donna Europa: proposta di regolamento e rassegna stampa
17
[1988]
Piera Zumaglino, “Il tribunale della povertà”, articolo con appunti manoscritti a
margine
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18
1989
Centre international Turin – Ilo Turin centre: programmi dei corsi “La donna nello
sviluppo delle piccole imprese”, “Elaborazione di progetti formativi destinati a
promuovere la partecipazione delle donne ai processi di sviluppo”, “Politiche e
strategie per la promozione dell’imprenditorialità femminile”, “Contributo delle
cooperative allo sviluppo della donna in America latina” e materiale allegato
19
1989 - 1993
European women’s lobby / Lobby européen des femmes: statuto, circolari e
corrispondenza
20
1989
“Our heads in our hands” a report from the Council for the status of women’s mental
health conference, Dublin, september 1989: opuscolo
21
1990
Assemblée costituante pour la mise en place du Réseau anti-pavreté europeéen, “Les
politiques et les programmes communitaires pouvant contribuer a la lutte contre la
pauvrete”, documento di lavoro realizzato da Maria Christine Lefebvre
22
1990
Commission des communautés européennes, “La creation d’entreprises par les
femmes: motivations, situations et perspectives”, di Monique Halpern con la
collaborazione di Jean-Charles Szurex
23
1990
Corso di formazione “Development and management of documentation centres for
women. Final report”, Ilo Turin centre, 17 settembre – 7 dicembre 1990 e “The role
of documentation for women”, lezione tenuta da Caterina Ronco nell’ambito del
corso
24
[1990]
Association européenne pour le developpement de l’information et de la formation
des femmes (Eudiff): statuto
Red europea de mujeres, madrid 1990 : notiziario, inviti e locandine
Enow – Crew : corrispondenza
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Busta n. 43
25
1991
Commissione della Comunità europea: “Guida delle iniziative comunitarie. Risorse
umane” e indirizzario
26
1991
Association de mujeres por la paz / Il parlamento europeo alternativo de mujeres:
scheda di presentazione e lettera di accompagnamento
27
1989 e 1991
Council for the status of Women, “Submission to the Commission on the status of
women (documento rilegato pp. 1 – 30)
28
1992
“Di ritorno dal Congresso mondiale delle donne per un pianeta sano. Interventi,
testimonianze, proposte”: pubblicazione realizzate a seguito del Congresso svoltosi a
Miami dall’8 al 12 novembre 1991 che ha visto la partecipazione di 1.500 donne
provenienti da 83 Paesi
29
1992
“Fermiamo la sterilizzazione di massa delle donne brasiliane” e altri documenti
relativi al tema
30
1992 - 1993
Parlamento europeo. Commissione per i diritti della donna: documenti
31
1992 – 1993
“Ricerca Cee” sulla povertà e il lavoro: corrispondenza e documenti riguardanti una
ricerca europea sulla povertà e il lavoro delle donne. Il fascicolo contiene numerose
schede ed interviste manoscritte riguardanti donne straniere (immigrate dal Brasile,
Filippine, Libano, Marocco, Zaire) che lavorano in Italia. Ricerca condotta da Irene
Rossi e Piera Zumaglino
32
1993
Regional programme for Africa (anglophone), “Policies and strategies for promoting
women’s entrepreneurship” 15 febbraio – 26 marzo 1993: lista delle partecipanti
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Busta n. 44 (fascicoli 33 – 39: s.d., 1985 - 1991)
Busta n. 45 (fascicoli 40 – 41: 1992 - 1993)
33 – 41
Miscellanea di documenti relativa al Coordinamento europeo delle donne /
Coordination européenne des femmes/European network of women. I fascicoli
contengono circolari, rendiconti, verbali di riunioni, documenti amministrativi e
programmatici, materiale illustrativo, indirizzari, appunti e corrispondenza che
documentano l’attività del Coordinamento e di Piera nell’ambito di questo. In
particolare sono presenti documenti riguardanti la Rete europea contro la povertà
delle donne. In alcune aggregazioni originali compaiono anche documenti della
Lobby europea delle donne e della CES (Coordination européenne des Syndicats).
8 fascicoli annuali 1985, 1986, 1988 – 1993 e uno contenente carte non datate
f. 33
s.d.
f. 36
1988
f. 39
1991
f. 34
1985
f. 37
1989
f. 40
1992
f. 35
1986
f. 38
1990
f. 41
1993

Busta n. 46 (fascicoli 42 – 45: s.d., 1985 - 1991)
Busta n. 47 (fascicoli 46 – 51: s.d., 1985 - 1991)
Busta n. 48 (fascicoli 52 – 54: s.d., 1985 - 1991)
42 – 54
Attività internazionale: miscellanea
I fascicoli contengono documenti diversi, fotocopie di testi e pubblicazioni di vario
genere riguardanti tematiche varie (economia, società, legislazione sociale, pari
opportunità), che si riferiscono in modo particolare agli Stati membri della Comunità
europea.
12 fascicoli annuali 1982 – 1993 e uno contenente carte non datate
f. 42
s.d.
f. 47
1986
f. 52
1991
f. 43
1982
f. 48
1987
f. 53
1992
f. 44
1983
f. 49
1988
f. 54
1993
f. 45
1984
f. 50
1989
f. 46
1985
f. 51
1990
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Serie 14

Casa delle Donne. Corsi per l’autofinanziamento
Materiali prodotti dalla Casa delle Donne soprattutto riguardanti i corsi da essa
organizzati per l’autofinanziamento.
Carteggio con il Comune di Torino, proprietario dei locali di via Vanchiglia 3.
I materiali prodotti da associazioni e gruppi aventi sede alla Casa delle donne
compaiono nella serie 8 “Attività dei gruppi, centri e associazioni femministe e
femminili” e 9 “Pubblicazioni e documenti diversi”

Busta n. 49
1
1984
Programmi e materiali dei corsi 1984 - 1985: “Training autogeno”, “Terapia
assertiva di gruppo”, “Psicoanalisi e movimenti femminili: il corpo, il gesto, la
donna, il cinema”, “Corso di Shiatsu”, “Laboratorio di poesia”
2
1984 – 1992
Casa delle Donne: inviti, programmi di iniziative, corrispondenza e documenti
amministrativi di gestione della Casa. In particolare: corrispondenza con il Comune di
Torino riguardante la sede di via Vanchiglia 3 (1984); corrispondenza (1987 - 1992);
lettera relativa al referendum sulla preferenza unica (1992); invito a un incontro di
presentazione di donne di Torino candidate alle elezioni (1990)
3
1985
“Atti dei corsi 1984 – 1985”, supplemento al n. 8 del “Bollettino delle donne”,
maggio 1985 (2 copie)
4
1985 – 1993
Programmi dei corsi annuali della Casa delle Donne
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Serie 15

“Bollettino delle donne” di Torino
La serie è costituita dalla raccolta di tutti i numeri del “Bollettino delle donne” pubblicati
dal 1978 al 1991. Sono presenti alcune cartelline disegnate a mano, realizzate in
occasione del decimo anno del “Bollettino delle donne” per contenere la raccolta
completa. La serie contiene infine una locandina pubblicitaria del “Bollettino” con le
indicazione per l’abbonamento e un fascicolo di corrispondenza (1982 – 1993).

Busta n. 50
1
1978, n. 1 marzo 8
1978, n. 2 aprile 20
1978, n. 3 giugno 27
1979, n. 4 febbraio 16
1979, n. 5 maggio 1
1979, n. 6 novembre 26
s.d., n. 7
1980, n. 8 maggio 1
1981, n. 9 marzo 1
1982, n. 10 marzo 8
1982, n. 1 (11) maggio
1983, n. 2 (12) marzo
1983, n. 3 (13) maggio
1984, n. 4 (14) marzo
1984, n. 5 (15) maggio
1984, n. 6 (16) novembre
1985, n. 7 (17) marzo
1985, n. 8 (18) maggio
supplemento al n. 8 “Atti dei corsi Torino – Casa delle Donne ‘84 – ‘85”
1986, n. 9 (19) marzo
1986, n. 10 (20) settembre
1987, n. 11 (21) settembre
1989, n. 12 (22) marzo
1990, n. 13 (23) marzo
1991, n. 14 (24) maggio
2
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1982 - 1993
Corrispondenza. Si segnala la corrispondenza con il Coordinamento “Parola di
donna”, di cui il “Bollettino” ha fatto parte
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Ar chi vi o st o r i co del

Periodici
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Nota alla terza sezione
La terza sezione dell’archivio è dedicata ai numerosissimi periodici che sono stati
raccolti da Piera Zumaglino. Si tratta di bollettini, riviste e giornali ricevuti
personalmente da Piera o che le sono stati donati da altre donne che, come lei, avevano
conservato le carte dei primi anni del femminismo torinese. Si tratta in particolare di
Margherita Plassa, Angela Miglietti, Erica Olivetti e Rita Girodo. Le raccolte di alcuni
periodici sono state inoltre incrementate o completate dalle donazioni – effettuate
all’Associazione immediatamente dopo la scomparsa di Piera – di Bice Fubini, Lidia
Rizzo, Marilla Baccassino e Carla Ortona.
L’emeroteca raccoglie periodici dagli anni Sessanta al 1993. Si tratta di una raccolta
costituita da 161 testate italiane, 30 in lingua francese, 30 in lingua inglese, 11 in
lingua spagnola e 4 in tedesco
L’importanza della raccolta dei periodici all’interno dell’archivio Zumaglino è
evidente: da un lato completa e arricchisce la documentazione conservata nelle prime
due sezioni e dall’altro testimonia gli interessi di Piera Zumaglino, e delle altre
donne a lei vicine, e ricostruisce, almeno in parte, la fitta rete di rapporti che Piera e
la Casa delle donne di Torino avevano stabilito in Italia e all’estero.
Occorre però anche notare che in generale si tratta di numeri sciolti, piccole serie o
singole annate. Questo perché, credo, le raccolte personali non sono state pensate, se
non, forse, in anni molto recenti, come documentazione da conservare nel tempo, ma
piuttosto si tratta di giornali acquistati o ricevuti per essere sfogliati e letti.
Qui di seguito si è cercato di presentare in modo ordinato i 236 titoli e i migliaia di
periodici che compongono la terza parte dell’archivio Zumaglino. I giornali sono
suddivisi per lingua di edizione e, all’interno, per lettera alfabetica.
Purtroppo in molti casi la povertà della raccolta, che talvolta si riduce ad un singolo
numero, non ha permesso di completare la descrizione in tutte le sue parti e solo con
il confronto con apposite banche dati si potranno colmare le lacune.
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INDICE DEI PERIODICI
L’abaco
Adele
Aidda
AIDoS
Un’ala
Al femminile
L’altra metà del Centro America
L’altra metà della fabbrica
Gli altri
Ambiente e sanità
A muso duro
A. Rivista anarchica
Ancora manicomio?
Arcipelago
Aspirina
Autostop

1982
1987
1991, 1992
1985, 1986, 1991
1987
1972
1985
1980 – 1983
1978, 1979
1980
1984
1976 - 1978
1984
1989, 1990
1988, 1990, 1991
1990

Bollettino
Bollettino del Collettivo femminista
Appio – Tuscolano
Bollettino
Bollettino
Bollettino del C.L.I.
Bollettino
Brigate Saffo

1981, 1982, 1984 – 1986

Cgil Veneto
Chi brucia?
La città del sole
Clitoridea
Collettivo cr
Compagna
Compagna
Compagna
Cooperativa studi – Librinuovi
La cooperazione italiana
Cosmopolitan
crp – notizie

1980
1977
1993
s.d.
1971
1922 (ristampa)
1972
1975
1990, 1991
1986
1976
1986

s.d.
1981
1976
1981 – 1987
1976
s.d.
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Diapason
d/D Il diritto delle donne
Differenze
Donna vita e lavoro
Donne d’Europa
I quaderni di donne d’Europa
Donne è bello
Donne e politica
Donne Lingotto
Donne unite per cambiare
Dp&s
Drittoerovescio
Duemilastagioni
DWF 1976 – 1982, [1985], 1986, 1991

1991, 1993
1991 – 1993
1976 – 1980, 1982
1978
1980, 1982 – 1984, 1987 – 1992
1988 – 1991
1972
1971 – 1977, 1979, 1980, 1983, 1984
s.d.
1977
1985, 1987
1987
1990

École
Effe
L’erba voglio
Esperienze sindacali

1992
1973 – 1982
1974
1978

Fascicolo aperto
Fermenti
Filodonna
Fluttuaria
Fogliaccio Cgil
Il foglio de il paese delle donne
Fonti orali. Studi e ricerche
Fuori

1982 – 1985
1974
1982, 1983, 1986
[1988], 1991
1983
1987 – 1993
1982, 1986, 1987
1972, 1973, 1976

Gero zoom
Gheminga
Il giornale dei genitori
Il giornale del C.A.F.
Il giornalino delle donne

1977
1988
1964 – 1967, 1983, 1987
1975, 1984, 1985, 1987 – 1992
s.d.

Idac documenti
...IF
Inchiesta
Inchiostro di periferia
Io sono curiosa
Iride
Ixquic

1974
1984, 1988
1975, 1977, 1978, 1982, 1984, 1991
1979
1974, 1975
1986 – 1992
1988
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Lapis
Legendaria
Leggere donna
Lettera agli amici
Lib. erazione – ertà – eri tutti – eration – e
Limentimena
Lisistrata
Lotta femminista
Lucciola

1989 – 1991
1987 – 1992
1981 – 1993
1984
1974
1977
1988 – 1990, 1993
1973
1983 - 1985

Madre perla. Continuità di parole di donne
Mafalda
Mani festa
Marie Claire
Medicina democratica
Mediterraneo, l’osservatorio delle donne
La mela
Memoria
Mezzo cielo
Mezzo cielo
Mille e una donna
Minerva
La moglie del medico
Un mondo di donne

1993
1982
1988 – 1992
1990
1982, 1983, 1986
1990, 1991
1980
1981 – 1993
1973 – [1975]
1991, 1992
1980, 1981
1984 – 1987
1991
1978

Noi donne
Noi, le altre
Non solo bianco
Notizie radicali
Nova
Nuova sinistra
Nuova società
Nuovo Ippo drillo
Nuvole

1971 – 1993
1989
1991 – 1993
1973, 1979
1972
1973, 1974
1975, 1977 – 1979
1993
1992, 1993

L’offensiva
Ombre rosse
Omnibus
Le operaie della casa
L'orsa minore

1972, 1974
1975 – 1977
1986
1976, 1977
1981, 1982
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Il pane e le rose
Panorama
Pari e dispari
Politica comunista
Posta della settimana
Praxis
Primo piano
Prometeo
Psicologia contemporanea
Psicologia e società

1974
1970
1985
1976
1971
1976, 1977
1988, 1991 – 1993
1983
1974, 1976 – 1979
1979, 1988

Quaderni dell’Ass. cult. Livia Laverai Donini
Quaderni di Agape
Il personale è politico
Quaderni di sociologia
Quaderni di storia delle donne
Quaderni piacentini
Quaderni. Rassegna sindacale
Quaderni storici
Quarto mondo
Quotidiano donna

1985 - 1992
1980, [1981]
1973
1987
1988, 1991
1975, 1976
1975
1976, 1977, 1980
1971, 1972, 1974
1978 – 1981

Reti
Ricerca
Rimbalzo
Rivista di storia contemporanea
Rompere lo specchio
Rosa
Rosa IX Itc

1987, 1989 – 1991
1976
1984, 1985
1979, 1988
1979
1976
1979

La salamandra
Salvo imprevisti
Se
Se ben che siamo donne
E siamo in tante…
Skema
Sottosopra
Spartaco
Spazio donna
Stampa subalpina

1980
1977
1983, 1986
1974, 1975
1977, s.d.
1971
1973 – 1976, 1983, 1989
1987
1982, 1983
1980

Terzo mondo informazioni
Torino Acli
Tuttestorie

1989, 1990, 1993
1983
1990 – 1992
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Unione italiana centri di educazione
matrimoniale e prematrimoniale

1971

La vecchia talpa
Vento dell’est
Via dogana
La via femminile
Vita italiana. Documenti e informazioni
La voce comunista
Volontari per lo sviluppo

[1972] – 1975
1975
1991, 1993
1970, 1971
1986
1973
1990

We got the brass. Lotte rivoluzionarie in America.
Il movimento di lotta dei soldati
[1970]
Zadig
Zibaldone

1992
s.d.
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INDICE DEI PERIODICI STRANIERI
in francese
Actuelles
L’alternative
Bulletine
Cérès
Chaiers du féminisme
Le chaiers du grif
Critiques de l’economie politique
Cronique feministe
Crew reports
Des femmes
Femmes au travail
Femmes du Viet Nam
Femmes et mondes
Les femmes s’entetent
Grain de sel
L’information des femmes
IRIS
Jeunes femmes
Liberation
Marsellaises
Mot de passe
Nouvelles
Nouvelles
Nouvelles du reseau
Nouvelles ... feministes
La planification familiale et le progrès de la
condition féminine
Le quotidien des femmes
La revue nouvelle
Le torchon brûle!
Tout! Ce que nous voulons: tout

[1991]
1973
[1983]
1980
1984, 1988
1985, 1986, 1988
1981
1985 – 1989
1984 – 1986, 1988
1981
1984
1989
1987
s.d.
1988
1977
1989, 1990, 1992, 1993
1979, 1981, 1984, [1985]
1972
1988
1993
1985 – 1988, 1992
1986
1992 - 1993
s.d.
1980
1974 - 1976
1971
[1970 – 1972]
1971
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in inglese
Annual journal
1990
Annual journal
1991
Council news
1987, 1988
The feminist press
1977
Feminist review
1980
Frendz
1971
Grace. Image & media
1991 - 1993
The greenham factor
s.d.
The haworth press
1990
I accuse
s.d.
Idoc internazionale
1985, 1988
Journal of mariage and the family
1974
The militant. The politics of women’s liberacion 1970
Network news
1986
The New York review of books
1975
News
1987, 1989
Newsnotes
1978
People
1980
Quest a feminis quarterly
1979
Ragmag
1987
Sauti ya siti
1988, 1990
Scarlet woman
1987, 1988
Span Bulletin
1991 – 1992, 1993
Spare RIB
1976 – 1982
Women and revolution
1980, 1981
Women at work
1984
Women of Vietnam
1990 – 1993
Women’s liberation
1970
Women’s news
[1978]
Women’s world – ISIS
1990, 1991
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in spagnolo
Aqui nosotras
Boletin informativo
Boletin internacional
Boletin internacional de las mujeres – ISIS
El Salvador
Historias de doledad y conformismo con
victoria final
Informa
Informativo mujer
Noticias de la red europea de mujeres
Venceremos
Vindicacion feminista

1992
1987
1986
1983
1987
1977
1988
1989
1991
1987
1976, 1977

in tedesco
Courage 12. Berliner frauenzeitung
Eltern
Stern
Unser weg

1977
1973
1971
s.d.
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_ A ___________________________
1

L’abaco
bollettino mensile della Cooperativa il laboratorio educativo. Centro di formazione e
consulenza psicopedagogia - Bologna
anno I, 1982, n. 10/11

2

Adele
comunicazioni e appunti / a cura della commissione femminile del Pci, Federazione di Cuneo Cuneo
1987, n. 5

3

Aidda
notiziario dell’Associazione italiana donne dirigenti d’azienda - Torino
anno XXIX, 1991, n. 6, 7, 9
anno XXX, 1992, n. 10, 12

4

AIDoS news
notiziario bimestrale dell’Associazione italiana donne per lo sviluppo - Roma
anno II, 1985, n. 4 - 6
anno III, 1986, n. 1/ 2, 4/5
anno VIII, 1991, n. 3/6

5

Un’ala
fantastico, fantine femminile, fantascienza / City circolo d’immaginazione - Milano
1987, n. 4

6

Al femminile
Gruppo “L’Anabasi”
febbraio 1972 (3 copie)

7

L’altra metà del Centro America
Centro documentazione informazione Centro America
supplemento a: Tempi di fraternità, 1985, n. 2

8

L’altra metà della fabbrica
giornale delle donne in Fiat, Flm - Torino
1980, n. 1, (settembre)
1981, n. 3 (8 marzo), 4 (1 maggio), 5 (luglio),
1982, n. 6 (marzo)
1983, numero speciale sul 1° Convegno internazionale “Produrre e riprodurre” dal titolo
“Cambiamenti nel rapporto tra donne e lavoro”, Torino 25 – 27 aprile 1983

9

Gli altri
periodico di tutti gli emarginati dalla società – [Genova]
anno III, 1978, n. 2, 3
anno IV, 1979, n. 2
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10

Ambiente e sanità
quaderni. Donna, maternità e salute / a cura della Sezione ambiente e sanità e della Sezione
femminile della Direzione del Pci
1980, n. 3

11

A muso duro
periodico a cura dei giovani comunisti dei circoli 44 – 43 – 6 – 40 – 52
anno I, 1984, n. 1

12

A. Rivista anarchica
Milano
anno VI,1976, n. 2 – 5, 9
anno VII, 1977, n. 1 – 5, 8, 9
anno VIII, 1978, n. 1

13

Ancora manicomio?
supplemento al n. 9 I/1984 di Psichiatria/Informazione / a cura dell’Associazione per la lotta
contro le malattie mentali - Torino

14

Arcipelago
mensile dell’Associazione per la pace
anno I, 1989, n. 0, 5/6, 7
anno II, 1990, n. 8

15

Aspirina
rivista per donne di sesso femminile – Milano : Libreria delle donne
1988, n. 3 – 4
1990, marzo
1991, n. 10

16

Autostop
passaggi di opinioni, informazioni e idee - Torino
anno I, 1990, n. 1 – 3
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_ B ___________________________
1

Bollettino
Centro di studi storici sul movimento di liberazione della donna in Italia - Milano
1981, marzo, n. 1
1982, marzo, n. 2
1984, marzo, n. 3
1985/1986, marzo, n. 4/5

2

Bollettino del Collettivo femminista Appio – Tuscolano
s.d.

3

Bollettino
Filtea Cgil Torino
1981, dicembre, n. 12

4

Bollettino
settimanale di informazione e notizie della Flm
1976, 5 luglio, n. 105

5

Bollettino del C.L.I.
Collegamento fra le lesbiche italiane - Roma
1981, n. 0 (in occasione del Convegno Cli svoltosi alla Casa delle donne di Torino)
anno I, 1982, n. 1 – 9
anno II, 1983, n. 1 - 10
anno III, 1984, n. 1 – 7, [8]
anno IV, 1985, n. [1 – 8]
anno V, 1986, gennaio – giugno, dicembre
anno VI, 1987, n. [1 – 8]

6

Bollettino
Coordinamento emiliano per il salario al lavoro domestico
1976

7

Brigate Saffo
Torino
s.d., 3 numeri

Archivio storico del movimento femminista di Torino – Fondo Piera Zumaglino

146

_ C ___________________________
1

Cgil Veneto
1980, supplemento al n. 1/2 de “Materiali”

2

Chi brucia?
“Questo giornale è stato scritto da un gruppo di donne che si sono incontrate sul treno di
ritorno da Paestum e che hanno continuato a vedersi in via Montevecchio a Torino”
maggio 1977

3

La città del sole
marzo 1993

4

Clitoridea
organo del Collettivo Saffo – [Bologna]
s.d.

5

Collettivo cr
informazioni internazionali, quindicinale - Torino
1971, n. 11, 13, 15, 19 - 27
due supplementi al n. 18, a cura del Collettivo di compagne di Torino: sulla prima pagina “Non
c’è rivoluzione senza liberazione della donna. Non c’è liberazione della donna senza
rivoluzione” e “Il movimento di liberazione delle donne in America”

6

Compagna
organo del Partito comunista d’Italia per la propaganda fra le donne
anno 1, n. 5, maggio 1922 (copia in ristampa anastatica)

7

Compagna
anno I, n. 1, gennaio 1972
anno I, n. 2, febbraio 1972
anno I, n. 3, marzo 1972
anno I, n. 4/5, aprile – maggio 1972

8

Compagna
bollettino a cura della Commissione femminile della zona Centro del Pci - Torino
maggio 1975, n. 7

9

Cooperativa studi – Librinuovi
notiziario riservato ai soci
1990, n. 13, 14
1991, n. 16

10

La cooperazione italiana
supplemento dal titolo "Donne e impresa. Lavorare insieme" - Bologna - Roma
anno XCIX, 1986, n. 7/8

11

Cosmopolitan
1976, agosto
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12

crp – notizie
bimestrale del centro regionale prevenzione Cgil– Cisl – Uil Emilia Romagna
1986, luglio - ottobre
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_ D ___________________________
1

Diapason
notizie e studi dai servizi di territorio per la salute
1991, n. 3/4
1993, n. 1 - 3

2

d/D Il diritto delle donne
trimestrale d’informazione giuridica / per iniziativa della Commissione per la realizzazione
della parità tra uomo e donna dell’Emilia Romagna
1991, n. 9, 11, 12
1992, n. 13, 14, 15
1993, n. 16

3

Differenze
trimestrale - Roma
1976, n. 1, 3, 4
1977, n. 5 - 7
1978, n. 8, 9
[1979], n.10
1980, n. 11
1982, n. 12
numero speciale 1979 "Differenze speciale di politica"

4

Donna vita e lavoro
numero unico a cura della Commissione femminile della Federazione torinese del Pci - Torino
1978 novembre

5

Donne d’Europa
Commissione delle Comunità europee - Bruxelles
1980, n. 15
1982, n. 28
1983, n. 29, 31, 32
1984, n. 33 - 35
1987, n. 49, 50 - 53
1988, n. 54 - 57
1989, n. 58 - 62
1990, n. 63 - 66
1991, n. 67 - 69
1992, n. 70 (ultimo numero)
supplementi A, 3, 4, 7, 22, 24 - 26

5 bis I quaderni di donne d’Europa
Commissione delle Comunità europee - Bruxelles
1988, n. 27, 28
1989, n. 30
1990, n. 31
1991, n. 32 - 35
s.d., n.36 - 38
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6

Donne è bello
Gruppo “Anabasi” - Milano
febbraio 1972

7

Donne e politica
bimestrale a cura della Sezione femminile della Direzione del Pci
anno II, 1971, n. 5, 6
anno III, 1972, n. 13, 15
anno IV, 1973, n. 17, 19
anno V, 1974, n. 1 - 5 (21 - 26)
anno VI, 1975, n. 1, 2, 4 (27 - 30)
anno VI, 1975, n. 31, 32
anno VI, 1976, n. 33, 35, 36
anno VII, 1977, n. 37
anno X, 1979, n. 50
anno XI, 1980, n. 59, 61
anno XIV, 1983, n. 1 - 3
anno XV, 1984, n. 2, 6
allegati Documentazione : “I servizi di sanità pubblica per la pianificazione familiare”
allegati Documentazione : “Il nuovo diritto di famiglia”

8

Donne Lingotto
Torino
anno I, n. 3, s.d.

9

Donne unite per cambiare
Milano
n. 2, "Esperienze" (ciclostilato a cura del gruppo "Milano 75"), ottobre 1977

10

Dp&s
Donne parlamento società / a cura del Gruppo interparlamentare donne elette nelle liste del Pci
1985, giugno, n. 4/5
1987, maggio, n. 9
supplemento 1985

11

Drittoerovescio
1987, marzo

12

Duemilastagioni
mensile per una società interetnica – speciale donne
anno II, 1990, n. 6
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13

DWF
Donnawomanfemme / Cooperativa “Utopia” - Roma
1976, n. 2 (gennaio/marzo), 4 (luglio/settembre), 1 (ottobre/dicembre)
1977, n. 2 - 4
1978, n. 5 - 9
1979, n. 10 - 13
1980, n. 14
1981, n. 15 - 18
supplemento al n. 16 “L’una e l’altro. Rappresentazione e autorappresentazione del femminile”
1982, n. 19 - 22
supplemento al n. 22 “Percorsi del femminismo e storia delle donne”
[1985], n. 23/24, 25/26
1986, n. 2, 3
1991, n. 13/14
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_ E ___________________________
1

École
insegnare la costituzione - Torino
anno IV, 1992, n. 2, 8

2

effe
mensile femminista autogestito - Roma
anno I, 1973, n. 0, 1, 2
anno II, 1974, n. 1 - 11
anno III, 1975, n. 1 – 11
anno IV, 1976, n. 1 – 12
anno V, 1977, n. 1 – 12
anno VI, 1978, n. 1 – 12
anno VII, 1979, n. 1 - 12
anno VIII, 1980, n. 1 – 12
anno IX, 1981, n. 1, 2, 4
anno X, 1982, n. 1 - 10

3

L’erba voglio
bimestrale
anno IV, 1974, n. 13 - 17
anno V, 1974 – 1975, n. 18 - 21

4

Esperienze sindacali
periodico dei delegati Flm di Torino e provincia
inserto: “L’occupazione femminile alla Fiat”
anno VI, 1978, n. 2
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_ F ___________________________
1

Fascicolo aperto
bimestrale di attualità e ricerche giuridiche delle donne giuriste italiane
anno II, 1982, n. 1
anno III, 1983, n. 1
anno IV, 1984, 1 – 3, 5
anno V, 1985, n. 2

2

Fermenti
rivista di critica del costume e della cultura
anno IV, 1974, n. 1 - 2

3

Filodonna
bollettino collettivi donna della Regione Toscana
n. 0 in attesa di registrazione
1982, 8 marzo
1982, ottobre
1983, novembre
1986, 8 marzo

4

Fluttuaria
segni di autonomia nell’esperienza delle donne – Milano
nuova serie
[1988], n. 8/9
1991, n. 15

5

Fogliaccio Cgil
informazioni per i lavoratori regionali - Torino
speciale 8 marzo
anno III, 1983, n. 3

6

Il foglio de il paese delle donne
agenzia quotidiana - Roma
1987, n. 0 in attesa di registrazione
anno I, 1988, n. 1-3, 8-11, 20-23, 40, 62-65, 86-93, 98-101, 119-122, 141-144, 148-151,
155-162, 171-196
anno II, 1989, n. 13-30, 34-39, 60-69, 93-99,112-117136-142, 176-181,211.216
anno III, 1990, n. 1-15, 21-25, 37-41, 47-56, 62-89, 97-101, 139-140, 142-181
anno IV, 1991, n. 1-6, 13-24, 32-73, 80-91, 118-129, 142-161, 175-182
anno V, 1992, n. 20-26, 35-44, 47, 111-113, 151
anno VI, 1993, n. 1-3, 42-44, 170

7

Fonti orali. Studi e ricerche
anno II, 1982, n. 3
anno VI, 1986, n. 2, 3
anno VII, 1987, n. 4, 5

8

Fuori
mensile di liberazione sessuale / Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano
anno I, 1972, n. 1 - 6
anno II, 1973, n. 7 - 11
anno V, 1976, n. 15
supplemento 1976
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_ G ___________________________
1

Gero zoom
1977, febbraio, n. 3

2

Gheminga
bollettino quadrimestrale di letteratura
1988, aprile, n. 1

3

Il giornale dei genitori
anno VI, 1964, n. 3, 7 – 9, 11, 12
anno VII, 1965, n. 3, 5, 8 - 10
anno VIII, 1966, n. 2, 3, 6, 7, 10
anno IX, 1967, n. 1, 3, 4, 7 – 9, 11, 12
anno XXIV, 1983, n. 90, 91, 98
anno XXIV, 1983 - 1994, n. 99/100
anno XXVIII, 1987, n. 140, 146/147

4

Il giornale del C.A.F.
Comitati associazioni femminili. Organo di informazione dei Comitati centri e consultori
femminili comunali, provinciali e regionali - Torino
anno III, 1975, n. 12
anno XI, 1984, n. 62
anno XIII, 1985, n. 67, 68
anno XV, 1987, n. 69 - 72
anno XVI, 1988, n. 73 - 77
anno XVII, 1989, n. 78 - 83
anno XVIII, 1990, n. 84 - 86
anno XIX, 1991, n. 87, 88
anno XX, 1992, n. 1, 2

5

Il giornalino delle donne
ciclostilato a cura del Collettivo delle donne dell'Istituto bancario San Paolo di Torino
s.d.
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_ I ___________________________
1

Idac documenti
“La liberazione della donna: cambiare il mondo, reinventare la vita”. Centro di
documentazione, Pistoia, Idac – Cendac, documento 3, Supplemento al n. 13 di “Fogli di
informazione”, rivista mensile
1974, marzo

2

...IF
1984, n. 5
1988, 16 - 18

3

Inchiesta
trimestrale di ricerca e pratica sociale
anno V, 1975, n. 18
anno VII, 1977, n. 25, 27
anno VIII, 1978, n. 34
anno XII, 1982, n. 55, 56
anno XIV, 1984, n. 65
anno XXI, 1991, n. 91/92

4

Inchiostro di periferia
anno I, 1979, n. 3 - 5

5

Io sono curiosa
anno 1, n. 1, marzo 1974
anno 1, n. 2, maggio 1974
anno 2, n. 3, gennaio 1975

6

Iride
foglio di informazione, opinione, collegamento delle donne in lotta per la pace - Firenze
anno I, 1986, n. 3, 4/5
anno II, 1987, n. 1 - 4
anno III, 1988, n. 1 - 3
anno IV, 1989, n. 1 - 4
anno V, 1990, n. 1 - 3
anno VI, 1991, n. 1 - 3
anno VII, 1992, n. 1 - 3

7

Ixquic
donna in Centroamerica, I quaderni di Quetzal, supplemento alla rivista bimestrale “Quetzal,
per la liberazione del centroamerica”
1988
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_ L ___________________________
1

Lapis
percorsi della riflessione femminile - Milano
1989, n. 4
1990, n. 7, 8
1991, n. 13, 14

2

Legendaria
supplemento di Noi Donne - Roma
1987, n. 1
1988, n. 2 - 4
1989, n. 5 - 8
1990, n. 1 – 6, 9
1991, n. 1 - 12
1992, n. 1/2, 11/12

3

Leggere donna
bimestrale di informazione culturale / Centro di documentazione donna - Ferrara
1981, n. 6
1982, n. 7, 8
1983, n. 9,11
1984, n. Centro documentazione donna – Ferrara n. 12
1985, n. Centro documentazione donna – Ferrara, primavera
1985, n. Supplemento de “La piazza” n. 42, 50
1986, n. Supplemento de “La piazza” n. 3 - 5, 9, 16
1987, n. 6 – 11
1988, n. 13 – 17
1989, n. 18 – 23
1990, n. 24 – 29
1991, n. 30 – 35
1992, n. 36, 38 – 41
1993, n. 42 – 45

4

Lettera agli amici
pubblicazione del Mlal (Movimento laici America latina)
1984, n. 111

5

Lib. erazione – ertà – eri tutti – eration – e
settimanale di liberazione / cura del Collettivo romano del Fuori (Fronte unitario omosessuale
rivoluzionario italiano) - Roma
supplemento al n. 11 di Fuori!
1974, 1 gennaio, n. 26

6

Limentimena
a cura del Gruppo femminista per il salario al lavoro domestico, del Collettivo femminista
autonomo di Roma e del Coordinamento delle studentesse di Roma - Roma
1977, 8 marzo
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7

Lisistrata
periodico della Federcasalinghe - Roma
anno I, 1988, n. 0, 1, 2
anno II, 1989, n. 1/2
anno III, 1990, n. 1 - 3
anno VI, 1993,n. 1, 2
fascicolo del 24 maggio 1993 pubblicato come supplemento al n. 117 di !”Direct news”

8

Lotta femminista
Firenze
numero unico in attesa di registrazione, settembre 1973

9

Lucciola
fa luce sul buio dei marciapiedi - Roma
bimestrale del Comitato per i diritti civili delle prostitute
1983, n. 1, 2
1984, n. 3
1985, n. 1, 3

Archivio storico del movimento femminista di Torino – Fondo Piera Zumaglino

157

_ M ___________________________
1

Madre perla. Continuità di parole di donne
1993, gennaio, estate, n. 1, 2

2

Mafalda
mensile autogestito femminista
1982, n. 0

3

Mani festa
il diverso della scrittura - Napoli
anno I, 1988, n. 2/3
anno II, 1989, n. 1 - 4
anno III, 1990, n. 1, 2
anno IV, 1991, n. 1 - 4
anno V, 1992, n. 1 - 4

4

Marie Claire
Donna più
1990, gennaio

5

Medicina democratica
movimento di lotta per la salute - Milano
1982, n. 29
1983, n. 35
1986, n. 52

6

Mediterranea
l’osservatorio delle donne. Studi progetti presenze - Cosenza
anno I, 1990, n. 1- 4
anno II, 1991, n. 1 - 4

7

La mela
giornale del Centro donna / Collettivo femminista di Mantova e provincia - Mantova
1980, n. 2

8

Memoria
rivista di storia delle donne - Roma
1981 – 1993, n. 1 – 22, 24 – 29, 31, 33

9

Mezzo cielo
il giornale della lega delle donne comuniste italiane
1973 dicembre
anno I, 1974, n. 2, 5
anno II, [1975], n. 1

10

Mezzo cielo
mensile di politica cultura e ambiente pensato e realizzato da donne - Palermo
1991, novembre
anno I, 1992, n. 1, 2, 5
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11

Mille e una donna
mensile meridionale autogestito di cultura e attualità femminista - Napoli
anno III, 1980, n. 4/5
anno IV, 1981, n. 6/7

12

Minerva
l’altra metà dell’informazione, mensile di politica, cultura e attualità - Roma
anno I, 1984, n. 1, 3 – 9
anno II, 1985, n. 3/4, 7 - 10
anno III, 1986, n. 1/2
“La carta rosa del Lazio”, supplemento al n. 1 dell’8 marzo 1984
“Agenzia Minerva informazione donna” quindicinale
1987, n. 4 – 9

13

La moglie del medico
anno XIV, 1991, n. 6

14

Un mondo di donne
biblioteca della libertà - Torino
anno XV, 1978, aprile – settembre, II semestre, n. 69/70
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_ N ___________________________
1

Noi donne
rivista della donna italiana, mensile – Roma
anno XXVI, 1971, n. 42
anno XXVII, 1972, n. 10/11, 26, 45
anno XXVIII, 1973, n. 25, 38, 41, 45
anno XXIX, 1974, n. 1 – 13, 15, 19 – 28, 30, 32 – 34, 36 – 47, 49 – 51
anno XXX, 1975, n. 1 – 33, 35 – 51
anno XXXI, 1976, n. 1, 2, 6 – 33, 35 – 45, 47 – 51
anno XXXII, 1977, n. 1 – 16
anno XXXIII, 1978, n. 1, 3, 9, 25, 31, 42
anno XXXIV, 1979, n. 4, 7, 10, 11, 14, 20 – 25, 27 – 31, 34, 35, 38, 40 – 45, 47 - 51
anno XXXV, 1980, n. 1, 3 – 52
anno XXXVI, 1981, n. 1 – 14, 16, 20 – 24, 26, 28, 30, 31, 34 – 36, 41, 49, 50
anno XXXVII, 1982, n. 1 – 6, 10, 15 - 21 – 24, 27, 28, 35 – 40, 45, 48, 52
anno XXXVIII, 1983, n. 1 – 12
anno XXXIX, 1984, n. 1 – 12
anno XXXX, 1985, n. 1 – 12
anno XXXXI, 1986, n. 1 – 4, 6 – 9, 11, 12
anno XXXXII, 1987, n. 1 – 12
anno XXXXIII, 1988, n. 1 – 12
anno XXXXIV, 1989, n. 1 - 9, 11, 12
anno XXXXV, 1990, n. 1 - 12
anno XXXXVI, 1991, n. 1 - 12
anno XXXXVII, 1992, n. 1 - 3, 7, 9, 10, 12
anno XXXXVIII, 1993, n. 3, 5, 6, 9, 10 - 12

2

Noi, le altre
Udi - Bologna
1989, 23 luglio, n. 0 bis

3

Non solo bianco
periodico a cura del Coordinamento “Immigrazione e società” Cgil Piemonte e Camera del
lavoro di Torino - Torino
1991, n. 1, 2
1992, n. 3 - 5
1993, n. 6 - 8

4

Notizie radicali
agenzia di informazioni del Partito radicale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Torino
anno VII, 1973, 20 febbraio, n. 187 – 188
anno XIII, 1979, 12 maggio, n. 73

5

Nova
Milano
anno XXXII, gennaio 1972

Archivio storico del movimento femminista di Torino – Fondo Piera Zumaglino

160

6

Nuova sinistra
appunti torinesi - Torino
1973, n. 15 - 18
1974, n. 19, 20

7

Nuova società
conoscere la realtà per trasformarla - Torino
anno III, 1975, n. 51
anno V, 1977, n. 93, 94, 97, 99
anno VI, 1978, n. 117, 127, 134
anno VII, 1979, n. 139, 149, 156, 159, 161

8

Nuovo Ippo drillo
Collegno (To)
anno IV, 1993, n. 3

9

Nuvole
per la ragionevolezza dell’utopia - Torino
anno II, 1992, n. [1], 2
anno III, 1993, n. 1
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_ O ___________________________
1

L’offensiva
quaderni di Lotta femminista, materiali del movimento femminista / Musolini editore - Torino
n. 1, dicembre 1972
n. 1, seconda edizione, 1974

2

Ombre rosse
Rivista trimestrale di cinema - Torino - Roma
1975, luglio, n. 9/10
1976, febbraio, n. 13
1977, gennaio, marzo, n. 18/19, 20

3

Omnibus
quaderno trimestrale informativo sulla solidarietà – [Torino]
anno II, 1986, n. 1 - 3

4

Le operaie della casa
rivista dell’autonomia femminista, bimestrale - [Venezia]
in attesa di autorizzazione [1976], n. doppio 0 bis
anno 1, n. 2 – 3, settembre – dicembre 1976
anno i, n. 4, gennaio – aprile 1977

5

L'orsa minore
mensile di cultura e politica - Roma
1981, n. 1 - 2
1982, n. 3 - 9
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_ P ___________________________
1

Il pane e le rose
Milano
anno 2, n. 6, gennaio 1974

2

Panorama
speciale: “La donna si ribella” - Milano
anno VIII, 1970, n. 230 (10 settembre)

3

Pari e dispari
periodico Coordinamento donne Cgil - Milano
1985, n. 1, 2

4

Politica comunista
bimestrale politico / a cura del Comitato centrale dell’organizzazione comunista Avanguardia
operaia - Milano
anno IV, n. 1, gennaio 1976
supplemento al n. 5 di “Politica comunista”: “Quaderni di lotta. Aborto: una battaglia di classe”

5

Posta della settimana
documenti e orientamenti, pubblicazione quindicinale / a cura dell’Udi nazionale - Roma
nuova serie, anno XI, n. 6, 10 dicembre 1971

6

Praxis
una rivista politica per una nuova sinistra - Palermo
1976, n. 9/10
1977, n. 16/17

7

Primo piano
periodico piemontese di informazione politica, economia e cultura - Torino
1988, n. 79, 85, 87/88, 91/92
1991, n. 126, 134 - 137
1992, n. 139, 145, 146, 148, 152
1993, n. 154

8

Prometeo
rivista trimestrale di scienza e storia - Milano
anno I, 1983, n. 4

9

Psicologia contemporanea
1974, vol. 1, n. 1 – 4, 6
1976, n. 14
1977, vol. 4, n. 19, 20, 22, 24
1978, vol. 5, n. 25
1979, vol. 6, n. 32

10

Psicologia e società
rivista di psicologia sociale
1979, n. 2 (monografia a cura di Giulia Villone Betocchi: “Psicologia della donna”)
anno XIII (XXXV), 1988, n. 1
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_ Q ___________________________
1

Quaderni dell’Associazione culturale Livia Laverai Donini
rivista di cultura di donne / Associazione culturale Livia Laverai Donini - Torino
anno I, 1985, n. 1, 2
anno II, 1986, n. 3
anno II, 1986, n. 4 (stampa 1988)
anno III, 1990, n. 5 (stampa 1989)
anno III, 1990, n. 6 (stampa 1990)
anno IV, 1990, n. 7 (stampa 1990)
anno V, 1992, n. 8, 9

2

Quaderni di Agape
1980, n. 6
[1981], n. 7

3

Il personale è politico
quaderni di Lotta femminista, materiali del movimento femminista / Musolini editore - Torino
n. 2, ottobre 1973

4

Quaderni di sociologia
1987, estratto

5

Quaderni di storia delle donne
“Carmen Casapieri (1938 – 1984) una donna nell’impegno culturale e politico”
testimonianze - Torino settembre 1988
1991, n. 5

6

Quaderni piacentini
Piacenza
[anno XIV], 1975, primo semestre, n. 55
anno XV, 1976, n. 60/61

7

Quaderni. Rassegna sindacale
Donna, società, sindacato. rivista bimestrale Cgil
anno XIII, 1975, maggio/agosto, n. 54/55

8

Quaderni storici
[Ancona – Roma]
1976, n. 33
1977, n. 35 (estratto)
1980, n. 44

9

Quarto mondo
organo del Fronte italiano di liberazione femminile, mensile
anno I, 1971, n. 1
anno II, 1972, n. 3
anno IV, 1974, n. 4
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10

Quotidiano donna
settimanale femminista di politica, attualità, cultura - Roma
donato da Lidia Rizzo nel giugno 1996 e fondi Ronco – Ferrero - Balestra
anno I, 1978, n. 4, 8 - 10
anno II, 1979, n. 6, 10, 13, 14, 16 – 19, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 33 – 43, 46
anno III, 1980, n. 2, 4, 6 – 8, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 26
anno IV, 1981, n. 1 – 19, 20 – 29, [30 – 31]
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_ R ___________________________
1

Reti
pratiche e saperi di donne, bimestrale - Roma
1987, n. 2
1989, n. 2, 3/4
1990, n. 1
1991, n. 5/6

2

Ricerca
bollettino di informazione e dibattito sulla ricerca “La coscienza di classe dei lavoratori a
Torino e in Piemonte” promossa dalla Flm - Torino
1976, n. 1

3

Rimbalzo
Lastrea, Centro di documentazione delle donne - Bergamo
1984, n. 1, 3
1985, n. 4

4

Rivista di storia contemporanea
Torino
anno VIII, 1979, gennaio, n. 1
anno XVII, 1988, aprile, n. 2

5

Rompere lo specchio
Bologna
1979, n. 1 in attesa di autorizzazione

6

Rosa
quaderno di studio e di movimento sulla condizione della donna / a cura del Collettivo della
rivista - Firenze
nuova serie
1976, marzo, n. 1

7

Rosa IX Itc
supplemento al “Notiziario del centro di documentazione” - Pistoia
1979, maggio

Archivio storico del movimento femminista di Torino – Fondo Piera Zumaglino

166

_ S ___________________________
1

La salamandra
An. Archos, “Razionalità Tecnica. Dominazione” - Milano
anno II, 1980, estate, n. 4

2

Salvo imprevisti
donne e creatività, quadrimestrale di poesia e altro materiale di lotta - Firenze
anno IV, 1977, n. 1

3

Se
scienza esperienza, mensile / a cura della Cooperativa “Nuovo sapere” - Milano
anno I, 1983, n.4, 6
anno IV, 1986, n. 38, 40

4

Se ben che siamo donne
mensile - Milano
anno I, n. 0, 1974 novembre
anno II, n. 0, 1975 gennaio – febbraio
anno II, 1975, maggio

5

E siamo in tante…
quasi mensile del movimento femminista romano
dicembre 1977 e 3 esemplari identici s.d.

6

Skema
mensile di attualità e di cultura - Bologna
anno III, n. 3, marzo 1971

7

Sottosopra
esperienze di gruppi femministi in Italia / Libreria delle donne - Milano
1973
1974
fascicolo speciale febbraio - marzo 1975 “Sessualità, procreazione, maternità, aborto”
1976, marzo
fascicolo speciale dicembre 1976
1983, gennaio
fascicolo speciale, gennaio 1983
1989, gennaio
“Pratica dell’inconscio e movimento delle donne”, foglio firmato da “alcune femministe
milanesi”, Milano 1974. Il gruppo è lo stesso di “Sottosopra”

8

Spartaco
Lega trotskista d’Italia – Tendenza spartachista internazionale
1987, n. 20

9

Spazio donna
bollettino delle donne di Moncalieri – Trofarello – La Loggia (TO)
1982, giugno, n. 0
1983, gennaio, n. 2
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10

Stampa subalpina
notiziario sindacale della Subalpina e dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte e Valle d’Aosta Torino
anno 1, 1980, n. 1
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_ T ___________________________
1

Terzo mondo informazioni
Movimento sviluppo e pace - Torino
anno XIX, 1989, n. 3
anno XX, 1990, n. 5
anno XXIII, 1993, n. 3

2

Torino Acli
agenzia di informazioni - Torino
1983, n. 2

3

Tuttestorie
racconti letture trame di donne - Roma
1990, n. 0
1991, giugno, n. 2
1992, n. 6/7
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_ U ___________________________
1

Unione italiana centri di educazione matrimoniale e prematrimoniale
notiziario trimestrale
n. 2 – secondo trimestre 1971
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_ V ___________________________
1

La vecchia talpa
mensile di contro informazione - Torino
anno I (?), [1972], n. 4
anno III, 1973, n. 2
anno III, 1974, n. 4
anno IV, 1975, n. 1

2

Vento dell’est
trimestrale
anno X, 1975, marzo, n. 37

3

Via dogana
rivista di pratica politica / Circolo cooperativo delle donne Sibilla Aleramo / Libreria delle
donne - Milano
1991, n. 1, 2
1993, n. 12

4

La via femminile
Milano
anno III, n. 2, luglio 1970
anno IV, n. 1, febbraio 1971

5

Vita italiana. Documenti e informazioni
speciale supplemento al n. 1 / 1986, XXXVI, "La politica occupazionale per il prossimo
decennio. Ministero del lavoro e della previdenza sociale" / Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Roma

6

La voce comunista
Centro di cultura marxista Lu Hsin, in prima pagina: “Donna ribellati”
n. 1, 1973, semestrale

7

Volontari per lo sviluppo
edito in collaborazione tra Aspem (Associazione solidarietà paesi emergenti), Ccm (Comitato
collaborazione medica) e Cisv (Comunità impegno servizio volontario) - Torino
anno VIII, 1990, marzo
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_ W ___________________________
1

We got the brass. Lotte rivoluzionarie in America. Il movimento di lotta dei soldati
Collettivo cr, Torino
[1970], gennaio
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_ Z ___________________________
1

Zadig
Torino
rivista di riflessione critica, dibattiti, studi
anno II, 1992, n. 2

2

Zibaldone
Torino
anno IX, s.d., n. 2
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PERIODICI STRANIERI
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_ in francese ____________________
1

Actuelles
[1991, n. 14]

2

L’alternative
libérer nos corps au libérer l’avortement
1973, secondo trimestre

3

Bulletine
Collectif de femmes
Paroles de femmes 83

4

Cérès
revue de la Fao sur l’agriculture et le developpement
1980, n. 75 (vol. 13, n. 3)

5

Chaiers du féminisme
1984, n. 29
1988, n. 46, 47

6

Le chaiers du grif
1985, n. 30
1986, n. 33, 34
1988, n. 37/38

7

Critiques de l’economie politique
1981, n. 17

8

Cronique feministe
Université des femmes
1985, n. 15
1986, n. 17 – 19
1987, n. 20, 23, 24
1988, n. 26
1989, n. 32

9

Crew reports
info. Buletin
1984, n. 4
1985, n. 3 - 5
1986, n. 7
1988, vol. 8, n. 1

10

Des femmes
Hebdo
1981, n. 70
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11

Femmes au travail
Speciale, 1984, n. 1

12

Femmes du Viet Nam
1989, n. 3

13

Femmes et mondes
speciale, 1987, n. 79

14

Les femmes s’entetent
s.d., n. 1

15

Grain de sel
rencontres
1988, n. 20 - 22

16

L’information des femmes
1977, marzo, n. 15

17

IRIS
1989 n. 3, 4
1990, n. 5 - 7
1992, n. 12/13
1993, n. 17, 18
schede in italiano “Bollettino della formazione” n. 2 – 10 (1989 – s.d.)

18

Jeunes femmes
1979, n. 156
1981, n. 164, 165
1984, n. 120
[1985]

19

Liberation
1972, ottobre

20

Marsellaises
Femmes informations. Bulletin du Codif
1988, n. 49

21

Mot de passe
Aspasie 93
1993, aprile, n. 5

22

Nouvelles
Coordination européenne des femmes
1985, n. 9 - 12
1986, n. 13 - 15
1987, n. 16, 17
1988, n. 19 - 20
1992, n. 2 - 5

23

Nouvelles
Instraw
1986, n. 7
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24

Nouvelles du reseau
1992, n. 5
1993, n. 6, 8 - 14

25

Nouvelles ... feministes
s.d., maggio, n. 6

26

La planification familiale et le progrès de la condition féminine
1980, n. 7

27

Le quotidien des femmes
1974, 23 novembre
1975, 2 ottobre (n. 6), 18 novembre (n. 8)
1976, 25 giugno (n. 10)

28

La revue nouvelle
1971, n. 1 – 3, 5 - 8

29

Le torchon brûle!
6 numeri: dicembre 1970, n. 1, 2, 3, 5 (1972), s.n.

30

Tout! Ce que nous voulons: tout
1971, n. 12 - 14

Archivio storico del movimento femminista di Torino – Fondo Piera Zumaglino

177

_ in inglese _____________________
1

Annual journal
Council for the status of women
1990, inverno, n. 10

2

Annual journal
The women’s political association
1991, n. 27

3

Council news
1987, autunno/inverno, n. 6
1989, settembre

4

The feminist press
1977, autunno

5

Feminist review
1980, n. 4

6

Frendz
Women’s issue
1971, vol. 3, n. 30

7

Grace. Image & media
1991, maggio
1992, giugno, luglio, agosto
1993, marzo
e un fascicolo senza frontespizio

8

The greenham factor
s.d., s.n.

9

The haworth press
new books & journals in advanced feminist studies
1990

10

I accuse
Harvard University
s.d., s.n.

11

Idoc internazionale
anno XVI, 1985, vol. 16, n. 4
anno XIX, 1988, vol. 19, n. 4

12

Journal of mariage and the family
1974, vol. 36, febbraio, n. 1

13

The militant. The politics of women’s liberation
anno XXXIV, 1970, n. 3, 10,12,13
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14

Network news
1986, febbraio, n. 13

15

The New York review of books
anno XXII, 1975, n. 2 febbraio

16

News
european centre for work and society
1987, n. 13, 14
1989, n. 16

17

Newsnotes
the feminist press
1978, primavera, n. 7

18

People
women and the law
1980, volume 7, n. 3

19

Quest a feminis quarterly
1979, vol. V, n. 1

20

Ragmag
official publication of the clothing & alied trades union
1987, novembre

21

Sauti ya siti
1988, marzo
1990, gennaio/marzo, n. 8

22

Scarlet woman
socialist feminist magazine
1987, n. 23
1988, n. 24

23

Span Bulletin
1991, autunno, n. 3
1991, primavera, n. 3
1992/1993, inverno, n. 6
1993, primavera, n. 3

24

Spare RIB
a women’s liberation magazine
1976, n. ottobre, dicembre
1977, n. gennaio – dicembre
1978, n. gennaio – giugno, agosto, settembre, novembre
1979, n. gennaio, marzo – agosto, novembre – dicembre
1980, n. gennaio – marzo, maggio, agosto, ottobre – dicembre
1981, n. gennaio – maggio, luglio, ottobre – dicembre
1982, n. gennaio, marzo, aprile

25

Women and revolution
1980, settembre
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1980 – 1981, inverno

26

Women at work
speciale, 1984, n. 2

27

Women of Vietnam
1990, n. 1, 2
1991, n. 3
1992, n. 1, 3
1993, n. 1

28

Women’s liberation
1970

29

Women’s news
versione inglese e italiana
[1978]

30

Women’s world – ISIS
1990/1991, n. 24
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_ in spagnolo ____________________
1

Aqui nosotras
boletin de la red europea – latino americana de mujeres
1992, novembre, n. 2

2

Boletin informativo
Union de mujeres salvadorenas para la liberacion “Melida Anaya Montes”
1987, maggio – giugno, n. 1

3

Boletin internacional
Asociacion de mujeres de El Salvador
1986, n. 3

4

Boletin internacional de las mujeres – Isis
noticias del movimiento feminista
1983, n. 15/16

5

El Salvador
1987, luglio, n. 3

6

Historias de doledad y conformismo con victoria final
fumetto formato da tre fogli pinzati
1977

7

Informa
1988, marzo, n. 2

8

Informativo mujer
Centro de documentacion y estudios – CDE
anno I, 1989, n. 0

9

Noticias de la red europea de mujeres
1991, s. n.

10

Venceremos
organo oficial del frente farabundo marti para la liberacion nacional
anno VI, 1987, n. 46, 50

11

Vindicacion feminista
1976, n. 2, 3
1977,n. 15
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_ in tedesco _____________________
2

Courage 12. Berliner frauenzeitung
1977, n. 12 dicembre

2

Eltern
1973, n. 3

3

Stern
1971, 6 giugno

4

Unser weg
Die Emanzipation der Frau in Palestina
s.d., s.n.
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