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Re Giuseppina "Pina" - Carte

Soggetto conservatore

Associazione Archivio del lavoro

Soggetto produttore

Re Giuseppina "Pina"

Estremi cronologici

1913

Tipologia

Ente

Sede

Milano

Profilo storico / Biografia

Giuseppina "Pina" Re nasce il 14 marzo del 1913 a Pieve Porto Montrone (Pavia), si trasferisce a Milano nel 1931

dopo essere emigrata in Abruzzo a causa delle persecuzioni fasciste nei confronti del padre, dirigente socialista

locale.

Durante la guerra collabora all'attività dei Gruppi di difesa della donna (G.D.D.) e dopo la liberazione, il suo

impegno politico continua nel PCI e nell'ambito della Federterra del lodigiano.

Nominata responsabile del lavoro femminile della C.G.I.L. di Milano, viene eletta alla Camera nelle elezioni del

1948, ricoprirà l'incarico di deputata in altre tre legislature dal 1958 al 1972.

Il suo impegno nel partito la vede responsabile della Commissione femminile della federazione milanese del P.C.I.

e direttrice per oltre sei anni della scuola centrale femminile.

Intensa è la sua partecipazione all'attività delle associazioni femminili della città, che la porta ad essere,dal 1956 al

1958, segretaria provinciale dell'Udi.

La sua attività parlamentare si caratterizza per l'attenzione rivolta alle questioni femminili, alla giustizia minorile,

all'adozione, alla problematica della casa e al divorzio.

Dal 1972 al 1982 è presidente del SUNIA (Sindacato unitario nazionale inquilini e affittuari).

Negli anni '80 e '90 il suo impegno si rivolge alle problematiche del quartiere Bicocca con la collaborazione al

Centro donna Bicocca, fondato nel 1984, e al dibattito sul Parco Nord.

Tipologia del livello di descrizione

archivio

Storia archivistica

Le carte di Giuseppina Re sono state donate, dalla stessa, all'Associazione Archivio del Lavoro nel maggio del

2002.

La documentazione raccolta in sette faldoni era già stata suddivisa da Giuseppina Re in base alle tematiche
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caratterizzanti la sua attività politica e sociale.

Per la maggior parte si tratta di atti parlamentari, appunti manoscritti, materiali a stampa, articoli di giornale e

documenti raccolti a supporto del suo impegno nel partito, nel sindacato e nelle organizzazioni femminili.

Nel riordino delle carte sono state individuate 3 serie:

1. Attività parlamentari

2. Attività politiche e sociali

3. Carte personali

Questa scelta ha permesso, nonostante la difficoltà di riscostruire con precisione le molteplici attività di

Giuseppina Re, di attribuire organicità alle carte.

La numerazione dei fascicoli è unica e segue l'ordine cronologico all'interno di ogni serie.

Si allega all'inventario un elenco di libri consegnati da Giuseppina Re insieme alle carte.

Note sullo stato di conservazione

buono

Giuseppina Re

Attività parlamentare

Tipologia del livello di descrizione

serie

Storia archivistica

I fascicoli raccolgono i documenti relativi all'attività parlamentare di Giuseppina Re durante la I, III, IV e V

legislatura.
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1

2

Giustizia minorile

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Si tratta di documenti relativi alla riforma degli istituti previdenziali per minori e all'interesse per la questione

dell'infanzia e dei servizi socio-assistenziali legati all'attività di membro della IV commissione giustizia della

Camera.

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Atti parlamentari (1), documentazione relativa all'indagine conoscitiva sugli istituti di

prevenzione e interventi sulla delinquenza minorile.

Estremi cronologici

1950 – 1971

Descrizione estrinseca

cc. 310 + opusc. 5.

Segnatura definitiva

fasc. 1

Atti parlamentari e documentazione sulla condizione dell'infanzia e dei servizi socio-

assistenziali per i minori e riforma del tribunale dei minori.

Estremi cronologici

1950 – 1972

Descrizione estrinseca

cc.185 + opusc. 10 + rit. 1.

Segnatura definitiva

fasc. 2
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3

4

Licenziamenti per matrimonio

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Raccoglie atti parlamentari , interventi e appunti inerenti alla discussione della legge sui licenziamenti per

matrimonio, inoltre contiene anche materiale di approfondimento , come giornali e materiale a stampa.

Unità archivistiche

4

Unità archivistiche

Proposte di legge antecedenti il 1959 riguardanti: "Applicazioni della parità di diritti e della

parità di retribuzioni per un pari lavoro" (5 maggio 1952 e 22 settembre 1953), e "Disciplina dei

licenziamenti delle donne che si sposano" (5 giugno 1956).

Estremi cronologici

1952 – 1956

Descrizione estrinseca

cc. 17.

Segnatura definitiva

fasc. 3

Atti parlamentari (1), studi giuridici, atti del convegno "Comitato di associazioni per la parità

di retribuzione" del 25-26 febbraio 1961, appunti.

Estremi cronologici

1958 – 1966

Descrizione estrinseca

cc. 233 + opusc. 12

Segnatura definitiva

fasc. 4
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5

6

Interrogazioni e parere di legittimità su casi di licenziamenti per matrimoni in alcune aziende

(Manicomi provinciali, Ercole Marelli, Stigler Otis).

Estremi cronologici

1958 – 1963

Descrizione estrinseca

cc. 22.

Segnatura definitiva

fasc. 5

Materiale non databile sul lavoro delle donne.

Descrizione estrinseca

cc. 39 + opusc. 1.

Segnatura definitiva

fasc. 6
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7

Riforma del diritto di famiglia

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Si tratta di documenti relativi alla riforma del diritto di famiglia legati all'attività di membro della IV commissione

giustizia della Camera.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Atti parlamentari (1), appunti, giornali e attività della IV commissione giustizia sulla riforma

del diritto di famiglia.

Estremi cronologici

1958 – 1975

Descrizione estrinseca

cc. 227 + 18 opusc. + 2 riviste

Segnatura definitiva

fasc. 7
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8

Interrogazioni parlamentari

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Sono raccolte le interrogazioni e alcune risposte alle stesse, rivolte a diversi ministeri in qualità di parlamentare,

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Interrogazioni parlamentari su casi specifici rivolte a diversi ministeri durante l'attività

parlamentare.

Estremi cronologici

1961 – 1969

Descrizione estrinseca

cc. 42 + rit. 6.

Segnatura definitiva

fasc. 8
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9

Lavoro part-time

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Si tratta di documentazione, soprattutto articoli di giornale, che approfondisce la questione del part-time.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Giornali e iniziative relative alla lotta sindacale per il part-time.

Estremi cronologici

1961 – 1969

Descrizione estrinseca

cc. 53.

Segnatura definitiva

fasc. 9
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10

Pensioni casalinghe

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Si tratta degli atti parlamentari riguardanti la legge del 5 marzo 1963 n. 389 "Istituzione della "Mutualità

pensioni" a favore delle casalinghe" e materiale di supporto per gli interventi alla Camera.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Atti parlamentari riguardanti la legge del 5 marzo 1963 n. 389 "Istituzione della "Mutualità

pensioni" a favore delle casalinghe", appunti e documenti INCA.

Estremi cronologici

1962 – 1965

Descrizione estrinseca

cc. 45 + opusc.1.

Segnatura definitiva

fasc. 10
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11

Casa

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Si tratta della documentazione relativa alla problematica della casa affrontata sia come parlamentare che come

presidente del SUNIA, inoltre Giuseppina Re ha raccolto giornali e materiale a stampa anche successivamente agli

impegni istituzionali.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Atti parlamentari (1), interventi, appunti, giornali e materiale a stampa.

Estremi cronologici

1953 – 1973

Descrizione estrinseca

cc. 474 + opusc. 19 + riviste 2

Segnatura definitiva

fasc. 11

11 di 24



12

Lavoro minorile

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Si tratta di documenti relativi alla questione del lavoro minorile raccolti durante l'attività parlamentare.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Atti parlamentari (1), appunti, giornali e atti del convegno Acli sul lavoro minorile.

Estremi cronologici

1962 – 1973

Contenuto

Contiene anche il discorso pronunciato da Giuseppe Brighenti e Pina Re il 26 gennaio 1965.

Descrizione estrinseca

cc. 226 + opusc. 9 + riviste 8.

Segnatura definitiva

fasc. 12
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13

14

Divorzio

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

In particolare i fascicoli contengono documenti relativi al dibattito parlamentare sul divorzio e sulla campagna per

il referendum.

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Atti parlamentari.

Estremi cronologici

1962 – 1971

Contenuto

Si tratta di documentazione relativa al dibattito sulla legge1 dicembre 1970 n. 898 "Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio".

Descrizione estrinseca

cc. 140 + opusc. 16.

Segnatura definitiva

fasc . 13

Atti parlamentari, giornali, riviste, appunti e volantini sulla campagna referendaria per il

divorzio.

Estremi cronologici

1970 – 1974

Descrizione estrinseca

cc. 97 + opusc. 10 + riviste 6.

Segnatura definitiva

fasc. 14
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15

Interrogazioni e richieste di intervento

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Si tratta di richieste, rivolte a Giuseppina Re, di intervento per casi specifici.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Richieste di intervento per licenziamento o diritti negati.

Estremi cronologici

1963 – 1968

Descrizione estrinseca

cc. 58.

Segnatura definitiva

fasc. 15
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16

Programmazione economica

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Si tratta di documenti relativi ai temi dell'occupazione e del mercato.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Mercato del lavoro e occupazione, relazioni e giornali.

Estremi cronologici

1965 – 1973

Descrizione estrinseca

cc. 17.

Segnatura definitiva

fasc. 16
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17

Adozione

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Si tratta di documenti relativi alla discussione parlamentare sull'adozione speciale.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Atti parlamentari (1) e documentazione dell'Associazione nazionale famiglie adottive,

interventi e giornali.

Estremi cronologici

1965 – 1980

Contenuto

Contiene anche il discorso pronunciato alla camera da Pina Re il 10 gennaio 1967 e la legge 5 giugno 1967 n. 431
"Adozione speciale".

Descrizione estrinseca

cc. 224 + opusc. 6.

Segnatura definitiva

fasc. 17
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18

Controllo delle nascite

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Si tratta di articoli di giornale sulla legge sul controllo delle nascite.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Giornali.

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Si tratta di articoli di giornale relativi alla legge sul controllo delle nascite.

Descrizione estrinseca

cc. 4.

Segnatura definitiva

fasc. 18

Attività politiche e sociali

Tipologia del livello di descrizione

serie

Storia archivistica

I fascicoli contengono la documentazione relativa all'attività politica e sociale di Giuseppina Re, successiva

all'esperienza parlamentare.
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19

Udi

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

La documentazione è relativa all'attività e al consolidamento dell'Udi.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Attività e consolidamento Udi (1), articoli di giornale su varie problematiche legate alle donne

(2).

Estremi cronologici

1945 – 1982

Descrizione estrinseca

cc. 158 + opusc. 4 + riviste 3.

Segnatura definitiva

fasc.19
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20

21

SUNIA

Tipologia del livello di descrizione

serie

Storia archivistica

Si tratta di materiale relativo alla problematica della casa, raccolto durante la presidenza del Sunia e negli anni

successivi.

Unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Attività SUNIA, opuscoli, indagini e volantini.

Estremi cronologici

1975 – 1982

Descrizione estrinseca

cc. 27 + opusc. 4 + riviste 1

Segnatura definitiva

fasc. 20

Giornali, riviste SUNIA, atti del convegno internazionale "Verso la riforma dell'equo canone",

Milano 18-19 novembre 1983.

Estremi cronologici

1983 – 1999

Descrizione estrinseca

cc. 95 + opusc. 3 + riviste 3 + foto 1

Segnatura definitiva

fasc. 21
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22

23

24

Documentazione senza data.

Descrizione estrinseca

cc. 236.

Segnatura definitiva

fasc. 22

Attività PCI

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Si tratta di documentazione relativa all'attività di partito, in particolare per quanto riguarda la linea del PCI sulla

questione femminile.

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Interventi e appunti.

Estremi cronologici

1945 – 1965

Descrizione estrinseca

cc. 69.

Segnatura definitiva

fasc. 23

Interventi e materiale a stampa.

Estremi cronologici

1963 – 1986

Descrizione estrinseca

cc. 20 + opusc. 2 + riviste 1

Segnatura definitiva

fasc. 24
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25

26

Donne e resistenza

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

I fascicoli raccolgono documenti e materiale a stampa relativi al ruolo delle donne durante la resistenza.

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Saggi, opuscoli, materiale a stampa e appunti.

Estremi cronologici

1945 – 2000

Contenuto

Contiene anche la biografia di Antonia Oscar Abbiati.

Descrizione estrinseca

cc. 191 + opusc. 5 + riviste 4

Segnatura definitiva

fasc. 25

Atti del seminario internazionale "Donne, guerra, resistenza nell'Europa occupata" Milano 14-

15 1995.

Estremi cronologici

1995

Descrizione estrinseca

cc. 267 + opusc. 1.

Segnatura definitiva

fasc. 26
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27

28

Centro Donna Bicocca e quartiere Bicocca

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

I fascicoli conservano la documentazione relativa all'attività del Centro donna Bicocca, fondato nel 1984, alle

problematiche del quartiere e della questione dell'asilo nido.

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Opuscoli, volantini.

Estremi cronologici

1984 – 2000

Contenuto

Contiene documentazione sul Centro donna Bicocca e sulle problematiche del quartiere Bicocca.

Descrizione estrinseca

cc. 44 + opusc. 2.

Segnatura definitiva

fasc. 27

Interrogazioni, giornali, appunti sul quartiere Bicocca e sulla problematica dell'asilo nido.

Estremi cronologici

1966 – 1981

Descrizione estrinseca

cc. 85 + opusc.1.

Segnatura definitiva

fasc. 28
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29

Aborto

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Il fascicolo raccoglie materiale relativo alla legge sull'aborto e alla campagna referendaria.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Giornali, opuscoli e volantini.

Estremi cronologici

1973 – 1981

Descrizione estrinseca

cc. 267 + opusc. 1

Segnatura definitiva

fasc. 29

Carte personali

Tipologia del livello di descrizione

serie

Storia archivistica

Si tratta di notizie biografiche, lettere, appunti e inviti a manifestazioni.
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30

31

Carte personali

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Il primo fascicolo raccoglie le note biografiche, lettere e appunti. Il secondo riguarda momenti commemorativi per

compagni defunti.

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Carte personali.

Estremi cronologici

1939 – 1997

Contenuto

Contiene anche il libretto di lavoro, il volantino delle elezioni del 1948, un biglietto aereo da Praga a Mosca, note
biografiche, l'intervista di Granelli a Pina Re del 1991 (1), il progetto di Anna Celadin, l'elenco di alcune lettere
ricevute al sanatorio e due lettere spedite da Giorgina Levi.

Descrizione estrinseca

cc. 123 + opusc. 1.

Segnatura definitiva

fasc. 30

Commemorazioni in ricordo di: Tina degli Esposti, Gigliola Festa, Rosamaria Giuliani, Vincenzo

Lodi, Abele Merli, Tina Tadini.

Descrizione estrinseca

cc. 62 + opusc. 1 + rit. 1.

Segnatura definitiva

fasc. 31

24 di 24


	Re Giuseppina "Pina" - Carte
	Re Giuseppina "Pina" - Carte
	Soggetto conservatore
	Associazione Archivio del lavoro

	Soggetto produttore
	Re Giuseppina "Pina"


	Giuseppina Re
	Attività parlamentare
	Giustizia minorile
	Unità archivistiche
	Atti parlamentari (1), documentazione relativa all'indagine conoscitiva sugli istituti di prevenzione e interventi sulla delinquenza minorile.
	Atti parlamentari e documentazione sulla condizione dell'infanzia e dei servizi socio-assistenziali per i minori e riforma del tribunale dei minori.


	Licenziamenti per matrimonio
	Unità archivistiche
	Proposte di legge antecedenti il 1959 riguardanti: "Applicazioni della parità di diritti e della parità di retribuzioni per un pari lavoro" (5 maggio 1952 e 22 settembre 1953), e "Disciplina dei licenziamenti delle donne che si sposano" (5 giugno 1956).
	Atti parlamentari (1), studi giuridici, atti del convegno "Comitato di associazioni per la parità di retribuzione" del 25-26 febbraio 1961, appunti.
	Interrogazioni e parere di legittimità su casi di licenziamenti per matrimoni in alcune aziende (Manicomi provinciali, Ercole Marelli, Stigler Otis).
	Materiale non databile sul lavoro delle donne.


	Riforma del diritto di famiglia
	Unità archivistica
	Atti parlamentari (1), appunti, giornali e attività della IV commissione giustizia sulla riforma del diritto di famiglia.


	Interrogazioni parlamentari
	Unità archivistica
	Interrogazioni parlamentari su casi specifici rivolte a diversi ministeri durante l'attività parlamentare.


	Lavoro part-time
	Unità archivistica
	Giornali e iniziative relative alla lotta sindacale per il part-time.


	Pensioni casalinghe
	Unità archivistica
	Atti parlamentari riguardanti la legge del 5 marzo 1963 n. 389 "Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe", appunti e documenti INCA.


	Casa
	Unità archivistica
	Atti parlamentari (1), interventi, appunti, giornali e materiale a stampa.


	Lavoro minorile
	Unità archivistica
	Atti parlamentari (1), appunti, giornali e atti del convegno Acli sul lavoro minorile.


	Divorzio
	Unità archivistiche
	Atti parlamentari.
	Atti parlamentari, giornali, riviste, appunti e volantini sulla campagna referendaria per il divorzio.


	Interrogazioni e richieste di intervento
	Unità archivistica
	Richieste di intervento per licenziamento o diritti negati.


	Programmazione economica
	Unità archivistica
	Mercato del lavoro e occupazione, relazioni e giornali.


	Adozione
	Unità archivistica
	Atti parlamentari (1) e documentazione dell'Associazione nazionale famiglie adottive, interventi e giornali.


	Controllo delle nascite
	Unità archivistica
	Giornali.


	Attività politiche e sociali
	Udi
	Unità archivistica
	Attività e consolidamento Udi (1), articoli di giornale su varie problematiche legate alle donne (2).


	SUNIA
	Unità archivistiche
	Attività SUNIA, opuscoli, indagini e volantini.
	Giornali, riviste SUNIA, atti del convegno internazionale "Verso la riforma dell'equo canone", Milano 18-19 novembre 1983.
	Documentazione senza data.


	Attività PCI
	Unità archivistiche
	Interventi e appunti.
	Interventi e materiale a stampa.


	Donne e resistenza
	Unità archivistiche
	Saggi, opuscoli, materiale a stampa e appunti.
	Atti del seminario internazionale "Donne, guerra, resistenza nell'Europa occupata" Milano 14-15 1995.


	Centro Donna Bicocca e quartiere Bicocca
	Unità archivistiche
	Opuscoli, volantini.
	Interrogazioni, giornali, appunti sul quartiere Bicocca e sulla problematica dell'asilo nido.


	Aborto
	Unità archivistica
	Giornali, opuscoli e volantini.


	Carte personali
	Carte personali
	Unità archivistiche
	Carte personali.
	Commemorazioni in ricordo di: Tina degli Esposti, Gigliola Festa, Rosamaria Giuliani, Vincenzo Lodi, Abele Merli, Tina Tadini.




