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Care compagne e cari compagni, 

Abbiamo pensato di augurarvi buone ferie con questo e il prossimo numero di Punti di Svista. 

Solitamente d’estate si ha più tempo per dedicarsi alla lettura e vi proponiamo le storie di quattro 

donne importanti nella storia sindacale e politica del nostro Paese. Iniziamo con Argentina Altobelli 

e Adele Bei in questo numero e proseguiremo con Teresa Noce e Stella Zuccolotto. 

Inoltre, visto che a settembre saremo molto impegnati con il Congresso, vi ricordiamo le proposte 

del Coordinamento Donne che sono state presentate alle Assemblee Generali della Fisac di Milano 

il 24 aprile e della Fisac Lombardia il 3 maggio 2018. 

Abbiamo voluto essere molto pragmatiche: ci siamo concentrate sul tema dell’Uguaglianza e dei 

Diritti e chiediamo: 

Per il CCNL ABI, in scadenza a breve:  

 Di modificare l’Art. 35 su formazione destinata ai part time per garantire il riconoscimento 
del lavoro supplementare nel caso il corso si svolga al di fuori del proprio orario di lavoro.  

 Di integrare la retribuzione della maternità a rischio dall’attuale 80% al 100%. 
 

Per tutti i CCNL della nostra categoria: 

 Di riconoscere il congedo matrimoniale anche per le unioni civili. 
 Di inserire una cornice di regole per lo Smart Working, tra le quali ci sia il riconoscimento 

del buono pasto per chi lavora in questa modalità e il diritto alla disconnessione.   
 Di aumentare il periodo di congedo per le donne vittime di violenza e, ove possibile di 

mettere in atto la mobilità territoriale nei confronti della lavoratrice coinvolta. 
 

Buona lettura e a presto! 

 

 



Una mattina all’Archivio del Lavoro abbiamo 

incontrato… 

Il 6 giugno 2018 il nostro Coordinamento Donne si è riunito presso l’Archivio del Lavoro di Sesto 

San Giovanni. Prima abbiamo partecipato al presidio “Giustizia per ROSANNA BELVISI accanto alla 

figlia Valentina” davanti al Tribunale di Milano. Ci ha accolto Debora Migliucci, la responsabile, una 

giovane donna affabile e sorridente, una studiosa impegnata e capace. 

Debora ci ha raccontato di quattro donne: Argentina, Adele, Teresa e Stella.  

Conosciamole meglio queste donne che hanno fatto la Storia dell’Italia. Da brava curatrice 

dell’Archivio, Debora Migliucci, ha classificato queste donne in tre categorie: pioniere, costituenti, 

antifasciste.  

Una donna pioniera Argentina Altobelli (1866-1942)   

Nasce il 2 luglio 1866 a Imola da una coppia di garibaldini. In seguito diventa mazziniana e poi 

seguace del socialista Andrea Costa. Nel 1889 sposa Abdon Altobelli, militante socialista, 

emancipazionista, di 17 anni più anziano che si dedicherà alla cura dei due figli per consentire alla 

moglie di dedicarsi pienamente all’attività politica. Argentina diffonde le idee socialiste tra le 

donne. Nel 1905 è nominata segretaria nazionale di Federterra. Nel 1906 è membra del consiglio 

direttivo della Confederazione Generale del Lavoro (CGdL). Poiché i contadini e le contadine sono 

analfabeti, utilizza il teatro come canale comunicativo per parlare di diritti e di giustizia. Sempre nel 

1906 assume un ruolo si primo piano all’interno del Partito Socialista Italiano venendo designata 

tra i membri della direzione nazionale, ruolo che ricopre anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1912 fu 

tra i fondatori della Cassa Nazionale Infortuni. Durante il periodo fascista si reca a Roma dalla figlia 

e rifiuta la proposta di Mussolini di ricoprire l’incarico di sottosegretario all’agricoltura. Muore il 26 

settembre 1942 a Roma.  

 

 



Una donna costituente: Adele Bei (1904-1976) 

Nasce a Cantiano, nei pressi di Pesaro in una 

famiglia numerosa (terza di undici figli) e 

antifascista. All’inizio degli anni ’20 si iscrive 

al Partito Comunista, conosce e poi sposa un 

bracciante e dirigente del PC, Domenico 

Ciufoli nel 1922. Alla fine dell’anno successivo 

la coppia, per sfuggire all’arresto da parte dei 

fascisti, scappò prima in Belgio, poi in 

Lussemburgo e alla fine in Francia. Adele Bei 

nella sua vita fece di tutto. “Legata fin dalla 

fondazione al partito comunista, Adele rientrò 

più volte in Italia per diffondere materiale 

antifascista. Nel 1933 fu arrestata mentre si 

trovava a Roma. Durante il processo i giudici 

in camicia nera per convincerla a denunciare i 

suoi compagni cercarono di speculare sui suoi 

sentimenti di madre, ricordandole i figli 

rimasti in Francia. La risposta di Adele fu 

molto determinata: ’non pensate alla mia 

famiglia, qualcuno provvederà; pensate 

invece ai milioni di bambini che, per colpa 

vostra, stanno soffrendo la fame in Italia’. 

Giudicata socialmente ‘pericolosissima’ fu 

condannata a 18 anni di carcere. Dopo 8 anni 

di reclusione passati tra le Mantellate di 

Roma e il carcere di Perugia venne inviata 

nell’isola di Ventotene dove rimase due anni. 

In quel periodo conobbe e frequentò Di 

Vittorio, Terracini, Scoccimarro, Secchia e 

altri perseguitati politici. Nel 1943 con la 

caduta del fascismo fu liberata e rientrò a 

Roma. Collaborò con la Resistenza con il 

compito di organizzare gruppi di azione 

femminili. Dopo la Liberazione fu responsabile 

della Commissione femminile nazionale della 

CGIL e da questa fu designata alla Consulta, 

organismo parlamentare pre-Costituente: 

unica donna arrivata alla Consulta attraverso 

nomina sindacale. Dirigente dell’Unione 

Donne Italiane, il 2 giugno 1946 fu eletta 

all’Assemblea Costituente. Fu sostenitrice 

della parità tra uomo e donna. Nel 1948 fu 

senatrice di diritto per meriti antifascisti. Si 

definiva ‘senatrice’ e parlava con le 

‘lavoratrici’ e non genericamente con i 

lavoratori. Dal 1948 al 1952, su indicazione di 

Di Vittorio, fu presidente dell’Associazione 

donne della campagna per vincere la ritrosia 

e la diffidenza delle donne nei confronti del 

sindacato (nello specifico nei confronti della 

CGIL, sindacato comunista: le donne della 

campagna erano cattoliche).  Dal 1956 al 

1960 fu Segretaria Nazionale delle 

Tabacchine. Nel 1960 non fu rieletta 

Segretaria. Muore a Roma nel 1976. 

Di Teresa Noce e di Stella Zuccolotto vi 

racconterò nel prossimo numero di Punti di 

Svista. 

                                                                       

Patrizia Casa  
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