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Il dopoguerra 



 
 
 

Questione della salute e riflessione femminile – filo rosso   
nel periodo dell’emancipazionismo (1945-1968) e del 
femminismo (anni Settanta) 
Agency femminile come elemento centrale: è spesso 
trasversale ai partiti (es. legge 1950), organizzazioni      
sindacali (es. dibattito donne/salute/fabbrica) e      
associazioni femminili (es. consultori/legge 194) 
Ruolo di singole donne e gruppi nell’innovazione delle 
pratiche sulla salute, anche grazie al contatto con realtà 
estere 
Sinergia tra donne medico, delle associazioni/movimenti      
e del sindacato 

Introduzione 



 
 
 

Costituzione repubblicana: diritto al lavoro per tutti        
i cittadini, menziona esplicitamente l’eguaglianza sul     
lavoro fra uomo e donna e il diritto della lavoratrice alla 
parità     di trattamento e salario 
Legge “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici 
madri” (1950) (Teresa Noce) 
Accordo interconfederale sulla parità salariale 
nell’industria (1960) 
Legge sui licenziamenti per matrimoni (1963),         
che vieta clausole di nubilato e dimissioni in bianco 
Legge “Ammissione della donna ai pubblici uffici      
e professioni” (1963) 

 
 
 

Background: 
provvedimenti sul “lavoro femminile” 



 
 
 

Legge sulla parità salariale in agricoltura (1964) 
Legge “Tutela delle lavoratrici madri” (1971) 
Legge “Parità di trattamento tra uomini e donne        
in materia di lavoro” (1977) (Tina Anselmi) 

Leggi generali con ricadute sul lavoro femminile 
Leggi sui rapporti particolari di lavoro: lavoro            
a domicilio (1958-1973), legge sui contratti a     
termini (1962), legge sul lavoro in appalto (1960) 
Legge sui licenziamenti individuali (1966),         
Statuto dei diritti dei lavoratori (1970) 

Background: 
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 Due associazioni 
femminili di massa: 
Unione Donne Italiane 
(UDI) e Centro Italiano 
Femminile  

 Agency femminile nel 
rispondere all’emergenza 
post-bellica: focus sulla 
salute della madre e del 
bambino 

 Ginecologhe attive per le 
due associazioni (es. 
Liliana Alvisi/UDI) 

Il dopoguerra 



 
 
 

 Introduzione “parto indolore” 
in Italia (1955): ruolo donne 
UDI 

 Progetto di legge di Maria 
Maddalena Rossi (UDI) per 
“l’insegnamento e la 
divulgazione del metodo psico-
profilattico per il parto 
indolore” (1956) 

 Conferenze mediche sul parto 
indolore promosse da UDI e 
Società di medicina (metodi: 
Nikolaiev/Lamaze vs Read) 
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Il dopoguerra 



 
 
 





 
 
 

 Discussioni sul “controllo delle nascite” e “aborti 
clandestini” (Noi Donne 1958 e 1961) 
 

Tra boom e programmazione (1958-1968) 



 
 
 

 La salute della donna e l’ambiente industriale 

Tra boom e programmazione (1958-1968) 



 
 
 

Tra boom e programmazione (1958-1968) 

Occupazione fabbrica Pancaldi, Bologna 1968 



 
 
 

I lunghi anni Settanta 

La salute della donna e 
l’ambiente industriale: 
attenzione prosegue negli 
anni Settanta  
Nell’ambito dei corsi delle 
150 ore, approfondimenti 
dedicati al tema della 
salute donna (ad opera di 
femministe milanesi, 
bolognesi ecc..) 
Ruolo del femminismo 
sindacale Quale ruolo delle donne nel sindacato, 

ripensamento della struttura sindacale? 



 
 

Lavor 

I lunghi anni Settanta 

Asili nido e tutela delle lavoratrici madri 
Roma,  9 febbraio 1968 



Consultori di maternità: 
caratteristiche-finalità proposte 
dell’Udi Roma, 22 aprile 1975 

La donna e la maternità nel 
quadro delle riforme 

Roma, 29-30 gennaio 1972  



Maternità, sessualità, aborto  
Roma, 14 ottobre 1975  
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Grazie! 
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