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INVENTARIO
FONDO LETIZIA ARTONI
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NOTA STORICO ARCHIVISTICA
Denominazione: Fondo Letizia Artoni
Estremi cronologici: 1975 – 1984 e s.d.
Consistenza: 1 fascicolo
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in
materia archivistica.
Nota biografica (consultabile su richesta al Centro Studi Movimenti)
Storia archivistica
Depositato presso il Centro Studi Movimenti il 13 gennaio 2007; un secondo deposito è di
marzo 2017. Si trova in buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nel marzo 2017.
Contenuto
Il fondo è costituito da 106 fotografie, a stampa o in provino, relative a manifestazioni per
la legalizzazione dell’aborto, a Parma e a Roma, e di una manifestazione antifascista a cui
partecipò Letizia Artoni; inoltre numerose fotografie testimoniano alcune giornate alla
Biblioteca delle donne di Parma (via XX Settembre 31), in particolare una festa di
tesseramento e alcune delle donne partecipanti alle attività.
Nel fondo è anche presente il testo di un discorso letto da Letizia Artoni durante la
campagna elettorale a cui partecipò Lotta Continua nel 1975.
Nota archivistica
Il materiale fotografico, inerente tre manifestazioni diverse, è stato suddiviso in altrettanti
sottofascicoli tematici. Un sottofascicolo è riservato al testo del comizio elettorale.
Il secondo deposito di marzo 2017 ha permesso un incremento del fondo: 14 fotografie
sono state aggiunte al sottofasc. 2 perché afferibili alla stessa manifestazione. Inoltre è
stato creato il sottofasc. 4 per quattro raccolte di fotografie riguardanti alcune iniziative
della Biblioteca delle donne. Le raccolte fotografiche in questo sottofascicolo, relative a
momenti e anni diversi , sono state incamiciate separatamente.
Le datazioni proposte sono state desunte dalle annotazioni sul verso delle fotografie, sulle
buste che le contenevano al momento del deposito (tra cui una originale dello studio
fotografico), oppure sulla stampa dell’epoca, per quanto riguarda le manifestazioni.
Indice delle abbreviazioni e sigle
Pci = Partito comunista italiano
Lc = Lotta continua
Ppsp = Partito per la solidarietà dei popoli
Pcd’I(m-l) = Partito comunista d’Italia (marxista-leninista)
Parole chiave per la ricerca nel fondo
Movimenti delle donne – femminismo
Nuova sinistra – Lotta continua
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Letizia Artoni - Inventario
Busta 1
Fasc. 1: [Fotografie e documenti vari]
1975 – 1984 e s.d., 4 sottofascicoli
Il fascicolo contiene fotografie in b/n di manifestazioni per la depenalizzazione
dell’aborto e antifasciste, con la partecipazione di Letizia Artoni e del gruppo di Lotta
continua di Parma. Suddiviso in 4 sottofascicoli:
Sottofasc. 1: “Fotografie manifestazione per l’aborto, Roma - 6 dicembre 1975”
1975, 11 fotografie
Il sottofascicolo contiene, conservate in una busta da lettere, 11 fotografie
contenente n. 11 fotografie riguardanti la partecipazione del Comitato per l’aborto –
Gruppo di Parma alla manifestazione di Roma (6 dicembre 1975). Sul retro della
busta sono indicati alcuni nomi dei partecipanti.
Sottofasc. 2: “Fotografie manifestazione per l’aborto, Parma – inverno 1975?”
[1975], 16 fotografie
Il sottofascicolo contiene, conservate in una busta da lettere, 16 fotografie (b/n
9x13cm) riguardanti alcuni momenti di una manifestazione per l’aborto svoltasi a
Parma, probabilmente nell’inverno 1975. Le fotografie sono conservate in due buste
da lettere separate.
Sul verso di due fotografie vi sono tracce di un volantino sull’incarceramento di un
militante di Lotta Continua. Le altre sono conservate nella busta da fotografo
originale.
Sottofasc. 3: “Fotografie manifestazione antifascista, Parma”
[1975], 18 fotografie
Il sottofascicolo contiene, conservate in una busta da lettere, 18 fotografie di una
manifestazione antifascista (probabilmente del 1975) in cui hanno partecipato, oltre
a Lc, molti gruppi politici e comitati di Parma (si riconoscono Pdup, sindacati CgilCisl-Uil, Ppsp, Comitato antifascista antimperialista, Pcd'I(m-l) “Nuova Unità”)
Sottofasc. 4: “Testo comizio pre-referendum sul divorzio”
1974, 1 doc.
Il sottofascicolo contiene il testo dattiloscritto, con annotazioni manoscritte, di un
comizio di Lc, letto da Letizia Artoni dal microfono di una macchina in alcuni paesi
della provincia di Parma, prima del referendum abrogativo della legge sul divorzio
(12-13 maggio 1974).
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Sottofasc. 4: [Biblioteca delle donne]
[1981] – 1984 e s.d., 61 fotografie.
Il sottofascicolo contiene 4 raccolte di fotografie inerenti feste e attività nella
Biblioteca delle donne, tra cui si distinguono: la festa di tesseramento (16 provini di
fotografie a colori), una giornata in biblioteca (12 fotografie in b/n e la raccolta di
provini) e altre due raccolte di stampe e provini non identificabili.
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