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Il lascito di Bianca 
di Gastone Cottino

Il mio intervento avviene a nome del Centro stu-
di Piero Gobetti, che è stato promotore del Comita-
to per la celebrazione del centenario della nascita di 
Bianca Guidetti Serra, promotore a sua volta, col Co-
mune di Torino e con la famiglia, della targa che oggi 
apponiamo all’ingresso della sua casa di abitazione.
Dico subito che non farò un discorso ufficiale: non è 

nelle mie abitudini. Né Bianca lo gradirebbe.
Mi limiterò pertanto, traendole dal ricordo di una 

lunga condivisione di lotte, di impegno, e di amicizia, 
ad alcune brevi considerazioni sulla sua personalità e 
sul suo lascito ideale, etico e politico.
Bianca antifascista: combattente coraggiosa, dura, 

tenace, accanto ad Ada Gobetti e Frida Malan nei 
venti mesi della guerra partigiana; paladina altrettanto 
tenace, dura, incrollabile dei suoi principi e dei suoi 

Intervento in occasione dello scoprimento della targa dedicata a Bianca 
Guidetti Serra.
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valori, sempre schierata, dopo l’epopea resistenziale, 
a fianco di chi, in Algeria, in Spagna, ovunque, si bat-
tesse contro l’oppressione e la dittatura. Eppure altret-
tanto attenta, capace, pur senza mai deflettere dalla 
sua intransigenza, di interrogarsi su chi fosse, non in 
astratto ma in carne ed ossa, nelle sue idee, nelle sue 
pulsioni, il nemico, l’altro. Di qui, quasi in controlu-
ce alla sua bella ricostruzione del mondo delle donne 
partigiane, la ricerca, che purtroppo non poté con-
durre a termine, sulle donne che avevano aderito alla 
Repubblica di Salò, per chiedersi quali motivi, quali 
spinte interne, quali deviazioni ideali le avessero in-
dotte a scegliere, molto spesso fanaticamente, la par-
te sbagliata. Una ricerca che non casualmente l’ac-
comunava a un’altra grande figura della Resistenza 
e della storia italiana, al Nuto Revelli del disperso di 
Marburg, dell’ufficiale tedesco ucciso in un agguato 
partigiano.
Bianca avvocata. Bianca iniziò la sua attività profes-

sionale di avvocata in un’epoca in cui la professione 
era ritenuta territorio di caccia esclusivo degli uo-
mini. La donna “avvocata” era quasi fatalmente de-
stinata dai maschi a una posizione ancillare, secon-
daria. Avvocate ce ne erano state pochissime prima 
della seconda guerra mondiale e una di queste, Lina 
Furlan, proprio per essere un’eccezione, considerata 

anche un po’ eccentrica, passò addirittura all’onore 
delle cronache.
Le laureate in giurisprudenza erano infatti all’alba 

del 1945 un numero ancora estremamente ridotto. 
Iniziare la professione voleva dire affrontare l’ostilità e 
il sospetto dei colleghi e al meglio, come dicevo, svol-
gere un ruolo secondario, al più occupandosi, come 
avveniva in medicina per specializzazioni “femminili” 
quali la pediatria, dei temi della famiglia.
Ebbene, in quel mondo un po’ codino e corporati-

vamente chiuso Bianca irruppe subito a gamba tesa 
suscitando, come si può immaginare, stupore e scon-
certo, uno stupore e uno sconcerto che solo la sua 
forte personalità, il suo modo indipendente di agire, 
la sua libertà di pensiero, l’eleganza dello stile e la sua 
bravura sarebbero riusciti a dissipare, suscitando ri-
spetto e apprezzamento anche nei colleghi più restii 
ad accettare novità per loro troppo dirompenti. E tan-
to più dirompenti in quanto Bianca portò aria nuova 
nello stesso modo di intendere l’esercizio della profes-
sione contribuendo ad aprire la strada a un profondo 
ripensamento di atteggiamenti e di orizzonti ideali e 
deontologici.
Ben ricordo quale fosse, quale il suo modo di inter-

pretare il proprio ruolo, l’avvocatura torinese allora. 
Era certo un’avvocatura spesso di alto e altissimo livel-
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lo, ma per il suo stesso provenire da ambienti eminen-
temente borghesi, condizionata dal proprio marchio 
di origine, e perciò, anche quando si superassero i 
pregiudizi di classe, indifferente nella scelta del clien-
te di cui assumere il patrocinio, fosse esso il padrone 
o il lavoratore, lo sfruttatore o lo sfruttato, chi stava 
in alto e chi in basso della scala sociale. Visione che 
Bianca semplicemente rovesciò, ponendo concreta-
mente sul tavolo il problema delle scelte, del come 
muoversi, dell’impossibilità anche per l’avvocato di 
assumere un ruolo di neutrale indifferenza nell’eser-
cizio professionale.
Bianca iniziò così la sua professione schierandosi a 

fianco dei più deboli, degli emarginati, nella ricerca 
costante della verità e di una giustizia reale, sostanzia-
le. Come accadde allorché, sfidando poteri che nella 
nostra città non erano mai stati posti in discussio-
ne nelle aule giudiziarie, denunciò lo scandalo delle 
schedature Fiat facendosi promotrice e protagonista 
di una causa che scosse allora la stagnazione e il tor-
pore di un mondo ancora troppo subalterno ai cosid-
detti poteri forti. 
E come avvenne in quei momenti difficili in cui l’av-

vocatura si trovò di fronte a laceranti dilemmi di co-
scienza: allorché si trattò di prestare assistenza qua-
li avvocati d’ufficio ai brigatisti rossi e affrontare il 

dilemma tra l’essere contemporaneamente avvocato, 
quindi tenuto a difendere il proprio cliente con tutti 
i mezzi processuali utilizzabili, sapendo però che que-
sto, oltre a rifiutare la stessa presenza del legale, aveva 
compiuto atti che contraddicevano profondamente il 
suo senso morale, il suo modo di intendere la politica 
e l’ordine democratico.
Queste mie sommarie parole sono ovviamente ina-

deguate a dare un ritratto della complessità e della 
ricchezza della figura e della personalità di Bianca, di 
una vita che la vide impegnata sempre su più fronti, 
di indomita combattente e di costruttrice, nelle isti-
tuzioni e negli enti, del nuovo ordine costituzionale. 
Non posso però concludere questo mio intervento 

senza dire qualcosa di più. Ritengo che Bianca vada 
a giusto titolo inserita in quello straordinario parterre 
di donne e uomini che nel Novecento hanno gettato 
le basi della nostra democrazia, in quel secolo grande 
e terribile fatto di contraddizioni, orrori, ma anche di 
grandi conquiste, di generose utopie, della mai spenta 
speranza che il mondo potesse essere più eguale, più 
giusto. Uomini, donne nate, cresciute, temprate, da 
una società in ebollizione, in cui le persone si senti-
vano forse per la prima volta partecipi di un processo 
di trasformazione, cittadine e non più suddite. Don-
ne e uomini che hanno fatto la storia, contribuendo 
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a creare quel robusto tessuto connettivo che avrebbe 
poi garantito, anche nei momenti di crisi più acuta, 
la conservazione della democrazia, e consentito di te-
nere comunque e sempre aperta la porta, anche nelle 
fasi di involuzione, di riflusso, di minacce di ritorno 
al passato, a un futuro diverso e migliore.
Bianca fu davvero, penso, la perfetta incarnazione 

di un duplice lascito, dell’intransigenza, del rigore e 
dell’irriducibile atteggiamento di opposizione al fa-
scismo di Piero Gobetti, dell’altrettanto inflessibile 
rigore e intransigenza di Antonio Gramsci, del suo 
felice connubio tra coerenza etica e libertà di pen-
siero e autonomia di giudizio. Come dimostra il suo 
controverso rapporto con il Partito comunista, da 
cui formalmente divorziò di fronte all’irrigidimen-
to ideo logico degli anni Cinquanta ma al cui fianco 
sempre rimase in tutte le tante battaglie che il par-
tito condusse per trasformare in senso democratico 
e più avanzato gli assetti sociali, economici, e civili, 
del nostro Paese.
Bianca può perciò ancora oggi aiutarci a trovare la 

strada, tenendo ferma la barra, in frangenti sempre 
più tormentati, di fronte a rischi incombenti di ri-
flusso e involuzione razzista, di rigurgiti fascisti, di 
accrescersi dell’ineguaglianze e della forbice della po-
vertà, tra chi ha e chi non ha e ha sempre di meno: 

ben visibili in questi tempi di pandemia e non solo di 
pandemia in senso medico sanitario. E ci aiuta anche 
a non abbandonare la fiducia in noi stessi, la voglia 
di reagire.
Bianca era una montanara. Sapeva benissimo che 

anche nelle scalate più ardue, anche quando ti trovi 
di fronte a ostacoli che paiono insuperabili, non devi 
perdere il coraggio, mai arrenderti. Ed è il messaggio, 
il monito forse più bello, più prezioso, che lei oggi ci 
lascia.
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Un Comitato per Bianca Guidetti Serra 
di Maria Chiara Acciarini

Fra le tante foto di Bianca Guidetti Serra ce n’è una 
che mi è sempre piaciuta in modo particolare. La 
ritrae durante una gita in montagna, con sua sorel-
la, Primo Levi, Alberto Salmoni e due escursionisti, 
incontrati casualmente, che si sono aggregati a loro. 
Il volto di Bianca è sorridente, il suo atteggiamento 
quello di una persona pronta a lanciarsi con entusia-
smo nella vita che ha di fronte, accettandone tutte 
le sfide, affrontando con intelligenza e coraggio le 
molte prove che le riserverà, individuando sempre, 
con lucidità e determinazione, gli obiettivi da rag-
giungere.
Con il lavoro, compiuto in tre anni (2019-2021), il 

Comitato Nazionale istituito per celebrare il centena-
rio della sua nascita, di cui presentiamo qui i principa-
li risultati, ha cercato di far conoscere meglio i molti 
aspetti di una personalità sobria, coerente e rigorosa, 
che, come lei stessa scrive, nel mestiere e nella mili-
tanza ha cercato di far valere, contro la legge del più 

 
Cortina, luglio 1940. 

«Ciascuna amicizia è un po’ speciale, ha una sua storia,  
dei ricordi e delle esperienze condivise.  
è una relazione basata sullo scambio e sulla scelta reciproca, 
cui riconosco un importante valore umano e sociale».
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forte, i diritti dei più deboli, sintetizzando in una frase 
emblematica il suo modo di porsi di fronte ai conflitti: 
«Non mi sono mai sentita antagonista per principio; 
quando mi sono battuta contro qualcuno, era per di-
fendere qualcun altro».
Quanto Guidetti Serra si sia battuta per difendere 

i più deboli lo dimostra la storia del suo impegno 
professionale, che occupa la prima sezione di questa 
pubblicazione, in cui si sottolinea quale grande in-
segnamento abbia rappresentato e rappresenti il suo 
modo di essere avvocata, in particolare per chi alla 
professione si è avvicinato negli anni più recenti. Il 
Comitato ha anche voluto sottolineare una singolare 
coincidenza: Bianca è nata nello stesso anno in cui, 
in Italia, veniva abolita l’autorizzazione maritale, un 
istituto che precludeva, tra l’altro, l’esercizio di molte 
qualificate attività da parte delle donne. Si è pensato 
che fosse giusto approfondire questo tema, costruen-
do un percorso che coinvolgesse studenti e studentes-
se universitari.
Una delle pochissime donne avvocate nel foro di To-

rino quando inizia la professione, Bianca sceglie anche 
di essere penalista, di addentrarsi cioè in un settore an-
cora più spiccatamente maschile e sarà una convinta 
protagonista della rivoluzione più profonda e dura-
tura del Novecento, come è illustrato nella sezione in 

cui si richiamano le iniziative del Comitato dedicate 
all’attività di Bianca «per le donne».
L’impegno sociale di Bianca Guidetti Serra non si 

realizza, però, esclusivamente nella professione foren-
se, ma anche nella scelta di operare nelle istituzioni. 
Consigliera comunale a Torino per più di otto anni; 
deputata per quasi tre. Il Comitato, con l’attiva col-
laborazione delle istituzioni di cui ha fatto parte, ha 
scelto di dedicare una serie importante di iniziative 
per spiegare come, da eletta, Bianca non si sia mai 
stancata di operare per allargare il campo dei diritti e 
per vigilare sulla loro effettiva applicazione. 
Ma tutto era partito da lì: dalla tenacia e dalla de-

terminazione con cui la ragazza sorridente della fine 
degli anni Trenta aveva scelto i valori dell’antifascismo 
e della Resistenza, divenendo partigiana e iniziando 
a lottare contro l’ingiustizia, come viene ricordato 
nell’ultima parte della pubblicazione.
Una vita lunga, operosa e coraggiosa, che trova nelle 

sue carte una persistente testimonianza e che il Comi-
tato ha anche cercato di sintetizzare e, al tempo stesso, 
di approfondire in un Convegno internazionale e di 
trasmettere alle ragazze e ai ragazzi con un Progetto 
formativo dedicato alle scuole.
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Il Comitato Nazionale 

on. prof. Maria Chiara Acciarini (presidente)
dott. Stefano Alberione (segretario tesoriere)
prof. Chiara Alpestre
dott. Stefano Benedetto
dott. Francesco Campobello
prof. Raffaele Caterina
dott. Sergio Chiamparino
dott. Guido Gentile
avv. Nicolò Ferraris
avv. Roberto Lamacchia
dott. Francesca Paola Leon
avv. Michela Malerba
prof. Dora Marucco
prof. Santina Mobiglia
prof. Elisa Mongiano
prof. Francesco Pallante
dott. Livio Pepino
dott. Pietro Polito
dott. Elisabetta Reale

prof. Salvatore Rizzello
dott. Diego Robotti
dott. Guido Rossi
avv. Riccardo Rossotto
prof. Marco Scavino
on. Livia Turco
avv. Alida Vitale
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Nota di curatela 
Il materiale prodotto durante i tre anni di attività del Comitato è 
stato organizzato secondo i grandi temi che hanno caratterizzato 
la vita e l’impegno di Guidetti Serra: la scelta professionale per 
l’avvocatura, l’esperienza presso le istituzioni, l’impegno con le 
donne nato durante la Resistenza, la scelta dell’antifascismo. Un 
importante lavoro è stato fatto sulle carte dell’archivio di Bianca 
Guidetti Serra, conservato, e non ancora totalmente riordina-
to, presso il Centro studi Piero Gobetti. Si è deciso di mettere a 
parte, come approfondimenti, il lavoro svolto in occasione del 
Convegno internazionale tenutosi nel marzo 2021 e quello per 
il Progetto formativo destinato alle scuole secondarie di I e II 
grado: per il loro carattere trasversale, infatti, questi importanti 
momenti della vita del Comitato non potevano essere inseriti 
nei capitoli precedenti. Chiude questa pubblicazione una biblio-
grafia aggiornata. Laddove possibile, sono presenti (come col-
legamenti ipertestuali) sia i contributi audio-video delle singole 
iniziative sia i contributi sviluppati in occasione delle date fon-
damentali del calendario civile (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno).

Bianca Guidetti Serra: una biografia 
di Santina Mobiglia 

Bianca Guidetti Serra (1919-2014) è una figura di 
rilievo per la nostra storia del Novecento e non solo a 
Torino, la città dove nacque e con cui mantenne un 
forte legame per tutta la sua lunga vita. Partecipò al-
la Resistenza nelle file del Partito comunista, fu diri-
gente sindacale della Cgil presso la Camera del Lavo-
ro nell’immediato dopoguerra, per poi dedicarsi (dal 
1947 al 2001) a quello che chiamava il suo mestiere 
di avvocato. Tra le prime penaliste italiane, continuò 
a battersi, dentro e fuori dai tribunali, per i diritti dei 
più deboli, degli esclusi, dei senza potere. Uscita dal 
Pci nel 1956, dopo l’intervento sovietico in Unghe-
ria, seppe fare della sua professione una vera militan-
za, generosamente esercitata a sostegno delle lotte per 
una società più giusta e in nome dell’attuazione dei 
principi costituzionali.
La sua scelta antifascista risaliva al 1938, con le leg-

gi razziali, di cui vide gli effetti nelle vite rese incerte 
dei suoi amici ebrei, tra cui Primo Levi e Alberto Sal-
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moni, suo marito nel 1945. E sarà a lei, l’amica fida-
ta, che Levi farà arrivare per posta a Torino le uniche 
notizie della sua deportazione. Ugualmente profon-
do e destinato a durare per tutta la vita, come quel-
lo con Primo, fu il legame tra Bianca e Ada Gobetti, 
nato dalle esperienze condivise nella Resistenza, dai 
collegamenti con le bande partigiane in montagna 
alla promozione dei Gruppi di difesa della donna a 
Torino.
Inseparabili, nell’impegno di Bianca, i temi delle sue 

battaglie civili e giudiziarie: in difesa dei minori, delle 
donne, dei detenuti, della salute pubblica nelle fabbri-
che e sul territorio. Innumerevoli le cause sostenute a 
fianco dei sindacati in difesa di lavoratori e lavoratri-
ci, come poi delle lotte di operai, studenti, militanti 
dei nuovi movimenti politici, fino ai drammatici an-
ni di piombo. Clamoroso il processo alle «schedature 
Fiat», di cui Bianca fu protagonista in rappresentanza 
delle organizzazioni sindacali, dopo essere riuscita a 
far accogliere la loro costituzione come parte civile in 
causa. Tutti temi e vicende processuali che sono stati 
approfonditi negli incontri e convegni organizzati nel 
corso del centenario, come le varie missioni interna-
zionali in difesa dei diritti umani cui prese parte, dalla 
Spagna franchista all’America latina. Sugli stessi temi 
intese proseguire il suo impegno sul piano istituziona-

le, come consigliera comunale a Torino (1985-1987, 
1990-1999) e deputata al Parlamento (1987-1990), 
sempre eletta come indipendente in liste di sinistra.
Bianca è stata una figura limpida e coraggiosa, libera 

e indipendente nel giudizio: un punto di riferimen-
to etico-politico indiscusso per tutta la sua lunga vita 
attiva nel segno della democrazia fondata sulla giusti-
zia sociale, e un modello riconosciuto di «avvocatu-
ra militante» per avvocate e avvocati delle successive 
generazioni.

Il percorso dedicato a Bianca, sulla piattaforma 
9centRo
All’interno del progetto Non un archivio di meno 

(vedi la sezione «Bianca per le donne») è stato reso 
disponibile sulla piattaforma 9centRo - Hub del Po-
lo del ’900, un percorso didattico dedicato a Bianca 
Guidetti Serra, che ripercorre le tappe più significative 
della sua vita. 
https://prezi.com/view/SvFnHLg8XGGwrWgDZgcZ/

https://prezi.com/view/SvFnHLg8XGGwrWgDZgcZ/
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Introduzione 
di Roberto Lamacchia 

Parlare di Bianca Guidetti Serra non è semplice per 
la poliedricità dei suoi interessi, per le molte sfaccet-
tature della sua personalità e del suo operato.
Bianca è stata studentessa, partigiana, sindacalista, 

scrittrice, consigliera comunale, parlamentare e av-
vocata; ed è proprio di quest’ultimo profilo di Bianca 
che voglio occuparmi, per lasciare ai giovani, in par-
ticolare ai giovani avvocati, l’esempio di un modo di 
esercitare la professione diverso da quel cliché, a volte 
descritto come un intralcio al buon funzionamento 
della Giustizia, che ci viene sovente proposto dai me-
dia; un modo che noi giovani avvocati di allora ap-
prendevamo attraverso il suo stile sobrio, sabaudo, 
minimalista, ma rigido e inflessibile, con semplicità, 
senza mai «darsi arie».
Bianca non «faceva» l’avvocato, Bianca era Avvocato! 

e ha rappresentato il punto di riferimento per tutta 
l’avvocatura democratica e progressista non solo di 
Torino, ed è per questo che abbiamo ritenuto neces-

L’avvocata 
Bianca Guidetti Serra
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sario far sì che la sua figura fosse conosciuta anche dai 
giovani che possono averne sentito parlare, ma che 
non ne conoscono fino in fondo lo spessore.
Bianca ha operato una scelta di campo, netta e chia-

ra e ad essa ha improntato tutta la sua attività: diceva 
di aver sempre voluto difendere «cause giuste» (in-
tendendosi per tali quelle volte alla difesa dei dirit-
ti dei cittadini), oppure di avere accettato la difesa 
di «persone che [come lei stessa scrive nel suo libro 
Bianca la rossa] avevano fatto cose ingiuste, ma di 
cui vedevo quantomeno un’attenuante nell’entroter-
ra sociale».
Bianca ci ha sempre insegnato che bisognava soste-

nere le posizioni del proprio assistito fino in fondo, 
restando, però, anche fedeli allo Stato, in quel connu-
bio di doveri che rende questo mestiere il più bello e 
il più difficile del mondo; ciò significa anche sottoli-
neare l’importanza dell’indipendenza dell’avvocato e 
della sua non omologazione al cliente, anche quando 
se ne condividano le posizioni politiche, pena il venir 
meno dell’attendibilità del difensore.
Abbiamo appreso da lei la passione che metteva nello 

svolgimento del suo incarico, la determinatezza con 
cui si batteva, determinatezza che sovente diventava 
anche estrema durezza nel sostenere le sue posizioni: 
Bianca è sempre stata una combattente.

E poi lo stile: a Bianca non serviva la scuola di recita-
zione, come spesso sostengono molti colleghi; Bianca 
sapeva tenere la scena da sola, con quel suo stile sem-
plice, sintetico, concreto e duro.

Insomma, una figura di avvocato diversa dallo stereo-
tipo di professionista rampante e individualista, ma 
aperta, invece, alla piena disponibilità per la difesa dei 
diritti dei cittadini, in particolare dei meno abbienti 
e dei meno tutelati, attraverso una scelta di campo 
predefinita, un’immedesimazione con la posizione del 
proprio difeso, ma senza mai confondersi con lui.
A dire il vero, se nella sua attività professionale è 

emersa con maggiore evidenza la battaglia per la difesa 
dei diritti, anche tutta la sua vita è stata contrassegnata 
dalla stessa pulsione: il diritto di libertà nell’attività 
partigiana, i diritti dei lavoratori come sindacalista, i 
diritti più in generale dei cittadini e il pieno rispetto 
della Costituzione come parlamentare, ma di questi 
profili si tratterà in altre parti dell’ebook.
D’altronde, è nel suo ruolo di avvocato che Bianca è 

stata maggiormente conosciuta: avvocato a tutto cam-
po, principalmente penalista, ma non solo, difensore 
di imputati, ma anche di persone offese dal reato, pas-
sando dalla difesa degli operai nelle fabbriche torinesi, 
a quella dei braccianti che avevano occupato le terre 
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nel Meridione; dalla difesa dei detenuti rivoltosi alle 
Nuove a quella degli arrestati per i fatti di piazza Sta-
tuto a Torino; dalla battaglia per la sicurezza nei posti 
di lavoro e nell’ambiente (vedi i casi Ipca ed Eternit) 
a quella contro le schedature Fiat; dalla difesa di un 
componente della banda Cavallero (rapinatori che 
avevano causato la morte di undici cittadini), a quel-
la dei militanti di organizzazioni quali Brigate Rosse e 
Prima Linea; dalla difesa delle persone offese coinvolte 
nell’incendio del reparto femminile del carcere delle 
Vallette, alla battaglia contro gli abusi nelle strutture 
psichiatriche, fino alla sua azione, protrattasi per de-
cenni, sui diritti dell’infanzia.
E nella sua attività Bianca non era un’individualista, 

perché capiva che la via per una giustizia rispettosa 
dei diritti dei cittadini, sanciti dalla Costituzione e 
dalla Carta dei Diritti dell’Uomo, deve necessaria-
mente passare attraverso una formazione e una circo-
lazione di impostazioni garantiste che devono coin-
volgere tutti i cittadini: da questa esigenza nacque la 
sua attività come fondatrice e animatrice dei Giuristi 
democratici, nel tentativo di creare una comunità che 
ragionasse in maniera condivisa sul tema dei diritti e 
ne facesse opera di diffusione.
Contiamo con questo contributo che il Comitato 

per il Centenario della nascita di Bianca ha deliberato 

come momento finale della sua attività, di lasciare ai 
giovani una grande e valida figura di riferimento cui 
ispirare la loro azione.
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Le iniziative

Il ruolo sociale dell’avvocato
(16 ottobre e 18 novembre 2019, Palazzo di Giusti-

zia - Torino)

Contributo di Michela Malerba, avvocata, già presi-
dente dell’Ordine degli Avvocati.
Il Comitato Nazionale per il centenario della na-

scita di Bianca Guidetti Serra ha organizzato, con il 
patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Torino, tra i primi incontri, un evento formativo 

sul ruolo sociale dell’avvocato che si è svolto nell’Aula 
Magna del Tribunale di Torino il 16 ottobre 2019.
Il tema trattato è da sempre molto discusso e ha 

trovato il proprio incipit nell’articolo 1 della leg-
ge professionale (L. 31.12.2012 n. 247) e poi nel-
le norme del codice deontologico, quale ulteriore 
fonte normativa sui cui principi si fonda la Legge 
Professionale.
Proprio l’articolo 1 del codice deontologico, tito-

lato «Avvocato», al 2° comma statuisce che «l’av-
vocato nell’esercizio del suo ministero vigila sulla 
conformità delle leggi ai principi della Costituzio-
ne e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul 
rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli 
della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti 
dell’Uomo e delle libertà fondamentali a tutela e 
nell’interesse della parte assistita».
Quindi l’avvocato «vigila» sull’applicazione dei dirit-

ti «nell’interesse della parte assistita».
Questa attività di vigilanza connota il ruolo sociale 

dell’avvocato, ruolo che concretizza, che involge una 
responsabilità sociale: l’avvocato nel suo agire, non 
tutela solo il diritto alla difesa e al giusto processo del 
proprio assistito, ma tutela i diritti nelle diverse de-
clinazioni che l’evoluzione sociale impone e/o che ne 
sono, via via, l’espressione.
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La funzione dell’avvocato è, infatti, essa stessa un di-
venire, in quanto si manifesta e connota proprio a se-
conda dell’evoluzione del diritto e del contesto sociale.
La vigilanza dell’avvocato è posta a garanzia del pas-

saggio dalla enunciazione basica/statica dei diritti alla 
loro articolazione e declinazione in un mondo com-
plesso ed evoluto, nel quale la costruzione della so-
cietà e la vigilanza sui suoi diritti devono essere intese 
come interesse collettivo.
Il diritto/dovere dell’avvocato, posto a presidio dei 

diritti, della loro tutela e corretta applicazione, oggi 
è sancito dalla nostra legge professionale, dal codice 
deontologico e parrebbe avere in futuro dignità co-
stituzionale, rientrando la professione di avvocato tra 
quelle costituzionalmente garantite.
Tali principi non solo devono informare l’attività 

libero professionale, ma rappresentano essi stessi il 
fondamento della professione legale.
Proprio gli esempi di coloro che hanno agito nella 

consapevolezza di tale funzione sociale vanno ripresi 
e valorizzati affinché i principi di cui sono stati porta-
tori continuino a costituire il fulcro e il futuro di una 
professione che è garanzia di una società più giusta e 
solidale.
L’avvocata Bianca Guidetti Serra ha sempre ope-

rato avendo ben chiaro, non solo il ruolo di difesa 

del singolo in un contesto sociale in evoluzione, ma 
anche che tale ruolo fosse a presidio dell’interesse 
generale.
Al fine di dimostrare, con esempi specifici, il modus 

operandi dell’avvocata Bianca Guidetti Serra, le re-
lazioni previste nell’incontro hanno avuto a oggetto 
vicende processuali nelle quali la sua difesa si è foca-
lizzata sulla tutela di quei diritti che, nel tempo, sono 
stati meglio declinati e riconosciuti.
Nelle specifico i temi trattati sono stati processi di:
– omicidio volontario e sussistenza del vizio di men-

te;
– omicidio volontario consumato in ambiente fami-

liare in cui era imputata una donna;
– procurato aborto e infanticidio;
– schedature dei lavoratori;
– licenziamento collettivo.
I relatori sono stati giovani avvocati, nati e vissuti in 

un periodo storico e in una realtà nella quale i diritti 
per cui Bianca si è tanto battuta sono ormai stati ri-
conosciuti.
La scelta è ricaduta sui suoi giovani colleghi, pro-

prio al fine di sottolineare come l’avvocata Guidetti 
Serra abbia sempre avuto ben presente il ruolo so-
ciale della professione in un mondo che cambia e del 
quale la professione è, in certa misura, il precursore. 
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In questo modo, ogni generazione ha potuto e po-
trà portare il proprio piccolo granello di sabbia citato 
nel libro Bianca la rossa: «Il mondo va un po’ dove 
vuole, né si lascia pilotare, e nel fluire degli eventi ciò 
che ciascuno di noi può fare è poco più del classico 
granello di sabbia. Ma anche un piccolo granello di 
sabbia, unendosi ad altri, può creare degli argini a 
correnti pericolose, può inceppare ingranaggi e mec-
canismi diversi. Non bisogna arrendersi, rinunciare 
al cambiamento per quanto parziale, mai definitivo 
e salvifico».

Donne e avvocatura a cent’anni dell’autorizzazio-
ne maritale
(19 novembre e 3 dicembre 2019, Campus Luigi 

Einaudi - Torino)

Contributo di Elisa Mongiano, docente, Dipartimen-
to di Giurisprudenza, Università degli studi di Torino.
Bianca Guidetti Serra, nell’autobiografia Bianca la 

rossa, ebbe a esprimere la convinzione che «la rivo-
luzione più profonda e duratura del Novecento sia 
stata quella che riguarda le donne» e a ricordare, in 
proposito, che solamente «dal 1919, proprio l’anno 
in cui sono nata si era aperta alle donne la possibilità 

di svolgere la professione che è stata quella della mia 
intera vita» (p. 227).
Il riferimento era ovviamente alla legge 17 luglio 

1919 n. 1176 recante «Norme circa la capacità giu-
ridica della donna», con la quale vennero abrogate 
le disposizioni del Codice civile italiano del 1865 
(il c.d. codice Pisanelli) in materia di autorizzazione 
maritale (artt. 134-137 e cpv art. 1743) e di inca-
pacità agli uffici tutelari (art. 268) e furono altresì 
ammesse le donne «a pari titolo degli uomini, ad 
esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli 
impieghi pubblici». 
Il giurista Paolo Emilio Bensa, relatore del disegno 

di legge per la Commissione senatoria, non mancò 
di evidenziare come, in esso, si fosse inteso affer-
mare «un principio» destinato a segnare «veramente 
un grande passo nella emancipazione giuridica della 
donna», e infrangere «espressamente e risolutamen-
te una tradizione di molti secoli», quella appunto 
che voleva le donne escluse dagli uffici pubblici. In-
dubbiamente, la legge rimuoveva i principali osta-
coli che, sino a quel momento, avevano impedito 
l’accesso delle donne all’avvocatura e al notariato, 
ma continuava a mantenere significative chiusure. 
Essa, infatti, escludeva le donne dall’ammissione, 
salvo espresse previsioni di legge, a quegli impieghi 
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che implicassero «poteri pubblici giurisdizionari o 
l’esercizio di diritti e di potestà politiche» o che at-
tenessero «alla difesa militare dello Stato», rinviando 
quanto alla loro «specificazione» ad apposito rego-
lamento. La materia venne in effetti regolata con il 
Regio decreto 4 gennaio 1920 n. 39, che contene-
va un lungo elenco di impieghi pubblici ai quali 
le donne non erano ammesse, e, tra questi, quelli 
propri «dell’ordine giudiziario, compresi gli impie-
ghi di cancelleria e di segreteria presso le preture, i 
tribunali e le corti». Solo nel 1963 tali impedimenti 
sarebbero stati definitivamente rimossi, aprendo, tra 
l’altro, la via all’accesso delle donne nei ruoli della 
magistratura. Nonostante i limiti accennati, la legge 
del luglio 1919 rappresentò pur sempre un traguar-
do importante e, come ricordato da Bianca Guidetti 
Serra, segnò un cambiamento rilevante nella condi-
zione femminile.
Il Comitato, proprio traendo spunto dalla coinci-

denza dei due centenari e dal percorso professionale 
di Bianca Guidetti Serra, connotato da un forte im-
pegno, nell’avvocatura e nelle istituzioni, in difesa dei 
diritti delle donne, ha promosso una serie di iniziative 
intese ad approfondire tale ambito tematico. Nel dare 
attuazione al programma, il Comitato ha potuto, in 
particolare, avvalersi dell’apporto sinergico del Cen-

tro studi Piero Gobetti e dell’Università degli studi 
di Torino.
Una prima occasione è stata costituita dalle confe-

renze svolte il 20 giugno 2019, presso il Centro studi 
Piero Gobetti, sul tema: «Donne e avvocatura. 1919: 
l’abrogazione dell’autorizzazione maritale», che si so-
no prefisse di illustrare, non solo agli studiosi interes-
sati, ma anche a un pubblico di non addetti ai lavori, 
i tratti fondamentali della condizione delle donne tra 
Ottocento e Novecento, inquadrandola nel conte-
sto sociale ed economico del tempo, e di evidenziare 
le novità apportate al riguardo dalla legislazione del 
1919, sia su un piano generale sia nel campo specifico 
dell’esercizio dell’avvocatura. 
A tale iniziativa ha poi fatto seguito il seminario sul 

tema «Donne e professioni legali», svoltosi presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Torino e articolato in due incontri, principal-
mente rivolti agli studenti del corso di laurea quin-
quennale, ossia del percorso di studi che costituisce 
la necessaria premessa per accedere alle professioni 
di avvocato e di notaio e alle funzioni di magistrato. 
Nel primo incontro, tenutosi il 19 novembre 2019, 
sono stati approfonditi, con peculiare attenzione alle 
questioni più direttamente attinenti agli obiettivi for-
mativi degli studenti, gli aspetti di storia giuridica e 
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sociale già oggetto delle precedenti conferenze per poi 
ampliare lo sguardo agli sviluppi legati all’ingresso, nel 
corso del Novecento, delle donne nell’avvocatura e 
nella magistratura, alla condizione femminile riguar-
do all’esercizio delle professioni legali in altre realtà 
culturali, con specifica attenzione al mondo islamico, 
e concludere infine con una illustrazione dell’attua-
le presenza delle donne nell’avvocatura italiana e del 
ruolo di promozione svolto in merito dai Comitati 
per le pari opportunità attivi nell’ambito degli ordini 
professionali. 
Il secondo incontro, svoltosi il 3 dicembre succes-

sivo, si è, anzitutto, incentrato sulla figura di Bian-
ca Guidetti Serra come avvocato e sull’appassio-
nato contributo dato dalla medesima per la tutela 
dei diritti individuali e sociali e ha poi esaminato 
le questioni attinenti alla presenza delle donne nel-
le istituzioni, tema anch’esso profondamente legato 
al profilo biografico e all’impegno civile di Bianca 
Guidetti Serra.
Il vivo interesse suscitato negli studenti e la loro atti-

va partecipazione ai lavori del seminario paiono offri-
re un’ulteriore conferma dei valori e dell’esempio che 
l’impegno civile e professionale di Bianca Guidetti 
Serra è tuttora in grado di trasmettere.

«La città deve sapere».  
A Torino, un convegno a cinquant’anni dall’assem-
blea sulle schedature Fiat
(13 dicembre 2021 - Polo del ’900, Torino)

Era il 13 novembre 1971 quando Cgil, Cisl, Uil e 
Fim, Fiom, Uilm di Torino, partiti, movimenti politi-
ci, associazioni, indissero al Teatro Alfieri una pubbli-
ca assemblea dal titolo «La città deve sapere» cui aderi-
rono altre organizzazioni politiche, associazioni, enti, 
circoli e semplici cittadini. A presiedere l’Assemblea 
fu l’avvocata ed ex partigiana Bianca Guidetti Serra. 
Al centro della discussione le 350.000 schedature il-
legali compiute dalla Fiat a partire dal dopoguerra 
fino all’inizio degli anni Settanta, ormai in mano alla 
Magistratura.
Nata da una sollecitazione di Franco Aloia, al tem-

po responsabile Fim-Cisl torinese per la Fiat poi se-
gretario generale Fim torinese, l’iniziativa «La cit-
tà deve sapere» ha ricordato l’importante vicenda a 
cinquant’anni da allora. Giuristi, storici e testimoni 
hanno affrontato diversi temi, ricostruendo il conte-
sto della città in quegli anni e ragionando sulla ma-
gistratura e sul sindacato di ieri e oggi, con un focus 
conclusivo sulle ripercussioni nella Seat-Fiat della 
Spagna franchista.
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A realizzare l’iniziativa il Polo del ’900 e il Comitato 
Nazionale per le celebrazioni del centenario della na-
scita di Bianca Guidetti Serra in collaborazione con 
il Centro studi Piero Gobetti.
https://youtu.be/gBFBSOW__Eo

I contributi video

La rivoluzione copernicana dell’adozione
Con il contributo di Bianca Guidetti Serra, il rico-

noscimento giuridico dell’adozione è cambiato met-
tendo al centro il diritto dell’adottato e non dell’a-
dottante. In questo video Francesco Campobello 
introduce i temi del suo saggio La «rivoluzione co-
pernicana» dell’adozione. L’impegno di Bianca Guidetti 
Serra per la tutela dei minori abbandonati, Giappi-
chelli, Torino, 2019.
https://youtu.be/w_eAdkX5Ges

Primo maggio: festa dei lavoratori
In occasione del Primo maggio, abbiamo chiesto due 

contributi video ad Alida Vitale (avvocata) e a Rober-
to Lamacchia (avvocato e presidente dell’Associazione 
nazionale Giuristi democratici).

Alida Vitale, Il Primo maggio oggi:
https://youtu.be/7lptnBmODh0

Roberto Lamacchia, Il Primo maggio di Bianca:
https://youtu.be/fnVDtpkcdjM

https://youtu.be/w_eAdkX5Ges
https://youtu.be/7lptnBmODh0
https://youtu.be/fnVDtpkcdjM
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Introduzione 
di Alida Vitale 

L’impegno multiforme di Bianca con le donne ini-
zia ben prima della professione di avvocata e percorre 
tutta la sua vita. Dalla promozione, a ventiquattro 
anni, di una vasta rete femminile clandestina che agi-
sce nella Resistenza, i Gruppi di difesa della donna, 
prende consapevolezza di quel «filo che lega il destino 
individuale alla storia collettiva».
Dopo la Liberazione continua a organizzare le don-

ne nei comitati di agitazione della Cgil, diventa re-
sponsabile della Commissione femminile della Ca-
mera del Lavoro ed è dirigente del settore tessile, una 
compagine a stragrande presenza di operaie donne. 
Organizza, il 14 luglio 1945, uno sciopero contro le 
differenze salariali tra donne e uomini, seguendo una 
visione dell’universo femminile non come una catego-
ria unica da difendere, ma come parte di un percorso 
di liberazione collettiva che inizia con le lotte dal bas-
so. Bianca avverte la necessità che le singole battaglie 
non si fermino a un solo obiettivo, in quanto «sono 

Bianca 
per le donne
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le condizioni generali che creano le dipendenze e le 
differenze da combattere».
Vede nel 1900 il secolo delle donne: dalle conquiste 

per la parità salariale all’abolizione delle clausole di 
nubilato dei contratti di lavoro, dal diritto all’interru-
zione volontaria della gravidanza all’introduzione del-
la riforma del diritto di famiglia per la codificazione 
della parità dei coniugi e dei figli nati dal matrimonio 
con quelli nati al di fuori di esso.
Scrive un’opera pioneristica di storia orale (Compa-

gne), raccogliendo le testimonianze di donne che ave-
va conosciuto negli anni della Resistenza per cercare 
di riannodare i fili con le lotte femministe della fine 
degli anni Settanta. Si occupa della riforma della leg-
ge sulle adozioni e approfondisce i problemi dei mi-
nori orfani o disabili, finiti negli istituti correzionali 
religiosi. Si interroga sulle scelte di lotta armata delle 
donne e sulla loro vita in carcere.
è per non disperdere tutto questo patrimonio di ri-

cerca, di studi e di battaglie giudiziarie di Bianca che 
nasce il progetto Non un archivio di meno del Centro 
studi Piero Gobetti, finanziato dalla Compagnia di 
San Paolo nell’ambito del bando «Luoghi della cultu-
ra». è un progetto di valorizzazione del fondo archi-
vistico personale e professionale di Bianca: 70 metri 
lineari di inchieste, indagini, casi giudiziari, sentenze 

che hanno fatto la storia della giurisprudenza italia-
na. Ognuno di questi è in grado di raccontare il suo 
impegno civile e politico: storie del Novecento che 
permettono di riflettere sulle tematiche attuali.
Il progetto ha arricchito e implementato il program-

ma di iniziative, promosse dal Comitato Nazionale 
per le celebrazioni del centenario della sua nascita, nel 
triennio 2019-2021.
Il fine ultimo di tutte le attività è stato quello di 

riconoscere e diffondere il valore della sua cultura e 
del suo impegno per la comunità e per gli individui. 
Un patrimonio culturale come un’importante fonte 
e mezzo di dialogo, di ragionamento e di riflessione 
sulle tematiche dei diritti umani, della disparità di 
genere e della lotta a ogni forma di disuguaglianza.
Tra le molte attività, è stato possibile proseguire il 

riordino delle sue carte d’archivio ed è stata istituita 
una borsa di studio, sono stati inoltre realizzati diversi 
incontri di divulgazione e un contest creativo Mind 
the gap. 
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Le iniziative

Bianca e le altre. Voci ed esperienze dagli archivi 
per i diritti delle donne
(26 novembre 2020, online)

L’incontro si è concentrato sulle battaglie per le 
donne, come l’aborto e la parità di genere, che so-
no state portate avanti da Bianca e da altre donne 
piemontesi, a partire dalle testimonianze conserva-
te nei loro archivi. L’iniziativa è stata organizzata in 
collaborazione con l’ArDP - Archivio delle donne 
in Piemonte e Sis - Società italiana delle Storiche.
https://youtu.be/fj4UOqrz2wA

Mind the gap
Dal 30 aprile al 30 giugno 2020, il Centro studi 

Piero Gobetti ha lanciato Mind the gap, il contest 
creativo che, a partire dalla figura e dall’archivio di 
Bianca Guidetti Serra, ha invitato giovani creativi 
e grafici tra i diciotto e i trent’anni a realizzare un 
manifesto pubblicitario contro le discriminazioni di 
genere. 

Le opere selezionate del contest: 
https://www.centrogobetti.it/progetti/945-le-opere-in-mo-
stra.html

Opera vincitrice di Ludmila Gabusi.

https://youtu.be/fj4UOqrz2wA
https://www.centrogobetti.it/progetti/945-le-opere-in-mostra.html
https://www.centrogobetti.it/progetti/945-le-opere-in-mostra.html
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Introduzione 
di Salvatore Rizzello 

Si narra che il grande economista Alfred Marshall 
(1842-1924) non si separasse mai da un quadro di 
scarso valore artistico, che aveva acquistato per po-
che sterline in un mercatino di Londra, in cui erano 
raffigurati i poveri e le persone più fragili. Era solito 
apporlo esattamente di fronte al suo tavolo di lavoro, 
perché quella tela gli ricordasse sempre che l’economi-
sta deve avere come fine supremo il miglioramento delle 
condizioni degli ultimi. Una grande lezione, purtrop-
po smarrita dall’economia ortodossa contemporanea 
che ha preso altre strade, ma che necessiterebbe di 
essere riproposta con ferma determinazione, oggi più 
che mai.
Seppur su un terreno diverso, il percorso professio-

nale e umano di Bianca Guidetti Serra è simile a quel-
lo del grande economista di Cambridge, ma con una 
importante differenza. Marshall lo ha compiuto su un 
piano teorico; Bianca su quello concreto «del fare», 
della difesa dei deboli nei tribunali e del miglioramento 

L’attività 
presso le istituzioni



50

M
i è

 p
ia

ci
u

to
 il

 f
ar

e

51

L’attività p
resso

 le istitu
zio

n
i

delle condizioni degli ultimi, attraverso una coerente 
e costante azione di impegno civile e politico anche 
all’interno delle istituzioni. Nella sua infaticabile atti-
vità di sindacalista, consigliera comunale e deputata 
ha, infatti, significativamente contribuito a migliora-
re il benessere dei più umili, dato un apporto fonda-
mentale verso la parità di genere e, più in generale, 
ha contribuito a costruire la base democratica, civile 
ed etica del nostro Paese. Ricordiamo la battaglia per 
l’uguaglianza salariale tra uomini e donne; l’impegno 
in difesa dei diritti dell’infanzia; i contributi sulla ri-
forma della legge sulle adozioni; quelli per la norma-
tiva sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro; per 
la salvaguardia dell’ambiente; per il miglioramento 
delle condizioni carcerarie, il reinserimento sociale dei 
detenuti e l’introduzione di pene alternative. Nella 
sua attività di parlamentare è stata componente delle 
Commissioni Antimafia e Giustizia della Camera dei 
deputati.
Anche da questo punto di vista, l’attività di Bianca 

Guidetti Serra è paradigmatica: essere uomini o don-
ne delle istituzioni significa mettersi al servizio degli 
altri e in particolare delle persone più fragili. Questo 
suo insegnamento è quanto mai attuale. L’intreccio 
politico-economico dell’odierno modello di sviluppo 
che, smantellando le conquiste sociali ottenute con il 

welfare, riduce le garanzie, acuisce le disuguaglianze, 
fa crescere precarietà e insicurezza sul lavoro e produ-
ce danni ambientali a livello planetario, va dipanato 
all’interno delle istituzioni per far emergere le perver-
se commistioni e ripristinare il primato della Politica 
sull’economia. Bianca Guidetti Serra ha dimostrato 
con costanza, tenacia e coerenza che è possibile farlo. 
Il Comitato ha giustamente inteso valorizzare que-

sto rilevante aspetto della sua biografia, ricordando-
ne l’attività istituzionale. Ma ha anche commemorato 
le tappe fondamentali della nascita della Repubblica, 
evidenziando il ruolo delle donne nelle istituzioni ita-
liane, sin dall’inizio nell’Assemblea costituente. Que-
sto tratto è particolarmente significativo, perché la lo-
ro presenza ha indirizzato l’attenzione del Parlamento 
verso temi fino a quel momento poco o per niente 
considerati, ma di grande importanza per lo sviluppo 
civile e sociale del Paese, a cui successivamente Bian-
ca Guidetti Serra ha significativamente contribuito.
Le istituzioni in cui ha operato hanno voluto espri-

merle riconoscenza. Il 7 novembre 2019 in un con-
vegno a Roma, presso la Sala del Refettorio della Ca-
mera dei Deputati, illustri relatrici e relatori hanno 
ripercorso la sua attività di parlamentare e messo in 
rilievo l’attualità del suo pensiero. Il Comune di To-
rino, il 26 giugno 2019, le ha intitolato la Biblioteca 
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civica Torino-Centro, con una commemorazione alla 
presenza delle Autorità nella Sala Rossa di Palazzo Ci-
vico e lo scoprimento della targa. Più recentemente, 
il 30 giugno 2021, su iniziativa del Comitato e con 
il contributo del Comune di Torino e della famiglia 
è stata apposta una targa commemorativa all’ingres-
so del palazzo in via San Dalmazzo 24, dove Bianca 
aveva studio e abitazione. Le parole in essa riporta-
te racchiudono, in un’emblematica e felice sintesi, il 
percorso di una vita straordinaria che, come poche, 
mantiene saldi e proietta nel futuro valori fragili, ma 
imprescindibili per chi ha a cuore i reali principi di 
una piena democrazia.

Le iniziative

Bianca Guidetti Serra parlamentare
(7 novembre 2019, Palazzo San Macuto, Sala del 

Refettorio - Roma)

Ricordando l’impegno di Bianca Guidetti Serra in 
Parlamento, il convegno ha messo in evidenza l’intensa 
attività parlamentare attraverso la quale ella continuò, 
alla Camera, il suo costante impegno sui temi della le-
galità, dei diritti e della tutela dei lavoratori. L’iniziativa 
è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione 
ex Parlamentari della Repubblica Italiana.

Saluti di Antonello Falomi, presidente dell’Associa-
zione ex Parlamentari:
https://youtu.be/0bg9qcqDE7w

Intervento di Gianna Fracassi, vicesegretaria gene-
rale della Cgil: 
https://youtu.be/2srt29pak5k

Intervento di Santina Mobiglia, biografa di Bianca:
https://youtu.be/vNGgO3cNM9Q

https://youtu.be/0bg9qcqDE7w
https://youtu.be/2srt29pak5k
https://youtu.be/vNGgO3cNM9Q
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Intervento di Frida Tonizzo, consigliera dell’Anfaa: 
https://youtu.be/l8PJjADxEoo

Intervento di Laura Pennacchi, economista, già par-
lamentare: 
https://youtu.be/hE_SAvFnUhc

Intervento di Gaetano Azzariti, costituzionalista, 
Università degli Studi «La Sapienza»: 
https://youtu.be/DakiUgt3JKk

Intervento di Rosy Bindi, già ministra della Salute, 
delle Politiche per la famiglia, e parlamentare:
https://youtu.be/HANLBvgUwjo

Intitolazione Biblioteca civica Torino Centro a 
Bianca Guidetti Serra
(26 giugno 2019, Sala Rossa di Palazzo Civico e Bi-

blioteca civica Torino Centro - Torino)

Alla figura di Guidetti Serra è stata intitolata la se-
de della Biblioteca civica Torino Centro di Piazzetta 
Università dei Mastri Minusieri angolo via Barbaroux. 
L’intitolazione è stata preceduta da una commemora-
zione presso la Sala Rossa di Palazzo Civico. 
https://youtu.be/kz3urhRZHXU

https://youtu.be/l8PJjADxEoo
https://youtu.be/hE_SAvFnUhc
https://youtu.be/DakiUgt3JKk
https://youtu.be/HANLBvgUwjo
https://youtu.be/kz3urhRZHXU
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Scoprimento targa a Bianca Guidetti Serra in via 
S. Dalmazzo
(30 giugno 2021, Via San Dalmazzo 24 - Torino)

Dopo l’intitolazione della Biblioteca civica Torino 
Centro a Bianca Guidetti Serra, è stata apposta una 
targa commemorativa in via San Dalmazzo 24, dove 
Bianca Guidetti Serra ha vissuto e lavorato per quasi 
tutta la vita. Accanto all’apposizione della targa è sta-
to organizzato, in collaborazione con il Comune di 
Torino e il Centro studi Piero Gobetti, un incontro 
nel quale è stato dato spazio a coloro che hanno po-
tuto testimoniare l’attività di Bianca e che in qualche 
modo ne hanno preso il testimone.
https://youtu.be/FdBQ4sAFvHo

https://youtu.be/FdBQ4sAFvHo
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I contributi video

Nel giugno 2021, per ricordare non solo i 75 anni 
della Repubblica ma anche i 75 anni del cammino 
delle donne nelle istituzioni, abbiamo chiesto tre con-
tributi video a Francesco Pallante (docente universita-
rio), Nicolò Ferraris (avvocato) e Maria Chiara Accia-
rini (presidente del Comitato Nazionale).

Francesco Pallante, 2 giugno 1946. Nasce la Repub-
blica democratica fondata sul lavoro: 
https://youtu.be/XGdCvrdDcTY

Nicolò Ferraris, 2 giugno 1946. Una data di transi-
zione:
https://youtu.be/aBG7Dwh1Kig

Maria Chiara Acciarini, 25 giugno 1946, inizia il 
cammino delle donne nelle istituzioni italiane:
https://youtu.be/swji0GMfDXg

https://youtu.be/XGdCvrdDcTY
https://youtu.be/aBG7Dwh1Kig
https://youtu.be/swji0GMfDXg
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Introduzione 
di Francesco Campobello 

Il progetto di riordino e catalogazione dell’archivio 
professionale e personale di Bianca Guidetti Serra si 
è mosso dal convincimento, ormai riconosciuto, del-
la necessità di una crescente valorizzazione della do-
cumentazione prodotta dalla professione forense co-
me fonte per la storia e, in particolare, per la storia 
del diritto del XX secolo. Ne sono una conferma il 
susseguirsi di incontri scientifici, in Italia e all’estero, 
nell’ultimo decennio, in cui tale valenza rispetto al 
processo generale di costruzione della memoria no-
vecentesca è stata al centro degli interventi di storici, 
archivisti, sociologi del diritto, giuristi e avvocati.
Sono specialmente gli archivi degli avvocati impegna-

ti politicamente, anche a livello nazionale, a essere or-
mai considerati una preziosa fonte di documentazione 
inedita che può contribuire allo studio della storia, del 
diritto e della società. Si tratta dunque di soggetti che 
scelgono di mettere i loro saperi tecnico professionali 
al servizio di un impegno politico: a questa categoria 

Tra le carte 
di Bianca Guidetti Serra
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appartiene certamente anche Bianca Guidetti Serra. Va 
comunque notato che la rilevanza degli archivi degli av-
vocati coinvolge l’intera categoria professionale.
L’archivio professionale è stato donato dalla stessa 

Guidetti Serra al Centro studi Piero Gobetti – che ne 
è quindi sia l’ente conservatore sia il proprietario – nel 
2006, dopo essere stata presidente del Centro stesso. 
Infatti Bianca Guidetti Serra era succeduta nella pre-
sidenza del Centro studi a Norberto Bobbio nel 1994 
e aveva rivestito questo ruolo fino al 2002, lasciando 
poi la guida del Centro a Carla Gobetti e a Marco 
Revelli, attuale presidente. 
Contestualmente al versamento delle carte, la So-

printendenza archivistica e bibliografica del Piemon-
te e della Valle d’Aosta, attraverso il soprintendente 
Marco Carassi, ne ha dichiarato l’interesse culturale. 
Alle carte professionali si sono aggiunte, per volontà 
della famiglia, nel 2014, dopo la scomparsa dell’avvo-
cata, le carte personali ora depositate presso il Centro 
Gobetti e integrate con il resto della documentazione. 
L’archivio racchiude nelle sue oltre seicento buste la 
storia biografica, professionale e politica dell’avvocata, 
attraversando quasi tutto il XX secolo.
L’archivio di Bianca Guidetti Serra costituisce certa-

mente un valido esempio di archivio militante. Il ri-
ordino, ormai nelle sue fasi conclusive, è curato dagli 

archivisti del Centro studi Piero Gobetti, grazie anche 
al contributo e il sostegno dell’Ordine degli avvocati di 
Torino, della Soprintendenza archivistica e bibliografi-
ca del Piemonte e della Valle d’Aosta, del Comune di 
Torino, della Regione Piemonte, della Compagnia di 
San Paolo e del Comitato Nazionale per le celebrazioni 
del centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra. 
In particolare il Comitato ha messo al centro di mol-

te sue attività le carte di Bianca Guidetti Serra: come 
spunto per le attività convegnistiche e i seminari di 
studio; come base per le attività nelle scuole medie e 
superiori; attraverso l’attivazione di borse di ricerca 
(con la collaborazione del Centro studi Piero Gobet-
ti); con il finanziamento delle attività di riordino di 
significative serie del fondo archivistico. 
Il riordino avrà sicuramente un’importante valenza 

archivistica, storica, culturale e civile. Sul piano archi-
vistico il progetto permette di descrivere le carte di uno 
dei più importanti «avvocati militanti» del nostro Pae-
se. Sul piano culturale il riordino dell’archivio metterà a 
disposizione degli studiosi una fonte preziosa per l’ana-
lisi della storia del diritto e della giurisprudenza in Ita-
lia, in relazione all’evoluzione del costume e ai princi-
pali avvenimenti storici e politici. Per quanto riguarda, 
infine, il piano civile, la realizzazione del progetto resti-
tuirà, nei suoi vari aspetti, la figura di una protagonista 
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del nostro tempo, figura che può rappresentare un rife-
rimento sul piano dei valori per le nuove generazioni. 
L’archivio di Bianca Guidetti Serra può essere suddi-

viso in serie omogenee che ben rappresentano le molte 
aree di interesse dell’avvocata. In primo piano vi sono 
naturalmente le carte relative agli atti processuali pena-
li, nettamente maggioritari in confronto a quelli civili. 
I fascicoli penali attraversano molti filoni omogenei, 
creando delle vere e proprie serie archivistiche. Per im-
portanza storica vanno certamente ricordati i processi 
che la stessa avvocata definiva politici: in particolare i 
processi riguardanti i movimenti studenteschi e operai. 
Essa ha infatti avuto un ruolo di primo piano come 
avvocata della contestazione giovanile e operaia degli 
anni 1968-1977, nel processo sulle schedature Fiat, 
nei primi processi sulla difesa della salute in fabbrica e 
a tutela dell’ambiente, sulla tutela dei diritti sindacali, 
e più in generale la difesa degli ultimi – dai carcerati 
ai malati – e dei soggetti più deboli – dalle donne ai 
minori e, in particolare, agli orfani. Questo tipo di do-
cumentazione, oltre a essere fonte diretta per la rico-
struzione di una intera vita professionale e di momenti 
significativi della storia giudiziaria italiana, offre un 
vasto materiale documentario come fonte indiretta per 
i molteplici contesti che incrociano il campo della sto-
ria sociale e politica del secondo Novecento italiano.
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Le iniziative

Nelle carte della difesa. Il valore storico degli ar-
chivi dell’avvocatura militante 
(10 dicembre 2020, online)

Il seminario ha esaminato alcuni esempi di archivi 
di avvocati militanti: l’archivio di Bianca Guidetti 
Serra conservato al Centro studi Piero Gobetti e in 
corso di riordino; gli archivi degli avvocati Emanuele 
Battain e Luigi Scatturin, conservati all’Iveser (Isti-
tuto veneziano per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea). Altre relazioni hanno avuto 
per oggetto i giuristi francesi impegnati negli anni 
Settanta e il ruolo degli avvocati difensori nei proces-
si ai partigiani nel secondo dopoguerra in Italia e in 
Francia. Iniziativa realizzata con il patrocinio di Di-
partimento di Giurisprudenza - Università di Torino; 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà - Università 
di Bologna; Istituto veneziano per la storia della re-
sistenza e della società contemporanea e con la colla-
borazione di Centro studi Piero Gobetti e Archivio 
di Stato di Torino.

Video Nelle carte della difesa: 
https://youtu.be/kpiDDF5__sE

Bianca Guidetti Serra e le sue carte. Tra riordino e 
catalogazione
(14 dicembre 2021, Scuola di archivistica - Archivio 

di Stato, Torino)

Lezione rivolta agli studenti e alle studentesse della 
scuola di archivistica di Torino. Dopo i saluti di Ste-
fano Benedetto, Elisa Mongiano e Maria Chiara Ac-
ciarini, sono intervenuti: Leonardo Mineo (archivista 
e ricercatore Università di Torino), Marina Brondino 
(archivista), Francesco Campobello (ricercatore Uni-
versità di Torino e curatore del Fondo Bianca Gui-
detti Serra).

https://youtu.be/kpiDDF5__sE
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Introduzione 
di Marco Scavino 

In uno scritto di carattere autobiografico, pubblicato 
agli inizi degli anni Novanta, Bianca ricordò che era-
no state le leggi razziali del 1938 a farle «comprendere 
che cos’era il fascismo», aggiungendo che per lei quella 
era stata una «tappa fondamentale della mia forma-
zione umana e politica». E a proposito della propria 
partecipazione alla Resistenza, scriveva: «Certo è che 
coloro i quali l’hanno vissuta, la Resistenza, in qualche 
modo se la portano dentro. Almeno così è per me» 
(Minima personalia, in «Belfagor», a. XLVI, n. IV, 31 
luglio 1991, pp. 450 e 452).
Per Bianca, quindi, l’antifascismo e la Resistenza non 

furono solo esperienze storiche di cui conservare la me-
moria e rivendicare l’importanza, ma costituivano un 
insieme di valori da mantenere vivi e operanti, perché 
sempre attuali. La lotta contro il nazifascismo, infatti, 
era stata combattuta sulla base di istanze di democrazia, 
di giustizia sociale, di emancipazione delle classi lavora-
trici e di uguaglianza tra le persone che restavano ancora 

Bianca e i valori  
dell’antifascismo
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ampiamente da realizzare e per cui occorreva continua-
re a battersi. Erano i principi sanciti dalla Costituzione 
repubblicana, nata dalla Resistenza, che si trattava però 
di tradurre in riforme profonde e radicali della società, 
proprio per rimuovere le cause che avevano reso possibi-
le la nascita e la vittoria del fascismo (e per scongiurare 
il rischio che fenomeni analoghi potessero ripresentarsi, 
sia pure in forme diverse). I valori dell’antifascismo, per 
Bianca, coincidevano con quelli di una democrazia pro-
gressiva che, realizzando in tutti i suoi aspetti il dettato 
costituzionale, rompesse definitivamente il legame con 
ogni forma di discriminazione fra i cittadini (per razza, 
genere, religione, rango sociale, condizione psico-fisica), 
di esercizio autoritario del potere, di compressione del 
ruolo del Parlamento, di limitazione dei corpi intermedi 
della società, ma anche di politica estera nazionalistica, 
aggressiva e xenofoba. Obiettivi che sono stati al centro 
di tutta la sua attività professionale e politica.
Questa sezione delle attività del Comitato Nazionale 

si compone di due parti. Nella prima sono pubblica-
ti due brevi video (della durata rispettivamente di 8 
e di 10 minuti) realizzati in occasione del 25 aprile 
2020. Il primo è un contributo di Livio Pepino, dedi-
cato alla attualità dei valori dell’antifascismo, contro 
le tendenze, sempre più forti negli ultimi anni, a con-
siderarlo un fenomeno del passato, su cui sarebbero 

legittime tutte le opinioni, pro e contro. «L’antifasci-
smo – ribadisce invece con forza Livio Pepino – non 
è un optional, ma il fondamento della Repubblica». 
Il secondo video è una ricostruzione storica, fatta da 
Marco Scavino, dell’attività di Bianca durante la Re-
sistenza, tra il 1943 e il 1945, nel quale è sottolineata 
in particolare l’importanza del suo lavoro per la pro-
mozione dei Gruppi di difesa delle donne.
La seconda parte riguarda invece il convegno che si è 

tenuto il 15 novembre 2020, presso il Polo del ’900 di 
Torino, «In ognuno la traccia di ognuno». Amici, legami 
nel tempo: Bianca Guidetti Serra, Primo Levi e Nuto Re-
velli. L’iniziativa è stata promossa congiuntamente dai 
tre Comitati Nazionali istituiti dal Ministero della Cul-
tura nel 2019 per celebrare i centenari della nascita dei 
tre personaggi, ed è stata organizzata in collaborazione 
con il Centro studi Piero Gobetti, il Centro internazio-
nale di studi Primo Levi e la Fondazione Nuto Revelli. 
I lavori del convegno hanno ricostruito i rapporti fra 
i tre personaggi sottolineando soprattutto l’importan-
za che vi ebbe il valore dell’amicizia, intrecciato con la 
volontà di comunicare, di raccontare, di testimoniare 
in prima persona le proprie esperienze e i valori che le 
avevano animate. La frase che dà il titolo al convegno 
(«In ognuno la traccia di ognuno») è tratta dalla poesia 
di Primo Levi intitolata Agli amici. 
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Le iniziative

«In ognuno la traccia di ognuno». Amici, legami 
nel tempo: Bianca Guidetti Serra, Primo Levi e 
Nuto Revelli.
(15 novembre 2021, Polo del ’900 - Torino)

Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del cen-
tenario della nascita di Bianca Guidetti Serra, in col-
laborazione con i Comitati Nazionali per i centenari 
della nascita di Primo Levi e di Nuto Revelli, istituiti 
nel 2019 dal Ministero della cultura, ha organizzato 
un appuntamento dedicato al rapporto di amicizia 
e di impegno che contraddistinse le loro vite. L’in-
contro si è proposto di mettere in risalto da un la-
to le scelte, le esperienze, il dovere di testimoniare, 
l’impegno civile, dall’altro la scrittura come mezzo 
per fissare i ricordi, per trasmettere e comunicare 
ideali e inquietudini, scoprendo la valenza artistica 
del narrare; elementi, questi, che accomunano i tre 
protagonisti. 
https://youtu.be/XQYpnYYDkio

I contributi video

In occasione del 25 aprile, sono stati chiesti due con-
tributi video a Marco Scavino (storico) e a Livio Pe-
pino (già magistrato).

Marco Scavino, Bianca e la Resistenza: 
https://youtu.be/-1RQvkxJ8P0

Livio Pepino, Una battaglia ogni 25 aprile: 
https://youtu.be/ymBtX_OYwWk

https://youtu.be/XQYpnYYDkio
https://youtu.be/-1RQvkxJ8P0
https://youtu.be/ymBtX_OYwWk
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Convegno internazionale 
di Raffaele Caterina

Il convegno internazionale «L’impegno civile di 
Bianca Guidetti Serra» ha ricoperto una posizione 
centrale, sin dall’iniziale progettazione per le celebra-
zioni del centenario della sua nascita.
Inizialmente progettato per svolgersi, in presenza, 

in più sedi, a causa dell’emergenza pandemica il con-
vegno si è svolto interamente online. Oltre al soste-
gno di Mibac e della Regione Piemonte, il Conve-
gno ha raccolto il patrocinio della Città di Torino, 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Universi-
tà di Torino, del Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze politiche, economiche e sociali dell’Univer-
sità del Piemonte Orientale, dell’Ordine degli Av-
vocati.
Il Convegno si sofferma sui principali temi dell’im-

pegno civile di Bianca Guidetti Serra. Questi temi – 
la salute e la tutela dell’ambiente nelle fabbriche e sul 
territorio; le condizioni carcerarie e i diritti dei dete-
nuti; i diritti dell’infanzia e l’adozione; i diritti delle 

 
Approfondimenti
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donne; il diritto alla privacy e la protezione dei dati 
personali – nella loro persistente attualità hanno spes-
so assunto aspetti del tutto nuovi rispetto agli anni in 
cui Bianca Guidetti Serra, talvolta come vera pioniera, 
se ne occupava come avvocata e come politica.
Tutte le sessioni del convegno dunque muovono 

dalle vicende che hanno visto Bianca Guidetti Ser-
ra protagonista, e che spesso hanno avuto un ruolo 
cruciale nell’emersione di questi temi nel dibattito 
pubblico. Questa ricostruzione è però solo il punto 
di partenza per ricostruirne gli sviluppi successivi, e 
spesso imprevedibili, alla luce dei cambiamenti tec-
nologici e sociali degli ultimi trent’anni. Il tema del 
convegno diventa dunque il persistente insegnamen-
to di Bianca Guidetti Serra sulle pratiche giuridiche 
come terreno per l’allargamento dei diritti, anche al 
di là dello specifico contesto storico in cui si è svolta 
la sua azione.

I video del convegno
I sessione (giovedì 11 marzo) 
La salute pubblica nelle fabbriche e sul territorio. Noci-

vità e inquinamento ambientale, malattie professionali, 
infortuni sul lavoro.
https://youtu.be/Z3_UQiF87v0

II sessione (giovedì 11 marzo)
Oltre le sbarre: condizioni carcerarie e diritti dei dete-

nuti. Depenalizzazione e pene alternative, reato di tor-
tura, lavoro dei carcerati.
https://youtu.be/GmYIGhbNY3E

III sessione (venerdì 12 marzo)
In difesa dei minori e delle famiglie affettive. Diritti 

dell’infanzia e ascolto del minore, nuovi tipi di famiglia, 
adozione ieri e oggi.
https://youtu.be/xgsGmvmD8iU

IV sessione (venerdì 12 marzo)
La strada verso l’eguaglianza e i diritti delle donne. 

Differenze salariali e di carriera, rappresentanza politi-
ca, femminicidio, molestie e stalking.
https://youtu.be/59RNhUOhVJY

V sessione (sabato 13 marzo)
Il diritto alla privacy dalle schedature illecite all’epoca 

del web. Discriminazioni nel mondo del lavoro, caso del-
le schedature Fiat, protezione dei dati personali.
https://youtu.be/wBVtFAiNG7g

https://youtu.be/Z3_UQiF87v0
https://youtu.be/GmYIGhbNY3E
https://youtu.be/xgsGmvmD8iU
https://youtu.be/59RNhUOhVJY
https://youtu.be/wBVtFAiNG7g
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L’attività per le scuole 
di Chiara Alpestre 

Il Comitato Guidetti Serra si è trovato ad affronta-
re un compito importante, tra gli altri, ovvero quello 
di proporre la conoscenza della figura e della vita di 
Bianca alle giovani generazioni.
Tale intento, favorito dai pregevoli esiti delle azioni 

intraprese e compiute dalla donna e dall’avvocata, an-
dava coniugato con due importanti novità introdotte-
si nella vita scolastica: da una parte il dovere di attuare 
la legge n. 92/2019, che ha introdotto, nel primo e nel 
secondo ciclo di istruzione, l’insegnamento trasversa-
le dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e 
grado (avviato nell’a.s. 2020/21), dall’altra la profon-
da crisi generata dal diffondersi della pandemia.
Le scuole si trovavano infatti simultaneamente a 

dover ripensare la didattica della cittadinanza attiva 
in una chiave più strutturata, in un momento in cui 
spesso la didattica doveva svolgersi a distanza.
L’educazione civica andava declinata nelle program-

mazioni dei collegi e dei consigli di classe in modo 

trasversale per sviluppare la conoscenza e la compren-
sione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società, con un 
monte ore di 33 annue e la partecipazione di tutti gli 
insegnamenti. Gli argomenti che venivano proposti 
come fondanti ruotavano intorno ad alcuni temi co-
me la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione Europea e degli organismi internazionali; 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 set-
tembre 2015; l’educazione alla cittadinanza digitale; 
gli elementi fondamentali di diritto, con particolare 
riguardo al diritto del lavoro; l’educazione ambienta-
le, e la tutela del patrimonio ambientale, delle iden-
tità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; l’educazione alla legalità e al contra-
sto delle mafie; l’educazione al rispetto e alla valoriz-
zazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.
Tali temi erano così vicini all’impegno profuso da 

Bianca Guidetti Serra sia nella professione sia nel-
la partecipazione attiva alla società civile, che è stato 
naturale riuscire a coniugare il desiderio di ricordarne 
e celebrarne la figura illustre con una valida propo-
sta didattica per le scuole, pur in un momento assai 
difficile.
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Occorre dire che la partecipazione è stata assai ge-
nerosa e competente, anche grazie alla collaborazione 
dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte e le atti-
vità hanno anche visto la collaborazione del Diparti-
mento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Torino.
Hanno aderito al progetto sedici classi (circa 400 

studenti) di nove scuole del Comune di Torino e pro-
vincia, più Mondovì (Cn): L.C. Vittorio Alfieri, I.I.S. 
Amedeo Avogadro, L.A. Renato Cottini, L.C. Mas-
simo D’Azeglio, L. Albert Einstein, L.C e L. Vincen-
zo Gioberti, L. Vasco Beccaria Govone, I.C. Peyron 
– Umberto I, I.C. Nichelino III (scuola sec. I grado 
Martiri della Resistenza).
Tutte le classi sono state affiancate da un tutor del 

gruppo di lavoro interno al Comitato: prof. Maria 
Chiara Acciarini, prof. Chiara Alpestre, prof. Caterina 
Amadio, prof. Santina Mobiglia.
I ragazzi, dopo alcuni mesi di lavoro (il progetto ha 

avuto inizio a novembre 2020), hanno prodotto ma-
teriali eterogenei, tra cui: video, progetti di mostre 
temporanee, ricerche, interviste immaginarie a Bian-
ca Guidetti Serra, un copione teatrale, un cartoon e 
molto altro.
I temi oggetto del progetto formativo proposti alle 

scuole e sui quali i ragazzi si sono cimentati sono stati 

molti: la partecipazione delle donne alla Resistenza; 
le conquiste delle donne sulla strada dell’eguaglianza: 
dal diritto di voto, all’accesso alle professioni, alla pa-
rità sul lavoro e all’interno della famiglia; la partecipa-
zione delle donne alla Resistenza attraverso i Gruppi 
di difesa: una storia a lungo taciuta raccontata attra-
verso l’autobiografia di Bianca Guidetti Serra; il ri-
conoscimento dei diritti civili, politici e sociali nella 
storia italiana del Novecento; la difesa dell’ambiente 
e della salute pubblica nelle fabbriche e sul territorio; 
e, più in generale, la vita di Bianca, dalla cui biografia 
vengono sviluppati molti temi, tra cui anche quello 
dell’amicizia con Primo Levi.

Video dell’evento conclusivo: 
https://youtu.be/lRCySgQA1JQ

La storia di Bianca per la scuola di oggi - La se-
conda edizione del progetto formativo
Nella seconda edizione, il Comitato si propone di 

valorizzare il lavoro già svolto, organizzando un’ini-
ziativa di formazione per i docenti, che, partendo da 
un bilancio delle attività dello scorso anno, focalizzi il 
campo di riflessione su tre temi rilevanti e di attualità, 
sia nel dibattito pubblico sia nell’educazione civica: 

https://youtu.be/lRCySgQA1JQ
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i diritti delle donne; l’ambiente e la salute pubblica; 
il ruolo professionale dell’avvocato e il sistema della 
giustizia. 

Il progetto, destinato ai docenti, si è svolto in due 
momenti.
Incontro del 9 novembre: 

https://youtu.be/mTRPRZyrcTI

Incontro del 16 novembre: 
https://youtu.be/Hdt1tjtqw_M

Bibliografia e ringraziamenti

In questa sezione è stata raccolta la bibliografia delle 
opere di Bianca Guidetti Serra e su Bianca Guidetti 
Serra. La bibliografia è stata realizzata con la consu-
lenza di Giulia Agnolin e di Santina Mobiglia. 
https://www.centrogobetti.it/bianca-guidetti-serra/2-uncate-
gorised/947-bibliografia-bianca-guidetti-serra.html

Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del cente-
nario della nascita di Bianca Guidetti Serra ringrazia 
tutte le persone e gli enti che hanno contribuito a rea-
lizzare le diverse iniziative di questi tre anni.
https://www.centrogobetti.it/bianca-guidetti-serra/2-unca-
tegorised/957-collaborazioni-comitato-bianca-guidetti-ser-
ra.html

https://youtu.be/mTRPRZyrcTI
https://youtu.be/Hdt1tjtqw_M


«Mi è piaciuto il fare, e ho fatto quel che ho potuto, 
cercando sempre di essere me stessa. Nel mio operare, 
ho anteposto i fatti concreti ai discorsi, la moralità 
delle persone alle idee».

Bianca Guidetti Serra


