
 
 

 

 

Fondo Marcellino Nella 

Buste 2 Fascicoli 19 

 

I genitori di Nella Marcellino (Torino, 1923 - Roma, 2011) erano due operai: il padre, Guglielmo, 

era impegnato nella lotta antifascista anche per incarico dell’Internazionale comunista (finirà 

arrestato dai tedeschi a Parigi); la madre, Maria Busso, partecipò all’occupazione delle fabbriche 

nel 1920. Nella trascorse parte dell’infanzia e dell’adolescenza in Francia e in Belgio, seguendo gli 

spostamenti paterni. Aveva 15 anni quando compì la sua prima missione clandestina, 

intraprendendo un viaggio, per conto del padre, da Bruxelles a Parigi. Negli anni Quaranta, a Parigi, 

partecipò alle iniziative contro la guerra dei primi gruppi di giovani antifascisti, per aiutare i maquis 

francesi, per fare propaganda contro i tedeschi. Conobbe in quel periodo i dirigenti del Pci 

fuoriusciti come Giorgio Amendola, Luigi Longo, Gian Carlo Pajetta, Giuseppe Di Vittorio, Arturo 

Colombi (uno dei fondatori del Pci e che diventerà suo marito). Nel 1941 tornò in Italia, a Torino, e 

prese contatto con gli esponenti della lotta antifascista. Fu fra gli organizzatori degli scioperi del 

1942 e del 1943 e partecipò alla Resistenza fino all’aprile del 1945. Nel dopoguerra fu dirigente 

della Commissione femminile del Pci a Bologna, poi la più giovane deputata al Parlamento del 

1948. Per due volte responsabile della Commissione nazionale femminile e poi, nel 1951, a Milano, 

responsabile della Commissione di organizzazione del Pci. La Marcellino fu anche una protagonista 

dell’attività sindacale: nel 1961 segretaria nazionale della Filziat-Cgil, il sindacato delle industrie 

alimentari; nel 1969 venne eletta segretaria generale del Sindacato dei tessili. Dal 1986 al 1992 

diresse l’Istituto di patronato Inca-Cgil, e fece parte del Cnel. Le carte sono state versate da Nella 

Marcellino nel marzo 2009 e comprendono documenti relativi alla sua attività politica e sindacale. 

In alcuni fascicoli è presente un elenco manoscritto dei documenti conservati.  

Estremi cronologici: 1950-1996. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 1  

[Libretto di lavoro di Maria Russo Marcellino madre di Nella]  

Estremi cronologici: 1942 settembre 28  

 

B. 1 fasc. 1 bis  

“Milano anni ‘50-’56: P[artito] e Sindacato in fabbrica, condizione operaia, intimidazioni padronali; 

commesse americane”  

Note di N. Marcellino su Pirelli e Falck, rapporto al convegno provinciale delle grandi e medie 

fabbriche del 6 febbraio 1955; Breda Siderurgica di Sesto San Giovanni, Direzione: avviso sul 

funzionamento della commissione interna e norme generali di disciplina; note di Bruno Cerasi sulla 

situazione dell’Alfa Romeo; relazione di Ezio Invernizzi sul paternalismo alla Falck di Dongo e 

sulle altre forme di coercizione materiale e morale; indagine sulle condizioni dei lavoratori presso la 

Om di Milano; note sulle commesse Nato alla Filotecnica Salmoiraghi di Milano, Breda sez. III di 



Sesto San Giovanni, Officine Vittoria di Paderno Dugnano; note su pressioni nelle fabbriche di 

parte padronale; considerazioni, risultati e materiali di propaganda delle elezioni di commissioni 

interne alla Atm e all’Innocenti di Milano, gennaio 1955; “Progetto di relazione per la 

nazionalizzazione della società per azioni “Montecatini” e delle altre società ad essa consociate”, 

“Progetto di relazione per la nazionalizzazione dei monopoli elettrici”; Istituto di studi comunisti: 

dispensa per corso di partito, “Americanismo, fordismo e fascismo nella fabbriche italiane”. Cc. 

233.  

Estremi cronologici: 1950 ottobre 15 – 1955 febbraio 6. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 2  

“Documenti tessili, ‘50-’51”  

Rapporti: ai quadri di partito contro lo sfruttamento e per l’emancipazione delle lavoratrici tessili, al 

convegno nazionale Fiot contro lo sfruttamento, Torino, 13-15 aprile 1951, sui tessili. Cc. 83.  

Estremi cronologici: 1950 dicembre 8 – 1951 aprile. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 3  

“Interventi e note Marcellino anni ‘50”  

Appunti del convegno sulle sezioni collegate alla Federazione milanese e sulle sezioni di Sesto San 

Giovanni, Legnano, Melegnano, Abbiategrasso e Melzo, 4 luglio 1954; appunti su: donne nel Pci, il 

reclutamento nel Pci, preparazione delle elezioni, Governo Fanfani; “Note del rapporto tenuto da 

Nella Marcellino ai comitati di fabbrica il 6 maggio 1955”; “Rapporto di Nella Marcellino ai quadri 

e attivisti della Federazione di Milano il 14 novembre 1955”; IX congresso della Federazione 

milanese, 30 novembre, 1-2 dicembre 1956: appunti di N. Marcellino sulla preparazione del 

congresso, candidati al Comitato federale e alla Commissione di controllo, risoluzione del Comitato 

direttivo; appunti e ritagli stampa in preparazione del IX congresso nazionale del partito; ritagli 

stampa. Cc. 210.  

Stampa: “Voce comunista”, settimanale della Federazione milanese del Partito comunista italiano, 

1956, a. X, 5 dic., n. 47; “Candido”, settimanale del sabato, 1956, a. XII, 22 lug., n. 30.  

Estremi cronologici: 1954 luglio 4 – 1960 gennaio 12. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 4  

[Federazione milanese del Pci] 

Rapporti, note, relazioni, sull’attività e organizzazione del partito, in particolare di Arturo Colombi, 

Silvio Leonardi, Luciano Gruppi, Emilio Setti; interventi al Comitato federale di Pietro Secchia e 

Giuseppe Carrà; relazione presentata al VI congresso della sezione di fabbrica “A. Gramsci”-Breda; 

ritagli stampa. Cc. 190.  

Estremi cronologici: 1954 marzo 14 – 1957 novembre. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 5  

“Milano ‘55-’56”  

Rapporto di N. Marcellino, discussione e conclusioni, presentato al Comitato federale di Milano, in 

preparazione del congresso dei popoli a Vienna. Traccia del rapporto di Giovanni Brambilla “I 

compiti dei comunisti dopo il 3° congresso della Cgil”. Note di N. Marcellino su: “Partito e 

sindacati: il significato della questione sindacale nel leninismo”. Note di Arturo Colombi su lavoro 

sindacale e fabbriche. Ritagli stampa sui problemi della pace nel mondo. Cc. 81.  



Estremi cronologici: 1955 febbraio 11 – 1956 ottobre 22. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 6  

“Convegno di Modena, 12 settembre 1960”  

Relazioni, materiali di lavoro, ritagli stampa, del convegno nazionale promosso dal Pci, “Per 

l’attuazione dell’Ente Regione e delle autonomie locali, per comuni e provincie democratici e 

moderni che operino negli interessi della donna e della famiglia”, Modena, 12 settembre 1960. Cc. 

51.  

Stampa: Edoardo D’Onofrio, Per uno Stato decentrato per un Comune democratico e moderno. 

Rapporto alla sessione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo del Pci del 

18-21 luglio 1960, Roma, Seti, 1960; Unione donne italiane, Schema di riforma dell’assistenza alla 

maternità e all’infanzia, Roma, s.n., 1959.  

Estremi cronologici: 1959 luglio 24 – 1960 settembre 15  

 

B. 2 fasc. 7  

“Documentazione sulla situazione delle lavoratrici”  

Ritagli stampa su donne e lavoro. Cc. 16.  

Estremi cronologici: 1960 maggio – 1960 dicembre 2  

 

B. 2 fasc. 8  

“Mezzadri, donne mezzadre, contadini, zuccherifici: problemi”  

Appunti e note di N. Marcellino. Cc. 25.  

Estremi cronologici: 1960. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 9  

“Note Nella”  

Note e interventi manoscritti di N. Marcellino; quaderno con “note di studio di alcuni problemi, 

1961”. Cc. 368.  

Estremi cronologici: 1961-1966. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 10  

[Morte di Arturo Colombi]  

Lettere e biglietti di condoglianze per la morte di A. Colombi inviati a Nella Marcellino; fotografie 

Cc. 38.  

Estremi cronologici: 1983 dicembre 9 – 1984 febbraio 9. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 11  

“Note Nella su riunioni all’estero DGB e altre”  

Appunti e note di riunioni della Confederazione dei sindacati tedeschi (Dgb). Cc. 117.  

Estremi cronologici: 1986 – 1989. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 12  

“Note Nella Inca”  

Appunti e note di congressi e riunioni dell’Inca. Cc. 107.  

Estremi cronologici: 1991 – 1992. E’ presente documentazione senza data.  



 

B. 2 fasc. 13  

“Intervento congresso Flai”  

Intervento di N. Marcellino, presidente aggiunto dell’Inca-Cgil, al 1° congresso nazionale della Flai 

svoltosi a Grado dal 6 all’8 ottobre 1991. Cc. 37.  

Estremi cronologici: 1991 ottobre  

 

B. 2 fasc. 14  

“Note Nella 1993-1994”  

Appunti vari. Cc. 51.  

Estremi cronologici: 1993 – 1994. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 15  

[Appunti di N. Marcellino e ritagli stampa sulla situazione politica italiana]  

Cc. 30.  

Estremi cronologici: 1996  

 

B. 2 fasc. 16  

“Discorso Violante Camera dei deputati, 11.05.1996”  

Appunti e note di N. Marcellino sul discorso di insediamento come presidente della Camera dei 

deputati di Luciano Violante; ritagli stampa. Cc. 14.  

Estremi cronologici: 1996 maggio 10 – 1996 maggio 17  

 

B. 2 fasc. 17  

“Note Nella dottrina Marx”  

Note di N. Marcellino su Marx. Cc. 28.  

Estremi cronologici: Seconda metà del XX secolo.  

 

B. 2 fasc. 18  

“Helene Lange, Auguste Schmidt di Clara Zetkin e altri”  

Note e biografie di donne tedesche. Cc. 69.  

Estremi cronologici: Seconda metà del XX secolo.  

 


