
 
 

 

 

Fondo Rovelli Ida 

Buste 1 Fascicoli 11 

 

Ida Rovelli (Laura), militante comunista, partigiana, sindacalista. Membro della Commissione 

interna della Innocenti, in seguito membro della Direzione del sindacato metalmeccanici Fiom. Il 

fondo, versato nel 1994, raccoglie documenti di Ida Rovelli e della sua famiglia, fotografie, tessere 

d'iscrizione a organizzazioni politiche e sindacali. 

Estremi cronologici: 1942 – 1989 

 

B. 1 fasc. 1 

[Liquidazione danni di guerra] 

Documenti inerenti la liquidazione dei danni di guerra subiti dalla famiglia Rovelli. Cc. 6. 

Estremi cronologici: 1942 novembre 14 – 1957 gennaio 10. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 2 

[Tessera di riconoscimento di reduce dalla Germania di Antonietta Rovelli, sorella di Ida] 

Cc. 1. 

Estremi cronologici: 1945 settembre 7 

 

B. 1 fasc. 3 

[Corrispondenza di Ida Rovelli con militanti del Pci e dell’Unione donne italiane (Udi)] 

Cc. 30 

Estremi cronologici: 1945 ottobre 22 – 1954 settembre 23 

 

B. 1 fasc. 4 

[Dimissioni Ida Rovelli da Pci Piacenza] 

Corrispondenza in merito alle dimissioni di Ida Rovelli dalla Federazione del Pci di Piacenza. Cc. 9. 

Estremi cronologici: 1947 settembre 25 – 1947 novembre 2. E’ presente documentazione senza 

data. 

 

B. 1 fasc. 5 

[Tessere d’iscrizione a organizzazioni diverse di Ida Rovelli] 

Raccolta di n. 110 tessere d’iscrizione di Ida Rovelli a Pci, Anpi, Anppia, Associazione Italia - 

Urss, Udi, Cgil, Associazione nazionale licenziati e perseguitati per rappresaglia politica sindacale. 

Estremi cronologici: 1945 – 1989 

 

B. 1 fasc. 6 

[Relazioni di Ida Rovelli all’Udi] 



Due relazioni di Ida Rovelli all’Udi dal titolo: “Lavoro femminile di partito e situazione dell’Udi di 

Piacenza” e “Necessità di ottenere la massima partecipazione delle donne al consolidamento ed allo 

sviluppo della Democrazia”. Cc. 14. 

Estremi cronologici: 1946 ottobre 23. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 7 

[Riconoscimenti concessi a Ida Rovelli] 

Lettera di accompagnamento della delibera di riconoscimento della qualifica di partigiana da parte 

della Commissione riconoscimento qualifiche partigiani (1947); attestato e n. 3 fotografie della 

cerimonia di assegnazione dell’Ambrogino d’oro del Comune di Milano (1982). Nota 

autobiografica di Ida Rovelli. Cc. 3. 

Estremi cronologici: 1947 marzo 6 – 1985 maggio 4 

 

B. 1 fasc. 8 

[Documenti relativi all’assegnazione dei riconoscimenti pensionistici di Ida Rovelli] 

Cc. 4. 

Estremi cronologici: 1969 aprile 29 – 1978 giugno 15 

 

B. 1 fasc. 9 

[Fotografie] 

N. 14 fotografie di manifestazioni e ricorrenze con la partecipazione di Ida Rovelli. 

Estremi cronologici: 1949 agosto – 1979 gennaio 9 

 

B. 1 fasc. 10 

[Fotografie] 

N. 88 fotografie di Ida Rovelli, dei suoi famigliari e di suoi amici e conoscenti. 

Estremi cronologici: Seconda metà del ‘900. 

 

B. 1 fasc. 11 

[Album fotografico] 

Album fotografico raffigurante scene della lotta partigiana, manifestazioni politiche, vita privata di 

Ida Rovelli.  

Estremi cronologici: Seconda metà del ‘900. 

 

  


