ANTOGNINI Gabriella (Gaby) (1910-1988)
Gabriella (Gaby 1 ) Antognini nacque il 13 marzo 1910 a Vairano (Gambarogno) in una famiglia
contadina. Il padre Carlo era emigrato a fine Ottocento in California in cerca di fortuna per poi
rientrare in Ticino e sposarsi. La madre Severina (nata Meschini), anche lei contadina, si occupava
della numerosa famiglia: oltre a Gaby vi era la primogenita Maria (1905-1984) e le sorelle minori
Rosalia (1911-1975), Felicita (1913-1928), Elena (1916-2002) e Ida (1920-2006)2.
Dopo aver ottenuto la licenza di scuola elementare, Gaby iniziò subito a lavorare come contadina
fino al 1930, quando entrò in fabbrica in qualità di operaia non qualificata. Passò in seguito alla
Swiss Jewel, dove rimase almeno fino al 1962. Visto l’esiguo salario3 dovette lavorare anche come
cameriera la sera e durante i weekend. Raggiunta l’età della pensione, per sopravvivere svolse degli
impieghi come aiuto domestico fino al 1972. In realtà avrebbe voluto fare la maestra, ma le difficoltà
finanziarie le impedirono di realizzare il suo desiderio4.
La guerra civile spagnola (1936-1939) la colpì profondamente e con la sorella Maria mantenne i
contatti con i combattenti ticinesi in Spagna e fece da tramite con le loro famiglie5. Durante lo stesso
periodo aderì alla sezione Soccorso Rosso della Svizzera interna6. Divenne poi socia sostenitrice
dell’Associazione Combattenti Spagna Repubblicana sezione Ticino7.
La Seconda Guerra mondiale, e ancor prima il regime fascista in Italia, portarono ad un nuovo
periodo di crisi sociale che sconvolse Gaby Antognini. Durante il conflitto furono creati dei campi
d’internamento in tutta la Svizzera per accogliere chi si rifugiava nella Confederazione. In Ticino vi
era un campo di internati politici tedeschi a Gordola e Gaby fece tutto ciò che poté per aiutarli e
alleggerire la loro permanenza forzata8.
Presto divenne un punto di riferimento per chi fuggiva dai campi di raccolta: corrispose con molti
internati e inviò loro sigarette, vestiti usati, soldi e a volte delle istruzioni per raggiungere il Ticino
dopo essere fuggiti dai campi. Il suo indirizzo spesso veniva scambiato tra gli internati 9 e casa sua
era considerata un posto sicuro da coloro che transitavano sulla via per l’Italia10.
1

Conosciuta da tutti come Gaby e non Gabriella.
Archivio di Stato, Bellinzona, Fondo: Registri della popolazione
Ruolo di popolazione, San Nazzaro 4, 1814-1929, n° d'ordine delle famiglie 7; Mauro Clerici; Luisella Clerici.
3 Raccontava che dopo 25 anni alla SwissJewel nel 1962 guadagnava 2.35 all’ora.
4 «Il PdL svizzero dedica la tessera a Gaby Antognini», in laRegione Ticino, 3 gennaio 2008, p. 3; Sonia
Crivelli; «I candidati della lista Partito del Lavoro – Indipendenti di sinistra per il Consiglio nazionale», in Il
lavoratore, 18 settembre 1987, p. 4; «La ticinese nella realtà politica d’oggi», in Corriere del Ticino, 2 aprile
1971, p. 33; «Una limpida, appassionata militante comunista», in Eco di Locarno, 24 novembre 1988, p. 21.
5 «Il PdL svizzero dedica la tessera a Gaby Antognini», in laRegione Ticino, 3 gennaio 2008, p. 3; GILARDONI,
Virgilio, «Il Ticino tra democrazia e fascismo nella testimonianza dei volontari per la difesa della Repubblica di
Spagna», in Archivio Storico Ticinese, n° 65-68, 1976, p. 22.
6 CASPANI, Emida, «Gaby Antognini, un ricordo», in Donnavanti. Giornale dell’organizzazione per i diritti della
donna, n°21, marzo 1989, p. 6.
7 Fondazione Pellegrini – Canevascini, Archivio di Stato, FPC 15, Scatola n° 2, cartella n° 2, incarto n° 2.
8 BATTAGLIA, Aldo, «Il contributo svizzero alla soluzione finale del "problema ebraico"», in Eco di Locarno,
22 ottobre 1988, p. 25.
9 Pare fosse persino scritto sui muri di alcune celle dei campi d’internamento.
10 «Il PdL svizzero dedica la tessera a Gaby Antognini», in laRegione Ticino, 3 gennaio 2008, p. 3 ; CASPANI,
«Gaby Antognini, un ricordo», op. cit., p. 6 ; KNAUER, Die unterbrochene Spur, op. cit., p. 239; 250.
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Un periodo d’intensa attività durante la Seconda Guerra mondiale fu rappresentato dalla creazione
e poi sconfitta della Repubblica dell’Ossola. Era una regione in cui vi erano molti combattimenti e ad
ogni razzia dei tedeschi o nazi-fascisti ondate di persone fuggivano in Svizzera11 in attesa che le
acque si calmassero. I partigiani poi rientravano subito in Italia per poter continuare a combattere e
dunque non avevano alcun interesse di finire nei campi d’internamento dove sarebbero stati costretti
a rimanere12.
Gaby ospitava questi fuorusciti e a volte li accompagnava in montagna dove le staffette si
occupavano di farli rientrare in Italia13. Le persone che si rifugiavano a casa sua dovevano spesso
essere nascoste in soffitta a causa dei controlli della polizia. Erano periodi duri per tutti: il cibo era
molto scarso e ci si alimentava quasi esclusivamente di riso. Questo causò a molti, Gaby compresa,
il beriberi14. L’aiuto prezioso nel nascondere i rifugiati, i partigiani o i fuorusciti le valse diverse
multe15.
Uno dei tanti partigiani con cui corrispose e che aiutò fu Egisto Pederzolli di Genova, sportivo e
campione italiano degli 800 m, con il quale continuò lo scambio epistolare anche dopo la guerra
consolidando l’amicizia16. Mantenne inoltre i contatti con molti ex-partigiani che ospitò o conobbe ed
andò sovente a trovarli17. Nella sua attività di aiuto durante la Seconda Guerra mondiale venne in
contatto anche con Giancarlo Pajetta capo partigiano e poi leader del Pci18.
Nel giugno del 1945 finì di nuovo nei guai quando fu arrestata con la sorella Maria mentre rientravano
da Milano dove si erano recate illegalmente per lasciare le lettere degli internati e ritirare quelle dei
parenti. Gaby rimase cinque giorni in prigione19.
La lotta per l’ottenimento del diritto di voto ed eleggibilità delle donne la vide impegnata per molti
anni; riteneva che la società ticinese percepisse la donna solo come una macchina per produrre e
procreare e non come essere pensante e cosciente. Inoltre vi era una grande disuguaglianza
professionale a causa della differenza di salario e della qualità del lavoro richiesto alle donne 20.

11 Nei dieci giorni precedenti la caduta della Repubblica dell’Ossola si stima che circa 35'000 civili e 3'000
partigiani si rifugiarono in Svizzera.
CANTINI, Claude, «I partigiani dell’Ossola in Svizzera», in Italia Contemporanea, Milano, n° 150, marzo 1983,
pp. 58-59.
12 KNAUER, Die unterbrochene Spur, op. cit., p. 245.
13 Ivi, p. 246.
14 Malattia che deriva dalla carenza di vitamina B1.
15 Nel libro di KNAUER e FRISCHKNECHT è riprodotto un documento del Dipartimento militare federale del
14 luglio 1945 dove si fa riferimento ad una multa di 40 franchi inflitta a Antognini Gabriella per aver prestato
aiuto illecito ad internati che volevano lasciare la Svizzera clandestinamente. La polizia chiudeva spesso un
occhio, ma le persone ospitate o in transito erano talmente tante che non potevano ignorare completamente
quello che succedeva. KNAUER, Die unterbrochene Spur, op. cit., pp. 251; 254.
16 KNAUER, Die unterbrochene Spur, op. cit., pp. 238; 239; Archivio privato Gaby Antognini, lettere di Egisto
Pederzolli, 1945-1985.
17 CASPANI, Emida, «Gaby Antognini, un ricordo», in Donnavanti. Giornale dell’organizzazione per i diritti
della donna, n°21, marzo 1989, p. 6.
18 «Il PdL svizzero dedica la tessera a Gaby Antognini», in laRegione Ticino, 3 gennaio 2008, p. 3.
19 KNAUER, Die unterbrochene Spur, op. cit., p. 253.
20 ANTOGNINI, Gaby, «Sull’emancipazione femminile», in Il lavoratore. Organo del Partito Operaio e
Contadino Ticinese, Anno XXI, n°17-18, 1 maggio 1964, p. 17.
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Un decennio dopo l’ottenimento del suffragio femminile in Ticino, Gaby Antognini sottolineò la
propria delusione per l’uso che le donne avevano fatto di questo nuovo diritto: invece di votare per i
propri interessi e migliorare la situazione della donna nella società, votavano per gli interessi altrui21.
Le difficoltà riscontrate nel mondo operaio e contadino, nonché le paghe troppo basse per garantire
una vita dignitosa, la spinsero a lottare per migliorare la situazione dei lavoratori. Per questo si
dedicò con tanta determinazione alla causa del Partito del Lavoro (PdL)22. Si distinse anche per
l’impegno in seno alla FLMO (Federazione dei Lavoratori Metallurgici e Orologiai) 23.
Fece parte del POCT/PdL fin dalla sua fondazione nel 194424, anche se il primo documento ufficiale
in cui appare risale al II congresso in marzo del 194925. Fu molto attiva nella sezione di Locarno,
soprattutto dal 1956, con la costituzione di un comitato di sezione di cui fece parte e che si riunì per
molti anni a casa sua26. Il suo impegno politico fu poi riconosciuto a livello cantonale quando nel
1963 entrò nella direzione del partito. In seguito fu anche membro del Comitato cantonale dal 1966
fino al decesso nel 198827.
Nel 1966 fu inoltre nominata con altri alla segreteria di partito ed infine dal 1973 fece parte della
direzione e della Commissione Cantonale di Controllo del PdL, di cui fu anche presidente alla fine
degli anni Settanta28.
Il suo impegno politico fu inesauribile: presenziò assiduamente ai congressi, ai convegni e alle
conferenze cantonali fino a pochi giorni prima del decesso. Si adoperò molto per la raccolta di firme
per iniziative e referendum.29
Nel 1964, in occasione del Primo maggio, partecipò ad un viaggio organizzato dal partito in URSS.
Il viaggio durò quasi 15 giorni e le permise di visitare Mosca, Volgograd, i Carpazi e Leningrado.
L’esperienza l’affascinò molto e ne scrisse articoli entusiasti e molto dettagliati sul Lavoratore30.
21

JORIO, Emilio, «10 anni di diritto di voto per le donne ticinesi», in Speciale sera, RSI 1, 30 maggio 1980,
durata 19:42.
22 «Il PdL svizzero dedica la tessera a Gaby Antognini», in laRegione Ticino, 3 gennaio 2008, p. 3.
23 CRIVELLI, Norberto, «In ricordo di Gaby Antognini», in Il lavoratore, 2 dicembre 1988, p. 3.
24 Il Partito del Lavoro si chiamò infatti nei primi anni “Partito Operaio Contadino Ticinese”; la riunione
costitutiva si tenne il 6 agosto del 1944 a Lugano.
25 «La ticinese nella realtà politica d’oggi», in Corriere del Ticino, 2 aprile 1971, p. 33; FHC, Carte di Virgilio
Gilardoni, Politica: PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 81, cartella n° 4.
26 FHC, Carte di Virgilio Gilardoni, Politica: PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 82, cartella n° 3; «Vi ta del
Partito», in Il lavoratore, 13 ottobre 1973, p. 2.
27 FHC, Carte di Virgilio Gilardoni, Politica: PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 82, cartella n° 6; FHC ,
Carte di Virgilio Gilardoni, Politica: PdL 1965-1976, scatola n°83, cartella n°2; CRIVELLI, Norberto , «In ricordo
di Gaby Antognini», in Il lavoratore, 2 dicembre 1988, p. 3;
28 FHC, Carte di Virgilio Gilardoni, Politica: PdL 1965-1976, scatola n° 83, cartella n° 2; scatola n° 8 5, cartella
n° 1; FHC, Archivio politico Silvano Gilardoni, sca tola n°14, cartella n° 1-2, camicia n° 1; scatola n° 17, cartella
n° 2; Archivio privato Gaby Antognini, lettera di S abatini Manlio alla direzione del Partito del Lavoro, 13 aprile
1979.
29 FHC, Carte di Virgilio Gilardoni, Politica: PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 82, cartella n° 6; Pol itica:
PdL 1965-1976, scatola n° 83, cartella n° 2; FHC, A rchivio politico Silvano Gilardoni, scatola n° 10, cartella n°
5; scatola n° 14, cartella n° 1-2, camicia n° 1; sc atola n° 14, cartella n° 6; scatola n° 15, cartella n° 5; scatola
n° 17, cartella n° 2 e n° 6 ; scatola n° 21, cartel la n° 1 e n° 2; CRIVELLI, Norberto, « In ricordo di Gaby
Antognini », in Il Lavoratore, 2 dicembre 1988, p. 3.
30 ANTOGNINI, Gaby, «Viaggio nell’URSS», in Il lavoratore. Organo del Partito Operaio e Contadino Ticinese,
6 giugno 1964 – 12 settembre 1964 (12 articoli, v. bibliografia).
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A livello comunale nel 1971, dunque solo due anni dopo l’ottenimento del diritto di voto e di
eleggibilità da parte delle donne in Ticino, Gaby sostituì un compagno dimissionario e divenne la
prima donna ad entrare in Consiglio comunale a Locarno, nonché la prima rappresentante femminile
del PdL a far parte di un legislativo comunale ticinese31. Nelle elezioni successive fu rieletta e restò
in carica per diciassette anni fino alla primavera del 198832.
All’interno del legislativo fece parte della commissione petizioni e della commissione assistenza33.
Durante gli anni a servizio del cittadino si mostrò sempre pronta a lottare per i più poveri, i deboli e
le persone in difficoltà. Un tema che la toccava molto erano i problemi legati alla terza età e tra le
molte interrogazioni e proposte chiese la creazione di un sostegno finanziario agli anziani poiché le
pensioni erano troppo basse34 . Questo aiuto complementare fu poi modificato ed introdotto dal
comune nel febbraio del 198935.
Gaby Antognini si candidò più volte sia per le Camere federali che per il Consiglio di Stato e il Gran
Consiglio ticinesi 36 e nel 1975 riuscì nell’intento di farsi eleggere: il terzo eletto e i primi due
subentranti erano funzionari dello Stato e quindi il posto le spettava, ma vi rinunciò su richiesta del
partito 37.
Gaby espresse la sua militanza politica e le sue idee anche su Il Lavoratore, dove furono pubblicati
i suoi articoli fin dal 1946 e più regolarmente dal 1971 quando riportò le attività del Consiglio
comunale di Locarno38.
Aveva un carattere forte ed era molto decisa e critica, ma anche profondamente altruista. Contava
amicizie in tutti gli orientamenti politici e si occupò di collaborare con il partito PSA-PST per la regione
del locarnese39.
Col passare degli anni Gaby Antognini non diminuì il suo sforzo politico e associazionistico, ma lo
aumentò dimostrando di avere energie inesauribili. Fu infatti volontaria presso la Croce Rossa e la
31

«Imbarcatoio e Casa San Carlo sul banco degli accusati», in Eco di Locarno, 9 marzo 1971, p. 2; «Locarno.
La compagna Gaby Antognini in Consiglio comunale», in Il lavoratore, n° 10, 13 marzo 1971, p. 2.
32 «L’elezione dei Consigli comunali», in Popolo e Libertà, 28 aprile 1972, p. 2; «Confermato anche dal
Legislativo il primato liberale a Locarno», in Gazzetta Ticinese, 30 aprile 1980, p. 7; «Composizione a Locarno
delle Commissioni comunali», in Gazzetta Ticinese, 16 maggio 1980, p. 9.
33 Concesso un credito di oltre 6 milioni per l’ultima tappa del centro scolastico», in Corriere del Ticino, 5
maggio 1976, p. 13; «Note romantiche in una seduta dai toni iniziali poco… rosa», in Eco di Locarno, 8 maggio
1984, p. 3; «Costituite le commissioni del Municipio di Locarno», in Eco di Locarno, 30 maggio 1984, p. 3.
34 «Nel sociale c’è ancora molto da fare», in Giornale del Popolo, 6 aprile 1988, p. 2.
35 «Locarno introdurrà l’aiuto complementare per gli anziani», in Corriere del Ticino, 2 febbraio 1989, p. 17.
36 A livello cantonale si candidò nelle elezioni del 1971, 1975, 1983 e 1987. A livello federale si candidò per le
elezioni del 1971 e 1987.
37 «Questi i locarnesi eletti in Gran Consiglio», in Eco di Locarno, 6 maggio 1975, p. 3; FHC, Carte di Virgilio
Gilardoni, Politica: PdL 1965-1976, scatola n° 87, cartella n° 1.
38 GABY, «Come si trattano i figli dei poveri», in Il lavoratore. Organo del Partito Operaio e Contadino Ticinese,
Anno II, n° 11, 15 marzo 1946, p. 3; CRIVELLI, Norb erto, «In ricordo di Gaby Antognini», in Il lavoratore, 2
dicembre 1988, p. 3.
39 CRIVELLI, Norberto, «In ricordo di Gaby Antognini», in Il lavoratore, 2 dicembre 1988, p. 3; «Il PdL svizzero
dedica la tessera a Gaby Antognini», in laRegione Ticino, 3 gennaio 2008, p. 3; «Una limpida, appassionata
militante comunista», in Eco di Locarno, 24 novembre 1988, p. 21; FHC, Archivio politico Silvano Gilardoni,
scatola n° 14, cartella n° 6.
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Società dei Samaritani dell’Autolettiga locarnese; divenne membro di comitato di quest’ultima nel
1980 e mantenne la carica per alcuni anni40. Il suo grande impegno all’interno dei samaritani fu
riconosciuto nel 1981 quando fu insignita con altri due locarnesi della medaglia “Henri Dunant” 41.
Aiutò anche il Movimento delle donne svizzere per la pace e il progresso nella raccolta fondi 42.
Il tema degli alloggi e in particolare quelli a buon mercato aveva da sempre preoccupato Gaby
Antognini che cercò più volte di spingere il Municipio a trovare delle soluzioni, tanto che nel 1983
divenne membro del comitato dell’Associazione inquilini di Locarno e dintorni43.
Figura inoltre tra i soci fondatori di Forum 86, un luogo creato per discutere e preparare azioni che
avrebbero dovuto rinnovare la sinistra e far crescere un’alternativa progressista cantonale44.
Tra i suoi passatempi preferiti vi erano fare a maglia, che spesso si portava anche alle riunioni o in
Consiglio comunale, e cantare nel coro della Chiesa45.
Dopo breve malattia spirò il 23 novembre 198846.

Autrice: Arianna Clerici, 27 giugno 2017
© 2017 AARDT – CH 6900 Massagno
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«La ticinese nella realtà politica d’oggi», in Corriere del Ticino, 2 aprile 1971, p. 35; «L’assemblea della
Sezione samaritani», in Eco di Locarno, 21 febbraio 1980, p. 4; «Ampio rimpasto al vertice della sezione
samaritani», in Corriere del Ticino, 3 marzo 1986, p. 13.
41 «Riconoscimento a tre locarnesi», in Eco di Locarno, 31 marzo 1981, p. 7.
42 «Azione di solidarietà per i profughi palestinesi», in Giornale del Popolo, 29 settembre 1982, p. 9.
43 Pas., «Non si esclude un moltiplicatore del 100% se non si potesse rispettare il piano delle opere», in
Corriere del Ticino, 24 febbraio 1973, p. 13; «Nel Locarnese troppi edifici diventano condomini fantasma», in
Giornale del Popolo, 11 febbraio 1983, p. 13.
44 «"Forum" : discussione e azione per l’alternativa di sinistra», in Corriere del Ticino, 31 ottobre 1986, p. 7.
45 Graziano Clerici, Sonja Crivelli, Anna Maria Nava.
46 «Gaby Antognini», in Il Dovere, 25 novembre 1988, p. 31.
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ANTOGNINI, Gaby, «Perché non voto per Martinelli», in Il lavoratore. Organo del Partito Operaio e
Contadino Ticinese, 19 dicembre 1986, p. 2.
ANTOGNINI, Gaby, «Bocciata la multiuso sproporzionata. E ora aspettiamo un progetto
alternativo», in Il Lavoratore, 13 settembre 1985, p. 7.
Fonti e bibliografia
Archivi
Archivio di Stato, Bellinzona, Fondo: Registri della popolazione
Ruolo di popolazione, San Nazzaro 4, 1814 - 1929, n° d'ordine delle famiglie 7.
Fondazione Pellegrini – Canevascini presso l’Archivio di Stato
FPC 15
Scatola n° 2, cartella n° 2, incarto n° 2
Fondazione Historia Cisalpina
Archivio politico Silvano Gilardoni
Scatola n° 10, cartella n° 1.
Scatola n° 10, cartella n° 5.
Scatola n° 10, cartella n° 6.
Scatola n° 14, cartella n° 1-2, camicia n° 1.
Scatola n° 14, cartella n° 6.
Scatola n° 15, cartella n° 2.
Scatola n° 15, cartella n° 5.
Scatola n° 17, cartella n° 2.
Scatola n° 17, cartella n° 6.
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Carte di Virgilio Gilardoni
Politica: PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 80, ca rtella n°3.
PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 80, cartella n°5 .
Politica: PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 81, ca rtella n° 2.
Politica: PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 81, ca rtella n° 4.
Politica: PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 81, ca rtella n° 7.
Politica: PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 82, ca rtella n°3.
Politica: PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 82, ca rtella n°6.
Politica: PCS-PdL-POCT 1934-1964, scatola n° 82, ca rtella n°7.
Politica: PdL 1965-1976, scatola n° 83, cartella n° 1.
Politica: PdL 1965-1976, scatola n° 83, cartella n° 2.
Politica: PdL 1965-1976, scatola n° 84, cartella n° 3.
Politica: PdL 1965-1976, scatola n° 85, cartella n° 1.
Politica: PdL 1965-1976, scatola n° 85, cartella n° 2.
Politica: PdL 1965-1976, scatola n° 86, cartella n° 1.
Politica: PdL 1965-1976, scatola n° 87, cartella n° 1.
Archivio privato Gaby Antognini
Lettera di Sabatini Manlio alla direzione del Partito del Lavoro, 13 aprile 1979.
Lettere di Egisto Pederzolli, 1945-1985.
Bibliografia
Monografie
KNAUER, Mathias e FRISCHKNECHT, Jürg, Die unterbrochene Spur. Antifaschistische
Emigration in der Schweiz von 1933 bis 1945, Zürich: Limmat Verlag Genossenschaft, 1983.
Articoli di riviste
CANTINI, Claude, «I partigiani dell’Ossola in Svizzera», in Italia Contemporanea, Milano, n° 150,
marzo 1983, pp. 57-69.
CASPANI, Emida, «Gaby Antognini, un ricordo», in Donnavanti. Giornale dell’organizzazione per i
diritti della donna, n°21, marzo 1989, p. 6.
GILARDONI, Virgilio, «Il Ticino tra democrazia e fascismo nella testimonianza dei volontari per la
difesa della Repubblica di Spagna», in Archivio Storico Ticinese, n° 65-68, 1976, pp. 3-190.
Articoli di quotidiani
Corriere del Ticino
«I candidati», in Corriere del Ticino, 8 marzo 1971, p. 9.
«La ticinese nella realtà politica d’oggi», in Corriere del Ticino, 2 aprile 1971, pp. 33 ; 35.
«Liste complete del Partito del lavoro», in Corriere del Ticino, 20 settembre 1971, p. 11.
«Si rinnova la deputazione alla Camere», in Corriere del Ticino, 29 ottobre 1971, p. 7.
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Pas, «Non si esclude un moltiplicatore del 100% se non si potesse rispettare il piano delle opere»,
in Corriere del Ticino, 24 febbraio 1973, p. 13.
PAS, «Ampia discussione nel Legislativo di Locarno sulla situazione finanziaria del Festival», in
Corriere del Ticino, 18 aprile 1973, p. 13.
PAS., «Approvato il credito per il piano regolatore. Il sindaco parla della casa del Negromante», in
Corriere del Ticino, 13 febbraio 1974, p. 8.
PAS., «Il Consiglio comunale esprime dubbi sulla validità attuale del piano finanziario», in Corriere
del Ticino, 27 marzo 1975, p. 13.
«I candidati al Consiglio di Stato», in Corriere del Ticino, 17 aprile 1975, p. 7.
«Confermati gli uscenti Cotti e Vassalli gli uomini nuovi», in Corriere del Ticino, 21 aprile 1975, p.
1.
«Rinnovo dei poteri comunali», in Corriere del Ticino, 26 marzo 1976, p. 13.
Concesso un credito di oltre 6 milioni per l’ultima tappa del centro scolastico », in Corriere del
Ticino, 5 maggio 1976, p. 13.
«Parcheggi e… dentisti scarseggiano: può il Comune trovare rimedio?», in Corriere del Ticino, 4
gennaio 1979, p. 9.
«Municipio di Locarno: i candidati PSA-PdL», in Corriere del Ticino, 5 marzo 1980.
«Rinnovo dei poteri comunali», in Corriere del Ticino, 21 aprile 1980, p. 13.
«I candidati al Gran Consiglio», in Corriere del Ticino, 13 aprile 1983, p. 8.
«Pronte le liste per la conquista dei seggi in Municipio e in CC», in Corriere del Ticino, 18 febbraio
1984, p. 15.
«L’Associazione inquilini non è l’ufficio di conciliazione», in Corriere del Ticino, 1 marzo 1984, p.
13.
«Votazioni per i Consigli comunali», in Corriere del Ticino, 11 aprile 1984, p. 11.
« Sedute costitutive lunedì sera per molti Consigli comunali della nostra regione », in Corriere del
Ticino, 9 maggio 1984, p. 13.
«Rinnovato impegno per il futuro da parte della Sezione samaritani», in Corriere del Ticino, 15
marzo 1985, p. 13.
«Ampio rimpasto al vertice della sezione samaritani», in Corriere del Ticino, 3 marzo 1986, p. 13.
L., C., «I consuntivi con figure rosse preoccupano: stanziati comunque dal CC diversi milioni», in
Corriere del Ticino, 18 giugno 1986, p. 15.
«"Forum": discussione e azione per l’alternativa di sinistra», in Corriere del Ticino, 31 ottobre 1986,
p. 7.
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«I candidati al Gran Consiglio», in Corriere del Ticino, 1 aprile 1987, p. 9.
«Gran Consiglio: trentuno deputati e quattro partiti nuovi», in Corriere del Ticino, 8 aprile 1987, p.
7.
«Undici liste per il Nazionale. Colore dominante: il verde», in Corriere del Ticino, 1 settembre 1987,
p. 11.
«Sei in lizza per il Consiglio degli Stati… … e ben 71 candidati per otto seggi al Nazionale», in
Corriere del Ticino, 16 ottobre 1987, p. 7.
«Sei con lode per l’Esecutivo locarnese», in Corriere del Ticino, 3 febbraio 1988, p. 21.
«Votazioni per i Consigli comunali», in Corriere del Ticino, 26 aprile 1988, p. 13.
«Scomparsa Gaby Antognini», in Corriere del Ticino, 25 novembre 1988, p. 19.
«Il PdL locarnese celebra il ricordo di Gabi Antognini», in Corriere del Ticino, 22 novembre 2003,
p. 20.
«Filo che unisce passato e presente », in Corriere del Ticino, 14 maggio 2008, p. 21.

Eco di Locarno
«Imbarcatoio e Casa San Carlo sul banco degli accusati», in Eco di Locarno, 9 marzo 1971, p. 2.
«I candidati locarnesi al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio», in Eco di Locarno, 12 aprile 1975,
p. 3.
«Questi i locarnesi eletti in Gran Consiglio», in Eco di Locarno, 6 maggio 1975, p. 3.
«Cordialmente accolta a Locarno una folta delegazione sovietica», in Eco di Locarno, 6 novembre
1979, p. 3.
«L’assemblea della Sezione samaritani», in Eco di Locarno, 21 febbraio 1980, p. 4.
«Riconoscimento a tre locarnesi», in Eco di Locarno, 31 marzo 1981, p. 7.
FANCIOLA, Riccardo, « Due vicende locarnesi in un documentario sui rifugiati antifascisti in
Svizzera», in Eco di Locarno, 12 agosto 1982, p. 15.
«I voti personali ricevuti da tutti i candidati al Gran Consiglio», in Eco di Locarno, 21 aprile 1983, p.
7.
«Note romantiche in una seduta dai toni iniziali poco… rosa», in Eco di Locarno, 8 maggio 1984, p.
3.
«Costituite le commissioni del Municipio di Locarno», in Eco di Locarno, 30 maggio 1984, p. 3.
«Collage di voci su Locarno», in Eco di Locarno, 12 aprile 1988, p. 6.
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BATTAGLIA, Aldo, «Il contributo svizzero alla soluzione finale del "problema ebraico"», in Eco di
Locarno, 22 ottobre 1988, p. 25.
«Una limpida, appassionata militante comunista», in Eco di Locarno, 24 novembre 1988, p. 21.
«"Casa dell’Amicizia" Luogo di incontro e discussione», in Eco di Locarno, 21-22 novembre 1989,
p. 9.
Gazzetta Ticinese
«Il Partito conquista quattro seggi», in Gazzetta Ticinese, 2 novembre 1971, p. 1.
«I voti ottenuti dai candidati al Consiglio di Stato», in Gazzetta Ticinese, 22 aprile 1975, p. 9.
«Aborto: Comitato ticinese di sostegno dell’iniziativa per la soluzione dei termini», in Gazzetta
Ticinese, 28 luglio 1975, p. 1.
«Proclamato ufficialmente ieri pomeriggio a Bellinzona il risultato dell’elezione di Governo e
Parlamento», in Gazzetta Ticinese, 7 aprile 1979, p. 1.
«Le liste dei candidati al Municipio di Locarno», in Gazzetta Ticinese, 4 marzo 1980, p. 8.
«Confermato anche dal Legislativo il primato liberale a Locarno», in Gazzetta Ticinese, 30 aprile
1980, p. 7.
«Composizione a Locarno delle Commissioni comunali», in Gazzetta Ticinese, 16 maggio 1980, p.
9.
«Elezioni cantonali del 17 aprile», in Gazzetta Ticinese, 24 marzo 1983, p. 5.
«I candidati al Municipio nei principali Comuni», in Gazzetta Ticinese, 22 febbraio 1984, p. 8.
«R. Rossi presidente del Cc di Locarno», in Gazzetta Ticinese, 9 maggio 1984, p. 8.
«Nel nome della cultura», in Gazzetta Ticinese, 27 giugno 1984, p. 7.
«Via libera del Legislativo al progetto della sala multiuso», in Gazzetta Ticinese, 22 giugno 1985,
p. 9.
«I risultati nel Cantone e nei Comuni per l’elezione del Gran Consiglio», in Gazzetta Ticinese, 8
aprile 1987, p. 8.
Giornale del Popolo
E., B., «Tutti concordano nel dire che il debarcadero è da rifare: votato il credito necessario per le
indispensabili migliorie», in Giornale del Popolo, 10 marzo 1971, p. 6.
«I candidati al Consiglio di Stato», in Giornale del Popolo, 1 aprile 1975, p. 9.
«Col nuovo Piano regolatore vietati grattacieli, estrazioni e depositi», in Giornale del Popolo, 4
giugno 1976, p. 10.
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«I samaritani locarnesi impegnati nella ricerca di una nuova sede», in Giornale del Popolo, 22
febbraio 1980, p. 6.
«Acquistato il terreno Simona e accolte le laborantine. La seduta del CC movimentata solo da uno
spettatore», in Giornale del Popolo, 2 dicembre 1981, p. 11.
«Azione di solidarietà per i profughi palestinesi», in Giornale del Popolo, 29 settembre 1982, p. 9.
«Nel Locarnese troppi edifici diventano condomini fantasma», in Giornale del Popolo, 11 febbraio
1983, p. 13.
MA., Gio., «Accolto il regolamento ora la parola ai militi», in Giornale del Popolo, 28 febbraio 1985,
p. 13.
«Nel sociale c’è ancora molto da fare», in Giornale del Popolo, 6 aprile 1988, p. 2.
Il Dovere
«Completate le Commissioni e Delegazioni Municipali 1960-64», in Il Dovere, 23 aprile 1960, p. 4.
«Contrasti fra PdL e Fiamma Pelossi», in Il Dovere, 28 luglio 1973, p. 7.
«Costituito il comitato di sostegno dell’iniziativa popolare federale per la soluzione dei termini», in Il
Dovere, 26 luglio 1975, p. 5.
«"Sì" ai diritti di superficie a cooperative che intendono realizzare alloggi economici», in Il Dovere,
2 dicembre 1983, p. 9.
«Corsi d’istruzione e aggiornamento indispensabili per i samaritani», in Il Dovere, 27 febbraio
1984, p. 8.
«La situazione non è proprio rosea. Molti inquilini se la passano male», in Il Dovere, 27 febbraio
1984, p. 8.
«Difficoltà di reclutamento e molte dimissioni», in Il Dovere, 3 marzo 1986, p. 7.
«Raffiche di sfratti anche quest’anno», in Il Dovere, 6 febbraio 1987, p. 11.
«Autonomia consorzio?», in Il Dovere, 24 giugno 1988, p. 11.
«Gaby Antognini», in Il Dovere, 25 novembre 1988, p. 31.
Il lavoratore
«I cinquant’anni del Partito Comunista Svizzero», in Il lavoratore, n°9, 6 marzo 1971, pp. 4-6.
«Locarno. La compagna Gaby Antognini in Consiglio comunale», in Il lavoratore, n° 10, 13 marzo
1971, p. 2.
«Vita del Partito», in Il lavoratore, 13 ottobre 1973, p. 2.
«Il IX Congresso ha dato al Partito una organizzazione più efficace per l’attuazione del suo
programma», in Il lavoratore, 10 novembre 1973, pp. 1-2.
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«Nuova Commissione cantonale di Controllo», in Il lavoratore, 10 novembre 1973, p. 4.
«Forum 86», in Il Lavoratore, 7 novembre 1986, p. 5.
«La festa in immagini», in Il Lavoratore, 5 dicembre 1986, p. 4.
«I candidati della lista Partito del Lavoro – Indipendenti di sinistra per il Consiglio nazionale», in Il
Lavoratore, 18 settembre 1987, p. 4.
«Consiglio Nazionale i nostri candidati», in Il Lavoratore, 8 ottobre 1987, p. 4.
«Gaby ci ha lasciato», in Il Lavoratore, 25 novembre 1988, p. 1.
CRIVELLI, Norberto, «In ricordo di Gaby Antognini», in Il Lavoratore, 2 dicembre 1988, p. 3.
laRegione
«Sulla casa Gaby deciderà il PdL», in laRegione, 12 febbraio 1994, p. 21.
GILARDONI, Silvano, «La casa di Gaby Antognini», in laRegione, 24 febbraio 1994, p. 30.
«PdL rinnovato», in laRegione, 5 settembre 1994, p. 3.
«Il PdL svizzero rende onore a Gaby Antognini», in laRegione Ticino, 3 gennaio 2008, p. 1.
«Il PdL svizzero dedica la tessera a Gaby Antognini», in laRegione Ticino, 3 gennaio 2008, p. 3.
M. P. C., «Non più Cenerentola», in laRegione Ticino, 14 maggio 2008, p. 23.
Libera Stampa
«Cena rossa», in Libera Stampa, 9 febbraio 1967, p. 2.
«Votati crediti per 6 milioni 7 interpellanze socialiste», in Libera Stampa, 5 aprile 1979, p. 2.
«Speciale festival», in Libera Stampa, 12 agosto 1982, p. 3.
«Due interpellanze della sinistra sul problema degli inquilini sfrattati», in Libera Stampa, 10 maggio
1984, p. 5.
«La lista del PdL per il Nazionale», in Libera Stampa, 27 luglio 1987, p. 5.
«È morta Gaby Antognini», in Libera Stampa, 25 novembre 1988, p. 5.

Popolo e Libertà
«Il Partito de lavoro per Nazionale e Stati», in Popolo e Libertà, 27 settembre 1971, p. 3.
«L’elezione dei Consigli comunali», in Popolo e Libertà, 28 aprile 1972, p. 2.
«Gran Consiglio : eletti e non eletti di tutti i Partiti», in Popolo e Libertà, 3 maggio 1975, p. 4.
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«Situazione ancora fluida per le liste ticinesi», in Popolo e Libertà, 21 agosto 1987, p. 3.
«Elezioni», in Popolo e Libertà, 26 aprile 1988, p. 14.
«In memoria. Locarno: Gaby Antognini», in Popolo e Libertà, 1 dicembre 1988, p. 7.
Altri supporti
Trasmissione radiofonica
JORIO, Emilio, «10 anni di diritto di voto per le donne ticinesi», in Speciale sera, RSI 1, 30 maggio
1980, durata 19 :42.
Fonti orali
Clerici Graziano
Clerici Luisella
Clerici Mauro
Crivelli Sonja
Nava Anna Maria
Nava Giancarlo
Il Lavoratore consultati gli anni: 1945-1952; 1971-1973; 1978; 1985-1988; novembre – dicembre
1989, alla ricerca di articoli di Antognini.
Bibliografia utile per comprendere il periodo storico
Monografie
GENASCI, Pasquale, Il Partito socialista nel Ticino degli anni ’40, Lugano: Edizioni Fondazione
Pellegrini-Canevascini, 1985.
In particolare capitoli: II - La battaglia socialista contro il fascismo;
III – Il Partito del Lavoro. Origine, fondazione e sviluppo
MUSSO, Carlo, Diplomazia partigiana. Gli alleati, i rifugiati italiani e la Delegazione del Clnai in
Svizzera (1943-1945), Milano: Franco Angeli Editore, 1983.
In particolare capitolo 4. Le organizzazioni e le attività dei rifugiati politici (la parte
riguardante il partito comunista)
Articoli di riviste
BERNARDI, Tobia, «Il Partito Ticinese del Lavoro di fronte alla nascita e al consolidamento del
Partito Socialista Autonomo (1969-1983)», in Il Cantonetto, Lugano, Anno LXIII, n°3-4, luglio 2016,
pp. 1
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