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Maria Magnani Noya è stata il primo sindaco donna della Città
di Torino e con la sua amministrazione, tre anni esatti dal
1987 al 1990, è stata avviata la transizione verso importanti
scelte che hanno reso la Torino di oggi una città molto diversa
da quella degli anni ’80, caratterizzata dal declino della
grande industria.
Più volte parlamentare per il Psi, sottosegretario alla Sanità
nel primo governo Craxi e poi parlamentare europeo, il suo
impegno politico nazionale è stato volto soprattutto all’attività
riformatrice nel campo del diritto di famiglia, dei diritti civili e
dei diritti delle donne.
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Norme per la istituzione di centri di medicina preventiva e di controllo delle nascite, 18 luglio 1974
Norme sull’interruzione della gravidanza, 5 luglio 1976
Norme sulla illiceità di alcune forme di discriminazione basate sul sesso e sullo stato civile e per la
promozione della parità di condizioni tra uomini e donne, 16 febbraio 1977
Nuove norme penali in materia di violenza sessuale, 30 ottobre 1979
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settembre 1980
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Comunicazione del Sindaco su problema degli immigrati, 23 ottobre 1989
Intervento in ordine a inquinamento ambientale e chiusura del centro storico, 24 gennaio 1990
Comunicazione del Sindaco sulla crisi durata circa due mesi. Programma dei 500 giorni per giungere a fine
legislatura, 16 gennaio 1989
Intervento sul vertice europeo di Maastricht. Parlamento europeo, 7 aprile 1992
Intervento sul tema delle migrazioni. Parlamento europeo, 17 novembre 1992
A proposito della recrudescenza del fondamentalismo islamico in Europa e in Algeria. Parlamento europeo,
17 settembre 1992
Sulla persistenza dello stato di guerra in Bosnia-Erzegovina. Parlamento europeo, 17 gennaio 1994
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