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Commissione femminile
1948; 1953-1990
La Sezione “Commissione femminile” si compone di 22 buste formate da fascicoli annuali
(con qualche mancanza), a loro volta comprendenti sottofascicoli e documenti riferiti agli anni 1948; 1953-1990.
Sono presenti fascicoli specificamente intestati all’UDI per gli anni 1955-1964, 1965 e 1968;
per gli anni successivi la documentazione dell’UDI è integrata in quella della Commissione
femminile.

Busta 1
COMMISSIONE FEMMINILE
1948; 1953-1964
fasc. 1. Commissione femminile 1948
“Relazione sul lavoro svolto dalla Commissione Femminile” (dattiloscritto).
fasc. 2. Commissione femminile 1953-1955
Il fascicolo è composto da 9 sottofascicoli (a.-i.), contenenti documenti di diversa natura. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. 1953-1954 - “Note su alcune questioni riguardanti il movimento femminile da porre in discussione nei congressi provinciali” (n. 2 copie).
b. 1954 - “Piano per la realizzazione dei corsi femminili ‘C. Zectkin’” in allegato a lettera Ferrara 8 gennaio 1954 della sezione femminile federale a firma Renata Talassi a Italo Scalambra.
c. 1954 - “Relazione generale del lavoro svolto dal movimento femminile di partito e democratico” in allegato a lettera Roma 29 gennaio 1954 dalla direzione del Partito Comunista
Italiano - sezione femminile a firma Lina Fibbi, alla segreteria della Federazione Comunista di Ferrara.
d. 1954 - Relazione: “Risoluzione sul lavoro a domicilio” relativa al Convegno regionale del
partito sul lavoro a domicilio, Bologna 7 aprile 1954.
e. 1954-1955 - “Piano di lavoro della commissione femminile”.
f. 1955 - “Nota della Federazione Comunista di Ferrara sulla preparazione della Conferenza
delle Donne Comuniste” (n. 2 copie).
g. 1955 - “Piano di lavoro in preparazione della conferenza provinciale delle donne comuniste”.
h. 1955 - “Piano di lavoro ed iniziative politiche in preparazione della conferenza provinciale
delle donne comuniste (proponiamo si tenga il 1° ottobre 1955)” in allegato a lettera Bologna, 6 luglio 1955 dall’ispettore regionale A. Cicalini alla segreteria della Federazione del
Partito Comunista Italiano di Ferrara.
i. 1954-1955 - Carte diverse (anche manoscritte).
fasc. 3. Commissione femminile 1956
Il fascicolo è composto da 3 sottofascicoli (a.-c.), contenenti documenti di diversa natura. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. “La Posta della massaia”, anno 3, n. 2, maggio 1956 (Roma, Editrice Coop) (stampa).
b. “Attività della sezione femminile nella campagna per il tess[eramento] - - [sic] reclutamento al partito 1956, per realizzare le decisioni della Conferenza provinciale e nazionale
delle donne comuniste”.
c. “Elenco delle candidate nelle liste del PCI - Elezioni amministrative 1956”.
fasc. 4. Commissione femminile 1958
“Relazione sull’inquadramento e sulla funzionalità della commissione femminile e delle compagne nelle organismi di massa” in allegato a lettera Roma 21 luglio 1958 dalla direzione del
PCI (a firma Nella Marcellino per la sezione femminile; Luigi Infanti in vece di Giorgio Amen-
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dola per la sezione d’organizzazione) alla segreteria e, p.c., alla sezione femminile della Federazione comunista di Ferrara (dattiloscritto).
fasc. 5. Commissione femminile 1960
Il fascicolo è composto da 5 documenti (a.-e.) di diversa natura. La documentazione si presenta dattiloscritta.
a. “Argomenti e documentazione per la campagna elettorale del novembre”, 8 (Roma, SETI,
1960).
b. “Piano di lavoro della Commissione femminile provinciale”.
c. Roma, 16 giugno 1960 - Trasmissione con indicazioni dello “Schema di proposta di legge
‘Riforma dell’assistenza alla maternità e infanzia’”, a tutte le Federazioni del PCI.
d. marzo-aprile 1960 (?) - “Piano di lavoro per iniziative verso le donne”.
e. Roma, 18 gennaio 1960 - PCI Direzione Sezione Femminile, “La nostra posizione su alcuni
problemi inerenti la famiglia (primi materiali)”.
fasc. 6. Commissione femminile 1961-1962
Il fascicolo è composto da 10 sottofascicoli e documenti (a.-j.), contenenti documentazione di diversa natura. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. “Documento approvato dalla direzione del PCI per la preparazione della conferenza nazionale delle donne comuniste”, Bologna, STEB, 1961 (stampa).
b. [maggio 1961] - “Note sui problemi delle donne della campagna in Emilia - attività per la
preparazione della Conferenza nazionale delle donne comuniste”.
c. Nilde Jotti, Sviluppare l’elaborazione politica e l’iniziativa delle donne comuniste. Rapporto
alla sezione del Comitato Centrale e della Commissione Centrale di controllo del PCI 12-14
febbraio 1962, 19, a cura della Sezione Centrale Stampa e Propaganda della Direzione del
PCI, Roma, GATE, 1962 (stampa); inserimenti: n. 6 fogli manoscritti con appunti relativi
al dibattito.
d. Roma, 2-6 febbraio 1962 - Trasmissione di punti di discussione relativi alla preparazione
della Conferenza nazionale delle donne comuniste dalla Direzione del PCI ai Comitati regionali, alle Segreterie, alle Commissioni femminili di tutte le Federazioni comuniste.
e. Stralcio de “L’Unità” del 26 gennaio 1962 - Articolo di Maria A. Macciocchi, “Il Partito e le
donne” (stampa).
f. Ferrara, gennaio 1962 - PCI Federazione Ferrarese, “Documento del Comitato cittadino per i
problemi delle donne della campagna” - Sezione di Pontegradella (con appunti manoscritti).
g. “Note di orientamento in preparazione della conferenza delle donne comuniste”, in allegato a lettera Ferrara 25 ottobre 1961 da Commissione femminile del PCI Ferrarese a firma
Carmen Capatti a tutte le sezioni del PCI.
h. Marzabotto, 8 ottobre 1961 - Camera dei Deputati, “Appello alle donne di Marzabotto lanciato in occasione dell’inaugurazione ufficiale, alla presenza dell’On. Ministro della Difesa,
del sacrario dei caduti di Marzabotto”.
i. “Note sull’attività degli enti locali”.
j. Roma, 22 marzo 1961 - Richiesta di notizie inviata dalla direzione del PCI alla Sezione
femminile e alla segreteria della Federazione comunista di Ferrara.
fasc. 7. Commissione femminile 1963-1964
Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli (a.-d.), contenenti documenti di diversa natura. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. [1963] - Direzione PCI - Sezione centrale femminile - “Schema da utilizzare come giornale
parlato o breve comizio sull’aumento dei prezzi”.
b. [1963] - “Piano di lavoro della Sezione femminile per le prossime elezioni politiche” (con
appunti manoscritti)
c. febbraio 1963 - Lettera di Camilla Ravera alle donne italiane, edito a cura del PCI, Roma,
GATE, 1963 (stampa).
d. [1964] - “Bozza di documento sulla istruzione professionale femminile - Presentato dal
Comitato Nazionale Ragazze”.
fasc. 8. Commissione femminile s.d.
Il fascicolo è composto da 2 documenti (a.-b.) dattiloscritti.
a. s.d. - Direzione del PCI - Nota delle Sezioni femminile ed Enti locali: “Lo sviluppo della nostra iniziativa per la conquista di un ‘Servizio nazionale asili-nido’”.
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b. s.d. - “Il nostro sfruttamento” (nota manoscritta a margine: “Documento di un gruppo
femminista, forse quello del salario”).
fasc. 9. UDI 1955-1964
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli (1.-5.) comprendenti documenti di diversa natura.
La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. 1955-1957
a. Roma, 25 gennaio 1957 - “Conferenza nazionale delle donne della campagna (Documento orientativo della Segreteria dell’UDI)”.
b. “Attività svolta presso le mondariso di Vercelli” - allegato a lettera 1 agosto 1955 dal
Segretario della Federazione Italo Scalambra ad Alice Rossi della Camera del Lavoro di
Codigoro.
c. Carteggio UDI (n. 4 lettere).
2. 1958-1960
a. Pieghevole a stampa con questionario allegato a lettera Roma, 24 maggio 1960 dalla
Presidenza UDI - Commissione Stampa e Propaganda a firma Luciana Capezzuoli.
b. “Una nuova unità, una nuova maggioranza popolare per l’avvenire delle ragazze italiane (Rapporto alla 2a Conferenza nazionale delle giovani comuniste, Roma 28 febbraio 1 marzo 1959)”.
c. Roma, 16 dicembre 1958 - “Documento conclusivo del convegno nazionale femminile 8/9 dicembre 1958, Il contributo dei comunisti per rafforzare l’attività femminile di
massa in preparazione del congresso nazionale dell’UDI”, dalla Segreteria del PCI alle
Segreterie delle Federazioni e alle Commissioni Femminili provinciali.
3. 1961
a. Roma, maggio 1961 - UDI - “Il riconoscimento del lavoro della donna condizione di
progresso e di civiltà nelle campagne - Memoria presentata alla Conferenza Nazionale
dell’Agricoltura e del Mondo rurale”.
4. 1962
a. gennaio 1962 - Unione Donne Italiane - “Per la piena valutazione del lavoro della donna contadina (Ragioni della proposta di legge di iniziativa popolare)” (stampa).
b. [1962] - “Note sulla posizione della donna nella lotta per la riforma agraria generale e
in una agricoltura rinnovata”.
c. [1962] - “Note sui problemi relativi alle donne contadine emiliane”.
d. [1962] - “Note per il dibattito con le donne della campagna in preparazione della ‘Conferenza regionale delle donne della campagna’”.
e. Ferrara, 28 gennaio 1962 - UDI Regione Emiliana - “Una nuova posizione della donna
in una agricoltura moderna e rinnovata - Relazione svolta alla ‘Conferenza regionale
donne della campagna’”.
5. 1964
a. Roma, 1964 - “Unità ed emancipazione delle donne per il progresso della società - progetto di tesi in preparazione del VII Congresso Nazionale dell’Unione Donne Italiane”
(stampa).
b. [1964] - “Relazione di apertura VI Congresso Provinciale - relatrice Laura Battaglia”.

Busta 2
COMMISSIONE FEMMINILE
1964-1970
fasc. 1. Commissione femminile 1964
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli (a.-b.).
a. Roma, 12-16 settembre 1964 - Direzione del PCI Sezione Centrale Femminile - “Documentazione sul IX Congresso della DC in relazione alla questione femminile”; stralci degli
interventi degli onorevoli Rumor, Pastore, Fanfani, intervento di Franca Falcucci (dattiloscritto).
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b. “L’Italia vista con i tuoi occhi”, a cura della Sezione Stampa e Propaganda e della Sezione
Femminile del Comitato Centrale del PCI, Roma, via delle Botteghe Oscure 4 (Roma, Rotocolor, ottobre 1964) (n. 2 copie; stampa).
fasc. 2. Commissione femminile 1965
Il fascicolo è composto da 7 sottofascicoli e documenti (a.-g.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. marzo 1965 - Sezione Centrale Femminile Direzione PCI - “Alcune considerazioni sui dati
statistici relativi al mercato del lavoro femminile contenuti nel Rapporto presentato al
CNEL dall’ISCO sulla evoluzione congiunturale del sistema economico italiano nel secondo
semestre del 1964 (Assemblea del CNEL, 5 febbraio 1965)” (prova e definitivo).
b. “Note e documenti - a cura della Sezione femminile del CC del PCI - dalla III Conferenza
delle donne comuniste, Roma 30, 31 marzo - 1 aprile 1962, alla IV Conferenza delle donne
comuniste, Roma 26, 27, 28, 29 giugno 1965” (SETI, Roma, 1965) (n. 2 copie; stampa).
c. marzo 1965 - Sezione Centrale Femminile Direzione PCI - “Note sull’occupazione per la
preparazione della conferenza operaia”.
d. - Roma, 26-29 giugno 1965 - “Intervento dell’On. Nilde Jotti alla IV Conferenza Nazionale
delle donne comuniste”.
f. “Traccia della relazione sui problemi della disoccupazione femminile con particolare riferimento al lavoro a domicilio”.
g. “Note sul lavoro a domicilio”.
h. Modena, 27 novembre 1965 - “Riassunto della discussione avvenuta nella riunione interregionale sul lavoro a domicilio”.
fasc. 3. Commissione femminile 1966
Il fascicolo è composto da 7 sottofascicoli e documenti (a.-g.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Bologna, 5 gennaio 1966 - Alleanza Regionale dei Contadini - Bologna - “Convegno regionale donne coltivatrici”.
b. Bologna, 27 marzo 1966 - “Documento conclusivo della Conferenza Regionale delle coltivatrici dirette”.
c. Ferrara, 31 marzo 1966 - Lettera dal PCI Sezione Ferrarese a firma Laura Battaglia per la
Sezione Femminile e Antonio Rubbi per la Segreteria, a un gruppo di Sezioni e ai segretari
comunali e di zona: convocazione di un Convegno Provinciale di Partito presso la Federazione Ferrarese il 16 aprile.
d. 24 maggio 1966 - Relazione svolta da Claudio Vecchi della Segreteria della CCDL all’incontro promosso dall’UDI tra i vari Movimenti Femminili, Sindacali ed esperti di problemi economici sul tema “Stato e caratteristiche della occupazione femminile e sue prospettive di
sviluppo nella programmazione” (con appunti manoscritti).
e. novembre 1966 - Direzione del PCI - Sezione Centrale Femminile - “Posizioni, proposte e
documentazione riguardo all’occupazione femminile con particolare riferimento alla programmazione economica”.
f. Ferrara, 10 novembre 1967 - “Documento conclusivo del Convegno sulla occupazione
femminile promosso dalla CCDL - CISL e UIL di Ferrara”.
g. [1966/67] - “Dibattito alla Camera sul diritto delle donne contadine ai mutui quarantennali
per l’acquisto della terra” - intervento dell’on. Nives Gessi.
fasc. 4. Commissione femminile 1967
Il fascicolo è composto da 11 sottofascicoli e documenti (a.-k.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Milano, 13-14 gennaio 1967 - “Convegno programmazione del Nord - Occupazione femminile e programmazione”; interventi di Jones Bartoli e Anita Pasquali.
b. febbraio 1967 - Direzione del PCI - Sezione Centrale Femminile - “Interventi e comunicazione ai Convegni del PCI sulla programmazione economica”; interventi di Giuliana Valente e Leda Colombini al Convegno meridionale - Napoli, 11-12 novembre 1966; comunicazione di Jones Bartoli e Anita Pasquali, intervento di Francesca Busso - Milano, 13-14
gennaio 1967.
c. “Note sull’occupazione femminile in Emilia Romagna”.
d. “CGIL - CISL - UIL - Le modifiche alle norme della legge n. 860 (tutela delle lavoratrici
madri) relative agli asili nido” (Visigalli - Pasetti, Roma, maggio 1967) (stampa).
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e. Iolanda, 2 giugno 1967 - “Relazione della signora Carmen Capatti tenuta al Convegno delle donne del Delta indetto dall’UDI” (con sottolineature a penna).
f. Nota di impostazione del “Convegno delle Consigliere comuniste nei Comuni, nelle Provincie e negli Enti minori” promosso per il 28-29 giugno 1967 a Roma.
g. Roma, 28-29 giugno 1967 - “Progetto di mozione elaborato a conclusione del Convegno
delle Consigliere comuniste” (n. 2 copie).
h. “Ordine del giorno votato dal Convegno delle Consigliere comunali e provinciali consegnato al Ministero del Bilancio e della Programmazione On. Pieraccini”.
i. Bologna, ottobre 1967 - “Introduzione di Nives Gessi al Convegno regionale emiliano indetto dal PCI sul tema riferito alla occupazione femminile” (n. 2 copie).
j. Frattocchie (Roma), 18-21 dicembre 1967 - Seminario per responsabili delle Commissioni
femminili provinciali - Intervento di Giorgio Napolitano, “‘Schieramenti politici e prospettive elettorali”.
k. 20 dicembre 1967 - “‘La provincia di Ferrara’ - Bollettino dell’amministrazione provinciale Atti della Conferenza provinciale: ‘Occupazione femminile in provincia di Ferrara - Realtà e
prospettive’” (stampa con fogli manoscritti inseriti).
fasc. 5. Commissione femminile 1968
Il fascicolo è composto da 3 sottofascicoli (a.-c.) dattiloscritti.
a. “Documentazione - Risoluzione della Direzione del PCI sulla Conferenza per la occupazione
femminile”.
b. “Risoluzione della Direzione del PCI sulla Conferenza per l’occupazione femminile - Unità
del 3 marzo 1968”.
c. marzo 1968 - “Dai materiali preparatori per il Programma elettorale del PCI (1968)”.
fasc. 6. Commissione femminile 1969
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli (a.-b.) relativi alla documentazione per la Conferenza provinciale, per la V Conferenza nazionale delle donne comuniste e per il Convegno
nazionale “Per i diritti del bambino: una nuova società, una nuova politica” (Roma, 31 maggio - 2 giugno 1969). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Documentazione
“Dal documento preparatorio della V Conferenza nazionale delle donne comuniste” (fotocopia di stampa) in allegato ad articolo Roma, 15 febbraio 1962 del segretario generale
Palmiro Togliatti “Questione femminile: brusco richiamo” e Reggio Emilia, 2-4 febbraio
1976 “Dalle conclusioni del compagno Pietro Ingrao al Convegno nazionale delle elette
comuniste” (con appunti manoscritti); Direzione PCI - Commissione femminile - “Documentazione - argomento: asili nido” - province di Modena e Reggio Emilia; [delegate al
Convegno provinciale del 25 gennaio] Roma, 8 novembre 1969 - “Documento della Direzione del PCI per la preparazione della V Conferenza nazionale delle donne comuniste”
(con appunti manoscritti); Ferrara, 22 novembre 1969 - Lettera della Commissione femminile, a firma Renata Talassi, al compagno Pusinanti “, oggetto: Assemblee di Partito aperte a tutte le donne in preparazione della Conferenza Provinciale delle donne comuniste”; “V Conferenza nazionale delle donne comuniste - Documento preparatorio della Direzione del PCI” (Roma, ITER, 8 novembre 1969) (n. 2 copie; stampa); Roma, 8 novembre 1969 - “Documento della Direzione del PCI per la preparazione della V Conferenza nazionale delle donne comuniste” (n. 3 copie); Roma, 7 marzo 1969 - “Valutazioni
dell’esecutivo nazionale del movimento femminile della DC sui problemi del lavoro femminile”; Ferrara, aprile 1969 - PCI Federazione di Ferrara - a cura della Commissione femminile del PCI - “Inchiesta sulle condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici ferraresi”;
“Note sul salario femminile” in allegato a “Documento sul part-time a cura della Sezione
Femminile e della Sezione lavoro di Massa del CC del PCI”, Roma, 6 maggio 1969 a firma
Adriana Seroni per la Sezione Femminile e Fernando Di Giulio per la Sezione Lavoro di
Massa (n. 3 copie); Roma, 8 novembre 1969 - “Dal documento preparatorio della V Conferenza nazionale delle donne comuniste” (fotocopia di stampa); Roma, 25 febbraio 1969
- “Tavola rotonda ‘Le lavoratrici e il problema delle pensioni’” - intervento dell’on. Nives
Gessi (testo registrato).
b. Nota illustrativa e relazioni al Convegno nazionale
Roma, 5 maggio 1969 - Nota illustrativa; relazione prof. Eustachio Loperfido, “Orientamenti e proposte per una programmazione e una azione unitaria per la difesa e la promozione dei diritti dell’infanzia”; relazione sen. Antonino Maccarrone, “La politica dello Stato
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italiano nei confronti dell’infanzia”; I Commissione, “‘Rapporto bambino - famiglia - società nei primi anni di vita”, introduzione sen. Angiola Minella; II Commissione, “Il bambino
nell’organizzazione scolastica”, introduzione sen. Ariella Farneti” (n. 2 copie); III Commissione, relazione di Giuliana Ferri; IV Commissione, “Il minore nella legislazione civile e
penale italiana”, introduzione on. Luciana Viviani”.
fasc. 7. Commissione femminile 1970
Bologna, 19-20 dicembre 1970 - PCI - Comitato regionale Emilia Romagna - Assemblea delle
Consigliere regionali, provinciali, comunali - Relazione di Osanna Menabue del Comitato regionale PCI - Emilia Romagna; mozioni conclusive delle Commissioni; conclusioni di Adriana
Seroni della Direzione del PCI (fotocopia da stampa).
fasc. 8. UDI 1965; [1968]
Il fascicolo è formato da due documenti (a.-b.) dattiloscritti.
a. 9 aprile 1965 - “Relazione dell’amica Laura Battaglia all’assemblea delle donne del Delta”
convocata dall’UDI.
b. [UDI, 1968] - “Rapporto di attività”.

Busta 3
COMMISSIONE FEMMINILE
1972-1975
fasc. 1. Commissione femminile 1972
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli e documenti (a.-e.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Ferrara, 25 maggio 1972 - PCI Federazione di Ferrara - “Note di lavoro (Commissione
femminile)” a firma Elsa Gandini Moccia per la Commissione Femminile Provinciale.
b. Bologna, giugno 1972 - PCI Comitato regionale Emilia Romagna - Gruppo di lavoro sulla
occupazione femminile diretto da Antonietta Marzocchi - “L’occupazione femminile in Emilia-Romagna” (n. 3 copie; la seconda e la terza presentano appunti manoscritti all’interno
e sul retro).
c. [1972 - Occupazione e formazione professionale] (con appunti manoscritti).
d. Camera dei Deputati Gruppo comunista - “La nuova legge di tutela delle lavoratrici madri”
(Roma, AR.GR.L., febbraio 1972) (pieghevole a stampa).
e. Senato della Repubblica Gruppo comunista - “Asili nido e lavoratrici madri” (Roma, FRB,
aprile 1972) (pieghevole a stampa).
fasc. 2. Commissione femminile 1973
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli e documenti (a.-b.). La documentazione si presenta dattiloscritta.
a. 2-4 febbraio 1973 - PCI Federazione di Reggio Emilia - “Conclusioni del compagno Pietro
Ingrao al convegno nazionale delle donne comuniste”.
b. [1973] - Conferenza sui problemi della occupazione femminile - Ferrara, Castello Estense,
Sala dei Giochi.
fasc. 3. Commissione femminile 1974
Il fascicolo è composto da 5 documenti (a.-e.). La documentazione si presenta dattiloscritta
dove non specificato diversamente.
a. [Amministrazione] 8-22 dicembre 1974 - Commissione femminile provinciale Federazione
di Ferrara - “Quindicina di tesseramento e reclutamento femminile - Per un rafforzamento
della presenza femminile nel PCI in vista del XIV Congresso”.
b. “Lettera aperta alle coltivatrici dirette e fittavole - Una nuova legge regionale per migliorare la protezione della maternità” (stampa Bologna, Graficoop, 1974).
c. “Una nuova concezione della donna: una nuova posizione nel lavoro - febbraio 1974” - articolo di L. Perelli su “Donne e Politica” n. 21 (fotocopia da stampa).
d. “Dati Elenchi Anagrafici anno 1974” (foglio manoscritto).
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e. Ferrara, 9 dicembre 1974 - Lettera del PCI Federazione Provinciale a tutti i segretari di
Sezione sul lancio di una campagna di tesseramento, a firma Sandra Zagatti per la Commissione femminile.
fasc. 4. Commissione femminile 1975
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti rispettivamente lettere e comunicazioni (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), volantini (4.). La documentazione si
presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere e comunicazioni
- Ferrara, 11 aprile 1975 - Sandra Zagatti per la Commissione femminile ai segretari di Sezione e agli incaricati di seguire l’attività delle Sezioni per la campagna elettorale: organizzazione in ogni Sezione di assemblee e incontri pubblici e degli iscritti in vista delle
elezioni amministrative del 15 giugno 1975.
- Ferrara, 27 settembre 1975 - Commissione femminile PCI della Federazione PCI di Ferrara: solidarietà con le lavoratrici del Maglificio Gianluca di Copparo in lotta per la difesa
del posto di lavoro.
- Frattocchie (Roma), 28-30 settembre 1975 - Comunicazione della Sezione femminile della
direzione del PCI al seminario sulla formazione professionale “La donna nella formazione
professionale”.
- Ferrara 27 dicembre 1975 - Sandra Zagatti per la Commissione femminile PCI alle compagne di indirizzo e ai segretari comunali e di zona: invito alla conferenza-dibattito “La
posizione del PCI sul problema dell’aborto”.
2. Articoli dalla stampa
Articoli del 1975-76 da “Il Popolo” su femminismo e aborto; articolo di Carlo Cardia su
“Sessualità e maternità nel pensiero cristiano”, da “Donne e politica”, n. 32, 1976; “Consultori familiari - interventi di Carmen Zanti, Giglia Tedesco Tatò - Documentazione: il testo della legge; La proposta comunista”, supplemento al n. 5 di “Informazioni Parlamentari”, Roma, ITER, settembre 1975; “Ragioni e torti del femminismo”, di Adriana Seroni,
“Rinascita” n. 8, 21 febbraio 1975; [12 settembre 1975] - Articoli sul maglificio Gianluca
di Copparo occupato dai lavoratori contro la smobilitazione; “Lavora solo una donna su
cinque”, di Licia Perelli, “Rinascita” n. 19, 9 maggio 1975.
3. Documenti
- [1975] - Documento della CEI sull’aborto.
- Considerazioni della Sezione ferrarese del PCI sul processo a una donna comunista denunciata da alcuni medici della clinica ostetrico-ginecologica per il contenuto di un volantino distribuito nel 1975 ritenuto diffamatorio nei loro confronti.
- Bologna, gennaio 1975 - Gruppo regionale PCI Emilia-Romagna - “Anno internazionale
della donna - XXX della Resistenza - Scuole per l’infanzia, maternità - Diritto di famiglia”.
- aprile 1975 - PCI Federazione provinciale Commissione femminile - “Traccia orientativa
per le compagne incaricate di presiedere le assemblee di donne durante la campagna
elettorale”.
- Resoconti delle relazioni dei deputati socialisti Musotto e Signorile (stampa) in allegato a
lettera PCI Direzione 30 aprile 1975, di Adriana Seroni per la Sezione femminile alla
responsabile femminile (dattiloscritto)
- settembre 1975 - PCI Emilia Romagna - Nota riassuntiva riunione regionale PCI del 15
luglio 1975; dati elette elezioni 15 giugno 1975; comunicato Regione Emilia Romagna
sull’anno internazionale della donna (12 giugno 1975); documento regionale presentato dagli amministratori dell’Emilia Romagna all’on. Salizzoni e all’on. Foschi (17 luglio
1975); legge e commento sui consultori familiari approvata definitivamente alla Camera dei Deputati (28 luglio 1975); comunicato delle Confederazioni regionali CGIL - CISL
- UIL sullo scioglimento dell’ONMI (4 agosto 1975); lettera dell’Alleanza Coltivatori Diretti al presidente della Giunta regionale sulla riforma del diritto di famiglia (19 luglio
1975); comunicato UDI - ADEI - CDD sulla RAI-TV (25 luglio 1975).
- 18 settembre 1975 - Valutazioni emerse nella riunione della Commissione femminile “Nota sull’occupazione femminile”.
- Questionario Segreteria provinciale FILTEA - CGIL Ferrara sull’occupazione femminile
nella provincia; in allegato a fogli manoscritti sulle aziende chiuse dal 1 gennaio 1975
al 30 agosto 1975.
- Considerazioni sul lavoro delle donne nell’agricoltura, in allegato a lettera del 25 ottobre
1975 di Emanuele Macaluso per la Sezione agraria e Adriana Seroni per la Sezione
femminile alle responsabili femminili regionali, ai responsabili regionali Lavoro Agrario,
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ai responsabili Lavoro Agrario di Federazione, alle responsabili femminili di Federazione
sul tema: convocazione del Convegno nazionale “Le donne protagoniste di una agricoltura rinnovata” da tenersi a Reggio Calabria il 22 e 23 novembre 1975 (con appunti
manoscritti; n. 2 copie).
- Bologna, dicembre 1975 - Gruppo regionale PCI Emilia-Romagna - Leggi, progetti di
leggi e articoli sulla tutela sanitaria e sociale della maternità e della prima infanzia; regolamentazione dell’aborto.
- 22 dicembre 1975 - Aborto (appunti manoscritti).
4. Volantini
- Roma, 18-19 dicembre 1975 - “Donna e maternità nella riforma sanitaria” (stampa).
fasc. 5. Seminario elette PCI 1975
Annotazioni manoscritte e lettera dattiloscritta da Sandra Zagatti per la Commissione femminile alle elette comuniste relative al seminario elette PCI 1975.
fasc. 6. “Sviluppo autonomie e riforma dello Stato”, seminario nazionale, 29 settembre - 4 ottobre 1975
Il fascicolo contiene stralci dattiloscritti dalle relazioni di Guido Fanti sul tema “Ordinamento
della Regione, autonomia, riforma degli Enti locali” e di Armando Cossutta sul tema “Un nuovo modo di amministrare e di governare”.
fasc. 7. Convegno “Donna e maternità nella riforma sanitaria”, Roma, 18-19 dicembre 1975
Il fascicolo contiene le bozze dattiloscritte dell’introduzione al convegno di Gabriella Cerchiai,
delle relazioni di Annina Lubbock, di Antonio Faggioli, di Laura Chiti e delle conclusioni di
Giovanni Berlinguer.
fasc. 8. Convegno nazionale “Le donne protagoniste di una agricoltura rinnovata”,
Reggio Calabria, Palazzo della Sanità, 22-23 novembre 1975
Il fascicolo contiene i dattiloscritti delle relazioni e comunicazioni al convegno: “L’applicazione
del nuovo diritto di famiglia nel mondo contadino”, comunicazione di Alessandro De Feo, presidente del CIPA (n. 2 copie); “Le donne protagoniste di una agricoltura rinnovata”, relazione
di Bianca Bracci Torsi della Sezione femminile centrale; “Il diritto al lavoro e la valutazione
del lavoro della bracciante”, di Domenico Solaini; “Le direttive comunitarie e la formazione
professionale delle lavoratrici agricole”, comunicazione di Carla Barbarella della Sezione Agraria Centrale del PCI; comunicazione di Nives Gessi; “Il ruolo della Regione per lo sviluppo
dell’agricoltura e dei servizi nelle campagne”, comunicazione di Emo Bonifazi della Sezione
Agraria Centrale del PCI.

Busta 4
COMMISSIONE FEMMINILE
1976
fasc. 1. Commissione femminile 1976
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti rispettivamente lettere e convocazioni (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti manoscritti (4.).
La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni
- Ferrara, 7 giugno 1976 - Sandra Zagatti per la Commissione femminile alle compagne
della Commissione: convocazione riunione 13 luglio 1976 della Commissione femminile
Provinciale in Federazione.
- Ferrara, 30 agosto 1976 - Sandra Zagatti per la Commissione femminile alle compagne
della Commissione: convocazione riunione 8 settembre 1976 della Commissione femminile allargata in Federazione.
- Ferrara, settembre 1976 - Sandra Zagatti per la Commissione femminile e Luciano Carlotti per la Commissione operaia alle lavoratrici e ai lavoratori del settore commercio:
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proposta di incontro il 9 settembre 1976 per discutere del contratto nazionale di lavoro
(con appunti manoscritti).
- Vigarano Mainarda, 20 settembre 1976 - Lettera dalla Commissione femminile Vigarano
Mainarda a Sandra Zagatti su tre iniziative legate all’aborto e diritto di famiglia.
- Ferrara, 8 maggio 1976 - Sandra Zagatti per la Commissione femminile alle compagne
in indirizzo: convocazione riunione 15 maggio 1976 sul tema “L’impegno delle donne
comuniste nella campagna elettorale”, in allegato ad appunti manoscritti sul “Consiglio
provinciale donne comuniste 15 maggio 1976”.
2. Articoli, pubblicazioni
“I consultori: una conquista democratica” (Bologna, Graficoop, 1976); “I comunisti e
l’aborto” (Roma, ITER, 1976); “Progetto di legge del PCI recante le norme per la regolamentazione dell’interruzione volontaria della gravidanza”, “L’Unità”, 23 settembre 1976;
“La donna è cambiata - Col suo voto deve cambiare la società… cambiala col PCI” (Ciampino-Roma, Stabilimento grafico editoriale Fratelli Spada, 1976); articoli da “Rinascita”, n.
9, 27 febbraio 1976.
3. Documenti
- Ferrara, 10 gennaio 1976 - “Relazione introduttiva fatta dal compagno F. Di Giulio sul
tema ‘La posizione del PCI sul problema dell’aborto’” (n. 2 copie).
- VI Conferenza nazionale delle donne comuniste, Milano, 20-22 febbraio 1976 - Piano di lavoro in preparazione della VI Conferenza; relazione di Adriana Seroni.
- Roma, 2 aprile 1976 - “Comunicato della Direzione del PCI sull’aborto”; 2 aprile 1976 PCI Federazione Ferrarese - “Grave gesto della DC sull’aborto”.
- maggio 1976 - PCI Commissione femminile - “Una legge della Regione Emilia Romagna
per la maternità, l’infanzia e la famiglia”.
- Documentazione attività legislativa riguardante la condizione femminile nella VI legislatura; in allegato a lettera 4 giugno 1976 dalla Sezione femminile centrale alle responsabili femminili provinciali e regionali.
- Ferrara, 23 settembre 1976 - Commissione femminile PCI Ferrara - “La proposta di legge del PCI sull’aborto”.
- PCI Commissione femminile - “Proposta di piano di lavoro (settembre-ottobre)”.
- Ferrara, 17 novembre 1976 - Comunicato stampa delle Commissioni femminili PCI - PSI
- PSDI - PRI in seguito all’aggressione e violenza ai danni di una studentessa ferrarese.
- Istituto Studi Comunisti “P. Togliatti”, Seminario della Sezione femminile centrale del
PCI “Sviluppo del movimento femminile unitario e di massa”, Frattocchie (Roma), 1011 dicembre 1976 - comunicazione di Giulia Rodano, “Il problema della donna nel movimento cattolico” (n. 2 copie di cui una con bibliografia); “Il movimento femminista”,
comunicazione di Raffaella Fioretta (n. 2 copie).
- “Il PCI e il femminismo - Dialogo tra Isa Ferraguti e Agnese Zappelli”.
- “Legislazione sull’aborto in altri Paesi”.
4. Appunti manoscritti
“Commissione femminile 22 marzo 1976”; “Commissione femminile”, 8 settembre 1976;
“Commissione femminile 13 luglio 1976”; “Commissione femminile 13 dicembre 1976”;
“Riunione Commissione femminile regionale 27 dicembre 1976”; “Consiglio provinciale
donne comuniste 15 maggio 1976”.
fasc. 2. Conferenza governo occupazione femminile 26-28 novembre 1976
Il fascicolo contiene documenti di diversa natura (a.-e.) relativi alla conferenza. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Ferrara, novembre 1976 - Raccolta firme delle lavoratrici e lavoratori della IMI di Ferrara
al Comitato per l’anno internazionale della donna e al presidente del Consiglio dei Ministri
per la promozione di “un’azione di difesa, sviluppo e qualificazione dell’occupazione femminile”.
b. Programma e schemi di discussione (Roma, Tecnografica; a stampa).
c. Schemi di discussione - I gruppo - “Stato quantitativo dell’occupazione femminile in Italia
e sue prospettive. Indirizzi da perseguire”; II gruppo - “Orientamento dei consumi e politica dei servizi sociali”; III gruppo - “Politica scolastica e della formazione professionale”;
IV gruppo - “Condizioni di lavoro e politica sanitaria e previdenziale”.
d. Relazioni - relazione dell’on. Tina Anselmi, ministro del Lavoro, presidente del Comitato italiano per l’anno internazionale delle donne (n. 2 copie); relazione conclusiva I Commissione,
Enrica Lucarelli; relazione introduttiva II Commissione, Rosa Russo Iervolino; relazione conclusiva II Commissione, Maria Venturini; relazione conclusiva III Commissione, Lida Levi;
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relazione conclusiva IV Commissione, Sandra Codazzi; Roma, 28 novembre 1976 - “Conferenza nazionale per l’occupazione femminile”; sintesi della relazione del I gruppo, “Stato
quantitativo dell’occupazione femminile in Italia e sue prospettive - Indirizzi da perseguire”,
Nora Federici; sintesi della relazione del III gruppo, “Politica scolastica e della formazione
professionale”, Silvia Moravia; sintesi della relazione del IV gruppo “Condizioni di lavoro e
politica sanitaria e previdenziale”, Maria Lorini; intervento di Ivonne Trebbi.
e. Articoli dalla stampa - articoli sulla Conferenza da “L’Avanti” e da “Il Popolo”; articolo di
Maura Franchi “Per iniziativa della Federazione sindacale unitaria - Ampio dibattito nelle
fabbriche ferraresi sul lavoro femminile”.
fasc. 3. Mondo cattolico e donne 1976
Il fascicolo contiene articoli dalla stampa: “Chiamò le donne alle responsabilità pastorali”, di
Rosemary Goldie da “L’osservatore romano”, 13 agosto 1976 (fotocopia); “La perfezione del
matrimonio cristiano”, da “L’osservatore romano” 17-18 agosto 1976.
fasc. 4. Seminario Questione femminile 1976
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti rispettivamente articoli dalla
stampa (1.), documenti (2.), appunti, note (3.), inviti (4.). La documentazione si presenta
dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Articoli dalla stampa
Articolo riportante una lettera inedita di Palmiro Togliatti del febbraio 1962 - “Questione
femminile: brusco richiamo”; articoli di Camilla Ravera, Enzo Santarelli e Marisa Rodano
da “Donne e politica” n. 17 su femminismo borghese e comunista; articolo di Adriana Seroni [“Rinascita”, 9 gennaio 1976] sulla questione femminile.
2. Documenti
- Roma, 8 novembre 1969 - “Dal documento preparatorio della V Conferenza nazionale
delle donne comuniste - Il Partito e le masse femminili” (fotocopia da stampa).
- [III Commissione - V Conferenza donne comuniste 1970, relatore G. Ferri] (fotocopia da
stampa; n. 2 copie).
- [1975] “Documento della CEI sull’aborto” in allegato ad articoli da “Il Popolo” sulla questione femminile nella DC.
- Reggio Emilia, 2-4 febbraio 1976 - “Dalle conclusioni del compagno Pietro Ingrao al
Convegno nazionale delle elette comuniste.
3. Appunti, note
Appunti manoscritti: “Scopo seminario”; 27 settembre - 6 ottobre 1976 - [Seminario] - n.
6 fogli manoscritti con liste di nomi e Sezioni.
4. Inviti
- Ferrara, 21 settembre 1976 - Sandra Zagatti per la Commissione femminile alle compagne in indirizzo: invito al seminario sulla questione femminile.
- PCI Federazione ferrarese - Commissione femminile - “’Seminario sulla questione femminile’ - Invito” (pieghevole a stampa).
fasc. 5. VI Conferenza donne PCI, Milano, 20-22 febbraio 1976
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti rispettivamente articoli dalla
stampa, pubblicazioni (1.), documenti (2.), appunti e note (3.), inviti (4.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Articoli, pubblicazioni
“Nella voce delle donne comuniste il segno dell’Italia che cambia”, di Bruno Enriotti,
“L’Unità”, 22 febbraio 1976; “Il PCI riscopre la famiglia ‘aperta e democratica’”.
2. Documenti
- 19 gennaio 1976 - Piano di lavoro redatto da Sandra Zagatti in preparazione alla “VI
Conferenza delle donne comuniste - Milano 20-22 febbraio 1976” (con appunti manoscritti).
- “Documento preparatorio per la VI Conferenza nazionale delle donne comuniste”.
- VI Conferenza nazionale delle donne comuniste - Documento preparatorio” - a cura della
segreteria del PCI (Roma, ITER; stampa).
- 22 gennaio - 14 febbraio 1976 - PCI - Commissione per i problemi dell’emancipazione
femminile - Lista riunioni in preparazione alla Conferenza (con appunti manoscritti).
- VI Conferenza delle donne comuniste -“Riunione delle Commissioni - sabato 21 febbraio
ore 15” (con appunti manoscritti).
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- “IV Commissione - relatore Adriana Lodi - presiede Nilde Jotti della Direzione del PCI ‘Per lo sviluppo della democrazia un nuovo ruolo della donna’” (stampa).
- 31 gennaio - 7 febbraio 1976 - Verbali delle “Conferenze delle donne comuniste” (dattiloscritto e manoscritto).
- “Adriana Seroni - Luigi Longo - ‘Nelle lotte per una nuova condizione femminile le donne
protagoniste del rinnovamento d’Italia’ - Relazione e conclusioni alla V Conferenza delle donne comuniste - Roma, 30 gennaio - 1 febbraio 1970” (Roma, ITER; stampa).
3. Appunti, note
Appunti manoscritti [Convegno regionale 8 febbraio 1976]; n. 2 fogli manoscritti con liste
di nomi e Commissione relativa; 3-5 febbraio 1976 - appunti manoscritti vari della Commissione femminile; foglio manoscritto tesseramento Partito 1972-1976; appunti manoscritti “Linee di impostazione e piano di lavoro per preparazione VI Conferenza nazionale
delle donne comuniste”
4. Inviti, pieghevoli, volantini
7 febbraio 1976 - Volantino di invito al dibattito pubblico in preparazione della VI Conferenza nazionale delle donne comuniste (stampa); 13-14-17 febbraio 1976 - n. 4 pieghevoli di invito alla VI Conferenza provinciale delle donne comuniste e alla VI Conferenza
nazionale delle donne comuniste (stampa); 24 gennaio 1976 - Volantino di invito al dibattito sul tema “La condizione della donna nella società italiana”.
fasc. 6. Commissione femminile / Commissione scuola 1976
a. “Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860”
(dattiloscritto).
b. PCI Federazione Provinciale ferrarese - Commissione femminile / Commissione scuola “Materiale per il Convegno su ‘Rapporto fra scuola dell’infanzia pubblica e privata
nell’ambito del diritto allo studio’ - Ferrara, 29 settembre 1976”; allegati articoli da “Il Popolo” e “L’Unità” del settembre 1976 (n. 3 copie).

Busta 5
COMMISSIONE FEMMINILE
1977
fasc. 1. Commissione femminile 1977
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti rispettivamente lettere, convocazioni, comunicati (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti e note (4.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni, comunicati
- Ferrara, 13 gennaio 1977 - Maurizio Genesini al Comitato comunale, alle compagne e
compagni in indirizzo: convocazione di un attivo comunale delle donne comuniste per
discutere sul tema “Un PCI più forte per l’emancipazione della donna e per il rinnovamento del Paese” (n. 2 copie).
- Roma, 16 maggio 1977 - Adriana Seroni per la Sezione femminile alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 15 giugno 1977 presso la Federazione di Ferrara.
- Ferrara, 9 giugno 1977 - Sandra Zagatti per la Segreteria ai compagni/e in indirizzo:
convocazione di un “incontro a carattere nazionale sul tema degli asili-nido” per il 15
giugno 1977.
- 18 ottobre 1977 - comunicato e lettera di protesta dei collettivi femministi ferraresi in
occasione del processo a una donna del collettivo denunciata nel 1975 dai medici del
Sant’Anna per un volantino ritenuto da loro offensivo.
2. Articoli dalla stampa, pubblicazioni a stampa
“‘Le proposte del PCI per l’occupazione femminile’ - PCI Federazione di Ravenna” (Imola,
Grafiche Galeati, gennaio 1977); “Donne e politica” n. 42-43, a. VIII, settembre - dicembre 1977 - a cura della Sezione femminile del PCI (Roma, Editori Riuniti, sezione periodici); “I tempi della questione femminile”, da “Rinascita” n. 47, 2 dicembre 1977; “Parità
della donna” (supplemento al n. 1-2 di “Informazioni Parlamentari, Roma, luglio 1977)
(pieghevole a stampa; n. 2 copie); “Parità nel lavoro tra uomo e donna” - a cura del PCI,
Roma, Fratelli Spada, gennaio 1978 (opuscolo); “Necessario gestire la legge di parità”, da
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“Lotte agrarie”, gennaio 1978; “Anche in agricoltura si può conquistare la parità dei diritti
tra i due sessi”, da “La Discussione”, 27 marzo 1978; “La battaglia per la parità”, da “Rinascita” n. 46, 25 novembre 1977; “Le proposte di legge del PCI per la parità della donna”, supplemento al n. 10 -12 di “Informazioni Parlamentari, Roma, aprile 1977; Periodico
“Notiziario” della Federbraccianti CGIL - Speciale donne - “Oggi nelle campagne la condizione femminile”, n. 22, 25 novembre 1977; “Non la crociata ma un civile confronto”, da
“Rinascita” n. 7, 18 febbraio 1977; “Prospettive professionali per una più qualificata occupazione della donna in Emilia Romagna - Incontro di studio promosso dalla giunta regionale e dall a commissione consiliare ‘Diritto allo studio e alla formazione professionale’ Bologna, 19-20 maggio 1977” (Bologna, Tipografia Moderna, gennaio 1978).
3. Documenti
- Verbali Congressi di Sezione 1976-1977 (dattiloscritti e manoscritti).
- gennaio 1977 - PCI Federazione di Ferrara - “Note della Commissione femminile provinciale” (n. 3 copie).
- 11 gennaio 1977 - “Intervento della compagna Adriana Seroni alla Camera sul problema
dell’aborto”, in allegato a lettera, 17 gennaio 1977, di Bianca Bracci-Torsi per la Sezione
femminile alle compagne responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali.
- Milano, 25-26 giugno 1977 - Convegno nazionale operaie comuniste, relazione di Licia
Perelli.
- 29 giugno 1977 - “Intervento della compagna Adriana Seroni alla Camera sul problema
della parità”.
- 13 ottobre 1977 - Senato della Repubblica - “Legge 9 dicembre 1977, n. 903 ‘Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro’ (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 17 dicembre 1977, n. 343)” (resoconto stenografico; n. 2 copie).
- 1 dicembre 1977 - Senato della Repubblica - Disegno di legge “Parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro” (fotocopia da stampa).
- 2 dicembre 1977 - VII Legislatura - Camera dei deputati - Documenti - Disegni di legge
e relazioni - Proposta di legge “Nuove norme a tutela della libertà sessuale” (stampa;
n. 2 copie).
- Roma, 2-4 dicembre 1977 - PCI - Convegno nazionale delle elette comuniste - Programma del Convegno “Dentro le istituzioni per rinnovare la società” (stampa)
- VII Legislatura - Camera dei deputati - Documenti - Disegni di legge e relazioni - Testo
della commissione “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro” (fotocopia da stampa; n. 2 copie).
- Testo della Camera sull’aborto DL gennaio 1977; dichiarazione di voto di Natta e articoli
giugno - ottobre 1977 successivi alla bocciatura in Senato della legge (fotocopie da
stampa).
- “La legge sull’aborto - Uno strumento per assicurare alla donna dignità e il rispetto della
vita e della salute” - a cura della Commissione femminile della Federazione ferrarese
del PCI.
- “Proposta di legge di iniziativa popolare - ‘Accoglienza della vita umana e tutela sociale
della maternità’ - Testo e relazione a cura del ‘Movimento per la vita” (Firenze, Stabilimento Grafico Commerciale, 1977) (fotocopia da stampa).
4. Appunti, note
febbraio - ottobre 1977 - Appunti manoscritti della Commissione femminile regionale e
nazionale; nota sulla riunione della Commissione femminile provinciale del 22 ottobre
[1977] in allegato a lettera di Sandra Zagatti per la Federazione provinciale Ferrara ai
compagni; appunti manoscritti del 30 giugno 1977 sul tema della “parità”.
fasc. 2. Consulte femminili 1977
Il fascicolo contiene 7 documenti (a.-g.) di diversa natura. La documentazione si presenta
dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. “Statuto della Consulta provinciale femminile”.
b. gennaio 1976 - gennaio 1977 - Comunicazioni varie relative alla creazione e istituzionalizzazione di Consulte femminili regionali (n. 2 copie), in allegato all’articolo “A Torino prima
verifica nazionale sull’attività delle Consulte femminili”, “L’Unità”, 22 marzo 1977 (stampa).
c. Roma, 10 gennaio 1977 - “Relazione della compagna Gabriella Cerchiai alla riunione nazionale sulle Consulte femminili”.
d. Roberto Bianchin, “Una ‘Consulta delle donne’ affianca la Regione veneta”.
e. n. 2 fogli di appunti manoscritti sugli impegni della Consulta.
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f. Bollettino postale di versamento di L. 2.000 intestato a “Il Giornale dei CAF”.
g. “Il Giornale dei CAF (Comitati Associazioni Femminili)”, anno IV, n. 13, febbraio 1976
(stampa).
fasc. 3. Attivo donne PCI
Il fascicolo è formato da 3 sottofascicoli (1.-3.) contenenti rispettivamente lettere, convocazioni (1.), appunti, note (2.), volantini, manifesti (3.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere
- Ferrara, 10 gennaio 1977 - Sandra Zagatti per la Commissione femminile alle compagne
della Commissione femminile provinciale: convocazione per il 12 febbraio di un attivo
provinciale delle donne comuniste (n. 2 copie).
- Ferrara, 11 gennaio 1977 - Sandra Zagatti per la Commissione femminile ai segretari
comunali e di zona: convocazione per il 12 febbraio di un attivo provinciale delle donne
comuniste.
2. Appunti, note
Appunti manoscritti sulla questione femminile e i problemi della donna; n. 2 fogli manoscritti contenenti firme e Sezione relativa; 5 gennaio 1977 - Appunti manoscritti sugli obiettivi della Commissione femminile per i Congressi del 1977; 5 gennaio 1977 - Appunti
manoscritti della Commissione femminile relativi alla preparazione del Congresso.
3. Volantini, manifesti
- Volantino a stampa: convocazione per il 12 febbraio 1977 di un attivo provinciale delle
donne comuniste (n. 4 copie), in allegato ad appunti manoscritti relativi ai partecipanti.
- Manifesto a stampa: convocazione per il 12 febbraio1977 di un attivo provinciale delle
donne comuniste.
fasc. 4. Dati donne - partito 1976-1977
Il fascicolo è formato da 8 documenti di diversa natura. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. PCI Federazione ferrarese - Donne tesserate nel 1978 (tabella).
b. Le donne di Bondeno 18 febbraio 1945, edito dall’amministrazione comunale di Bondeno
nel XX anniversario della Resistenza, febbraio 1973 (stampa).
c. Ferrara, ottobre 1977 - “Indagine sulle Case del Popolo” della provincia (fotocopia di tabelle completate a mano).
d. “Comune di Ferrara - Popolazione residente, nuclei familiari, famiglia media e raffronto,
suddiviso per quartiere, fra popolazione e iscritti, fra voti avuti e iscritti e percentuale dei
voti comunisti sui voti validi (elezioni 20 giugno 1976 - Camera dei Deputati)” (fotocopia
di tabelle completate a mano).
e. “Popolazione residente, nuclei familiari, famiglia media e raffronto fra popolazione e iscritti, fra voti e iscritti e percentuale dei voti al partito sui voti validi suddivisi per Comuni e
per zone (elezioni 20 giugno 1976 - Camera dei Deputati)” (fotocopia di tabelle completate a mano).
f. settembre 1977 - “Ufficio studi CCdL CGIL Ferrara - Tendenze occupazionali nella Provincia
(aggiornamento dell’indagine del 1975)”.
g. Dati su movimento femminile e femminista a Ferrara, iscritte e membri dei Congressi di
Sezione 1976-1977 (dattiloscritti e manoscritti).
h. Dati sulla “Strutturazione Organizzative del partito nel Comune di Ferrara al 31 dicembre
1976” (manoscritti), in allegato a “Comune di Ferrara - Popolazione residente, nuclei familiari, famiglia media e raffronto, suddiviso per quartiere, fra popolazione e iscritti, fra
voti avuti e iscritti e percentuale dei voti comunisti sui voti validi (elezioni 20 giugno 1976
- Camera dei Deputati)” e “Popolazione residente, nuclei familiari, famiglia media e raffronto fra popolazione e iscritti, fra voti e iscritti e percentuale dei voti al partito sui voti
validi suddivisi per Comuni e per zone (elezioni 20 giugno 1976 - Camera dei Deputati)”
(fotocopia di tabelle completate a mano).
fasc. 5. Attivo provinciale delle donne comuniste 1977
Ferrara, 12 febbraio 1977 - PCI Federazione di Ferrara - Attivo provinciale delle donne comuniste’ sul tema: “Cogliere il nuovo fra le donne, per essere partito di lotta e di governo,
per costruire il progetto di una società rinnovata”, relazione introduttiva di Sandra Zagatti,
responsabile della Commissione femminile provinciale (dattiloscritto).
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fasc. 6. Commissione femminile 1977 (?)
Riflessione sull’attività legislativa della VI legislatura 1972-1976, in particolare sulle questioni
del diritto di famiglia, consultori di maternità, scioglimento dell’ONMI e lavoro a domicilio
(dattiloscritto).
Busta 6
COMMISSIONE FEMMINILE
1978 A
fasc. 1. Commissione femminile 1978 a
Il fascicolo è formato da 3 sottofascicoli (1.-3.) contenenti rispettivamente articoli dalla
stampa, pubblicazioni (1.), documenti (2.), appunti e note (3.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Articoli dalla stampa, pubblicazioni
“Il movimento delle donne e la questione religiosa”, di Rosetta Stella e Maria Luisa Algini,
da “Testimonianze”, agosto - settembre 1978; “La nuova legge sull’aborto una conquista
per le donne”, a cura della Sezione femminile della Direzione del PCI (Ciampino - Roma,
Fratelli Spada, luglio 1978); Roma, marzo 1978 - “Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore’ - Che cosa cambia nel codice penale”, a cura dell’ufficio stampa del
gruppo comunista del Senato; “La legge sull’aborto - Uno strumento per assicurare alla
donna dignità e il rispetto della vita e della salute”, a cura della Commissione femminile
della Federazione ferrarese del PCI (fotocopia da stampa; n. 4 copie).
2. Documenti
- Bologna, 5-6 maggio 1978 - Comune di Bologna - Assessorato ai Problemi femminili Convegno di studio “Parità tra uomini e donne in materia di lavoro: analisi e attuazione
della legge” - “La legge nell’attuale situazione economica e sociale”, on. Adriana Seroni” (n. 5 copie).
- “Per l’emancipazione e la liberazione delle donne”, discorso di Enrico Berlinguer, segretario generale del PCI, al Festival de “L’Unità” dedicato alle donne, Arezzo, 16 luglio
1978, a cura del PCI (Ciampino - Roma, Fratelli Spada, agosto 1978; n. 6 copie).
- Roma, 5-8 luglio 1978 - “’Perché diciamo no all’introduzione del part-time’ - Coordinamento delegate FLM” (n. 9 copie).
- marzo-settembre 1978 - Documentazione - Dati sul lavoro delle donne, indagine sul costo della maternità alla lavoratrice, no all’introduzione del part-time (n. 10 copie).
- Ferrara, settembre - ottobre 1978 - Programma “Incontri - dibattito sul tema dell’occupazione femminile” (n. 8 copie).
- Ferrara, 10 aprile 1978 - PCI Federazione di Ferrara - Relazione di Sandra Zagatti sul
tema: “L’impegno dei comunisti nella battaglia di emancipazione e liberazione della
donna e per l’approvazione della legge sull’aborto” - Comitato federale - Commissione
federale di controllo.
- [1978] [Assemblea provinciale delle elette comuniste].
- Roma, 22 gennaio 1978 - Documento conclusivo X Congresso dell’UDI , in allegato a lettera Ferrara, 13 febbraio 1978, di Sandra Zagatti per la Commissione femminile alle
compagne e ai compagni delle Commissioni femminili provinciale e comunale, ai compagni della Segreteria: convocazione riunione 20 febbraio 1978.
3. Appunti, note
17 gennaio 1978 - Appunti manoscritti sulla relazione di Carmen Capatti - Commissione femminile Sanità, Enti locali per piano regionale nidi e consultori (fotocopia); “Nota
sulla riunione della Commissione femminile provinciale del 12 gennaio” (n. 2 copie), in
allegato a lettera Ferrara, 23 gennaio 1978, di Delfina Tromboni per la Commissione
femminile comunale alle/i compagne/i della Commissione femminile comunale; Roma,
7 ottobre 1978 - “Convegno nazionale sull’applicazione della legge sull’aborto - Relazione del compagno Scarpa (appunti)” (n. 2 copie).
fasc. 2. Commissione femminile PCI San Bartolomeo 1978 (?)
“L’aborto è un dramma, non un reato”, a cura della Commissione femminile del PCI di San
Bartolomeo (n. 6 volantini a stampa).
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fasc. 3. Commissione femminile PCI - La legge sull’aborto 1978 (?)
Articolo da “Noi donne” - “‘La legge sull’aborto’ - Pubblichiamo integralmente il testo delle
‘Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza’
approvate definitivamente al Senato il 18 maggio” (fotocopia da stampa), in allegato ad “Articoli di legge a cui fa riferimento la legge dell’aborto” (dattiloscritto).
fasc. 4. Commissione femminile 1978 b
a. “Donne e politica”, n. 44, a. IX, gennaio - febbraio 1978, a cura della Sezione femminile
del PCI (Roma, Editori Riuniti, sezione Periodici; n. 2 copie).
b. “La donna nella tradizione popolare”, a cura del gruppo di lavoro sulle tradizioni popolari
della Direzione del PCI coordinato da Sergio Boldini; libretto allegato al disco ZD 4116
[mancante] (Rozzano - Milano, Editoriale Sciascia).
fasc. 5. Part-time 1978
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-3.) contenenti rispettivamente articoli dalla
stampa (1.), documenti (2.), appunti e note (3.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Articoli dalla stampa
“Il part-time”, di Maria Teresa Valugani e Doriana Giudici, da “Politica sindacale”, (n. 2 copie); luglio - ottobre 1978 - articoli vari da “Rassegna Sindacale”; 28 settembre 1978 - articoli vari da “Rassegna Sindacale” sui temi del part-time e della disoccupazione giovanile; 28
settembre 1978 - articolo con dati sul tempo parziale in Europa; “Noi donne”, n. 40, 6 ottobre 1978; “Un documento dell’ufficio lavoratori della CGIL - ‘Il part-time va controllato non
esteso’”, da “L’Unità”, 7 ottobre 1978 (fotocopia); “Il lavoratore dimezzato” di Fabio Magrino, da “Mondo economico”, 7 ottobre 1978 (fotocopia da stampa); “Part-time non solo per
le donne”; “Il part-time? ‘Soltanto caso per caso’”, da “L’Unità”, 20-21 ottobre 1978.
2. Documenti
- “Lavoro a metà tempo: perché sì, perché no”, di Franca Zambonini.
- 16 marzo 1978 - VII Legislatura - Camera dei deputati - Documenti - Disegni di legge e
relazioni - Proposta di legge “Norma per la tutela del lavoro a tempo parziale” (fotocopia da stampa).
- 5 aprile 1978 - VII Legislatura - Camera dei deputati - Documenti - Disegni di legge e
relazioni - Proposta di legge “Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale” (fotocopia da stampa).
- Roma, 6 maggio 1969 - “Documento sul part-time a cura della Sezione femminile e della
Sezione Lavoro di Massa del CC del PCI.
- 26 settembre 1978 - “Documento sulle politiche rivendicative (coordinamento delegate)”.
3. Appunti, note
Appunti manoscritti relativi al seminario femminile di Copparo del 6 ottobre 1978.
fasc. 6. Seminario occupazione femminile 1978
novembre 1978 - PCI Comitato Comunale di Ferrara - Commissione femminile - “Seminario
sull’occupazione femminile”, Sala Conferenze del Centro A. Gramsci, settembre - ottobre
1978, “Bollettino n. 1” (dattiloscritto; n. 6 copie).
fasc. 5. Commissioni femminili PCI - PSI 1978
Ferrara, novembre 1978 - Sandra Zagatti del PCI e Gabriella Govoni del PSI ai compagni dei
direttivi, dei consorzi socio-sanitari e dei consigli di amministrazione degli ospedali: esame
dell’esito della riunione congiunta delle Commissioni femminili del PCI e del PSI su “Lo stato
di applicazione della legge 194 (tutela sociale della maternità e interruzione volontaria di
gravidanza” nella provincia di Ferrara (dattiloscritto).
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Busta 7
COMMISSIONE FEMMINILE
1978 B
fasc. 1. Commissione femminile 1978
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti rispettivamente lettere, convocazioni (1.), articoli, pubblicazioni, stampe (2.), documenti (3.), appunti e note (4.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni
- Delfina Tromboni per la Commissione femminile comunale alle compagne e ai compagni
in indirizzo: convocazione riunione 24 ottobre 1978 sul tema “Storia del movimento
delle donne - iniziativa del Partito”.
- Ferrara, 11 dicembre 1978 - Delfina Tromboni per la Commissione femminile comunale
alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 19 dicembre 1978 per discutere
l’impostazione del secondo numero del bollettino della Commissione femminile (n. 2
copie).
2. Articoli, pubblicazioni, stampe
“Su la proposta di legge di ‘Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità’”,
da “Materiali di documentazione”, a cura del Centro studi e documentazione “Cristiani per il
socialismo”, n. 1, 3 aprile 1978; “Il ‘maggiore impegno’? - Intervista con Enrico Berlinguer”,
dal libro di Carla Ravaioli La questione femminile - Intervista col PCI (fotocopia da stampa);
“La nuova legge sull’aborto una conquista per le donne”, a cura della Sezione femminile della direzione del PCI (Ciampino - Roma, Fratelli Spada, luglio 1978); Roma, marzo 1978 “Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore - Che cosa cambia nel codice penale”, a cura dell’ufficio stampa del gruppo comunista del Senato (n. 2 copie); Roma, gennaio
1978 - “Nel segno dell’uguaglianza - La legge sulla parità tra uomo e donna nei luoghi di lavoro”, a cura dell’ufficio stampa del gruppo comunista del Senato (n. 4 copie).
3. Documenti
- Bologna, 5-6 maggio 1978 - Comune di Bologna - Assessorato ai Problemi femminili Convegno di studio “Parità tra uomini e donne in materia di lavoro: analisi e attuazione
della legge” - “La legge nell’attuale situazione economica e sociale”, on. Adriana Seroni, in allegato a lettera di Delfina Tromboni per la Commissione femminile del Comitato
comunale PCI alle compagne e ai compagni della Commissione, alle compagne in indirizzo (dattiloscritto) [vedi anche b. 6 fasc. 1.1].
- “Per l’emancipazione e la liberazione delle donne”, discorso di Enrico Berlinguer, segretario generale del PCI, al Festival de “L’Unità” dedicato alle donne (Arezzo, 16 luglio
1978), a cura del PCI (stampa Ciampino - Roma, Fratelli Spada, agosto 1978);
all’interno n. 12 fogli manoscritti: “Rimini agosto 1979 Occupazione femminile”.
- 7 agosto 1978 - “Comunicato stampa” sullo svolgimento il 3 agosto 1978 di un incontro
fra una delegazione dell’associazione femminile e la Segreteria della Federazione del PCI.
- Ferrara, 18 agosto 1978 - “Documentazione sulla situazione occupazionale femminile Inchiesta di ‘Mondo economico’; Dati preparatori per la VII Conferenza Nazionale operaia; Dati sul Comune di Ferrara” (dattiloscritto e fotocopie da stampa; n. 5 copie).
- novembre 1978 - PCI Comitato Comunale di Ferrara - Commissione femminile - “Seminario sull’occupazione femminile”, Sala Conferenze del Centro A. Gramsci, settembre ottobre 1978, “Bollettino n. 1” (n. 3 copie).
- “Documentazione sull’aborto”, a cura della Sezione del PCI “R. Squarzanti” di San Giorgio (con articoli dalla stampa).
- “Perché un movimento di lotta femminile”.
4. Appunti, note
“Nota sulla riunione della Commissione femminile provinciale del 12 gennaio” (n. 2 copie);
Argenta, 8 marzo 1978 - “Giornata di festa e di lotta” (appunti manoscritti); 5 settembre
1978 - “Bozza di piano di lavoro” del mese di settembre (foglio manoscritto); 28 settembre 1978 - “Donne e mercato del lavoro” (appunti manoscritti); 5 ottobre 1978 - “Parttime” (appunti manoscritti); Roma, 7 ottobre 1978 - “Convegno nazionale sull’applicazione della legge sull’aborto - Relazione del compagno Scarpa (appunti)” (n. 2 copie);
19 settembre 1978 - “Appunti della relazione e conclusioni di Adriana Seroni alla riunione
delle Responsabili femminili regionali”; “Lista n. 1 - Motto ‘Democrazia e rinnovamento
della scuola’” (con appunti manoscritti sul retro; n. 8 copie).
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fasc. 2. Commissione femminile 1978
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti rispettivamente lettere, convocazioni (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti, note (4.), inviti (5.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni
- Ferrara, 21 aprile 1978 - Sandra Zagatti per la Commissione femminile provinciale e William Barbieri per il Gruppo di Lavoro agrario al Gruppo di Lavoro agrario, alla Commissione femminile, ai compagni in indirizzo relativamente a un incontro per il 28 aprile
1978 sul ruolo della donna nella trasformazione dell’agricoltura e iniziative provinciali.
- 20 luglio 1978 - Gerardo Chiaromonte per la Segreteria del PCI ai Comitati regionali del
PCI e alle Federazioni del PCI sulla convocazione per i giorni 27-29 ottobre 1978 a Bologna della prima Conferenza nazionale degli amministratori comunisti.
- Delfina Tromboni per la Commissione femminile comunale alle compagne e ai compagni
in indirizzo: convocazione riunione 2 novembre 1978 sul tema “Riflessioni sullo stato
del movimento delle donne e iniziative del Partito sui temi dell’emancipazione e liberazione della donna”, in allegato ad appunti manoscritti del 2 novembre 1978 “CF Comunale”.
2. Articoli
“I consultori: una conquista democratica”, a cura del Gruppo comunista della Regione Emilia Romagna (Bologna, Graficoop, 1976); 2 marzo 1978, articoli su lavoro ed emancipazione femminile da “Rassegna sindacale”.
3. Documenti
- “Consultori” [Documento della Commissione femminile nazionale] (con appunti manoscritti).
- “Proposta di regolamentazione della gestione sociale dei servizi consultoriali familiari”.
- Roma, gennaio 1978 - Centro studi “Elsa Bergamaschi” - Sezione ricerche - “La donna
nel movimento cooperativo: ricerca condotta in Emilia Romagna, Lazio e Sicilia in cooperative dei settori agricolo e produzione e lavoro”.
- 5-6 gennaio 1978 - Seminario Federazione provinciale PCI Ravenna - “Il contributo dei
comunisti per lo sviluppo del movimento unitario di massa delle donne”.
- Bologna, 13 marzo 1978 - Seminario della Commissione femminile confederale alla Ca’
Vecchia - “Prime note sulla legge 903 - Legge di parità fra uomo e donna nei luoghi di
lavoro”.
- Dati sullo stato di applicazione, nelle varie regioni italiane, dal 1 giugno 1978 al 30 giugno 1979, delle leggi 194, 405, 1044.
- Ferrara, 10 aprile 1978 - PCI Federazione di Ferrara - “Relazione della compagna Sandra
Zagatti sul tema: ‘L’impegno dei comunisti nella battaglia di emancipazione e liberazione della donna e per l’approvazione della legge sull’aborto’” (n. 2 copie).
- 2-4 dicembre 1977 - “Relazione della compagna Leda Colombini al Convegno nazionale
delle elette comuniste - ‘Autonomie, programmazione, occupazione femminile’; relazione di Adriana Seroni; relazione di Gabriella Cerchiai”, in allegato a lettera Roma, 21
gennaio 1978, di Adriana Seroni per la Sezione femminile alle responsabili femminili
dei Comitati regionali e delle Federazioni del PCI.
- Bologna, 13 marzo 1978 - Seminario della Commissione femminile confederale alla Ca’
Vecchia - “Prime note sulla legge 903 - Legge di parità fra uomo e donna nei luoghi di
lavoro”.
4. Appunti, note
Appunti manoscritti: “Intervento Commissione femminile BO”; 1978 - Fotocopia di appunti manoscritti su un’assemblea provinciale delle donne comuniste; 12 gennaio 1978 - “Verifica lavoro svolto dall’ultimo CF (fine ottobre)”; febbraio 1978 - sull’organizzazione di un
Festival; 7 febbraio 1978 - “Attivo comunale - C. di reclutamento”; 5 settembre 1978 “Responsabili femminili zona”; 12 settembre 1978 - Commissione femminile regionale “Linee piano di lavoro”; 27 settembre 1978 - sui Problemi delle donne; 30 settembre
1978 - “Prima riunione CF”; 10 ottobre 1978 - “Commissione femminile provinciale”; 2324 ottobre 1978 - “Bozza di piano di lavoro” (con appunti manoscritti); 7 dicembre 1978 “Conferenza nella politica delle alleanze - S. Nicolò [barrato] - S. Agostino”.
5. Inviti
9 novembre 1978 - Cartolina di invito dell’Istituto Gramsci alla presentazione del libro Care compagne (il femminismo nel PCI e nelle organizzazioni di massa).
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fasc. 3. Convegno “Consultori familiari: contenuti, gestione, partecipazione”, Roma,
2-3 dicembre 1978
Il fascicolo è formato da 3 documenti dattiloscritti.
Introduzione di Raffaella Fioretta della Sezione femminile centrale; conclusioni di Adriana Seroni; “Gestione sociale e partecipazione delle donne”, comunicazione di Gabriella Cerchiai;
“Aspetti socio-culturali del consultorio”, prof. Paolo Marrama, titolare della cattedra di endocrinologia dell’Università di Modena.
fasc. 4. Convegno “Parità tra uomini e donne in materia di lavoro: analisi ed attuazione della legge”, Bologna, 5-6 maggio 1978 (Comune di Bologna, Assessorato ai problemi femminili)
Il fascicolo contiene 6 documenti (a.f.) relativi al convegno. La documentazione si presenta
dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Modulo per la partecipazione ai gruppi di lavoro.
b. “La legge nell’attuale situazione economica e sociale”, on. Adriana Seroni” (n. 3 copie).
c. Schema della relazione di Stefano Rodotà su “Parità, lavoro, famiglia”.
d. Sommario dell’intervento di Maria Pia Spinelli.
e. Sintesi della relazione di Guglielmo Simoneschi.
f. “Segnalazioni stampa” (fotocopie di articoli).

Busta 8
COMMISSIONE FEMMINILE
1978 C
fasc. 1. Commissione femminile 1978 a
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti rispettivamente articoli dalla
stampa (1.), documenti (2.), appunti, note (3.), inviti, stampe (4.). La documentazione si
presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Articoli dalla stampa in fotocopia
dati sul lavoro dipendente a tempo parziale in Europa, da “Rassegna Sindacale”; part-time
e disoccupazione giovanile, articoli vari da “Rassegna Sindacale”; “Lavoro a metà tempo:
perché sì, perché no”, di Franca Zambonini; “La tuta cambia sesso”, da “Il Mondo”, 22
marzo 1978; “Precaria, sottoccupata, sottopagata”, da “Mondo economico”, 24 giugno
1978; “Rifuggire dal massimalismo”, da “Rassegna Sindacale”, 5 ottobre 1978; “Lavoreremo part-time”, da “Il Mondo”, 20 settembre 1978; “Part-time: per principio, per profitto, per contratto, e per noi?”, da “Noi donne”, 6 ottobre 1978; “Il lavoratore dimezzato” di
Fabio Magrino, da “Mondo economico”, 7 ottobre 1978.
2. Documenti
- Roma, 28-29 aprile 1978 - Relazioni svolte al Convegno “Donna, casa, territorio: un
nuovo modo di abitare”; in allegato a lettera Roma, 6 maggio 1978, di Adriana Seroni
per la Commissione femminile, alle responsabili femminili regionali, alle responsabili
femminili delle Federazioni, ai responsabili regionali della casa e dell’urbanistica.
- “Nota informativa sull’occupazione femminile e i mutamenti intervenuti dalla VI alla VII
Conferenza operaia”, in allegato a lettera Roma, 7 febbraio 1978, di Adriana Seroni per
la Sezione femminile e Giorgio Napolitano per la Sezione Problemi del lavoro, alle responsabili femminili regionali e di federazione, ai responsabili regionali Problemi del lavoro (n. 2 copie).
- ottobre 1978 - PCI Federazione di Ferrara - “Orientamenti per un programma di sviluppo
dell’economia provinciale e obiettivi per il movimento di lotta”.
- “Anno internazionale della donna - Rapporto del II gruppo di lavoro”.
- “Conferenza per l’Anno internazionale della donna - Gruppo di lavoro: ‘Orientamento dei
consumi e politica dei servizi’”.
- “Stato quantitativo e qualitativo dell’occupazione femminile in Italia e sue prospettive:
indirizzi da perseguire: a) nell’agricoltura; b) nell’industria; c) nel settore terziario; d)
nel Mezzogiorno”.
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- 16 marzo 1978 - VII Legislatura - Camera dei deputati - Documenti - Disegni di legge e
relazioni - Proposta di legge “Norme per la tutela del lavoro a tempo parziale” (fotocopia da stampa).
- 5 aprile 1978 - VII Legislatura - Camera dei deputati - Documenti - Disegni di legge e
relazioni - Proposta di legge “Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale” (fotocopia da stampa).
3. Appunti, note
Fotocopia di fogli manoscritti sul part-time.
4. Inviti, stampe
8 marzo 1978 - “Le donne in Cile lottano in piedi per sconfiggere il fascismo” (pieghevole
a stampa).
fasc. 2. Commissione femminile 1978 b
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti rispettivamente lettere, convocazioni (1.), articoli, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti, note, (4.), volantini (5.). La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni
- Ferrara, 26 giugno 1978 - Elsa Moccia per la Commissione Sanità e Sicurezza sociale e
Sandra Zagatti per la Commissione problemi dell’emancipazione femminile ai medici.
- 25 settembre 1978 - Sandra Zagatti per la Commissione femminile alla Commissione
femminile sulla convocazione di riunione per il 30 settembre 1978.
- Roma, 16 giugno 1978 - Lettera a firma L. Senatori e A. Manca per la Segreteria nazionale ARCI ai compagni in indirizzo per la convocazione di un incontro a Roma il 23 giugno 1978 per una bozza di documento programmatico per l’impegno dell’ARCI nei consultori familiari.
2. Articoli dalla stampa, pubblicazioni
“I comunisti e l’aborto”, Roma, Iter (n. 2 copie); sul movimento delle donne contadine, maternità ed aborto, articoli da “Lotte agrarie” (mensile Federbraccianti), 2 febbraio 1978 (fotocopia); “Donne e politica”, n. 45, a. IX, marzo - aprile 1978, a cura della Sezione femminile del PCI (Roma, Editori Riuniti - sezione Periodici); “L’aborto è passato alla Camera”, da
“L’Unità”, 15 aprile 1978; “Il voto sull’aborto: un netto passo avanti”, da “L’Unità”, 16 aprile
1978; “Sì definitivo per l’aborto”, a cura dell’ufficio stampa del gruppo comunista del Senato, maggio 1978 (stampa; n. 2 copie); maggio - luglio 1978 - Articoli vari da “Rinascita” e
da “L’Unità” riguardanti la vittoria della legge sull’aborto; “Il dramma dell’aborto fuori
dall’incubo punitivo”, di Gianfilippo Benedetti, da “L’Unità”, 20 maggio 1978.
3. Documenti
- “Bozza di documento programmatico per un impegno dell’ARCI nei consultori familiari”.
- [Direttive della Regione per applicazione legge aborto] a firma Jone Bartoli, assessore ai
Servizi Sociali e Decimo Triossi, assessore alla Sanità, in allegato a lista “Consorzi socio-sanitari della Regione Emilia Romagna”.
- Ferrara, giugno 1978 - “Corso provinciale per operatori dei consultori della provincia di
Ferrara”.
- “Dati rilevati dal Consultorio Familiare di Ferrara dal 8 giugno 1978 al 30 agosto 1978
relativi all’interruzione volontaria di gravidanza” (fotocopia di fogli manoscritti).
- Bologna, 8 agosto 1978 - Circolare n. 34 da Jone Bartoli, assessore ai Servizi Sociali a
Comuni, Province, Consorzi socio-sanitari, ospedali, case di cura della Regione Emilia
Romagna, con oggetto: “Applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente ‘Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza’”.
- “Proposte per la composizione dei Gruppi di lavoro” in preparazione alla Conferenza sul
problema dell’occupazione femminile; in allegato a tre lettere Ferrara, novembre - dicembre 1979 dalla Commissione femminile PCI alle Commissioni femminili PSI - DC PRI - PSDI con proposte di incontri per discutere di temi comuni.
- Roma, 8 dicembre 1978 - CEI - Il Consiglio permanente - “La comunità cristiana e
l’accoglienza della vita umana nascente - Istruzione pastorale” (n. 2 copie).
4. Appunti, note
“Firme referendum” - dati da “Espresso 18 maggio 1975” (foglio manoscritto).
5. Volantini
“Una giusta legge sull’aborto è necessaria perché” (volantino a cura del PCI; stampa).
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fasc. 3. Seminario nazionale “Stato e prospettive dell’occupazione femminile per
una politica di sviluppo che garantisca espansione e qualificazione del lavoro
femminile”, Roma, 23-24 ottobre 1978
Il fascicolo contiene documentazione dattiloscritta relativa al seminario nazionale.
“Sottoccupazione femminile: lavoro nero e lavoro a domicilio”, di Elias Belardi e Chiara Sebastiani - “Note di documentazione” (n. 4 copie); “Esame dello stato e delle prospettive
dell’occupazione femminile nell’attuale situazione economica: dinamica settoriale; territoriale; per condizione professionale nell’ultimo decennio (’67-’77) e nel periodo più recente (’74’77)”, di Licia Perelli - “Note di documentazione” (n. 3 copie); “L’occupazione femminile rispetto ai problemi di gestione del tempo di lavoro; ai problemi di flessibilità di lavoro; alla
questione del part-time”, di Raffaella Baraldi - “Note di documentazione” (n. 3 copie); “Elementi della evoluzione della offerta femminile dal ’67 al ’76”, di Paola Negro - “Note di documentazione - Bozza non corretta”; “L’impegno dei comunisti per l’occupazione femminile”; in
allegato a lettera Roma, 10 gennaio 1979 a firma Adriana Seroni per la Sezione femminile e
Giorgio Napolitano per la Sezione Problemi del lavoro alle Segreterie del Comitati regionali e
delle Federazioni del PCI.

Busta 9
COMMISSIONE FEMMINILE
1979 A
fasc. 1. Commissione femminile 1979
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti rispettivamente lettere, corrispondenza, convocazioni (1.), articoli, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti, note (4.), inviti, stampe (5.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, corrispondenza, convocazioni
- Carpi, 13 gennaio 1979 - Convegno “Tessile - abbigliamento”, relazione di Giorgio Zanniboni; in allegato a lettera Ferrara, 20 marzo 1979 a firme Cuoghi, Balboni, Meneghini
per la Segreteria provinciale alle Associazioni femminili e ai collettivi femministi per la
convocazione di un incontro per illustrare la giornata di lotta del settore tessile - abbigliamento del 6 aprile 1979; lettera Bologna, 20 marzo 1979 da Isa Ferraguti per la
Sezione femminile e Giorgio Zanniboni per la Sezione lavoro ai responsabili delle Sezioni lavoro, economia e femminile delle Federazioni dell’Emilia Romagna sugli orientamenti emersi alla riunione regionale del 19 marzo 1979 dedicata ai problemi del settore tessile - abbigliamento.
- Bologna, 20 marzo 1979 - Isa Ferraguti per la Sezione femminile e Giorgio Zanniboni
per la Sezione lavoro ai responsabili delle Sezioni lavoro, economia e femminile delle
Federazioni dell’Emilia Romagna sugli orientamenti emersi alla riunione regionale del
19 marzo 1979 dedicata ai problemi del settore tessile - abbigliamento.
- PCI-FGCI Commissione femminile Consandolo - Convocazione di un incontro-dibattito
per il 24 maggio 1979 in vista delle elezioni politiche del 3-4 giugno 1979 e delle elezioni europee del 10 giugno 1979 (fotocopia di foglio manoscritto).
- Ferrara, 21 giugno 1979 - Copia di telegramma da Morena Cavallini responsabile femminile Federazione PCI Ferrara, a Nilde Iotti in occasione della sua elezione a presidente della Camera dei Deputati.
- Roma, 26 giugno 1979 - Camera dei Deputati - Il presidente - busta con biglietto di ringraziamento da Nilde Jotti presidente della Camera dei Deputati a Morena Cavallini responsabile femminile Federazione PCI Ferrara.
- 13 novembre 1979 - Consiglio di fabbrica della Berco di Copparo ai capigruppo delle forze politiche, al presidente della Camera, al presidente del Senato a favore della legge
contro la violenza sessuale.
- Roma, gennaio 1979 - “L’impegno dei comunisti per l’occupazione femminile”, comunicazione a firma Adriana Seroni per la Commissione femminile e Giorgio Napolitano per
la Sezione Problemi del lavoro, in allegato a lettera Roma, 10 gennaio 1979 a firma
degli stessi alle Segreterie dei Comitati regionali e delle Federazioni del PCI.
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2. Articoli, pubblicazioni
“La comunità cristiana e l’accoglienza della vita umana nascente”, documento da “La civiltà cattolica”, 6 gennaio 1979 (fotocopia da stampa; n. 2 copie); “Aborto, scomunica e accoglienza della vita”, documento da “La civiltà cattolica”, 6 gennaio 1979 (fotocopia da
stampa); “Nuova qualità del lavoro dalla legge di parità”, da “Il Popolo”, 23 ottobre 1979;
“Salari delle donne inferiori del 20% a quelli maschili”, da “L’Unità”, 13 giugno 1979; “Il
53% dei disoccupati non cerca il posto”, da “Il Sole 24 ore”, 26 giugno 1979; “Non c’è rivoluzione sociale senza liberazione femminile”, da “L’Unità”, 13 maggio 1979; su aborto e
pratiche contraccettive, articoli da “Sapere”, luglio 1979; sulla disoccupazione, articolo da
“Mondo economico”, 6 ottobre 1979 (fotocopia); Part-time e contratti per le donne, articoli da “L’Unità”, 7 agosto 1979 e da “Corriere della sera”, 6 dicembre 1979; 8 agosto
1979 - Comunicato stampa della Commissione femminile provinciale del PCI in merito agli
episodi di violenza sessuale verificatisi a Ferrara negli ultimi mesi, in allegato a due articoli da “L’Unità” e “Carlino Ferrara” sui fatti di violenza; “Importante sentenza che dà torto
alla Banca - Una donna può fare l’usciere”, da “L’Unità”, 16 ottobre 1979; “Il dibattito sulla violenza sessuale”, da “Rinascita, n. 46, 30 novembre 1979; Fabj Valeria, Donne e violenza, Bologna, Tipografia Moderna, 1979 - stampato a cura del Coordinamento provinciale e del Coordinamento regionale femminile del PSI dell’Emilia Romagna.
3. Documenti
- Riflessione sulla figura di Luisa Balboni, primo sindaco donna di una città capoluogo italiana.
- “Proposta di legge del movimento di liberazione della donna contro la violenza sessuale”.
- Promozione di dibattiti e confronti sul progetto di legge contro la violenza sessuale (con
appunti manoscritti).
- PCI-FGCI Commissione femminile Argenta - Proposta all’attenzione dei giovani compagni
delle leggi che dal ’70 in poi sono state varate in Italia grazie al contributo dei movimenti femminili del PCI (fotocopie e dattiloscritto).
- “Programma della Scuola di Partito di Albinea (Reggio Emilia) per l’anno 1979”.
- gennaio 1979 - Note sul modo in cui è affrontata la “questione femminile” nelle tesi preparatorie del XV Congresso nazionale del Partito (con appunti manoscritti); in allegato
a lettera Ferrara, 12 gennaio 1979, di Sandra Zagatti per la Commissione femminile
alle compagne in indirizzo: convocazione di assemblea provinciale delle donne comuniste 30 gennaio 1979.
- Roma, gennaio 1979 - “L’impegno dei comunisti per l’occupazione femminile”, comunicazione a firma Adriana Seroni per la Commissione femminile e Giorgio Napolitano per
la Sezione Problemi del lavoro.
- Roma, 2 febbraio 1979 - Convegno “Il movimento operaio, la questione femminile, i
movimenti delle donne”, introduzione di Adriana Seroni (n. 2 copie).
- aprile 1979 - “Regione Emilia Romagna - dipartimento sicurezza sociale - ‘Proposta di linee per una regolamentazione della gestione sociale dei servizi consultoriali familiari” stampato nel centro stampa della giunta regionale (stampa).
- maggio 1979 - Camera dei Deputati - Senato della Repubblica - “’VII Legislatura - Due
anni e mezzo di proficuo lavoro in favore delle donne”, a cura dei gruppi comunisti della Camera e del Senato, Roma, Iter (stampa).
- Ferrara, 3-4 maggio 1979 - Proposta di documento e documento definitivo (n. 6 copie)
delle Commissioni femminili provinciali PCI - PSI in occasione della giornata di mobilitazione del settore tessile - abbigliamento prevista per il 4 maggio 1979, in allegato a
lettera Ferrara, 2 maggio 1979, di Morena Cavallini per la Commissione femminile provinciale PCI alla signora Sgroi delegata provinciale Movimento femminile DC e a Mara
Guerra, Wanda Bortolai della Commissione femminile provinciale PSI.
- Bologna, 25 maggio 1979 - CGIL regionale - Convegno delle delegate dell’Emilia Romagna, relazione di Erica Ruffilli (esecutivo regionale).
- 26 giugno 1979 - VII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera dei
Deputati - Proposta di legge “Nuove norme a tutela della libertà sessuale” (stampa; n.
2 copie).
- settembre 1979 - Bollettino regionale su alcuni temi della questione femminile: violenza
sessuale, procreazione responsabile, occupazione femminile; in allegato a lettera a
firma Isa Ferraguti per la Commissione femminile regionale alle elette nei Comitati federali e nei Consigli di Federazione (n. 2 copie).
- Albinea (Reggio Emilia), 5 settembre 1979 - Schema di programma del corso femminile
nazionale del 1-30 ottobre 1979 in allegato a lettera a firma Elena Montecchi per la Di-
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rezione della Scuola “Mario Alicata” di studi comunisti alle Segreterie e ai responsabili
delle Federazioni e dei Comitati regionali, alla Commissione femminile nazionale, ecc.
- Bologna, 18 settembre 1979 - Direttivo CGIL - CISL - UIL - Coordinamento femminile
unitario Emilia Romagna - “Sulla violenza”.
- Roma, 18 ottobre 1979 - PCI Sezione femminile e Sezione Problemi del lavoro - “Documentazione sulla legge di parità (applicazione e inadempienze)”; in allegato a lettera
Roma, 20 ottobre 1979 a firma Adriana Seroni per la Sezione femminile alle Responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali (dattiloscritto)
- Ferrara, 26 ottobre 1979 - Amministrazione provinciale di Ferrara - “Ordine del giorno
del Consiglio provinciale sull’applicazione della legge 22 maggio 1978 n. 194 (bozza)”.
- Ferrara, 27 ottobre 1979 - Comunicato del Direttivo della Federcoop a sostegno della
proposta di legge contro la violenza sessuale.
- Documento approvato dal Direttivo del PCI Emilia Romagna sul tema della violenza sessuale; in allegato a lettera Ferrara, 23 novembre 1979 a firma Morena Cavallini per la
Commissione femminile provinciale ai segretari comunali e di zona, ai segretari delle
Sezioni in indirizzo, alla Commissione femminile provinciale.
- 26 novembre 1979 - Direttivo CGIL - CISL - UIL - Coordinamento femminile unitario Comunicato a favore della “legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale”.
- Roma, 8-9 dicembre 1979 - PCI - VIII Convegno nazionale delle elette comuniste, “Le
donne, le istituzioni, la qualità della vita: una prospettiva per gli anni ’80”, relatrice
Grazia Labate, della Sezione femminile centrale del PCI.
- “Rilevazione statistica dei casi di aborto spontaneo e di interruzione volontaria della gravidanza; in allegato a lettera Bologna, 13 dicembre 1979 dall’assessore Jone Bartoli al
Ministero della Sanità, all’Istituto Centrale di Statistica , ai direttori sanitari degli ospedali e case di cura dell’Emilia Romagna, ecc.
- Dati relativi all’interruzione di gravidanza in Emilia Romagna, in allegato a lettera Bologna, 24 giugno 1979 da Isa Ferraguti alle responsabili femminili provinciali, alle compagne dell’unione provinciale e alle responsabili provinciali ragazze; “Dati generali al
31 marzo 1979” sull’interruzione di gravidanza nella provincia di Ferrara, in allegato a
comunicazione Ferrara, 10 aprile 1979 dell’assessore alla Sanità J. Manservigi su “Applicazione pratica della L. 194 del 22 maggio 1978”.
4. Appunti, note
15 gennaio - 18 febbraio 1979 - Lista “Riunioni di donne in preparazione del Congresso
provinciale”, nelle diverse Sezioni (manoscritto con tabelle); quadernino di Morena Cavallini con appunti riguardanti le Commissioni femminili nazionali e regionali; Appunti
manoscritti [15 giugno 1979 - Intervento al CF sul voto del 3-4 e 10 giugno]; “Esecutivo femminile - Testo unificato legge violenza” (n. 3 fogli manoscritti); 22 ottobre 1979
- appunti manoscritti della Commissione femminile provinciale e comunale riguardo “il
preoccupante estendersi del fenomeno della violenza sessuale”.
5. Inviti, pieghevoli, stampe
“Contro la violenza sessuale - I comunisti per una legge che determini la dignità della
donna”, a cura del PCI Federazione provinciale ferrarese (volantino a stampa); “Contro la
violenza, per la libertà e la dignità della donna”, a cura del PCI, Ciampino - Roma, Fratelli
Spada (pieghevole a stampa; n. 2 copie); Bologna, novembre 1979 - Federazione PCI di
Bologna, “La proposta dei comunisti per la gestione sociale dei consultori” (pieghevole a
stampa); manifesto del Comitato regionale PCI Emilia Romagna - “La compagna On. Nilde
Jotti Presidente della Camera dei Deputati”; Saint-Vincent 3 maggio 1979 - Cartolina da
alcune delegate alla VI Conferenza per l’accesso della donna alle responsabilità della pubblica amministrazione alla Commissione femminile Federazione PCI Ferrara.
fasc. 2. 3a Conferenza provinciale “Occupazione femminile e sviluppo economico
nella provincia di Ferrara”, Ferrara, Sala Boldini, 15-16 novembre 1979
Il fascicolo è formato da 8 sottofascicoli e documenti (a.-h.) di diversa natura relativi alla
conferenza provinciale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. 8 novembre 1979 - incontro con le lavoratrici del pubblico impiego in preparazione della
Conferenza provinciale sull’occupazione femminile.
b. “Alle donne sempre di più le occupazioni di serie B”, da “L’Unità”, 11 novembre 1979
c. Amministrazione provinciale di Ferrara - “3a Conferenza provinciale ‘Occupazione femminile e sviluppo economico nella provincia di Ferrara’ - Dati: sulla occupazione in agricoltura,
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sulla occupazione nel pubblico impiego, sulla istruzione media secondaria, sulla formazione professionale” (n. 2 copie).
d. Materiale preparatorio della Conferenza provinciale sull’occupazione femminile, con “Bozza
di documento”.
e. Nota con proposte in relazione allo svolgimento della Conferenza provinciale sull’occupazione
femminile; in allegato a lettera Ferrara, 1 dicembre 1979 da Sandra Zagatti per la Commissione femminile PCI, Gabriella Govoni per la Commissione femminile PSI, Rosa Domanico
per la Commissione femminile DC al presidente dell’Amministrazione provinciale di Ferrara,
ai capigruppo del Consiglio provinciale PCI - DC - PSI - PSDI di Ferrara.
f. Serie di fogli manoscritti e bozza di documento; fogli manoscritti con appunti sulla Conferenza; 15 novembre 1979 - “Conferenza provinciale occupazione femminile” (appunti manoscritti); 15-16 novembre 1979 - “Intervento 3a Conferenza provinciale occupazione
femminile” (appunti manoscritti); “Incontri su donne nel P.I” (appunti manoscritti).
g. “3a Conferenza provinciale ‘Occupazione femminile e sviluppo economico nella provincia di
Ferrara’ - 15-16 novembre - Sala Boldini - Ferrara”, con programma (pieghevole a stampa) (n. 2 copie).
h. Sandra Zagatti per la Commissione femminile e Luciano Carlotti per la Commissione economica alle compagne e ai compagni in indirizzo: convocazione riunione 12 dicembre
1979 per discutere del problema dell’occupazione femminile.
fasc. 3. [Trasmissioni dati sull’occupazione al 31 maggio 1979]
Trasmissione dati relativi al personale / personale femminile in servizio al 31 maggio 1979,
inviati da: Consorzio socio-sanitario Ferrara-Poggiorenatico; Ospedale Sant’Anna; Università
degli Studi di Ferrara (allegato a lettera a firma del rettore Antonio Rossi); Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara (allegato a lettera a firma del segretario
generale Luigi Matteini; Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (allegato a lettera a firma del direttore B. Perrotta; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (allegato a lettera a firma del direttore G. Vacchetti; Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (allegato a lettera a firma del direttore; Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti (allegato a lettera a firma del
reggente della direzione Gabriele Droghetti); Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ferrara; Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani (allegato a lettera a firma del direttore P. Cazzola); Comune di Ferrara; AMSEFC; ATAM; AFC; AMIU; Azienda municipalizzata gas e acqua; Amministrazione provinciale; Ospedale psichiatrico; Istituto tecnico industriale provinciale (manoscritti e dattiloscritti)
fasc. 4. Vertenza Berco
Articoli da “L’Unità” e “Carlino Ferrara”, 6, 13 aprile 1979 sul licenziamento di una lavoratrice
della Berco e sciopero conseguente.

Busta 10
COMMISSIONE FEMMINILE
1979 B
fasc. 1. Donne - elezioni politiche ed europee (3-4 giugno / 10 giugno 1979)
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti rispettivamente lettere, convocazioni (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti, note (4.), inviti, stampe (5.).
La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni
- Franca Pacelli segretaria di redazione de “L’Unità” alla responsabile femminile della Federazione del PCI di Ferrara: invito a segnalare episodi, iniziative, battaglie su salute e
maternità, problemi delle giovani, lavoro, agricoltura, ecc.
- Bologna, 13 aprile 1979 - Isa Ferraguti per la Segreteria all’esecutivo femminile PCI, alle
responsabili femminili FGCI: convocazione riunione regionale con o.d.g. “Proposte di
piano di lavoro per la campagna elettorale verso le donne e le ragazze”.
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- Roma, 18 aprile 1979 - Anselmo Gouthier per la Segreteria del PCI alle Segreterie delle
Federazioni e alle Responsabili femminili delle Federazioni: invito alla manifestazione
del 12 maggio 1979 con Enrico Berlinguer.
- Luciano Carlotti per la Commissione Problemi del Partito e Morena Cavallini per la Commissione femminile al segretario della Sezione: informazioni sulle manifestazioni del 12
e 18 maggio 1979 (n. 3 copie).
Articoli dalla stampa
Bozza di articolo de “L’Unità” - Ferrara sulle questioni femminili della campagna elettorale
(dattiloscritto); “‘Da donna a donna’ per il voto al PCI”, “L’Unità”, 26 aprile 1979; “Rinascita” - Speciale elezioni - n. 17, 4 maggio 1979 - “Per cambiare con le donne la società”
(stampa Ciampino - Roma, Fratelli Spada); articolo sulla manifestazione con Berlinguer a
Piazza di Siena, “La Repubblica”, 13-14 maggio 1979; “Le candidate alle elezioni si confrontano con le femministe”, “La Repubblica”, 17 maggio 1979; articoli sull’iniziativa del
PCI per le donne, “L’Unità”, 17-18 maggio 1979; “Donna donna donna non smetter di lottare”, “L’Unità”, 18 maggio 1979; “Perché possa fruttare la lotta delle donne”, di Carla
Ravaioli, “L’Unità”, 19 maggio 1979; articoli sul ruolo delle donne alle elezioni europee,
“Avanti!”, 2 giugno 1979; articolo sulle cinque donne radicali entrate nel Parlamento europeo, “La Repubblica”, 15 giugno 1979.
Documenti
- “Movimento europeo - Le donne d’Europa per una società più umana e giusta - Documento della Commissione femminile internazionale - Bruxelles, marzo 1979” e “Movimento europeo - Consiglio italiano - Ruolo e responsabilità delle donne nella nuova Europa - Documento del Comitato di coordinamento delle iniziative femminili - Roma,
marzo 1979” (stampa), in allegato a lettera Roma, 14 marzo 1979 da Margherita Barnabei alle responsabili femminili delle organizzazioni aderenti.
- 22 marzo 1979 - “Commissione femminile provinciale” con dati sull’andamento dei Congressi (n. 5 fogli manoscritti).
- “La maternità è un valore sociale - I comunisti per la dignità e la salute della donna”.
- Roma, 12 maggio 1979 - Discorso di Berlinguer: “Non c’è rivoluzione sociale senza liberazione della donna” (fotocopia da stampa), all’interno articoli relativi alla manifestazione da “L’Unità”, 13 maggio 1979.
Appunti, note
Bozze di discorso e appunti manoscritti della Federazione ferrarese PCI sulle elezioni del
3-4 giugno 1979; 14 giugno 1979 - “Riunione compagne - analisi del voto femminile del
3-4 giugno e 10 giugno 1979” (appunti manoscritti).
Inviti, pieghevoli, stampe
“Le donne e il PCI insieme per cambiare il volto dell’Italia, la prospettiva dell’Europa, il
destino della donna - Manifestazione nazionale con Enrico Berlinguer - Roma, 12 maggio
1979” (manifesto); “Per cambiare con le donne la società - Vota PCI - Questo è il nostro
progetto” (volantino a stampa); “Più forza alle donne con il PCI” (pieghevole a stampa,
Tip. Sociale Saletti, Ferrara; n. 2 copie); “Donna, trasforma il tuo paese, rinnova la tua vita, vota PCI” (Gruppo 80, Roma, maggio 1979; stampa; n. 2 copie); “Dalla coscienza delle ragazze un voto che chiede un futuro, un governo per le nostre speranze, uno sviluppo
più umano, un avvenire di pace - Vota PCI” (stampa); “Camera dei Deputati - Senato della Repubblica - VII Legislatura - Due anni e mezzo di proficuo lavoro in favore delle donne
- a cura dei gruppi comunisti della Camera e del Senato - maggio 1979” (stampa).

fasc. 2. VIII Convegno nazionale delle elette comuniste, Roma, 8 - 9 dicembre 1979
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-6.) contenenti rispettivamente lettere (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documentazione, interventi (3.), disegni e proposte di
legge (4.), appunti, note (5.), inviti, stampe (6.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere
- Roma, 24 ottobre 1979 - Armando Cossutta per la Sezione Regioni e Autonomie locali e
Adriana Seroni per la Sezione femminile alle Responsabili femminili regionali, provinciali, ecc. con convocazione del Convegno delle elette per il 1-2 dicembre 1979.
- Bologna, 6 novembre 1979 - L. Guerzoni per la Segreteria e I. Ferraguti per la Commissione femminile alle compagne e compagni in indirizzo sulla convocazione per il 13 novembre 1979 di una riunione regionale con o.d.g. “Il contributo delle donne comuniste
alla impostazione programmatica delle elezioni amministrative del 1980”.
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- Roma, 8 novembre 1979 - Armando Cossutta per la Sezione Regioni e Autonomie locali
e Adriana Seroni per la Sezione femminile alle Responsabili femminili, alle Segreterie,
ecc.: rinvio del Convegno all’8-9 dicembre 1979 (n. 3 copie).
Articoli dalla stampa, pubblicazioni
“Un ‘progetto donna’ anni 80”, “Paese Sera”, 10 dicembre 1979 (n. 2 copie); articoli sul
Convegno delle elette comuniste, “L’Unità”, 7, 10, 12 dicembre 1979; “Dossier donna 1 - I
problemi, le leggi, i dati della condizione femminile” (stampa Ciampino - Roma, F.lli Spada).
Documentazione, interventi
- 13 novembre 1979 - “Conclusioni Seroni Attivo elette”, appunti di Isa Ferraguti (schema).
- “Le donne, le istituzioni, la qualità della vita: una prospettiva per gli anni ‘80”, relatrice
Grazia Labate della Sezione Femminile Centrale del PCI (n. 3 copie).
- Documentazione sullo stato di applicazione nelle regioni della legge 194 ‘Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza’, della legge 405 sui
consultori familiari e 1044 e 891 ‘Piano nazionale asili nido e rifinanziamento asili nido’.
Disegni e proposte di legge
- “VIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera dei Deputati - Proposta di legge ‘Riforma dell’assistenza’” (fotocopia da stampa).
- “Proposta di legge PCI - Norme per l’inserimento dei ragazzi handicappati fisici, psichici,
sensoriali negli Istituti statali ordinari di istruzione”.
- 26 giugno 1979 - “VIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera dei
Deputati - Proposta di legge ‘Nuove norme a tutela della libertà sessuale’”(stampa).
- 25 giugno 1979 - “VIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera
dei Deputati - Proposta di legge ‘Revisione dei livelli e delle norme sulla pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni’” (stampa).
- 11 agosto 1979 - “VIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera
dei Deputati - Proposta di legge ‘Norme per l’informazione e lo studio sui problemi della sessualità nella scuola pubblica’” (stampa; n. 2 copie).
- 28 settembre 1979 - “VIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera dei Deputati - Proposta di legge ‘Nuove norme relative all’indennità di maternità per
coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali’” (stampa).
Appunti, note
- 8 dicembre 1979 - “VIII Convegno nazionale elette comuniste” (appunti manoscritti).
Inviti, pieghevoli, stampe
- Invito al Convegno e programma (stampa).

fasc. 3. Educazione sessuale 1979
Il fascicolo è formato da 6 sottofascicoli (1.-6.) contenenti rispettivamente lettere, convocazioni (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti, note (4.), disegni
di legge (5); inviti, stampe (6.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni
- Roma, 27 ottobre 1981 Achille Occhetto per la Sezione Scuola e Lalla Trupia per la Sezione Femminile alle responsabili femminili, ai responsabili scuola, ai segretari della
FGCI di tutte le Federazioni sulla convocazione per il 21 novembre 1981 a Roma di un
Convegno sul tema “Verso una nuova cultura della sessualità: la legge
sull’informazione sessuale”.
2. Articoli dalla stampa, pubblicazioni
“Sesso: l’individuo, la coppia, la società”, “Rinascita”, n. 50-51, 19 dicembre 1975; “Sessualità e cultura”, “L’Unità”, 13 agosto 1976; articoli sull’educazione sessuale nelle scuole
del 1976-1977 da “Il Popolo”, “L’Unità”, “Il Corriere della Sera”; Roma, 30 agosto 1976 “Ieri, oggi e domani per l’emancipazione femminile” - Documentazione sull’attività dell’UDI
con paragrafo “Sull’educazione sessuale: articoli di Vania Chiurlotto e G. Parise sul Corriere
della Sera” (dattiloscritto); “La violenza sessuale è violenza contro la persona”, “Donna oggi”, 19 novembre 1979 (fotocopia).
3. Documenti
- “Petizione per l’approvazione rapida di una legge per la informazione e lo studio dei problemi della sessualità nella scuola pubblica” (con firme; n. 5 copie).
4. Appunti, note
“Sessualità, aborto, consultori” (appunti manoscritti).
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5. Disegni di legge
- 13 marzo 1975 - “VI Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera dei
Deputati - Proposta di legge ‘Iniziative per l’informazione sui problemi della sessualità
nella scuola statale’” (stampa).
- 17 marzo 1977 - “VII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera dei
Deputati - Proposta di legge [DC] ‘Norme per l’educazione sessuale nella scuola’” (fotocopia da stampa).
- 5 ottobre 1976 - “VII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera dei
Deputati - Proposta di legge [PCI] ‘Iniziative per l’informazione sui problemi della sessualità nella scuola pubblica’” (fotocopia da stampa), in allegato a bozza dattiloscritta.
6. Inviti, stampe
“Parliamone insieme - ‘L’educazione sessuale nella scuola’ - parteciperà: on. Giorgio Bini Ferrara, 13 novembre 1978” (manifesto).

Busta 11
COMMISSIONE FEMMINILE
1980 A
fasc. 1. Convegno nazionale “A cinque anni da una riforma: il diritto di famiglia - Bilancio e prospettive”, Roma, 15-16 marzo 1980
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli e documenti (a.-e.) di diversa natura relativi al convegno nazionale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Roma, 23 maggio 1975 - “Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, anno 116, n. 135”;
all’interno, il complesso normativo sul diritto di famiglia approvato (stampa).
b. Roma, 5 gennaio 1980 - lettera di Adriana Seroni per la Sezione femminile ai responsabili
dei Gruppi Giustizia delle Federazioni: invito al Convegno.
c. Convegno “A cinque anni da una riforma: il diritto di famiglia - Bilancio e prospettive” - Introduzione di Adriana Seroni; comunicazione di Paolo Vercellone, presidente dell’Associazione Italiana dei Giudici per i minorenni; relazione “Famiglia, sessualità,
procreazione”, di Carlo Cardia, docente di Diritto Costituzionale, Università di Cagliari;
“Relazione sul tema: ‘I rapporti economici e patrimoniali’, Diana Franceschini Orlandi, assessore ai Problemi femminili del Comune di Bologna”; Stefano Rodotà, “Parità coniugale
e rapporti interpersonali”.
d. Dati statistici sui matrimoni a Ferrara e provincia nel 1979, in allegato a lettera Roma, 20
febbraio 1980, di Adriana Seroni per la Sezione femminile alle responsabili femminili delle
Federazioni e dei Comitati regionali: programma del Convegno.
e. Articoli dalla stampa: “Convegno del PCI a 5 anni dal nuovo diritto di famiglia”,“L’Unità”,
16 marzo 1980; “La famiglia si trasforma: e la legge?”, “L’Unità”, 17 marzo 1980; Giglia
Tedesco, Il ruolo e la tutela dei minori” (bozza di stampa).
fasc. 2. Commissione femminile 1980 a
Convegno “Maternità negli anni ’80”, Roma, 14-15 novembre 1980
Il fascicolo contiene materiale dattiloscritto relativo al convegno.
PCI - Sezione ambiente e sanità, Sezione femminile, Sezione regioni e autonomie locali Comunicazione dell’on. Rubes Triva, vice responsabile della Sezione Centrale regioni e autonomie locali” (dattiloscritto); “Quale maternità negli anni ’80” di Grazia Labate della Sezione
Centrale Femminile (dattiloscritto); “Maternità e riforma sanitaria” di Ferdinando Terranova
della Sezione Centrale Ambiente e Sanità (dattiloscritto).
fasc. 3. Commissione femminile 1980a
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti rispettivamente lettere, comunicazioni, convocazioni (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti, note (4.), inviti, stampe (5.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato
diversamente.
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1. Lettere, comunicazioni, convocazioni
- s.d. - Alessandra Zagatti per la Segreteria e Morena Cavallini per la Commissione femminile provinciale con invito a programmare iniziative di partito e pubbliche delle donne.
- Ferrara, 11 gennaio 1980 Morena Cavallini per la Commissione femminile provinciale alle compagne delle Sezioni in indirizzo del Comune di Ferrara con invito a partecipare
alla riunione convocata per il 18 gennaio 1980 nei locali della Federazione.
- Ferrara, 23 gennaio 1980 Morena Cavallini per la Commissione femminile provinciale alle compagne in indirizzo con invito a partecipare all’attivo provinciale delle donne comuniste il 31 gennaio 1980 (n. 2 copie).
- 31 gennaio 1980 - Fogli manoscritti “Attivo provinciale donne comuniste”; in allegato a
lettera di Sandra Zagatti per la Segreteria e Morena Cavallini per la Commissione femminile provinciale alle compagne in indirizzo: comunicazione dello svolgimento dal 3 al
10 febbraio 1980 di una campagna straordinaria di reclutamento rivolta alle donne.
- Ferrara, 28 febbraio 1980 - Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale, alle
compagne in indirizzo: segnalazione delle iniziative per l’8 marzo (n. 2 copie).
- 8 marzo 1980 - Comunicazione della Commissione femminile provinciale PCI: “Ogni
donna una voce di pace: la lotta di tutte per cambiare la vita e trasformare il Paese”
(n. 3 copie).
- 8 marzo 1980 - Comunicazione della Commissione femminile provinciale PCI “Insieme
per contare, per cambiare la nostra condizione di donna, per creare una società anche
a misura di donna”.
- Roma, 14 aprile 1980 - Adriana Seroni per la Sezione femminile alle responsabili femminili dei Comitati regionali e delle Federazioni con spiegazione delle iniziative in programma per l’8 maggio 1980.
- Frattocchie (Roma), 9 maggio 1980 - Vincenzo Francavilla per la direzione dell’Istituto di
studi comunisti “Palmiro Togliatti” alle Segreterie regionali e provinciali del PCI e alle
Commissioni femminili del PCI, con comunicazione della convocazione dall’1 al 19 luglio 1980 di un corso riservato alle dirigenti delle Commissioni femminili provinciali.
- Albinea (Reggio Emilia), 9 luglio 1980 - Patrizia Vitti per la direzione dell’Istituto interregionale di studi comunisti “Mario Alicata” alle Segreterie delle Federazioni e dei Comitati regionali del PCI, alla Sezione femminile nazionale, ecc., con programma del corso
formativo nazionale per i quadri femminili previsto dal 6 ottobre al 5 dicembre 1980.
- Schema del programma per il “corso nazionale di aggiornamento per dirigenti provinciali
dei coordinamenti ragazze della FGCI (Albinea [Reggio Emilia], 15-24 settembre 1980)”,
in allegato a lettera Albinea (Reggio Emilia), 23 luglio 1980 a firma Patrizia Vitti per la direzione dell’Istituto interregionale di studi comunisti “Mario Alicata” alle Segreterie provinciali e regionali della FGCI, alla Sezione femminile nazionale del PCI, ecc.
- Faggeto Lario (Como), 6 agosto 1980 - Sonia Bueno per la direzione dell’Istituto “Eugenio Curiel” alle Segreterie delle Federazioni e dei Comitati regionali del PCI, alle Commissioni fabbriche, ecc., con programma del corso nazionale per quadri operai femminili previsto dal 15 settembre al 5 ottobre 1980.
- Ferrara, 24 settembre 1980 - Morena Cavallini per la Commissione femminile alla Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito alla riunione 1° ottobre 1980 presso i locali della Federazione.
- Roma, ottobre 1980 - Adriana Seroni per la Sezione femminile alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali per sollecitare alla raccolta firme da presentare in Parlamento perché discuta e approvi la legge sull’informazione sessuale.
- Ferrara, 19 dicembre 1980 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alle compagne in
indirizzo con invito alla manifestazione nazionale delle donne a Roma il 10 gennaio 1981.
2. Articoli dalla stampa, pubblicazioni
“Cambiare insieme” di Adriana Seroni, da “Proposta di progetto a medio termine” (fotocopia); “Il ‘segno’ delle donne nelle assemblee elettive”, intervista a Enrico Berlinguer, da
“Donne e Politica”, gennaio 1980 (fotocopia); “A Ravenna 122 donne iscritte per la prima
volta - Le ragioni di una scelta comunista”; “Più donne nel PCI, più idee e forze al lavoro con
noi”, “Si tesserano al PCI nel Mezzogiorno e nelle fabbriche”, da “L’Unità”, 31 gennaio 1980;
“Le nostre ragioni di donne per la pace”, di Adriana Seroni, “L’Unità”, 8 maggio 1980; “Il
PCI chiama alla mobilitazione per la pace”, articolo della Segreteria del PCI (fotocopia; n. 2
copie); “A Ferrara fiaccolata dei comunisti per la pace”, “L’Unità”, 11 maggio 1980.
3. Documenti
- Dati su “Movimento femminile e femminista a Ferrara”.
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- “Indagine conoscitiva sulla presenza della donna nei gruppi dirigenti dei vari organismi
di massa della Provincia”.
- “Documento conclusivo Convegno regionale unitario sulla questione femminile”.
- Elenco aggiornato delle elette comuniste e di altri partiti, nei Consigli provinciale, comunali e circoscrizionali di Ferrara, rinnovati con le elezioni del giugno 1980; in allegato a
lettera Ferrara, 12 luglio 1980, di Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale
alla Commissione femminile nazionale e regionale.
- Appello per la pace dei giovani, delle donne e dei cittadini della provincia di Ferrara al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio dei Ministri, al ministro degli Esteri,
ecc.: “Prima di tutto la pace - Appello del PCI e della FGCI” (con firme; n. 22 copie).
- Ferrara, ottobre 1980 - “Documentazione ‘L’aborto e i referendum’ - Prodotto dalla
Commissione femminile della Federazione ferrarese del PCI” (con fotocopie di articoli;
n. 7 copie).
- Bologna, 13 novembre 1980 - “A difesa della ‘194’ e per sconfiggere i referendum radicali e del movimento per la vita - Documentazione riguardante la legge ‘Norme per la
tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza’ - a cura
del Gruppo Consiliare Regionale PCI e del Comitato Regionale PCI dell’Emilia Romagna”
(con fotocopie di articoli; n. 2 copie).
4. Appunti, note
Appunti su aborto e altri temi della questione femminile (n. 2 fogli manoscritti); “Piano iniziative Commissione femminile” (n. 2 fogli manoscritti); 18 gennaio 1980 - “PCI Federazione ferrarese - Piano obiettivi per settimana reclutamento donne” (tabelle a stampa con
appunti manoscritti); 3 maggio 1980 - “Riunione compagne città e provincia - 8-11 maggio: Pace” (note manoscritte); 8 maggio 1980 - “Manifestazione donne e giovani per la
pace” (con appunti manoscritti).
5. Inviti, pieghevoli, volantini
“8 maggio 1980 - A 35 anni dalla fine della II Guerra Mondiale - Per vivere, per progredire, per cambiare la mia vita di donna: prima di tutto la pace” (volantino a stampa; n. 2
copie); “Donna, le ‘tue’ ragioni per entrare nel PCI” (volantino a stampa).
fasc. 4. Commissione femminile 1980 b
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti rispettivamente lettere, comunicazioni, convocazioni (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), inviti, stampe (4.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, comunicazioni, convocazioni
- Ferrara, 2 maggio 1980 lettera a firma Isotta Tosatti, responsabile di categoria Federazione ferrarese artigiani alle Segreterie dei Partiti, alle Commissioni femminili dei Partiti,
ecc.: invito a partecipare il 7 maggio 1980 a incontro sulla qualificazione professionale.
- Rimini, 30 giugno 1980 lettera a firma avv. Veniero Accreman, difensore del prof. Nappi, a
Nives Gessi della Federazione PCI Ferrara in cui si contesta la diffusione del volantino da
parte dell’UDI, in allegato il volantino “Rimarrà impunito anche questo crimine?” con
mobilitazione delle donne in seguito alla morte di un neonato per parto cesareo e contro
i medici della clinica ostetrica dell’Università di Ferrara, in particolare il prof. Nappi.
2. Articoli dalla stampa, pubblicazioni
“Più donne che uomini in cerca di lavoro”, “L’Unità”, s.d.; “Lavoro part-time forse legalizzato”, “Il Corriere della Sera”, 6 gennaio 1980; “Il part-time non è un terreno da esorcizzare”,
“Il Manifesto”, febbraio 1980; “Il Manifesto” - numero speciale giugno 1980 - “Lavoro donna - donna lavoro”; “I braccianti ferraresi costretti allo sciopero”, “L’Unità”, 29 giugno
1980; “Manifestazione a Copparo davanti allo stabilimento Berco - Le donne rivendicano il
diritto al lavoro”, luglio 1980; “Sciopero generale nel ferrarese”, “L’Unità”, 9 luglio 1980;
ottobre - novembre 1980 - “Camera confederale del lavoro di Bologna - ‘Compagna’ - Bollettino a diffusione interna a cura della Commissione femminile confederale”; “L’Emilia una
Regione ‘emancipata’ una donna su tre ha un lavoro”, 25 ottobre 1980; “Dossier donna” 3 “Aborto, violenza e informazione sessuale”.
3. Documenti
- “Rapporto economico 1/1980” (stampa Tipo-lito Artigiana, Ferrara, giugno 1980).
- aprile 1980 - “’Innovazione tecnica e lavoro femminile nella CEE: una prospettiva a medio
termine’- Disposizioni per un Seminario della CEE sulle prospettive dell’occupazione delle
donne presso la Commissione per l’uguaglianza delle possibilità di lavoro - 30 maggio
1980 - Prima stesura - J. I. Gershuny - Unità di ricerca scientifica Sussex University”.
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- Bologna, maggio 1980 - “PCI Comitato regionale Emilia Romagna - Dipartimento economia e lavoro - ‘Una politica attiva del lavoro per combattere la disoccupazione giovanile
e femminile’”.
- settembre 1980 - “Documentazione ‘L’aborto e i referendum’ - a cura della sezione femminile della direzione del PCI” (con fotocopie di articoli).
4. Inviti, pieghevoli, volantini
Commissione femminile Federazione Bologna e Commissione femminile regionale Emilia
Romagna, invito alla conferenza prevista per il 22 febbraio 1980 a Bologna “Testimonianze e ricordi: Teresa Noce, una donna, una comunista, una protagonista della lotta per la
pace, la democrazia, l’emancipazione”; “Comitato per la vita” di Ferrara, raccolta firme
(volantino); “Comitato per la vita” di Ferrara, “Riaffermiamo il valore della vita” (volantino); “No all’aborto clandestino - No al mercato dell’aborto”, a cura del PCI (volantino);
“Tre referendum contro una sola legge. Perché?”, a cura del PCI (pieghevole); invito alla
riunione del 15 febbraio 1980 promossa dal PCI Sezione “M. Lazzari” - “Violenza sulle
donne - Violenza sessuale - Proposte di legge” (volantino).
fasc. 5. Part-time e orari 1980-1982
Il fascicolo è composto da 6 documenti (a.-f.) di diversa natura. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Articolo 28 febbraio 1982 “Part-time per legge? Meglio regolarlo coi contratti collettivi” (fotocopia da stampa).
b. “Disegno di legge sul lavoro a tempo parziale - Relazione”.
c. Bologna, giugno 1980 - “PCI Comitato regionale Emilia Romagna - Dipartimento Problemi
istituzionali e sociali - ‘Per una riorganizzazione dei servizi pubblici e privati - orari e turni
- a vantaggio dei cittadini e per una qualità migliore della vita”.
d. Pieghevole a stampa “Il PCI per una diversa organizzazione del sistema degli orari”.
e. “Analisi e proposte sull’occupazione femminile in un dibattito del PCI - Basta fare i conti
con il ‘part-time’?”, “Rinascita”, n. 44, 7 novembre 1980.
f. “L’Europa delle donne flessibili - Part-time in Europa: il 90 per cento lo fanno le donne”, “Il
Manifesto”, 17 aprile 1982.

Busta 12
COMMISSIONE FEMMINILE
1980 B
fasc. 1. Donne - voto amministrativo 3-4 giugno 1980
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti rispettivamente lettere, convocazioni (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti, note (4.), volantini, stampe
(5.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni
- Ferrara, 19 gennaio 1980 - Fernando Rossi per il Dipartimento Stato e Istituzioni e Morena Cavallini per la Commissione femminile provinciale alla Commissione femminile
provinciale, alle compagne elette nei Consigli comunali, ai compagni in indirizzo: convocazione riunione 25 gennaio 1980.
- aprile 1980 - Morena Cavallini per la Commissione femminile provinciale alla Commissione femminile, al coordinamento ragazze FGCI, alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 9 aprile 1980.
- Ferrara, 27 maggio 1980, dalla Sezione PCI Bonaccorsi Ferrara alle donne e ragazze della zona con convocazione di assemblea pubblica per il 31 maggio 1980.
2. Articoli dalla stampa
s.d. - “300 ‘nidi’, 2465 ‘materne’, 170 consultori - Le cose che contano” (fotocopia): “Quel
‘senso comune’ delle donne che può trasformare la società”, “L’Unità”, 2 aprile 1980; “Le
donne democristiane per le autonomie locali”, “Il Popolo”/Speciale, 16 maggio 1980; “Per
le donne cinque anni da non buttare”, “L’Unità”, 3 giugno 1980; “Io donna perché con il
PCI”, supplemento elezioni de “L’Unità”, 11 maggio 1980; “Le donne forza di rinnovamento”, di Adriana Seroni, “L’Unità”, 25 maggio 1980.
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3. Documenti
- Programma “Lega regionale per le autonomie e i poteri locali - Convegno regionale: ‘La
donna nel lavoro, nella famiglia, nella partecipazione e il governo locale’” (stampa; n.
2 copie).
- “Documento dell’UDI provinciale (Ferrara) - ‘Elezioni amministrative e donne’”.
- “PCI Comitato comunale - Suddivisione delle Sezioni elettorali per Sezioni di Partito aggiornata all’8 - 9 giugno 1980”.
- Risultati elettorali Regionali 1980 nelle diverse Sezioni elettorali.
- “Dati elette comuniste in provincia di Ferrara”.
4. Appunti, note
“Oltre 22 milioni le donne che andranno a votare l’8 giugno” (appunti manoscritti); “Questione donna nel Partito” (n. 6 fogli manoscritti); 1 aprile 1980 - “Esecutivo regionale
femminile” (appunti manoscritti); 9 aprile 1980 - “Commissione femminile provinciale”
(appunti manoscritti); 29 aprile 1980 - “Note utili per: iniziative pubbliche, lavoro capillare, formazione dei programmi elettorali dei Comuni”, a cura della Commissione Sanità e
Servizi sociali con le conclusioni di Elsa Gandini Moccia per la Commissione Sanità e Servizi sociali; 16 maggio 1980 - “Coordinamento compagne sezioni città” (appunti manoscritti); “Traccia per comizi volanti rivolti alle donne” per le elezioni dell’8 - 9 giugno; 19
giugno 1980 - “Commissione femminile provinciale - Analisi voti” (appunti manoscritti).
5. Volantini, stampe
“Chiediamo che i nostri obiettivi di lotta diventino realtà” a cura del coordinamento nazionale delle ragazze della FGCI (stampa; n. 4 copie); “Perché io donna voto PCI” (n. 3 copie); “Il programma del PCI per il comune di Ferrara” a cura del Comitato Cittadino del
PCI di Ferrara (Imola, Grafiche Galeati, 1980).
fasc. 2. Candidate ed elette elezioni amministrative 1980
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti rispettivamente lettere (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti, note (4.). La documentazione si presenta
dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere
- Roma, 16 giugno 1980 - Adriana Seroni per la Sezione femminile alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali in cui si invita a inviare l’elenco aggiornato delle consigliere regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.
- Ferrara, 12 luglio 1980 - Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale alla Commissione femminile nazionale e regionale; in allegato l’elenco aggiornato delle elette
comuniste e degli altri Partiti [mancante].
2. Articoli
“I nuovi consiglieri eletti nei 19 Comuni della provincia”; “Sempre più spazio per le donne
nelle liste di tutti i Partiti”, “Carlino Ferrara”, 5 giugno 1980; “Il PCI perde la maggioranza
assoluta nei consigli”, “Carlino Ferrara”, prima pagina, 11 giugno 1980; “I duecentoventi
consiglieri eletti nelle circoscrizioni”, “Carlino Ferrara”, prima pagina, 13 giugno 1980.
3. Documenti
“‘Comitato cittadino’ - Proposte nominative per le 11 liste di circoscrizione, alcune in ordine di preferenze, altre in ordine alfabetico - Prima bozza non corretta”; “Centro cittadino Voti di preferenza alle elezioni amministrative (circoscrizionali 1980)”; Ferrara, 5 maggio
1980 - “PCI Federazione provinciale di Ferrara - Lista dei candidati alle elezioni amministrative comunali 1980” (n. 2 copie).
4. Appunti, note manoscritte
“Circoscrizioni - donne”; dati “Elezioni amministrative 1980: 19 Comuni + Provincia”;
“Consigliere altri Partiti”; dati sui diversi Comuni; “Elette circoscrizioni”; [1975] - “Indagine conoscitiva sul numero dei componenti i Consigli di quartiere e di delegazione del Comune di Ferrara suddivisi per corrente politica e per sesso” (fotocopia di fogli manoscritti); [1975] - “Indagine conoscitiva sul numero dei componenti dei consiglieri dei 26 Comuni della provincia di Ferrara suddivisi per corrente politica e per sesso” (fotocopia di fogli manoscritti); dati sui componenti nel 1972 e nel 1975.
fasc. 3. Convegno nazionale “Maternità anni ’80”, Roma, 14-15 novembre 1980 PCI Sezioni centrali Ambiente e Sanità - Femminile - Regioni e Autonomie locali
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti materiali relativi al convegno, e rispettivamente interventi (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti,
note (4.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
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1. Interventi
“Venezia: Esperienza dell’assessorato ai servizi sociali del Comune di Venezia nella istituzione della rete consultoriale” (n. 2 copie); Ersilia Salvato, “Mezzogiorno: Lotte e prospettive per un nuovo sviluppo sociale” (dattiloscritto); “I principali metodi di preparazione al
parto”; Leda Colombini, “Integrazione dei servizi sociali e sanitari: esperienze nella Regione Lazio”; Gabriele Casarin, “Esperienza di Training Autogeno di base da parte di alcuni
gruppi di apprendimento effettuata nel Consultorio Familiare di viale S . Marco - Descrizione, analisi e prospettive”; comunicazione dell’on. Rubes Triva, vice responsabile della
Sezione Centrale Regioni e Autonomie locali.
2. Articoli dalla stampa, pubblicazioni
“Il tema ‘maternità’ chiama in causa società e cultura”, “L’Unità”, 15 novembre 1980;
“Consultori: PCI diviso tra parole e fatti”, “Avvenire”, 18 novembre 1980; “Il tuo consultorio familiare” - Città di Torino - Assessorato alla Sanità e ai Servizi sociali (Torino, STIGE);
Programma “Incontri con i genitori del centro storico” - Comune di Venezia - Assessorato
alla condizione femminile asili nido - Assessorato alla Sicurezza sociale consultori familiari
(Venezia, Campografica).
3. Documenti
- “Piano di lavoro sul Materno infantile”.
- Relazione sulle problematiche inerenti la maternità e l’infanzia nella Regione Umbria.
- Dati su “Nidi e consultori (leggi 1044 e 405) - Dati al settembre 1980”.
- “Interruzioni volontarie di gravidanza nel periodo 6 giugno - 31 dicembre 1978, nel
1979 e nel I semestre 1980 per ripartizioni territoriali e per regioni”.
4. Appunti, note
“Convegno nazionale ‘Maternità anni ’80’ - 14-15 novembre 1980” (fogli manoscritti).
fasc. 4. Seminario nazionale donne cooperatrici 1980
Il fascicolo è formato da 3 documenti (a.-c.). La documentazione si presenta dattiloscritta
dove non specificato diversamente.
a. Roma, 21-22 marzo 1980 - Seminario della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue “Bisogni sociali e politica dei servizi: l’ipotesi cooperativa”.
b. Roma, 31 marzo-2 aprile 1980 - Assemblea nazionale delle donne cooperatrici - “Associazione nazionale della cooperazione culturale - ‘La creatività femminile per una nuova immagine di donna’ (Tavola rotonda)”.
c. Opuscolo a stampa a cura della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue “La forza delle
donne nel movimento cooperativo per un progetto di trasformazione”.
fasc. 5. Convegno regionale “Donna e salute: gravidanza, parto, puerperio”, Bologna, 18-19 aprile 1980
Il fascicolo è formato da 6 sottofascicoli e documenti (a.-f.) di diversa natura relativi al convegno regionale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a.-b. Foglio di richiesta di intervento; Questionario non compilato su “Ricovero-PartoPuerperio”.
c. “Nota preparatoria al Convegno sul tema: ‘Donna e salute: gravidanza, parto, puerperio’”
(bozza non corretta; n. 2 copie); in allegato a invito a stampa con programma del Convegno.
d. Interventi
“Alcuni dati sull’intervento territoriale ed ospedaliero nella provincia di Bologna” (bozza
non corretta); Gabriella Masciaga, segreteria provinciale UDI, “Maternità: le influenze culturali, l’intervento della società, la formazione degli operatori. Dalle donne - domanda e
volontà di trasformazione”; Ettore Zanardi, primario della II Clinica Ostetrica
dell’Ospedale Maggiore, “Metodologie e tecniche di Bologna: ipotesi di sperimentazione
nelle strutture ospedaliere e territoriali”; Antonio Fronticelli (a cura di), “Problemi attuali
della interruzione volontaria di gravidanza”; Guido Fuschini, “Ipotesi operative per un sistema di rapporti fra strutture territoriali e ospedaliere” (comunicazione); Gabriella Masciaga e Clede Garavini (a cura di), “Riproduzione e società: la storia” (bozza non corretta); Eustachio Loperfido, assessore alla sicurezza sociale del Comune di Bologna, “Donne
e maternità con la riforma sanitaria (Ipotesi di lavoro per Bologna e l’Emilia Romagna)”,
(relazione); “Quali indicazioni emergono dall’esperienza dei consultori per il Dipartimento
materno infantile?”.
e. 18 aprile 1980 - “Convegno regionale su ‘Donna e salute: gravidanza, parto, puerperio’”
(fogli manoscritti).
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f. “La società - Politica, cultura, economia” - mensile della Federazione bolognese del PCI - n.
34-35 aprile-maggio 1980, con inserto “La salute e le donne” (stampa).

Busta 13
COMMISSIONE FEMMINILE
1981
fasc. 1. Commissione femminile 1981
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti rispettivamente lettere, comunicazione, convocazioni (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti manoscritti, note
(4.), inviti (5.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, comunicazioni, convocazioni
- Ferrara, 30 gennaio 1981 - Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale, alla
Commissione femminile provinciale, al coordinamento ragazze FGCI e alle compagne in
indirizzo: convocazione riunione 5 febbraio 1981.
- Ferrara, 2 marzo 1981- Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile e alle compagne in indirizzo sulla manifestazione indetta per l’8 marzo 1981.
- Roma, 22 aprile 1981 - dalla redazione di “Donne e politica” alle responsabili femminili
provinciali e regionali con sommario del n. 63 in uscita il 20 maggio 1981 e comunicazione della nuova prassi per la prenotazione delle copie della rivista.
- Bologna, 15 giugno 1981 - dalle donne elette nelle Istituzioni democratiche dell’Emilia
Romagna alla presidente della Camera on. Nilde Jotti, con l’auspicio di una rapida istituzione di un centro di soccorso e di protezione civile efficiente a seguito della vicenda
di Vermicino (n. 2 copie).
- Roma, 19 ottobre 1981 - Adriana Seroni per la Sezione di organizzazione e Lalla Trupia
per la Sezione femminile alle responsabili femminili e ai responsabili di organizzazione
delle Federazioni e dei Comitati regionali: comunicazione dell’obiettivo di ritesserare il
30% delle iscritte entro l’8 novembre 1981.
- Roma, 23 ottobre 1981 - Lalla Trupia per la Sezione femminile ai capigruppo, ai compagni/e della Commissione Bilancio e della Commissione Sanità e alle responsabili femminili provinciali e regionali: proposte di riflessioni sulla legge finanziaria in discussione
nella Commissione del Senato.
- Arezzo, 17 novembre 1981 - Alessio Ugolini per la Segreteria del convegno “Il caso di
Bibbiena: violenza sessuale e diritto di difesa” (Arezzo, 27-28 novembre 1981) alle
Segreterie delle Federazioni e dei Comitati regionali, alle Commissioni femminili delle
Federazioni e dei Comitati regionali: informazioni relative al convegno [v. anche qui,
sottofascicolo 5, l’invito al convegno].
- Ferrara, 23 novembre 1981 - Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale, al
coordinamento delle compagne delle sezioni cittadine e alle compagne in indirizzo: invito alla riunione del coordinamento femminile di Ferrara prevista per il 30 novembre
1981.
- Raccolta di lettere Albinea (Reggio Emilia), settembre - dicembre 1981 - Patrizia Vitti
per la direzione dell’Istituto interregionale di studi comunisti “Mario Alicata” alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali, alla Sezione centrale
Scuole di Partito, ecc.: comunicazione del “Corso di aggiornamento per quadri femminili dirigenti di zona (26 ottobre- 14 novembre 1981)”, del “Corso per dirigenti femminili di zona del Partito e delle organizzazioni di massa (Albinea [Reggio Emilia], 18-27
gennaio 1982)”, in allegato a relativi programmi e proposte di programma per il 1982.
2. Articoli dalla stampa
“Le donne, ‘forza giovane’ decisiva per il progresso ed il risanamento morale”, “L’Unità”,
20 luglio 1981 (fotocopia); “Tutte a casa!”, “La Repubblica”, 26 settembre 1981; “Un attacco che soffoca i servizi sociali”, “L’Unità”, 15 ottobre 1981, prima pagina, con articolo
di Armando Cossutta; “Disagi nelle scuole dell’infanzia per i tagli alla spesa pubblica”,
“L’Unità”, 21 ottobre 1981]; “Prima di tutto ‘No alla guerra’, ecco l’impegno assunto dalle
donne del PCI”, “L’Unità”, 22 ottobre 1981; “Quante piste per il caso Bibbiena”, “Rinascita”, n. 47, 27 novembre 1981.
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3. Documenti
- Tabelle con dati sul Congresso 1981 (fotocopia di appunti manoscritti).
- Proposta di quesiti sui problemi della Commissione femminile da parte di un gruppo di
compagne della zona di Ferrara alle altre compagne.
- febbraio 1981 - Commissione femminile provinciale PCI - “Due ‘no’ per salvare la legge
sull’aborto”.
- marzo 1981 - “Documentazione ‘L’aborto e i referendum’ a cura della Sezione femminile
della Direzione del PCI” (con fotocopie di articoli), in allegato a lettera Roma, 21 marzo
1981 a firma Adriana Seroni per la Sezione femminile alle Responsabili femminili delle
Federazioni e dei Comitati regionali.
- Comunicazione, a cura dell’Ufficio stampa del PCI, della risoluzione della direzione del 5
marzo 1981 in merito alle richieste abrogative della legge 194 sull’aborto.
- Roma, 11 maggio 1981 - “Comunicazione sul tema: ‘L’imprenditrice artigiana nella prospettiva degli anni ’80’ di Cristina Di Gleria e Irene Rubbini - CNA Comitato regionale
dell’Emilia Romagna”.
- Bologna, 21 maggio 1981 - “Documento del Comitato federale della Federazione bolognese del PCI”.
- “Istituto studi comunisti ‘P. Togliatti’ - Programma per il corso nazionale femminile (1-24
luglio 1981)”.
- settembre 1981 - “Regionale CGIL Emilia Romagna - Coordinamento femminile regionale ER - ‘Note sull’occupazione femminile in Emilia Romagna’ - a cura del Coordinamento femminile regionale CGIL” (CPSS, Bologna) (stampa).
- 23 settembre 1981 - “Testo unificato delle proposte di legge n. 201 e abbinate (violenza
sessuale) approvato dal Comitato ristretto”.
- ottobre 1981 - “Documentazione ‘Donne e forze armate’ a cura della Sezione femminile
della Direzione del PCI” (con fotocopie di articoli).
- Cascina (Pisa), 2 ottobre 1981 - “Programma del corso nazionale per lavoratrici agricole”,
promosso dall’Istituto di studi comunisti “Emilio Sereni” e previsto dal 2 al 13 novembre
1981 a Cascina; in allegato a lettera, Roma, 2 ottobre 1981 a firma Gaetano Di Marino
per la Sezione Agraria nazionale e Giovanni Pacchini per l’Istituto “Emilio Sereni” alle Segreterie dei Comitati regionali del PCI ed alle Segreterie delle Federazioni del PCI.
- Bologna, 29 ottobre 1981 - Comunicazione dell’Assemblea dei Comitati di applicazione
della legge 194 delle provincie dell’Emilia Romagna in cui si esprime preoccupazione per
la mancanza di fondi per le Autonomie locali nella proposta della nuova legge finanziaria.
- [Relazione presentata alla EEC Conference on the information society - Dublino, novembre 1981 - Traduzione non corretta] - “Documentazione prodotta per il Convegno
“Donne e nuove tecnologie”.
- “‘L’impatto di nuovi modelli di vita sulle tecnologie dell’informazione’ - Intervento presentato alla Conferenza Internazionale ‘La società dell’informazione’ tenutasi a Dublino
nel novembre 1981 - M. Cristina Bianchi, giornalista della rivista ‘Management e informatica’ - Milano; Alessandra De Cugis, architetto del Municipio di Milano; Graziella Falaguasta, giornalista della rivista ‘Management e informatica’ - Milano”.
- Bologna, 20-21 novembre 1981 - UDI Emilia Romagna - “Per un nuovo rapporto delle
donne con la politica: organizzarsi, come?”.
- “Bozza di discussione per il seminario ‘Il ruolo delle donne, modificazioni socio-economico
e culturali nelle campagne italiane degli anni ’80’”; in allegato a lettera Roma, 1 dicembre 1981 a firma Gaetano di Marino per la Sezione Agraria centrale, Claudio Verdini per
la Sezione Scuole di Partito, Lalla Trupia per la Sezione centrale femminile alle Segreterie
dei Comitati regionali ed alle Segreterie delle Federazione (n. 2 copie).
4. Appunti manoscritti, note
ottobre 1980 - gennaio 1981 - “Dibattito sull’aborto”; 25 febbraio 1981 - “Commissione
femminile allargata”; in allegato a lettera Ferrara, 19 febbraio 1981 a firma Morena Cavallini, responsabile femminile, alle compagne della Commissione femminile provinciale e alle
compagne in indirizzo: convocazione riunione 25 febbraio 1981, in allegato alle “Conclusioni” di Alfredo Sandri alla riunione; 3 marzo 1981 - “Incontro compagne Delta”; 4 marzo
1981 - “Incontro compagne Cento”; 23 marzo 1981 - “Attivo comunale Ferrara”; 2 aprile
1981 - “Consiglio provinciale referendum”; 8 maggio 1981 - “Seminario ‘Valori nuovi per
un’alternativa all’aborto’”; 13 maggio 1981 - “Comizio”; 14 settembre 1981 - “Esecutivo
regionale femminile”; ottobre 1981 - “Un Word Processor nel salotto? Impatto delle nuove
tecnologie dell’informazione sul modo di vivere e di lavorare delle donne - di Tanya Cronberg” (con appunti manoscritti); 19 ottobre 1981 - “Commissione femminile nazionale”;
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22 ottobre 1981 - “Seminario Commissione femminile regionale”; 30 novembre 1981 “Riunione coordinamento compagne città”.
5. Inviti a stampa
Invito al convegno “Il caso di Bibbiena: violenza sessuale e diritto di difesa”, Arezzo, 2728 novembre 1981 a cura del Centro studi per la Riforma dello Stato PCI, Comitato regionale toscano PCI, Federazione provinciale di Arezzo - Conferenza “Processo per stupro:
opinioni a confronto” (n. 2 copie).
fasc. 2. Referendum aborto - Documenti 1978-1981
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti documentazione di diversa natura
relativa al referendum sull’aborto per gli anni 1978-1981. Nello specifico si tratta di lettere,
comunicazioni, convocazioni (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti manoscritti, note (4.), inviti, pieghevoli (5.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non
specificato diversamente.
1. Lettere, comunicazioni, convocazioni
- s.d. - Morena Cavallini per la Commissione femminile provinciale alle compagne della
Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito a partecipare
alla riunione del 20 ottobre per discutere l’iniziativa comunista conseguente alla recente riunione della Commissione femminile nazionale.
- Ferrara, 5 marzo 1981 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alle compagne in indirizzo: invito alla manifestazione “No ai referendum sull’aborto. Per la dignità della
donna, per una nuova condizione di vita” prevista per il 14 marzo 1981.
- Ferrara, 5 marzo 1981 - Alfredo Sandri, segretario del PCI Federazione provinciale ferrarese, ai compagni segretari di Sezione: invito alla manifestazione “No ai referendum
sull’aborto. Per la dignità della donna, per una nuova condizione di vita” prevista per il
14 marzo 1981.
- Ferrara, 23 aprile 1981 - Coordinamento donne ARCI all’UDI, al Comitato di difesa legge
194, al PCI (Morena Cavallini): invito all’incontro previsto per il 29 aprile 1981 per discutere la legge dell’aborto.
- Ferrara, 24 settembre 1980 - Morena Cavallini per la Commissione femminile alla Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito a partecipare alla riunione del 1 ottobre 1980 per discutere un’iniziativa contro l’attacco alla legge sull’aborto.
- Ferrara, 17 ottobre 1980 - Morena Cavallini, responsabile Commissione femminile provinciale, alle compagne delle Sezioni: invito al dibattito pubblico in difesa della 194
previsto per il 24 ottobre 1980.
- Ferrara, 20 ottobre 1980 - Luigi Matteini, segretario generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara al PCI Sezione Ferrara: concessione in
uso della Sala conferenze della Sede camerale per il 24 ottobre 1980.
2. Articoli dalla stampa
“La manifestazione del PCI a Ferrara con Adriana Seroni - Difesa della legge sull’aborto: le
donne non vanno lasciate sole”, “L’Unità” del 17 marzo 1981, in allegato a invito a stampa
del PCI ferrarese al dibattito “No ai referendum sull’aborto per la dignità della donna, per
una nuova condizione di vita”, 14 marzo 1981 presso il Teatro Boldini di Ferrara.
3. Documenti
- “Interpellanza in ordine all’applicazione nella provincia di Ferrara della legge 22 maggio
1978 n. 194 - presentata dal consigliere Gabriella Govoni - Capogruppo PSI”.
- Bozza di discorso di Morena Cavallini sugli attacchi clericali alla legge 194 (con correzioni
manoscritte).
- Relazione dell’assessore Elsa Gandini Moccia sulla legge 194 “Norme per la tutela sociale, maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza” (“Bozza non corretta”).
- “Proposta di ordine del giorno presentato dal consigliere Mara Guerra a nome del Gruppo consiliare PSI [e PCI?]”.
- “Ordine del giorno presentato dal consigliere Mara Guerra a nome del Gruppo consiliare
del PSI e dal consigliere Morena Cavallini a nome del Gruppo consiliare del PCI” (n. 2
copie).
- Dati riassuntivi aborto in provincia di Ferrara dal 1978 al II trimestre 1980.
- “Dati sui consultori relativi all’anno 1979”.
- Dati sugli utenti dei consultori in alcuni paesi della provincia di Ferrara nel 1979.
- “Rilevazione attività servizi consultoriali anno 1979”.
- Dati sui consultori relativi al “II trimestre 1980”.
- “I consultori familiari: situazione al novembre 1980 nella USL di Ferrara”.
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- Dati della Regione Emilia Romagna - Dipartimento Sicurezza Sociale - Ufficio statistiche
sanitarie su “Interruzioni volontarie della gravidanza e situazione del personale”
nell’anno 1980.
- “Attuazione della legge 194 (tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della
gravidanza) nella Regione Emilia Romagna e nella provincia di Ferrara” (con appunti
manoscritti).
- “Documento lavoratrici” a sostegno della legge 194.
- Introduzione della sen. Giglia Tedesco e conclusioni a dibattito in difesa della 194.
- “I punti qualificanti della legge 194 (‘Norme per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravidanza’ - legge 22 maggio 1978)” (con appunti
manoscritti).
- Ferrara, 2 ottobre 1980 - Comunicato stampa della Commissione femminile provinciale
PCI e del Coordinamento ragazze FGCI sui recenti attacchi alla legge 194.
- Roma, 15 ottobre 1980 - “L’UDI di fronte alla sentenza della Corte Costituzionale sui referendum contro la 194” (con fotocopie di articoli).
- Ferrara, 17 ottobre 1980 - “Settore maternità - infanzia - età evolutiva: interventi di tutela della salute dalla nascita all’età evolutiva nel quadro dei servizi materno-infantili
dell’USL n. 31”.
- 26 ottobre 1978 - Verbale della seduta del Consiglio provinciale in cui si sono affrontati i
problemi conseguenti all’entrata in vigore della legge 194.
- Ferrara, 29 ottobre 1980 - Ordine del giorno del Consiglio provinciale di Ferrara: preoccupazione di fronte agli attacchi di cui è oggetto la legge 194 (n. 2 copie).
- novembre 1978 - [Consiglio provinciale sull’aborto] - intervento del consigliere provinciale Elsa Gandini Moccia”.
- Ferrara, novembre 1980 - Comunicazione del Coordinamento donne di Democrazia Proletaria sull’aborto.
- novembre 1980 - “Bozza di documento: ‘La posizione di Democrazia Proletaria sul problema dell’aborto’”.
- Ferrara, 7 novembre 1980 - Consiglio comunale di Ferrara - Bozza di “Ordine del giorno
concordato fra i Gruppi del PCI - PSI - PSDI e PRI e approvato dal Consiglio comunale”
(con appunti manoscritti).
- Ferrara, 7 novembre 1980 - Consiglio comunale di Ferrara - “Ordine del giorno concordato fra i Gruppi del PCI - PSI - PSDI e PRI e approvato dal Consiglio comunale”.
- Bologna, 11 novembre 1980 - “Comunicato stampa” ai giornali e agli organi di informazione a conclusione del Comitato regionale del 10 novembre 1980; in allegato a lettera
Bologna, 5 dicembre 1980 da Franco Bentivogli per l’ufficio di Segreteria ai segretari
delle Federazioni dell’Emilia Romagna e ai responsabili di zona PCI dell’Emilia Romagna, in cui si riassumono le indicazioni di lavoro decise in sede di Comitato regionale
del 10 novembre 1980.
- Bologna, dicembre 1980 - “Coordinamento femminile CGIL - CISL - UIL Emilia Romagna
- ‘In difesa della legge 194: Norme per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravidanza’”.
- Massafiscaglia, 10 dicembre 1980 - Ordine del giorno del Consiglio comunale: preoccupazione di fronte agli attacchi di cui è oggetto la legge 194.
- Ferrara, 18 marzo 1981 - “Coordinamento donne CGIL - CISL - UIL - Ordine del giorno
‘Legge 194: Norme per l’interruzione volontaria della gravidanza e la tutela sociale della maternità’”.
- “Piano mezzi centrale della campagna dei referendum ‘81”; in allegato a lettera Roma,
25 marzo 1981 a firma Walter Veltroni per la Sezione stampa e propaganda alle segreterie delle Federazioni e dei Comitati regionali, ai responsabili stampa e propaganda,
alle Commissioni femminili.
- Ferrara, 10 aprile 1981 - “Ordine del giorno della Segreteria della Federazione provinciale CGIL - CISL - UIL di Ferrara sui referendum abrogativi della legge sull’aborto”.
- Bologna, 21 maggio 1981 - “Documento del Comitato federale della Federazione bolognese PCI”.
- Bologna, 8 maggio 1981 - “Seminario regionale sul tema: ‘Scienze - Esperienze - Valori
nuovi per una alternativa all’aborto’ - relazione introduttiva di Isa Ferraguti - Bozza
non corretta”.
4. Appunti manoscritti, note
27 dicembre 1979 - “Riunione regionale su ‘194’ e consultori”; 30 settembre 1980 - “Incontro con Assessorato alla Sanità”; 1 ottobre 1980 - “Commissione femminile provincia-
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le”; 20 ottobre 1980 - “Commissione femminile provinciale - Commissione femminile comunale”; 10 novembre 1980 - “Comitato regionale - I referendum”; 6 ottobre 1980 “Commissione femminile nazionale”; 24 ottobre 1980 - “Conferenza - Dibattito”; 5 febbraio 1981 - “Commissione femminile prov. allargata”; 16 febbraio 1981 - “Commissione
femminile nazionale”; 25 maggio 1981 - “Commissione femminile regionale”; 27 maggio
1981 - “Commissione femminile”; dati USL relativi alla frequentazione dei punti consultoriali in Emilia Romagna e nella provincia di Ferrara nel 1979, 1980 e inizio 1981; in allegato ad invito a stampa dell’Istituto Gramsci Ferrara al seminario di studio “I referendum
della legge 194: risultati e prospettive a Ferrara”, 23 giugno 1981 (fogli manoscritti e dattiloscritti); s.d. - “Dati sui consultori relativi all’anno 1979 (desunti dall’indagine regionale
compiuta nel marzo 1980) (appunti manoscritti e 2 fogli dattiloscritti); s.d. - per un discorso al Consiglio comunale sul tema dell’aborto; s.d. - cifre relative a una raccolta firme; s.d. - “‘Valori e comportamenti della comunità ecclesiale e dell’area cattolica’ - di Luciano Galliani”; s.d. - Fotocopia di fogli manoscritti con appunti relativi al programma di
azione del movimento femminile.
5. Inviti, pieghevoli
PCI Ferrara - Conferenza-dibattito “Difendere la legge 194 per non tornare all’aborto
clandestino”, 24 ottobre 1980, Camera di Commercio di Ferrara (invito a stampa; n. 2 copie); Istituto Gramsci Ferrara - Dibattito sul tema: “I problemi della famiglia al recente
Sinodo dei Vescovi”, 5 dicembre 1980 (invito a stampa); Partito di Unità Proletaria per il
Comunismo Federazione di Ferrara - “Assemblea-Dibattito” e “Tavola rotonda” in difesa
della 194, 11 dicembre e 15 dicembre 1980 (pieghevole dattiloscritto); Comitato regionale del PCI Emilia Romagna - Seminario regionale sul tema: “Scienze - esperienze - valori
nuovi per una alternativa all’aborto”, 8 maggio 1981, Palazzo dei Congressi di Bologna
(invito a stampa); PdUP Federazione di Ferrara - “Contro l’aborto e quindi per la difesa
della legge 194!” (volantino dattiloscritto); “Appello alle elettrici e agli elettori di Vaccolino
- ‘Vi invitiamo a votare due volte NO all’abrogazione della legge 194’” (dattiloscritto).
fasc. 3. Comitato di difesa della “194” - 1980-1981-1982
Il fascicolo è formato da 6 sottofascicoli (1.-6.) contenenti documentazione di diversa natura
relativa al Comitato di difesa della legge 194 per gli anni 1980-1982. Nello specifico si tratta
di lettere, comunicazioni, convocazioni (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti, note (3.) e
appelli (4.), appunti manoscritti (5.), inviti, pieghevoli, manifesti (6.). La documentazione si
presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, comunicazioni, convocazioni
- s.d. - Lettera aperta di diverse personalità della politica e della cultura contro l’abrogazione della legge (con firme).
- novembre-dicembre 1980 - Sezione femminile centrale e Federazione ferrarese del PCI
alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali: invito alla manifestazione nazionale in difesa della 194, Roma, 10 gennaio 1981.
- Ferrara, 14 novembre 1980 - Morena Cavallini per il Comitato di difesa della legge 194
alla stampa cittadina, alle tv locali, alle associazioni femminili e femministe, ecc.: invito all’incontro previsto per il 20 novembre 1980 in cui saranno presentate le ragioni
per cui il Comitato si è costituito (n. 6 copie).
- Ferrara, 8 aprile 1981 - Morena Cavallini per il Comitato di difesa della 194 al sindaco di
Ferrara: richiesta di assegnazione di spazi per la propaganda elettorale.
- Ferrara, 29 aprile 1981 - Enevio Ferrigato, vice segretario generale della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara al Comitato provinciale di difesa della legge 194: concessione in uso della sala conferenze della sede camerale per
il 3 maggio 1981.
- Bologna, 26 marzo 1982 - Paola Bottoni per l’Assemblea regionale dei Comitati 194 ai
Comitati provinciali di applicazione della legge 194: promozione di un Convegno regionale a un anno dalla vittoria al referendum per i giorni 7-8 maggio 1982; in allegato a
invito (stampa) al Convegno “A 1 anno dalla vittoria: lo stato di applicazione della legge 194 in Emilia Romagna”.
- Ferrara, 25 maggio 1982 - Morena Cavallini per il Comitato provinciale ai componenti
del Comitato provinciale: convocazione riunione 31 maggio 1982.
- Ferrara, 7 giugno 1982 - Morena Cavallini per il Comitato provinciale ai presidenti e ai
responsabili del servizio maternità-infanzia delle USL 30, 31, 32, 33, 34: richiesta di
incontro tra il Comitato provinciale per l’attuazione della 194 e il Comitato di gestione
delle USL.
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2. Articoli dalla stampa
“Un Comitato per difendere la legge 194 sull’aborto”, “Il Resto del Carlino”, 22 novembre
1980; “1.700.000 disoccupati e più della metà donne”, “L’Unità”, 18 gennaio 1981; “Il
movimento delle donne contro i due referendum”, “Il Carlino Ferrara”, 14 febbraio 1981;
“La cultura italiana in difesa della legge sull’aborto”, “L’Unità”, 25 aprile 1981 (fotocopia);
“Dobbiamo lavorare insieme perché la 194 sia applicata”, “L’Unità”, 17 giugno 1981.
3. Documenti, note
- “Bozza di documento stilata nella riunione del 13 ottobre 1980 nell’incontro tra PSI, PCI,
PSDI”, con lettere: Ferrara, 6 ottobre 1980 - Mara Guerra per il Coordinamento femminile PSI ai Gruppi femminili del PCI, PRI, PLI, PSDI, DP, PDUP: invito alla riunione
del 13 ottobre 1980 per discutere una bozza di proposta per la costituzione di un comitato provinciale di difesa della 194; Bologna, 20 ottobre 1980 - donne di PCI, PDUP,
MLS, PSI, PRI, PSDI agli organi di informazione: comunicato stampa di costituzione del
Comitato regionale a difesa della 194; comunicazione (Roma, 26 settembre 1980) di
costituzione del Comitato di difesa della legge 194.
- “Documento di costituzione del Comitato provinciale di difesa della ‘194’ di Ferrara a cui
aderiscono PCI - PSI - PDUP - DP - PSDI - PRI - PLI” (n. 7 copie).
- Ferrara, 26 gennaio 1981 - Proposta di incontro e di lavoro alle radio e alle tv locali dal
Comitato provinciale di difesa della legge 194.
- Ferrara, 5 febbraio 1981 - Comunicato stampa del Comitato provinciale di difesa della
194: auspicio di un confronto costruttivo con il mondo cattolico ferrarese (n. 5 copie).
- aprile 1981 - Assegnazioni, a Ferrara e nel Ferrarese, di spazi per l’affissione di manifesti di propaganda elettorale per il referendum del 17 maggio 1981.
- Ferrara, 8 maggio 1981 - Comunicato stampa del Comitato di difesa che informa della
presentazione dell’appello degli operatori sanitari in difesa della legge 194”.
- Ferrara, 1 maggio 1981 - ARCI Ferrara - “Un voto per il progresso e la libertà”.
- Ferrara, 13 maggio 1981 - Comunicato stampa del Comitato di difesa con elenco delle
personalità ferraresi schierate a favore della legge 194 (n. 2 copie).
- Note sull’incontro in Regione del 3 febbraio 1982, fra l’assessore Bersani e i rappresentanti dei Comitati provinciali di difesa della 194 dell’Emilia Romagna.
- “La legge, l’interpretazione, l’applicazione” di Valeria Fabi per il Comitato provinciale di
Bologna di difesa della 194.
4. Appelli
- “Appello di operatori sanitari in difesa della legge 194” (con firme; n. 5 copie).
- “Appelli dei medici: difendiamo la legge sull’aborto” (con firme).
- Appello dei medici di Ostellato a favore della legge 194 (con firme).
- Appello del Comitato “Per difendere la legge sull’aborto: perché NO, due volte NO”.
- Appello del mondo cattolico contrario al Movimento per la vita per i due NO.
- “Appello degli intellettuali italiani in difesa della legge sull’aborto” con in calce firme raccolte dal Comitato di difesa della legge 194 di Ferrara (n. 3 copie).
5. Appunti manoscritti
29 gennaio 1981 - “Attivo provinciale UDI”; 20 ottobre 1980 - “Riunione per Comitato difesa legge”; 19 gennaio 1981 - “Iniziativa pubblica Movimento per la vita”; 4 marzo 1981
- “Incontro sui referendum Poggiorenatico (Biblioteca comunale)”; 7 maggio 1981 - “Incontro operatori S. Anna”; in allegato ad articolo “L’Unità”, 22 aprile 1981 “Appello di medici: difendiamo la legge sull’aborto perché la prevenzione vinca”; 9 maggio 1981 - “Iniziativa unitaria Masi Torello”; 18 maggio 1981 - “Commento vittoria NO referendum aborto - Manifestazione Comitato prov. difesa della 194”; s.d. - Appunti manoscritti sul confronto con gli operatori sanitari; foglio manoscritto con indirizzo e numero di telefono del
Comitato nazionale difesa 194.
6. Inviti, pieghevoli, manifesti
Ferrara, 28 aprile 1981 - Morena Cavallini per il Comitato provinciale di difesa della 194:
invito all’incontro del 3 maggio 1981 sul tema “Legge 194 e referendum - Quale legislazione sull’aborto” (n. 3 copie); “Contro i mercanti di morte - Vota due NO” - ARCI (Roma,
Interstampa); manifesto a stampa a cura del Comitato Provinciale di difesa della legge
194 “Il 17 maggio NO al referendum del Movimento per la vita - NO al referendum del
Partito Radicale”; “Slogans [sic] per manifestazione nazionale da scrivere sugli striscioni”.
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Busta 14
COMMISSIONE FEMMINILE
1982
fasc. 1. Donne - XVI Congresso 1982
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli e documenti (a.-e.) di diversa natura. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Ferrara, 10 novembre 1982 - Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale, alla
Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 18
novembre 1982 presso la Federazione (n. 2 copie).
b. Articoli dalla stampa: “Compagni, ricordatevi che la ‘questione femminile’ non è chiusa”,
“L’Unità”, 26 ottobre 1982; “Le donne, il PCI e la tentazione della crisi”, “L’Unità”, 5 novembre 1982; “Donne e politica negli anni ottanta - Protagoniste anche nella crisi”, “Rinascita”, n. 47, 10 dicembre 1982 (n. 2 copie).
c. “Commissione femminile nazionale”, Roma, 20-21 ottobre 1982
“Sintesi larga della relazione della compagna Lalla Trupia alla Commissione femminile nazionale del 20-21 ottobre in preparazione della campagna congressuale” (n. 3 copie); relazione di Lalla Trupia in allegato a lettera Roma, 16 novembre 1982 a firma Bianca Bracci-Torsi alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali; 20 ottobre
1982 - Blocco di appunti manoscritti “Commissione femminile nazionale”; “Bozza di documento della Commissione femminile per il XV Congresso provinciale”.
d. Varie: Ferrara, 17 dicembre 1982 - Comunicato di un gruppo di compagne della zona di Ferrara in cui si invitano le compagne a esprimere il loro parere in merito alle difficoltà del Partito; programma seminari e manifestazioni PCI Emilia Romagna dicembre 1982 - febbraio
1983; dati sugli interventi al Comitato federale, delegati al XVI Congresso nazionale, tesseramento 1982, partecipazione ai Congressi 1979-1983 (dattiloscritto e appunti manoscritti).
e. Appunti manoscritti, note: s.d. - “Suddivisione degli iscritti nelle classi d’età a seconda del
sesso” - “Confronto tra anno di nascita e sesso degli iscritti al PCI nella Federazione ferrarese nell’anno 1982”; 26 ottobre 1982 “Incontro compagne e resp. zona”; 18 novembre 1982
- “Commissione femminile” sul XV Congresso; 21 dicembre 1982 - “Copparo”; 28 dicembre
1982 - “Incontro donne”; 29 ottobre 1982 - “Esecutivo regionale femminile”; s.d. - sulla
partecipazione femminile alla politica; “Rinnovamento e sviluppo del Partito” per uscire dalla
crisi (nota dattiloscritta).
fasc. 2. Commissione femminile 1982 a
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti materiali di diversa natura. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Convegno nazionale PCI “Quale Mezzogiorno dopo il 17 maggio? Dalle donne una
risposta di civiltà per una nuova cultura della vita”, Bari, 29-31 gennaio 1982
Conclusioni del I gruppo di lavoro: “Stato - autonomie locali - leggi sociali: quale ruolo nel
Mezzogiorno” a cura di Marcello Stefanini, segretario regionale del PCI delle Marche; relazione del II gruppo di lavoro: “Strutture socio-sanitarie: vecchia e nuova domanda di servizi”, a cura di Sergio Pili, responsabile dei servizi socio-sanitari della Regione Sardegna;
conclusioni del II gruppo di lavoro: “Strutture socio-sanitarie: vecchia e nuova domanda
di servizi”, a cura di Ferdinando Terranova della Sezione Ambiente e Sanità della direzione
del PCI; “Alcune riflessioni del gruppo della Segreteria Nazionale come contributo al dibattito del seminario del 29-31 gennaio 1982”.
2. Convegno “Lavoro e famiglia: Organizzazione produttiva e sociale”, Pontelagoscuro, 5 marzo 1982 - PCI Comitato Barco-Pontelagoscuro - Commissione femminile Coordinamento donne PCI Ferrara” (bozza di relazione non corretta).
3. Convocazioni di riunioni con allegati:
- Ferrara, 22 settembre 1982 - Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale, alle
compagne della Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 29 settembre 1982 in Federazione, in allegato ad appunti manoscritti
29 settembre 1982 “Commissione femminile provinciale - Piani poliennali”.
- Ferrara, 7 dicembre 1982 - Giovanna Azzini della Segreteria di zona alle compagne in
indirizzo: convocazione riunione 17 dicembre 1982 in Federazione.
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4. Documenti, note:
- “Proposta di legge di iniziativa popolare regionale per sbloccare i residui passivi”.
- “Carta dei diritti alla salute e al benessere della donna”.
- “Carta del diritto alla salute e al benessere del bambino’, in allegato a lettera Roma, 26
febbraio 1982 a firma Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili femminili
dei Comitati regionali e delle Federazioni, ai responsabili Sanità e ai responsabili Enti locali delle Federazioni capoluogo di Regione.
- “Sulla proposta di legge di tutela della maternità per le lavoratrici coltivatrici dirette”.
- 14 aprile 1982 - Proposta di legge di iniziativa popolare “Assegno mensile per le casalinghe”.
- agosto 1982 - “Trasmissione della cittadinanza al marito e ai figli da parte della moglie
italiana.
5. Appunti manoscritti: s.d. - “Incontro compagne Piani poliennali”; 1 aprile 1982 - “Commissione femminile”; 17 maggio 1982 - “Commissione femminile”.
fasc. 3. Commissione femminile 1982 b
Il fascicolo è formato da 7 sottofascicoli (1.-7.) contenenti rispettivamente lettere, convocazioni (1.), articoli, pubblicazioni, bozze di stampa (2.), documenti, note (3.), appunti manoscritti, note (4.), Seminario “Donne e cooperazione” (5.), Congresso UDI (6.), volantini,
stampe (7.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni con allegati
- Ferrara, 26 febbraio1982 - Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale, alla
Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: iniziative previste per
l’8 marzo 1982.
- Roma, 24 marzo 1982 - Osvaldo Sanguigni per l’Istituto “P. Togliatti” e Licia Perelli per la
Sezione problemi del lavoro ai responsabili del Dipartimento economico dei Comitati regionali e delle Federazioni provinciali con comunicazione su di un seminario sugli orari di
lavoro presso l’Istituto “Togliatti” di Frattocchie (Roma) (con appunti manoscritti).
- Roma, 26 maggio 1982 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili femminili dei Comitati regionali e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 8-9 giugno 1982.
- Ferrara, 9 giugno 1982 - Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale, alla
Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione
16 giugno 1982 in Federazione, in allegato ad appunti manoscritti 16 giugno 1982
“Commissione femminile”.
- Roma, 3 agosto 1982 - Lalla Trupia per la Sezione femminile e Claudio Verdini per la Sezione Centrale Scuole di Partito, alle responsabili femminili regionali e provinciali, ai responsabili Sezioni Scuole di Partito regionali e provinciali e ai responsabili problemi del
Partito regionali e provinciali: organizzazione di corsi di studio per compagni e compagne per discutere di temi che riguardano “la questione femminile ieri e oggi”.
2. Articoli dalla stampa, pubblicazioni, bozze di stampa, con allegati
“Bollettino della sezione Regioni ed autonomie locali del Comitato Centrale del PCI” n. 1,
1982 (Roma, Edizioni delle autonomie); “Premesse per una nuova economia domestica”,
di Brigitte Tallon (ricercatrice di Scienze e tecniche della comunicazione), tratto dalla rivista“Autrement”, n. 37, febbraio 1982; “A Velisy si sperimenta”, di Jean-Marie Charon ed
Eddy Cherki”, tratto dalla rivista“Autrement”, n. 37, febbraio 1982 (traduzione non corretta); “Le donne del nuovo meridionalismo”, “L’Unità”, 2 febbraio 1982; “Donne più libere,
donne. La cronaca che si fa storia”, marzo 1982 - Ufficio Promozione e Propaganda
dell’”Unità” (Modena, Cooptip); “Le donne son tornate: il nostro movimento è una forza”,
“L’Unità”, 9 marzo 1982; “Tacchi, donne e datteri”, di Maura Franchi,“Porto Ferrara”, aprile 1982 (fotocopia); “Donne e politica” n. 2 marzo-aprile 1982, a cura della Sezione femminile del PCI (Roma, Editori Riuniti Periodici); “Donne e computer come”, “Prospettive”,
marzo 1982 (fotocopia); Londra, maggio 1982 - “Gli uomini, le donne e le tendenze discriminatorie sessuali della tecnologia”, di Cynthia Cockburn; Bollettino di documentazione “Violenza sessuale: il testo approvato in Commissione” a cura della Sezione femminile
della Direzione del PCI - settembre 1982 (n. 3 copie; con fotocopie di articoli), in allegato
a lettera Ferrara, 22 settembre 1982 - Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale alle compagne della Commissione femminile provinciale ed alle compagne in indirizzo; “Le donne e la problematica occupazionale in Italia”, da “Tendenze della occupazione”,
a cura di Luigi Frey - Periodico del CERES - Centro Ricerche Economiche e Sociali promosso dalla CISL - numero doppio settembre-ottobre 1982 (fotocopia da stampa); in allegato
a lettera Bologna, 16 novembre 1982 - Paola Bottoni per la Commissione femminile alle
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responsabili femminili delle Federazioni del PCI dell’Emilia Romagna; “Dossier donna” n. 3
- “Aborto, violenza e informazione sessuale” (stampa Ciampino - Roma, Fratelli Spada);
“Il materiale del potere maschile”, di Cynthia Cockburn, da “Femminist Review” (bozza
non corretta; dattiloscritto); “Contro la violenza, per la libertà e la dignità della donna” a
cura del PCI (Fratelli Spada, Ciampino - Roma) (n. 2 copie).
3. Documenti, note, con allegati
- “Questionario della pace” (stampa), in allegato a lettere: Roma, 26 aprile 1982 - Lalla
Trupia per la Sezione femminile alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali); Roma, 4 marzo 1982 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili femminili dei Comitati regionali e delle Federazioni.
- “CESPE - Centro Studi di Politica Economica del PCI - ‘Per una riformulazione
dell’obbiettivo della piena occupazione’ [Spunti per la discussione]”.
- settembre 1982 - “Istituto Studi Comunisti ‘P. Togliatti’ - Pietro Ingrao - ‘Partito e movimenti’”.
- Programma del “Corso nazionale per lavoratrici (Albinea [Reggio Emilia], 9-27 novembre
1982)”; in allegato a lettera Albinea (Reggio Emilia), 7 ottobre 1982 - Patrizia Vitti per
la direzione dell’Istituto alle Segreterie dei Comitati regionali e delle Federazioni del
PCI, alle responsabili femminili regionali e provinciali del PCI, ecc.
- Portomaggiore, 6 luglio 1982 - Dati relativi all’attività consultoriale dell’USL 32 e
all’attività della Divisione Ginecologica di Argenta, in allegato a lettera Bologna, 2 febbraio 1982 - R. De Brasi per la Commissione Agraria regionale e P. Bottoni per la
Commissione femminile regionale ai responsabili Commissioni Agrarie provinciali, alle
compagne responsabili femminili provinciali, ecc.: invito a produrre dati sui risultati elettorali e astensionismo al referendum 1974 - politiche 1979 - referendum 1981 e dotazione di servizi nei Comuni agricoli.
- Verbale della 242a seduta del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna con mozione su
“Nuove norme a tutela della libertà sessuale - Progetto di legge in Parlamento”.
- Bozza di discorso sulla violenza sessuale (con correzioni e appunti manoscritti).
- Roma, 21 ottobre 1982 - Ordine del giorno della Commissione femminile nazionale; in
allegato a lettera Roma, 27 ottobre 1982 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle
responsabili femminili dei Comitati regionali e delle Federazioni.
- Discorso di Licia Perelli “Politica economica e politica sociale in una nuova visione unitaria della produzione e riproduzione”; “Nota della compagna Eriase Belardi sulla questione del salario alle casalinghe”, in allegato a lettera Roma, 20 luglio 1982 - Rosa Da
Ponte per la Sezione femminile alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali, alle Sezioni problemi del lavoro delle Federazioni e dei Comitati regionali;
“Relazione ‘Processi di trasformazione economica e sociale, centralità del lavoro: il
soggetto donna’ (Introduzione a una discussione sui ‘Materiali e proposte per un programma di politica economico-sociale e di governo dell’economia’) - a cura di Alida Castelli della Sezione femminile centrale del PCI - Roma, 24 marzo 1982”, in allegato a
lettera Roma, 1 aprile 1982 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili
femminili dei Comitati regionali e delle Federazioni.
- “Contro la violenza sessuale - I comunisti per una legge che determini la dignità della
donna”, Federazione provinciale ferrarese del PCI (n. 3 copie).
4. Appunti manoscritti, note
5 febbraio 1982 - “Riunione regionale su violenza sessuale”; 3 maggio 1982 - “Direttivo e
Commissione femminile regionale - Il movimento delle donne oggi”; 9 giugno 1982 “Commissione femminile nazionale - Congresso UDI”; “Situazione occupazionale e del
mercato di lavoro in Emilia Romagna, 1982 I semestre” (con fotocopie di appunti manoscritti); Busta della CNA Ferrara per Morena Cavallini della Federazione PCI Ferrara con
appunti manoscritti relativi agli indirizzi sulle tessere; nomi del Coordinamento femminile
del Comitato di zona di Formignana.
5. Seminario “Donne e cooperazione”, Cascina (Pisa), 28-30 settembre 1982
Programma provvisorio in allegato a lettera Roma, 30 luglio 1982 - Guido Cappelloni per
la Sezione Ceti Medi e Cooperazione, Lalla Trupia per la Sezione femminile e G. Pacchini
per l’Istituto “Emilio Sereni”, alle Commissioni femminili dei Comitati regionali e delle Federazioni e alle Segreterie dei Comitati regionali e delle Federazioni; programma definitivo
in allegato a lettera Roma, 9 settembre 1982 - Guido Cappelloni per la Sezione Ceti Medi
e Cooperazione, Lalla Trupia per la Sezione femminile e G. Pacchini per l’Istituto “Emilio
Sereni” alle Commissioni femminili dei Comitati regionali e delle Federazioni e alle Segreterie dei Comitati regionali e delle Federazioni.
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6. Congresso UDI - “Attivo provinciale - Valutazione Congresso UDI”; sul Congresso
dell’UDI; sulle conclusioni del Congresso dell’UDI.
7. Volantini, stampe
“I ‘sì’ e i ‘no’ delle donne di fronte alla crisi del Paese” (volantino a stampa); “Per una
nuova legge contro la violenza sessuale” indirizzata al presidente della Camera dei Deputati on. Nilde Jotti dalle ragazze minorenni che non possono firmare la legge di Iniziativa
Popolare del Movimento delle Donne (cartolina prestampata; n. 6 copie).
fasc. 4. Corso femminile nazionale luglio 1982
Il fascicolo è formato da 3 documenti (a.-c.) dattiloscritti. La documentazione si presenta
dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Frattocchie (Roma) 1982 - Dossier a cura dell’Istituto “P. Togliatti”: “Problemi del movimento delle donne oggi” (con fotocopie di articoli).
b. settembre 1982 - “Isabella Peretti - ‘Lo Stato sociale, la sua crisi, le diverse analisi e risposte’”.
c. Aida Tiso, “‘Marxismo, politica comunista, femminismo’ - Rielaborazione ed aggiornamento
del testo ‘I comunisti e la questione femminile’ di A. Tiso pubblicato nel febbraio 1976 dagli Editori Riuniti, esaurito”.

Busta 15
COMMISSIONE FEMMINILE
1982
fasc. 1. Convegno - “Le idee, i bisogni, le speranze delle donne”, Ferrara, Palazzo
Massari, 22 marzo 1982
Il fascicolo è formato da 2 sottofascicoli (1.-2.) contenenti documenti di diversa natura relativi
al convegno. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni - Riunioni preparatorie Convegno 22 marzo 1982
- Ferrara, 28 ottobre 1981 - Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale, alla
Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione
5 novembre 1981 in Federazione.
- Ferrara, 30 dicembre 1981 - Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale e Alfredo Sandri, segretario della Federazione provinciale ferrarese, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne e compagni in indirizzo: convocazione riunione
8 gennaio 1982 in Federazione.
- Ferrara, 13 gennaio 1982 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne e compagni in indirizzo: convocazione riunione
20 gennaio 1982 in Federazione.
2. Appunti manoscritti
5-9 novembre 1981 - “Commissione femminile provinciale”; 18 novembre 1981 - “Commissione femminile - Segreteria”; 20 gennaio 1982 - “Commissione femminile allargata”;
13 marzo 1982 - “Commissione femminile - Riunione prevalentemente di lavoro”; 16
marzo 1982 - “Incontro con Segreteria - Convegno donne 22 marzo”.
[fascc. 2.-6. Convegno “Ferrara anni ’80. Le idee, i bisogni, le speranze delle donne”, Ferrara, 22 marzo 1982]
I fascicoli 2.-6. contengono documenti di diversa natura relativi al convegno; in particolare si
tratta dell’attività dei gruppi di lavoro. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non
specificato diversamente.
fasc. 2. Gruppi di lavoro
a. I Gruppo di lavoro: “Famiglia - lavoro, organizzazione sociale - organizzazione produttiva”,
stesura di Maura Franchi (n. 3 copie); Annalisa Pinter - Sottogruppo “Servizi sociali”, Liliana Varotti - Maria Torazzi; sottogruppo “Tendenze dell’occupazione femminile in agricoltura”, Raffaele Atti.
b. II Gruppo di lavoro: “Modificazioni nell’etica dei sentimenti, nella sessualità e nel rapporto
di coppia”, stesura di Carla Lanfranchi.
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c. III Gruppo di lavoro: “Partecipazione politica. Nuove forme di aggregazione delle donne ‘Le donne del PCI e la politica”, a cura di Maida Guerzoni (n. 2 copie); stesura di E. Scavo
e Maida Guerzoni (n. 3 copie).
Documenti
d. Conclusioni Alessandro Natta.
e. Dati su occupazione e inoccupazione maschile e femminile nei trimestri del 1981 nelle
provincie dell’Emilia Romagna.
fasc. 3. I Gruppo: “Famiglia - lavoro, organizzazione sociale - organizzazione produttiva”
a. Programmi: “Proposta per un incontro di discussione sui contenuti e le modalità organizzative di una ricerca relativa al ‘Programma di tutela dei consumatori - utenti di servizi’
(Laura Balbo)” (con appunti manoscritti); febbraio-aprile 1982 - Programma del Corso
150 ore “Le donne e i servizi sociali”.
b. Lettere: Ferrara, 27 gennaio 1982 - Morena Cavallini responsabile femminile e Alfredo
Sandri segretario della Federazione provinciale ferrarese ai compagni e alle compagne in
indirizzo: invito a partecipare al I Gruppo di lavoro.
c. Documenti:
- Elenco partecipanti al I Gruppo: “Famiglia - lavoro. Organizzazione sociale - organizzazione produttiva” (con appunti manoscritti);
- Ferrara, 2 febbraio 1982 - Verbale della riunione del I Gruppo di lavoro (con appunti
manoscritti).
- 15 ottobre 1980 - Primo Magri, “Famiglie ed operatori a confronto - Aspetti psicopedagogici della partecipazione alla gestione sociale dell’asilo-nido: discussione e verifica”
(fotocopia da stampa).
- Riepilogo questionario CAI Argenta fine 1979 - maggio 1980 sul lavoro delle donne nelle
cooperative agricole (dattiloscritto e manoscritto).
- 11 febbraio 1982 - “Primi orientamenti per un’analisi sul rapporto donne - lavoro, organizzazione produttiva - organizzazione sociale” (n. 2 copie).
- Ferrara, giugno 1980 - “Consiglio di fabbrica Montedison - Ferrara - Gruppo di lavoro
femminile Montedison - ‘Informativa sul dibattito tra le lavoratrici della fabbrica’”.
- “Indagine nelle fabbriche metalmeccaniche dell’Emilia Romagna - ‘Donne e giovani: come e perché’ - FLM regionale e CRESS” (n. 2 copie).
- Ferrara, 8 maggio 1980 - “Consiglio di fabbrica Montedison - Ferrara - Coordinamento
dell’esecutivo.
- Pontelagoscuro, 5 marzo 1982 - PCI Comitato Barco-Pontelagoscuro - Commissione
femminile - Coordinamento donne PCI Ferrara - “Lavoro e famiglia: organizzazione produttiva e sociale” (bozza di relazione non corretta.
- Bologna, 30 ottobre 1981 - Coordinamento donne CGIL Ferrara - Assemblea delle delegate CGIL dell’Emilia Romagna - relazione introduttiva di Elda Guerra, responsabile del
coordinamento femminile regionale (con appunti manoscritti).
- “Schema di disegno di legge concernente: ‘Disciplina del contratto di lavoro a tempo
parziale’”.
- [data ’80] - “Nota sul problema del part-time”, a cura del Gruppo della Commissione lavoro della Camera.
- “Gruppo di lavoro sul tema ‘Donna - lavoro - organizzazione dei servizi - organizzazione
del lavoro’ - Sottogruppo ‘Servizi e asili nido’”.
- “Dati sull’evoluzione dell’occupazione femminile nella provincia di Ferrara, per settore e
in rapporto al mercato del lavoro” (n. 2 copie).
- 11 ottobre - Dati sul personale di ruolo e soprannumerario del Comune di Ferrara (con
appunti manoscritti).
- Dati sui tassi di occupazione ed inoccupazione nei vari settori nelle province dell’Emilia
Romagna - Confronto trimestri 1981.
4. Appunti manoscritti, note: Dati su occupazione ed inoccupazione maschile e femminile nei
trimestri del 1981 nelle provincie dell’Emilia Romagna (fotocopia di appunti manoscritti);
sull’occupazione femminile in provincia di Ferrara; “Anno 1981/82 - Comune di Ferrara Popolazione residente da 0 a 2 anni per sesso e quartiere o delegazione di residenza Bambini iscritti negli asili-nido - Percentuale di iscritti sui residenti” (fotocopia di appunti
manoscritti); sull’occupazione - disoccupazione femminile (n. 3 fogli manoscritti); dati
manoscritti e dattiloscritti sul lavoro in Ferrara e provincia.
5. Pubblicazioni: “Notiziario CERES di economia del lavoro” n. 13 - 16 settembre 1981 - “La
discriminazione tra le donne: l’istruzione” (stampa).
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fasc. 4. II Gruppo: “Trasformazioni nell’etica dei sentimenti e nel campo della sessualità.
Rapporto di coppia”
a. 2 febbraio 1982 - Appunti manoscritti “Riunione II Gruppo”.
b. “Schema relativo alla relazione sul problema sentimenti al Convegno sulle donne”.
c. marzo 1982 - “Convegno del PCI di Ferrara su ‘Le idee, i bisogni, le speranze delle donne’
- II Gruppo di lavoro ‘Modificazioni nell’etica dei sentimenti, nella sessualità e nel rapporto
di coppia’, stesura di Carla Lanfranchi”.
fasc. 5. III Gruppo: “Partecipazione politica. Nuove forme di aggregazione delle donne”
a. 3 febbraio 1982 - Appunti manoscritti “Riunione III Gruppo”.
b. Appunti manoscritti “Elezioni amministrative - Elette PCI nei Consigli comunali”.
c. “Nuove forme di aggregazione femminile” di Cora Herrendorf.
d. Ferrara, marzo 1982 - “Convegno del PCI di Ferrara su ‘Le idee, i bisogni, le speranze delle donne” - III Gruppo di lavoro: “Partecipazione e politica. Nuove forme di aggregazione
delle donne - Le donne, il PCI e la politica”, a cura di Maida Guerzoni.
e. Ferrara, 22 marzo 1982 - “Convegno: ‘Ferrara anni ’80 - Le idee, i bisogni, le speranze
delle donne’ - Gruppo di lavoro sul tema: ‘Partecipazione politica. Nuove forme di aggregazione delle donne’, stesura di E. Scavo e Maida Guerzoni (n. 2 copie).
fasc. 6. Convegno: “Ferrara anni ’80. Le idee, i bisogni, le speranze delle donne”
a. Relazione introduttiva di Morena Cavallini, responsabile femminile provinciale PCI (bozza
non corretta; con appunti manoscritti); I Gruppo di lavoro “Famiglia - lavoro, organizzazione sociale - organizzazione produttiva” - sottogruppo “Tendenze dell’occupa-zione femminile in agricoltura”, Raffaele Atti; II Gruppo di lavoro “Modificazioni nell’etica dei sentimenti,
nella sessualità e nel rapporto di coppia”, stesura di Carla Lanfranchi; Sottogruppo “Servizi
sociali”, Liliana Varotti - Maria Torazzi (n. 2 copie); “Modificazioni nell’etica dei sentimenti,
nella sessualità e nel rapporto di coppia”; III Gruppo di lavoro “Partecipazione politica. Nuove forme di aggregazione delle donne”, stesura di E. Scavo e Maida Guerzoni; “Le donne, il
PCI e la politica, a cura di Maida Guerzoni.
b. “Note informative e di lavoro sulla preparazione di un Convegno di Partito attorno ai temi
della condizione femminile in provincia di Ferrara”.
c. Dati su occupazione e inoccupazione maschile e femminile nei trimestri del 1981 nelle provincie dell’Emilia Romagna (n. 2 copie).
d. Pontelagoscuro, 5 marzo 1982 - PCI Comitato Barco - Pontelagoscuro - Commissione femminile - Coordinamento donne PCI Ferrara - Convegno sul tema “Lavoro e famiglia: Organizzazione produttiva e sociale” (bozza di relazione non corretta).
e. Bozza di discorso per la manifestazione del 22 marzo 1982, in allegato a volantino a stampa
con programma della manifestazione.
f. Appunti manoscritti allegati all’intervento dattiloscritto al convegno di Luciano Coatti a nome
del PdUPAL.
g. Lettere, inviti: Invito a stampa con programma del Convegno “Ferrara anni ’80 - Le idee, i
bisogni, le speranze delle donne” (n. 3 copie); Ferrara, 27 gennaio 1982 - Morena Cavallini,
responsabile femminile e Alfredo Sandri, segretario della Federazione provinciale ferrarese,
ai compagni e alle compagne in indirizzo: invito a partecipare a un Gruppo di lavoro al Convegno (n. 7 copie); Ferrara, 24 febbraio 1982 - Maura Franchi, coordinatrice della Federazione provinciale ferrarese, alle amiche in indirizzo: invito alla riunione del I Gruppo, 3 marzo 1982, in Federazione (n. 2 copie); Ferrara, 13 marzo 1982 - Alfredo Sandri, segretario
della Federazione provinciale ferrarese ai compagni del CF e della CFC, agli organismi dirigenti e di massa: sollecitazione al tema delle “alleanze sociali”; Ferrara, 26 marzo 1982 Morena Cavallini, responsabile della Commissione femminile, a Licia Perelli: invio copia dei
contributi presentati al Convegno; Ferrara, 26 marzo 1982 - Morena Cavallini, responsabile
della Commissione femminile, alle compagne della Commissione femminile direzione PCI:
invio copia delle comunicazioni elaborate dai tre gruppi di lavoro in preparazione del Convegno; 6 aprile 1982 l’ufficio di segreteria della Federazione del PCI alla redazione del “Carlino
Ferrara”: richiesta di pubblicazione di precisazione “sui caratteri reali del Convegno”; Civitanova Marche, 2 aprile 1982 - Mara Ripari per la Commissione femminile PCI Civitanova Marche: richiesta di invio atti del Convegno; Civitanova Marche, 25 maggio 1982 - Mirella Morelli per la Commissione femminile PCI Civitanova Marche: ringraziamenti per l’invio del materiale del Convegno.
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h. Articoli dalla stampa: “Il Castello si tinge di rosa”, di Maida Guerzoni, “Porto Ferrara”, marzo
1982; “Un grande corteo del PCI”, “L’Unità”, 24 marzo 1982; “Nel Convegno promosso dal
Movimento femminista - dalle donne una sfida al PCI ‘basta con le vecchie regole’”, “Il Resto
del Carlino”, 24 marzo 1982; “La politica deve fare i conti con le donne”, “L’Unità”, 30 marzo 1982; “Nuove forme di aggregazione femminile?”,“Porto Ferrara”, maggio 1982.

Busta 16
COMMISSIONE FEMMINILE
1983
fasc. 1. Elezioni - donne giugno 1983
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti rispettivamente lettere (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti manoscritti (4.), volantini, inviti, pieghevoli
(5.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere
- Roma, 10 maggio 1983 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali: indicazioni per la campagna elettorale in
vista delle elezioni del giugno 1983.
- Ferrara, 24 maggio 1983 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: “indicazioni politiche e di lavoro riguardo l’iniziativa specifica verso le donne” (n. 2 copie).
- Roma, 8 giugno 1983 – Bianca Bracci-Torsi per la Sezione femminile alle responsabili
femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali, con allegato: “Dall’introduzione di
Lalla Trupia, responsabile femminile del PCI - Conferenza stampa.
2. Articoli dalla stampa
“I tempi delle donne”; “Il lavoro? Per la Dc è un ‘affare di famiglia’”; “Un oscuro oggetto
di desiderio chiamato computer”; “È ancora tutta da giocare la carta della parità”,
“L’Unità”, 29 maggio 1983; “La ‘modernità’ DC per le donne: non c’è”, di Lalla Trupia,
“L’Unità”, 1 giugno 1983; “Le donne elette nelle liste del PCI avranno un loro organismo
autonomo”, “L’Unità”, 8 giugno 1983; “Le donne del PCI parlano del voto”, “Il Resto del
Carlino”, 15 giugno 1983; “Passioni e disagi delle 13 donne che il PCI candida al Parlamento”, “L’Unità Emilia Romagna”, 15 giugno 1983 .
3. Documenti
- Comitato di zona di Ferrara - Commissione femminile provinciale - “Servizi sociali e rette
Un esempio della ‘modernità’ della DC” (dattiloscritto e appunti manoscritti).
- Camera dei Deputati - Nota riferita “all’attività legislativa della VIII legislatura riguardante la condizione delle donne nel nostro Paese” (n. 4 copie).
- “Bollettino di informazione: dati sui servizi sociali; dati sull’occupazione; leggi presentate; leggi approvate; nota delle deputate”, a cura della Sezione femminile del PCI” (con
fotocopie da stampa e di appunti manoscritti).
- aprile 1983 - “Bollettino della Commissione femminile provinciale” - Federazione PCI Ravenna.
- maggio 1983 - “Nota sul documento della commissione famiglia; proposte di legge sull’assegno alle casalinghe; proposte di legge sul part-time; proposte di legge sugli assegni familiari; interrogazioni sulla legge 194 e su ‘Azione donna’; testo della legge
approvata (n. 184, 4 maggio 1983) su ‘Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori’ - a cura delle deputate del Gruppo Comunista alla Camera” (con fotocopie da
stampa).
- maggio 1983 - “Nota per la Segreteria” dalla Commissione femminile provinciale, in cui
si esprime preoccupazione per il “possibile esito del voto delle donne il 26-27 giugno”
(n. 3 copie).
- Bologna, 24 maggio 1983 - “Relazione di Antonella Casella - responsabile coordinamento ragazze della FGCI di Bologna alla riunione regionale delle ragazze - Ordine del
giorno: ‘Campagna elettorale’”.
- “Lista candidati PCI” nei paesi della provincia di Ferrara.
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4. Appunti manoscritti
15 aprile 1983 - “Esecutivo regionale - Campagna elettorale”; 26 aprile 1983 - “Incontro
compagne Cento”; 28 aprile 1983 - “Attivo regionale femminile”; 12 maggio 1983 - “Attivo regionale femminile”; 16 maggio 1983 - “Commissione femminile provinciale - Campagna elettorale”; 16 giugno 1983 - “Incontro donne Massafiscaglia”; Roma, 7 giugno 1983
(appunti manoscritti e dattiloscritti).
5. Volantini, inviti, pieghevoli
“Le donne sono la maggioranza, le donne decidono, l’alternativa è donna” (stampa Ciampino - Roma, Fratelli Spada) (pieghevole; n. 2 copie); “Chi sono, per cosa lottano le candidate
del PCI” (pieghevole a stampa); La Commissione femminile PCI per un “incontro con i cittadini” previsto per il 21 giugno 1983 alla Festa dell’Unità in Via Bologna (volantino); FGCI
“Donna! Unisciti a noi per la costruzione dell’alternativa! Vota PCI” (volantino); FGCI “Le
donne sono la maggioranza, le donne decidono, l’alternativa è donna” (volantino).
fasc. 2. Corso femminile Frattocchie (Roma) 1983
Il fascicolo è formato da 2 sottofascicoli (1.-2.) contenenti rispettivamente articoli, pubblicazioni (1.) e documenti (2.) di diversa natura. La documentazione si presenta dattiloscritta
dove non specificato diversamente.
1. Articoli, pubblicazioni
“Crisi di un modello: la socialdemocrazia tedesca”; “Gran Bretagna: la sconfitta dello Stato socialdemocratico”; “Svezia: conflitto di classe e democrazia economica”, da “Critica
marxista” n. 2, 1982 (fotocopie); “Vie per la pianificazione democratica in Gran Bretagna”; “La democrazia economica in Austria”; “La democrazia industriale in Svezia”, da
“Critica marxista”, n. 1, 1983 (fotocopie); “La difficile prova di Mitterand”; “Una sinistra
senza riforme?”; “La sfida di Palme. Rigore e sviluppo”; “Un manifesto per la sinistra inglese”; “Riforma economica e riforma politica”, da “Rinascita”, n. 12, aprile 1983 (fotocopie); “Donna e/o famiglia nelle politiche sociali dei Paesi CEE”, di Marisa Cinciari Rodano,
“Politica ed Economia”, n. 7-8, luglio-agosto 1983 (fotocopia).
2. Documenti
- 1 dicembre 1982 - “VIII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera
dei Deputati - Proposta di legge ‘Norme per l’istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro’” (fotocopia da stampa).
- Roma, 16-17 marzo 1982 - “Assemblea regionale delle Cooperative di servizio sociale relazione introduttiva - Aurelia Florea, coordinatrice del gruppo di lavoro sui servizi sociali” (n. 2 copie).
- Milano, aprile 1983 - “Alcune riflessioni sul tema ‘Maternità e lavoro’”- Gruppo di lavoro
del coordinamento CGIL-CISL-UIL di Milano, a cura di Myriam Bergamaschi.
- Roma, 18-19 maggio 1983 - Seminario di studio “Progettare la parità: per una promozione e qualificazione della donna nel lavoro e nella economia in Italia e in Europa”;
comunicazione di Annasimona Sicoli, “La parità ai livelli più alti: motivazione e difficoltà al ruolo”.
- Ariccia, 10-12 dicembre 1982 - Relazione di Lalla Trupia al Seminario “La famiglia fra
crisi della società e prospettive di trasformazione”.
- Roma, 18-19 maggio 1983 - Lega nazionale delle Cooperative e Mutue - Seminario di
studio “Progettare la parità”- introduzione: “Il movimento cooperativo e la parità uomo-donna oggi”, di Costanza Fanelli.
fasc. 3. “Produrre e riprodurre” - I Convegno internazionale donne e lavoro nei Paesi
industrializzati, Torino, 23-25 aprile 1983
Il fascicolo è formato da 9 documenti (a.-i.) relativi al convegno. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Premessa e ipotesi di programma del “Convegno internazionale delle donne dei Paesi industrializzati sul lavoro promosso dal Movimento delle donne di Torino (Casa delle donne,
UDI, intercategoriale donne CGIL CISL UIL”.
b. “Lista (parziale) dei materiali prodotti e/o pervenuti con sommari divisi per gruppi di lavoro” - copertina e stampa a cura del centro grafica e stampa del IV Dipartimento”.
c. “Traccia di introduzione ai gruppi di lavoro” - stampa a cura del centro grafica e stampa
del IV Dipartimento.
d. “Interrogativi; riflessioni; contributi, ecc. del gruppo di lavoro dipendente di Torino” (n. 2
copie).
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e. “Produrre e riprodurre: cambiamenti nel rapporto donne e lavoro”, documento elaborato
da un gruppo di donne eletto al Convegno “Donna, Maternità: produzione e riproduzione”.
f. “Coordinamento nazionale delle donne in preparazione del Convegno su donne e lavoro nei
Paesi industrializzati - aprile 1983”.
g. “Andamento dell’occupazione femminile’”.
h. “Donne e lavoro - Parità e differenza”, contributo di Paola Piva e Chiara Ingrao [mancante
p. 3 dall’originale].
i. marzo1983 - “’Informazione donna’ - Proposta di bollettino internazionale femminista”
(stampato in proprio, Prato).
fasc. 4. Commissione femminile 1983
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti rispettivamente lettere, convocazioni (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti manoscritti, note
(4.), volantini, inviti, pieghevoli (5.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non
specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni
- Bologna, 6 gennaio 1983 - Paola Bottoni alle responsabili femminili delle Federazioni del
PCI dell’Emilia Romagna: proposte di lavoro per il nuovo anno.
- Ferrara, 10 gennaio 1983 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito alla riunione allargata della
Commissione femminile provinciale il 18 gennaio 1983 in Federazione.
- 14 gennaio 1983 - Adele Denti ed Elena Montecchi della Federazione provinciale PCI di
Reggio Emilia alle Commissioni femminili Federazioni Emilia Romagna e alla Commissione femminile nazionale Direzione PCI, in allegato mozione [mancante] delle consigliere del Comune di Reggio Emilia contro il decreto governativo sulla maternità.
- Ferrara, 19 gennaio 1983 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 26 gennaio
1983 in Federazione.
- Ferrara, 14 marzo 1983 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito a partecipare alla riunione del
21 marzo 1983 in Federazione (n. 2 copie).
- Ferrara, 22 marzo 1983 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito alla riunione del 29 marzo
1983 in Federazione (n. 2 copie).
- Roma, 25 luglio 1983 - Luciano Gruppi, direttore dell’Istituto Togliatti e Claudio Verdini,
responsabile della Sezione Formazione e Scuola di Partito alle responsabili femminili e
ai responsabili Formazione e Scuola di Partito: comunicazione di un seminario per il
15-16 settembre 1983.
- Ferrara, 4 ottobre 1983 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito a partecipare alla riunione del
12 ottobre 1983 in Federazione.
- Ferrara, 9 novembre 1983 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 16 novembre
1983 in Federazione.
2. Articoli, pubblicazioni
“Più donne che uomini”, da “Fascicolo speciale di ‘Sottosopra’”, gennaio 1983 (fotocopia
da stampa; n. 2 copie); “Donne e Partito: Siamo tante, dobbiamo contare di più”,
“L’Unità”, 14 gennaio 1983; “Disparità, affidamento, generazione”, da “Via Dogana”, n. 1,
settembre 1983; “Le donne rivedono il ‘separatismo’”, “La Repubblica”, 2 novembre 1983
“Il movimento delle donne è cambiato: dalle piazze nelle case - Come scava la talpa
femminista”, “La Stampa”, 2 novembre 1983.
3. Documenti
- Documento stilato da un gruppo di compagne della zona di Ferrara sull’apporto femminile al rinnovamento del Partito, in allegato a lettera Ferrara, 10 gennaio 1983 - Morena
Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito alla riunione allargata della Commissione femminile provinciale il 18 gennaio 1983 in Federazione.
- Reggio Emilia, 14-15 gennaio 1983 - “Convegno provinciale ‘Lavoro, famiglia, servizi:
un’alternativa per le donne’ - ‘Come cambia l’impegno politico: donne di diverse generazioni a confronto’ di Caiti Nadia”.
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- Roma, 2 febbraio 1983 - “Assemblea nazionale delle donne comuniste in preparazione
del XVI Congresso nazionale del PCI”, relazione di Lalla Trupia, responsabile della Sezione femminile della direzione del PCI”.
- Ferrara, 17 febbraio 1983 - PCI Commissione femminile provinciale - “Le donne, il PCI,
l’alternativa democratica: Spunti per una riflessione” (n. 23 copie).
- Bologna, 28 aprile 1983 - PCI Comitato regionale Emilia Romagna - “Attivo regionale
donne comuniste - ‘Dopo il XVI Congresso nazionale: la lotta di emancipazione e liberazione e l’iniziativa delle donne comuniste’”, relazione di Paola Bottoni, responsabile
Commissione femminile regionale; conclusioni di Lalla Trupia, responsabile commissione femminile nazionale della Direzione PCI (bozza non corretta).
- Parma, 7 maggio 1983 - Atti del Convegno del PCI Federazione Parma “Casa, dolce casa, modi e qualità dell’abitare”.
- Ferrara, 7 luglio 1983 - Conferenza stampa dell’UDI Gruppo Donna-giustizia a seguito
dell’episodio di violenza sessuale ai danni di Liviana Rossi.
- Documentazione n. 6 ottobre 1983 a cura della Sezione femminile della Direzione del
PCI “Legge finanziaria - sanità - previdenza - assegni familiari - occupazione” (con fotocopie da stampa).
- Episodi di violenza contro le donne a Ferrara - Ferrara, 12 ottobre 1983 - Comunicato
stampa dell’UDI e del Collettivo femminista “Il Torrione” a seguito degli episodi di violenza contro le donne a Ferrara; Ferrara, 13 ottobre 1983 - Comunicato stampa della
Commissione femminile provinciale a seguito dei citati episodi di violenza (n. 2 copie);
articolo da “Carlino Ferrara” 10 ottobre 1983: “Sequestrata e violentata da tre uomini
mascherati”; articolo “Ferrara: caccia ai tre giovani che hanno violentato la ragazza”.
- Roma, 30 novembre 1983 - Appello del gruppo interparlamentare donne elette nelle liste del PCI per il ritiro del contingente italiano in Libano, in allegato a lettera Bologna,
13 dicembre 1983 - Paola Bottoni per la Commissione femminile alle compagne
dell’Esecutivo regionale della Commissione femminile.
- Ferrara, 12 dicembre 1983 - Verbale seduta del Consiglio comunale sul problema scuola.
- Tassi di inoccupazione, disoccupazione e occupazione delle provincie dell’Emilia Romagna nelle rilevazioni trimestrali dal 1981 al 1983 per sesso.
- “Occupazione” 1981-1983 [dati sul Comune di Ferrara].
- Ordine del giorno della Commissione femminile nazionale del PCI contro la legge finanziaria in esame in Parlamento (n. 2 copie).
- Comunicato della Commissione femminile della Direzione del PCI “Il governo Fanfani
colpisce ancora”; ordine del giorno della Commissione femminile nazionale del PCI contro la legge finanziaria all’esame in Parlamento; articolo da “L’Unità” dell’8 gennaio
1983 “Così i tagli alla previdenza”; articolo da “L’Unità” 10 gennaio 1983 “L’UDI: un attacco alle donne il decreto sulla maternità; articolo da “L’Unità” 9 gennaio 1983 “Esiste
un’altra via”.
4. Appunti manoscritti, note
10 gennaio 1983 - “Finanza locale”; 14 gennaio 1983 - “Incontro donne Putinati”; 18
gennaio 1983 - “Esecutivo regionale”; 18 gennaio 1983 - “Commissione femminile”; 19
gennaio 1983 - “Incontro donne Mirabello”; 26 gennaio 1983 - “Commissione femminile”;
2 febbraio 1983 - “Assemblea donne PCI”; 25 febbraio 1983 - “Assemblea donne Cento”;
21 marzo 1983 - “Commissione femminile - I riunione”; 29 marzo 1983 - “Commissione
femminile - II riunione”; 12 ottobre 1983 - “Commissione femminile provinciale”; 28 novembre 1983 - “Donne - istituzioni: Esecutivo regionale”; “Appunti della riunione della
Commissione femminile regionale del 3 dicembre 1983 su ‘Donne e pace’ - Apertura: Paola Bottoni” (con appunti manoscritti).
5. Inviti, volantini, pieghevoli
Ferrara, 18 gennaio 1983 - FGCI Coordinamento provinciale ragazze comuniste “La stangata: ovvero la vendetta di Fanfani contro le donne” (volantino); Ferrara, 27 maggio 1983
- Invito del Collettivo femminista “Il Torrione” alle donne per un incontro il 7 giugno 1983;
Commissione femminile provinciale “La stangata: ovvero la vendetta di Fanfani contro le
donne” (volantino; n. 2 copie); “No ai decreti Fanfani” (stampa Ciampino - Roma, Fratelli
Spada 1983) (volantino).
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Busta 17
COMMISSIONE FEMMINILE
1984
fasc. 1. Commissione femminile 1984 a
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti rispettivamente lettere (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti manoscritti (4.), volantini, inviti, pieghevoli
(5.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni, comunicazioni con allegati
- Ferrara, 3 gennaio 1984 - Morena Cavallini per la Commissione femminile provinciale alla Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 10 gennaio 1984 in Federazione.
- Ferrara, 11 gennaio 1984 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito riunione 18 gennaio 1984 in
Federazione.
- Albinea (Reggio Emilia), 18 gennaio 1984 - Riccardo Tosi per la direzione dell’Istituto interregionale di studi comunisti “Mario Alicata” alle Segreterie delle Federazioni e dei Comitati regionali, alle responsabili Commissioni femminili delle Federazioni e dei Comitati
regionali, ecc.: invito al corso per dirigenti di sezione e di zona 13-18 febbraio 1984.
- Ferrara, 9 febbraio 1984 - Copia di telegramma dalla Federazione PCI Ferrara alla Commissione femminile nazionale Direzione PCI con condoglianze per la scomparsa di Adriana Seroni.
- Frattocchie (Roma), 27 febbraio 1984 - G. Falconi per la direzione dell’Istituto di studi
comunisti “P. Togliatti” alle Segreterie regionali e provinciali del PCI, alle responsabili
femminili regionali e provinciali del PCI e agli Istituti studi comunisti: invito al corso di
aggiornamento per quadri e dirigenti femminili 30 marzo - 1 aprile 1984.
- Ferrara, 13 marzo 1984 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito alla riunione 20 marzo 1984
in Federazione.
- Proposta di programma del Corso nazionale per quadri femminili 9-28 luglio 1984 presso
l’Istituto di studi comunisti “P. Togliatti” (dattiloscritto), in allegato a lettera Frattocchie
(Roma), 24 maggio 1984 - Giovanni Matteoli per la Direzione dell’Istituto di studi comunisti “P. Togliatti” alle responsabili femminili regionali e provinciali e ai responsabili
del lavoro di formazione quadri: invito al corso nazionale per quadri femminili.
- Albinea (Reggio Emilia), 11 settembre 1984 - Riccardo Tosi per la Direzione dell’Istituto
interregionale di studi comunisti “Mario Alicata” alle Segreterie delle Federazioni e dei
Comitati regionali, alle responsabili Commissioni femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali, ecc.: invito al corso per quadri femminili 16-27 ottobre 1984).
- ottobre 1984 - “Bozza programmatica di ARCI/Donna”, in allegato a lettera Bologna, 12
novembre 1984 - Paola Bottoni all’Esecutivo della Commissione femminile regionale.
- Roma, 6 novembre 1984 - Alida Castelli per la Sezione femminile alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali (con fotocopie da stampa), allegato:
“Nota sui centri per la parità”.
- Ferrara, 14 novembre 1984 - Comunicato del centro “Noi donne” alle diffonditrici di “Noi
donne” e agli organismi in indirizzo: uscita del numero speciale per i quaranta anni
della rivista (dattiloscritto), in allegato a lettera Ferrara, 21 novembre 1984 - Morena
Cavallini, responsabile femminile, alle compagne delle Sezioni in indirizzo.
- Programma provvisorio del Corso femminile nazionale 20-28 novembre 1984 “La condizione femminile in agricoltura”; programma del Corso femminile nazionale 23 novembre - 2 dicembre 1984 “La condizione femminile in agricoltura”, in allegato a lettera da
Rodolfo Rinfreschi per la Direzione della Scuola “E. Sereni” alle Segreterie dei Comitati
regionali e delle Federazioni del PCI, alla Commissione femminile nazionale, ecc.
2. Articoli dalla stampa, pubblicazioni
“Vincerà l’invidia sotto il segno delle donne?”, “L’Unità”, 4 gennaio 1984; “Si intensifica
l’esodo dal settore agricolo”, “Carlino Ferrara”, 2 febbraio 1984; “Donne e computer:
come si ‘comanda’ alla tecnologia”, “L’Unità”, 19 marzo 1984; “Lavoratrici madri e decreti sul contenimento della spesa pubblica”, “L’Unità”, 19 marzo 1984; “Più donne sul
mercato. Professioniste e ghettizzate”, “Il manifesto”, 13 luglio 1984 (fotocopia); “Lavori da donne. Scolarizzate e disoccupate. Un destino irreversibile?”, “Il manifesto”, 13
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luglio 1984 (fotocopia); “La Costituzione è donna, per questo va cambiata”, “La Repubblica”, 11 dicembre 1984; “Donne e politica: cattoliche e comuniste a confronto”,
“Il tetto - Napoli”, settembre-dicembre 1984.
3. Documenti
- Ferrara, 30 gennaio 1984 - Nota di resoconto del Comitato federale, in allegato a lettera
Ferrara, 7 febbraio 1984 da A. Bertelli per la Segreteria della Federazione provinciale
ferrarese a Luciano Guerzoni e Paola Bottoni del Comitato regionale.
- Modena, 15 febbraio 1984 - PCI Federazione modenese - “Documento da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea provinciale delle donne comuniste - Modena, 15-16
febbraio 1984”.
- Manifestazione nazionale “Donne per la pace”, 10 marzo 1984 - “Speciale Donna”
da “Paese Sera”; lettera Bologna, 18 febbraio 1984 da Mirco Sassi per il Dipartimento
problemi del Partito e Paola Bottoni per la Commissione femminile regionale
all’Esecutivo femminile regionale, ai Segretari provinciali FGCI e ai responsabili Problemi del Partito: invito alla manifestazione nazionale; lettera Roma, 17 febbraio 1984
- Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili femminili delle Federazioni e
dei Comitati regionali: indicazioni per la manifestazione nazionale; Roma, 10 marzo
1984 - comunicato del Collettivo “Lotta femminista” di Roma “Non vogliamo la guerra,
rifiutiamo questa falsa pace”; Firenze, 29 febbraio 1984 - volantino a stampa del PMLI
“Le donne costituiscano una barriera d’acciaio contro il governo Craxi e la guerra imperialista” (Firenze, Litografia IP); volantino manoscritto del Comitato promotore del 10
marzo “Donne per la pace” (fotocopia); Ferrara, 2 marzo 1984 - Volantino del Coordinamento femminile CGIL Emilia Romagna “Appello alla manifestazione di Roma del 10
marzo delle donne per la pace”; volantino di raccolta adesioni “Le donne per la pace 10
marzo tutte a Roma”; “Appello di Elena Giannini Belotti alla manifestazione di Roma
del 10 marzo delle donne per la pace”.
- Ferrara, [14 maggio 1984] - “Mozione presentata dalle consigliere Cavallini, Siroli Capatti e Ronchi del gruppo PCI per la costituzione presso la Presidenza del Consiglio di
una Commissione nazionale per le pari opportunità e per i diritti della donna, e presso
la Giunta regionale, di un Comitato regionale permanente avente gli stessi compiti”.
- Roma, 7 giugno 1984 - “Comunicato stampa del gruppo interparlamentare donne elette
nel PCI” sul decreto legge n. 94, in allegato a lettera Roma, 7 giugno 1984 dal gruppo
interparlamentare donne elette nelle liste del PCI alle responsabili femminili Federazione del PCI.
- Roma, 6 luglio 1984 - comunicato del gruppo interparlamentare donne elette nelle liste
del PCI in cui si esprime determinazione “ad introdurre modifiche sostanziali al decreto
legge al fine di garantire l’effettiva parità di accesso al lavoro”.
- ottobre 1984 - “Relazione sui dati economici - dati regionali” (n. 2 copie).
- ottobre-novembre 1984 - PCI Comitato regionale Emilia Romagna - “’Donne documenti
1’ - a cura della Commissione femminile regionale Emilia Romagna” (n. 2 copie).
- “Sintesi larga della relazione della compagna Lalla Trupia alla Commissione femminile
nazionale del 20-21 ottobre 1984 in preparazione della campagna congressuale” (n. 2
copie).
- Bologna, 29 ottobre 1984 - PCI Comitato regionale Emilia Romagna - “’Occupazione
femminile, formazione e mercato del lavoro’ - Pier Luigi Bersani, assessore regionale
alla formazione professionale, mercato del lavoro”.
- Roma, 13 dicembre 1984 - Nota del gruppo interparlamentare sui contenuti del decreto
De Michelis, in allegato a lettera Roma, 19 dicembre 1984 - Alida Castelli per la Sezione femminile alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali.
- Mozione del [gruppo PCI] del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna su occupazione e
disoccupazione femminile e pari opportunità.
- Mozione del gruppo [PCI - PSI - DC] del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna su lavoro femminile, pari opportunità e maternità.
- “Vertenza donna” sui problemi femminili del 1984 (n. 4 copie).
- Dati sul tesseramento 1985 al 1 dicembre 1984 , in allegato a lettera di Lalla Trupia per
la Sezione femminile alle responsabili femminili regionali.
4. Appunti manoscritti, note
aprile 1984 - sui dati ISTAT relativi all’occupazione; 27 settembre 1984 - “Esecutivo femminile”; 8 ottobre 1984 - “Esecutivo femminile regionale”; 8 ottobre 1984 - “Commissione
femminile nazionale”; 25 ottobre 1984 - su una seduta del Consiglio comunale; 11 ottobre 1984 - su un dibattito politico sulle pari opportunità; 29 ottobre 1984 - “Riunione for-
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mazione professionale, d.l. e occupazione femminile”; 5 novembre 1984 - “Riunione regionale su procreazione”; 12 novembre 1984 - “Commissione femminile regionale - Casa
e abitare”; Bologna, 16 novembre 1984 - PCI Comitato regionale Emilia Romagna - “Note
di Paola Bottoni” (bozza); 19 dicembre 1984 - “Esecutivo regionale”.
5. Volantini, pieghevoli, inviti
Ferrara, 24 febbraio 1984 - Invito a stampa della Federazione ferrarese PCI alla Conferenza
provinciale delle donne comuniste “Alternativa donna” (n. 2 copie); Bologna, 1 giugno 1984
- Invito a stampa del PCI Comitato regionale Emilia Romagna all’incontro “Donne soggetto
d’Europa: per la pace, per la liberazione”; Ferrara, 8 giugno 1984 - Invito a stampa del CIF
a un incontro sul tema “Preparazione al voto europeo Donna e famiglia dalla realtà Regionale alle proposte del Parlamento Europeo”; Roma, 10 luglio 1984 - Invito a stampa con programma del Convegno del gruppo interparlamentare donne elette nelle liste del PCI “Le
donne in una strategia per la parità; aspetti dell’occupazione femminile”.
fasc. 2. Sessualità 1984
Il fascicolo è formato da 3 documenti (a.-c.) di diversa natura. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. “Letteratura e sessualità”, di Giancarla Codrignani.
b. “Perché fa così paura la sessualità?” a cura delle ragazze delle Magistrali proponitrici
dell’iniziativa e delle studentesse Periti aziendali (volantino).
c. “Note di lavoro” del PCI Coordinamento donne zona di Ferrara sui temi della sessualità.
d. “Maschile e femminile oltre la grammatica - Album”, a cura della Federazione Giovanile
Comunista di Roma (Press 80, Firenze).
fasc. 3. Donne - elezioni europee 1984
Il fascicolo è formato da 5 documenti (a.-e.) di diversa natura.
a. 22 maggio 1984 - “Assemblea donne - L. Balboni” (appunti manoscritti).
b. 14 giugno 1984 - “Assemblea donne Viconovo” con ricordo del compagno Berlinguer (appunti manoscritti).
c. 24 settembre 1983, articolo “Dalle donne una spinta di rinnovamento per l’Italia e
l’Europa” (fotocopia).
d. “Donne soggetto d’Europa per la pace, per la liberazione” (dattiloscritto).
e. Volantino a stampa “Donne soggetto d’Europa - Le proposte della Comunità europea per le
donne. Invece in Italia…” a cura della Federazione PCI Forlì (fotocopia).
fasc. 4. Commissione femminile 1984 b
Il fascicolo è formato da un sottofascicolo (a.) e da documenti (b.-e.) di diversa natura. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. “Il tempo delle donne”, forum promosso dalle donne comuniste, Roma, 15-17
aprile 1984
Comunicazioni, relazioni - Marisa Rodano, “Il tempo e il lavoro nel mercato”; Laura Balbo,
“Politiche dei tempi: ragionare per scenari”; Perla Lusa, “Il tempo e il lavoro di cura”;
Chiara Saraceno, “Il tempo come contesto, e insieme indicatore delle differenze e delle diseguaglianze”; “Relazione di Livia Turco (bozza non corretta)”.
b. Ferrara, 30 gennaio 1984 - “Conclusioni della compagna Sen. Giglia Tedesco al Comitato
Federale - ‘Le donne protagoniste del progetto per l’alternativa’ - Bozza non corretta” (n.
2 copie).
c. “Alcune raccomandazioni concernenti la formazione professionale della donna della Comunità”.
d. “Una politica per l’occupazione femminile”.
e. 5 dicembre 1984, “Le donne elette nel PCI incontrano Bozzi” (articolo dalla stampa).
fasc. 5. Commissione femminile 1984 c
Il fascicolo è formato da 2 sottofascicoli (1.-2.) contenenti documenti di diversa natura. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Commissioni femminili II
- Lettera Ferrara, 13 marzo 1984 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 20
marzo 1984 in Federazione.
- 20 marzo 1984 - Appunti manoscritti riunione della “Commissione femminile”.
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- “Appunti della riunione dell’Esecutivo femminile regionale dell’11 settembre 1984”, in allegato a lettera Bologna, 17 settembre 1984 da Paola Bottoni alle compagne dell’Esecutivo della Commissione femminile regionale.
- Lettera Bologna, 9 ottobre 1984 - Luciano Guerzoni per la Segreteria e Paola Bottoni per
la Commissione femminile regionale alle compagne e compagni del CR, delle Commissioni femminili provinciali e in indirizzo: invito a quattro giornate di dibattito su occupazione, sessualità ed emancipazione femminile.
- Lettera Ferrara, 15 ottobre 1984 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione di riunione
20 ottobre 1984 su “Una città, un quartiere, una casa per viverci” e programma di un
gruppo di conferenze presso la scuola di Partito di Albinea (Reggio Emilia).
- Lettera Ferrara, 15 ottobre 1984 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione di riunione
23 ottobre 1984 in Federazione (n. 2 copie).
- 11 settembre 1984 - “Esecutivo femminile” (appunti manoscritti).
- 23 ottobre 1984 - “Commissione femminile” (appunti manoscritti).
2. Miscellanea
- 16 gennaio 1984 - Fotocopia di appunti manoscritti con bozza di lettera da un gruppo di
compagne del gruppo promotore per la costituzione del Comitato di Gestione del consultorio familiare di Pontelagoscuro alla redazione dell’“Unità” per denunciare l’isolamento rispetto al Partito.
- Comunicato stampa della Commissione femminile provinciale PCI a seguito dell’episodio
di violenza sessuale di cui è rimasta vittima una ragazza di San Pietro in Casale (n. 5
copie).
- “Il compagno stupratore” e “Ecco il mago della violenza”, articoli da “L’Espresso”, 11
marzo 1984.
- Lettera Roma, 10 maggio 1984 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili
femminili dei Comitati regionali e delle Federazioni, alle compagne della Camera e del
Senato, e alla Sezione femminile centrale: iniziative delle giornate 25-26-27 maggio
1984 “100 città contro la violenza sessuale”.
- Roma, 21 maggio 1984 - Invito a stampa del Gruppo interparlamentare donne elette
nelle liste del PCI alla presentazione del libro di Marina Addis Saba, Io donna - Io persona: appunti per una storia della legge contro la violenza sessuale.
- 29 maggio 1984 - “Riunione regionale sui consultori” (appunti manoscritti).
- “Relazione ad un disegno di legge” a favore degli invalidi civili; in allegato ad appunti
manoscritti datati 10 giugno 1984 su un incontro di donne comuniste per promuovere
la Lega per la lotta contro i tumori.
- Bologna, 22 ottobre 1984 - Invito a stampa con programma del Convegno del Dipartimento sicurezza sociale della Regione Emilia Romagna “Giornata di presentazione della
scheda di gravidanza”; circolare Bologna, 19 settembre 1984 a firma Decimo Triossi,
assessore alla Sanità e Riccarda Nicolini, assessore ai servizi sociali Regione Emilia
Romagna ai presidenti dei Comitati di gestione, ai responsabili del servizio maternoinfantile, di medicina di base, di assistenza ospedaliera, ecc.: presentazione
dell’iniziativa “Scheda di gravidanza”, in allegato a lettera Bologna, 11 ottobre 1984 da
Paola Bottoni per la Commissione femminile regionale alle compagne dell’Esecutivo
femminile regionale.
- Bologna, 5 novembre 1984 - PCI Comitato regionale Emilia Romagna - “’Procreazione libera e responsabile. A che punto siamo in Emilia Romagna?’ - Riccarda Nicolini, assessore regionale ai servizi sociali”.
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Busta 18
COMMISSIONE FEMMINILE
1984
fasc. 1. VII CONFERENZA PROVINCIALE - Conferenza provinciale donne PCI “Alternativa donna”, Ferrara, Centrale ortofrutticola, 24 febbraio 1984
Il fascicolo è formato da 6 sottofascicoli e documenti di diversa natura (1.-6.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Elenco di nomi “Interventi alla Conferenza ‘Alternativa donna’”; “Interventi alla Conferenza ‘Alternativa donna’”; fogli manoscritti “Conferenza provinciale delle donne comuniste”;
introduzione alla Conferenza provinciale di Ferrara; fogli manoscritti con bozze di interventi di Manuela Claysset, Marinella Bertuzzi, Imperia Pasqualini, Lella Moretti (Collettivo
femminista “Il Torrione”), Elena Grimaldi (Sez. PEA di Cento), ecc.
2. Comunicazioni: Ferrara, 16 luglio - Morena Cavallini per la Commissione femminile del PCI
al Collettivo femminista del Torrione e al Comitato Coordinamento femminile CGIL, con allegata copia dei materiali della VII Conferenza nazionale delle donne comuniste e relazione alla Conferenza provinciale di Ferrara [mancanti].
3. Articoli, pubblicazioni: “Il documento preparatorio per la settima conferenza nazionale delle donne comuniste - Le donne: Soggetti della politica protagoniste indispensabili del progetto di alternativa”, “L’Unità” (n. 11 copie); “Donne comuniste: come e dove lottare per
più posti di lavoro”, “L’Unità”, 26 febbraio 1984.
4. Documenti: Modena, 15 febbraio 1984 - “Documento da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea provinciale delle donne comuniste - Modena - 15-16 febbraio 1984”; Ferrara, 24 febbraio 1984 - “Documento approvato dalla Conferenza provinciale delle donne
comuniste di Ferrara” (n. 4 copie).
5. Appunti, note: “Gruppo proposta delegate” (foglio manoscritto); elenco di “Delegati e invitati VII Conferenza nazionale donne PCI” (fogli manoscritti e dattiloscritti).
6. Ferrara, 24 febbraio 1984 - Invito a stampa della Federazione ferrarese PCI alla Conferenza provinciale delle donne comuniste “Alternativa donna” (n. 2 copie).
fasc. 2. Preparazione VII Conferenza nazionale delle donne comuniste 1984
Il fascicolo è formato da 3 sottofascicoli contenenti documenti di diversa natura, rispettivamente lettere, convocazioni, comunicazioni (1.), documenti (2.), appunti, note (3.) e da un
documento (4.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni, comunicazioni
- Roma, 9 gennaio 1984 - Alida Castelli per la Sezione femminile al segretario e alla responsabile femminile delle Federazioni di Alessandria, Milano, La Spezia, Padova, Verona, Bologna, Ferrara, Firenze, Grosseto, Ancona, Roma, Napoli, Taranto, Siracusa:
preparazione di una “ricerca sulle motivazioni alla militanza e alla non-militanza delle
iscritte al Partito”, in allegato a fogli manoscritti con elenchi di nomi e località della
provincia di Ferrara.
- Roma, 25 gennaio 1984 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali: proposte per aumentare gli abbonamenti
alla rivista della Sezione femminile “Donne e politica”.
- Roma, 26 gennaio 1984 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili femminili delle Federazioni e dei Comitati regionali: dati sugli abbonamenti alla rivista della
Sezione femminile “Donne e politica” nella provincia.
- Bologna, 31 gennaio 1984 Luciano Guerzoni per la Segreteria del PCI Regione Emilia
Romagna, ai componenti del CR e della CRC: invito alla riunione del 13 febbraio 1984,
ordine del giorno: “L’impegno dei comunisti dell’Emilia Romagna per la preparazione
della VII Conferenza nazionale delle donne comuniste”.
- Ferrara, 2 febbraio 1984 - Invito del Comitato donne comuniste della Sezione “O. Putinati” alla riunione del 7 febbraio 1984 in Sezione.
- Ferrara, 12 febbraio 1984 - Invito dalle compagne della Sezione Zona Industriale alla riunione delle donne comuniste del rione Doro del 16 febbraio 1984.
- Ferrara, 7 febbraio 1984 - Alfredo Sandri, segretario della Federazione provinciale ferrarese, ai compagni in indirizzo: invito a promuovere incontri e assemblee di donne in
preparazione della Conferenza provinciale femminile del 24 febbraio 1984 (n. 3 copie).
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- s.d., lettera a firma Paolo Gatti per “Rinascita” ai responsabili della Commissione Sanità,
Stampa Propaganda e informazione, Amici dell’Unità: annuncio di iniziativa sulle tossicodipendenze e di uno speciale in vista della VII Conferenza nazionale delle donne comuniste.
2. Documenti
- “VII Conferenza nazionale delle donne comuniste - Ricerca: ‘La militanza delle donne nel
PCI’ - Bozza di questionario”.
- Elenco delegate e invitate alla VII Conferenza nazionale, diviso per Federazioni e regioni,
con “Modalità di svolgimento della VII Conferenza nazionale delle donne comuniste”, in
allegato a lettera Roma, 27 gennaio 1984 a firma Lalla Trupia per la Sezione femminile
alle responsabili femminili e alle Segreterie dei Comitati regionali e delle Federazioni.
- Nota inviata alle Sezioni per la promozione di “un’attività diffusa di incontri e assemblee
di donne” e “Conclusioni della compagna Sen. Giglia Tedesco al CF del 30 gennaio
1984 ‘Le donne protagoniste del progetto per l’alternativa’ - Bozza non corretta”, in allegato a lettere: Ferrara, 7 febbraio 1984 a firma Alfredo Sandri, segretario della Federazione provinciale ferrarese, ai compagni in indirizzo e Ferrara, 6 febbraio 1984 a firma Maurizio Gregori per la Segreteria ai Comitati di Sezione.
- Verbale della riunione del 5 febbraio 1976 di dieci sezioni PCI della città di Ferrara del
(dattiloscritto e manoscritto).
- Ferrara, 24 febbraio 1984 - n. 7 relazioni di Sezioni del Ferrarese alla “Conferenza provinciale delle donne comuniste” (dattiloscritto e manoscritto); in allegato ad appunti
manoscritti sulla Conferenza.
3. Appunti, note
21 dicembre 1983 - “Riunioni per questionario sulla militanza (CESPE)” (appunti manoscritti); Ferrara, 24 febbraio 1984 - n. 2 fogli di relazione alla “Conferenza provinciale
delle donne comuniste” (dattiloscritto non compilato; n. 3 copie); elenco di Sezioni con
relativi segretari, obiettivi, deleghe e date riunioni della città di Ferrara, zona Frutta, Alto Ferrarese, Argenta - Portomaggiore, Copparo, Delta (tabelle dattiloscritte e manoscritte); fogli manoscritti con appunti relativi a interviste presso quattro sezioni del Ferrarese sull’organizzazione delle donne attorno a problemi concreti.
4. Volantino del PCI Ferrara Sezioni “A. Borsetti” - “A. Cervi” a tutte le compagne, al Comitato di Sezione “A. Cervi”, al Comitato di Sezione “A. Borsetti”, all’UDI, al Collettivo
femminista ferrarese: invito all’incontro-dibattito “Le proposte delle donne per la qualificazione della spesa sociale e sanitaria” del 23 febbraio 1984
fasc. 3. Assemblee in preparazione della VII Conferenza nazionale delle donne comuniste
Il fascicolo è formato da 5 documenti (a.-e.) di diversa natura. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Conclusioni della sen. Giglia Tedesco al CF del 30 gennaio 1984 “Le donne protagoniste
del progetto per l’alternativa” - (“bozza non corretta”; n. 11 copie).
b. Ferrara, 4 febbraio 1984 - Lettera di Morena Cavallini, responsabile femminile, alle compagne in indirizzo: invito alla promozione di incontri e alla Conferenza provinciale del 24
febbraio 1984.
c. 9 febbraio 1984 - “Sezioni assenti all’attivo di zona” (appunti manoscritti).
d. Volantino con invito al pubblico dibattito “Le donne: soggetti della politica, protagoniste
indispensabili del progetto di alternativa” previsto per il 21 febbraio 1984 a Porotto.
e. n. 3 fogli con liste di Sezioni, segretari, obiettivi, deleghe e riunioni del Ferrarese (tabelle
dattiloscritte e manoscritte).
fasc. 4. Dibattito VII Conferenza 1984
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-2., 4.) contenenti documenti di diversa natura,
rispettivamente lettere, convocazioni (1.), articoli dalla stampa (2.), appunti manoscritti (4.)
e da un documento (3.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato
diversamente.
1. Lettere, convocazioni
- 16 novembre 1983 - riunione della “Commissione femminile provinciale” in preparazione
della Conferenza nazionale, in allegato a lettera Ferrara, 9 novembre 1983 - Morena
Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 16 novembre 1983.
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- Ferrara, 24 gennaio 1984 - Alfredo Sandri, segretario del PCI Federazione provinciale
ferrarese, ai compagni del CF e della CFC: commento sul rinvio della riunione del 23
gennaio 1984.
- Ferrara, 24 gennaio 1984 - Alfredo Sandri, segretario del PCI Federazione provinciale
ferrarese, ai compagni del CF e della CFC: riconvocazione della riunione del CF per il
30 gennaio 1984.
2. Articoli, pubblicazioni
- “Il documento preparatorio per la settima conferenza nazionale delle donne comuniste
- Le donne: Soggetti della politica protagoniste indispensabili del progetto di alternativa”, “L’Unità”, 8 gennaio 1984; “Si prepara la settima Conferenza delle donne comuniste
- Commissione femminile? Si, ma oggi è un progetto nuovo”, “L’Unità”, 8 febbraio 1984;
“Care donne, rilanciate tutte le vostre idee e agite insieme”, ultimo scritto di Adriana Seroni, “L’Unità”, 11 febbraio 1984; “Le donne e il PCI: così se ne parla”, “L’Unità”, 14 febbraio 1984; “Le comuniste e il Partito”, “Rinascita”, n. 7, 17 febbraio 1984; “Si prepara
la settima Conferenza delle donne comuniste - Se la ‘questione’ resta ai margini ci rimette il partito e anche la politica”, “L’Unità”, 18 febbraio 1984; “Si prepara la settima
Conferenza delle donne comuniste - L’organizzazione del lavoro così non va, attacchiamola”, “L’Unità”, 22 febbraio 1984; “Si prepara la settima Conferenza delle donne comuniste - Uno straordinario movimento che non ha flussi e riflussi: c’è”, “L’Unità”, 25
febbraio 1984; “Si prepara la settima Conferenza delle donne comuniste - E tre uomini
rispondono”, “L’Unità”, 26 febbraio 1984; “Le donne del PCI tirano le somme. Quanto
pesano in questa regione?”, “L’Unità”, 28 febbraio 1984; “Cambia tutto se si fanno davvero i conti con la sessualità”, “L’Unità”, 29 febbraio 1984.
3. Documento preparatorio della VII Conferenza nazionale delle donne comuniste - “Le donne: soggetti della politica, protagoniste indispensabili del progetto di alternativa” [bozza
non corretta].
4. Appunti manoscritti
17 ottobre 1983 - “Esecutivo regionale femminile”; 4 novembre 1983 - “Commissione femminile regionale”; 20 dicembre 1983 - “Commissione femminile nazionale”; 7 gennaio 1984
- “Esecutivo regionale femminile”; 10 gennaio 1984 - “Commissione femminile provinciale VII Conferenza”, in allegato all’articolo da “Rinascita”, n. 50-51, 23 dicembre 1983 “Nessuna nostalgia, un nuovo progetto”; 12 gennaio 1984 - “Incontro segreteria”; 14 gennaio
1984 - “Direttivo Federazione”; 18 gennaio 1984 - “Commissione femminile - Preparazione
CF”; 19 gennaio 1984 - “Riunione compagne Cento VII Conferenza”; 23 gennaio 1984 - in
preparazione alla VII Conferenza nazionale; 30 gennaio 1984 - “Comitato Federale VII Conferenza”; 30 gennaio 1984 - riunione del “Comitato federale”; 10 febbraio 1984 - “Attivo
zona Argenta - P.”; 11 febbraio 1984 - “Incontro donne”; 13 febbraio 1984 - “CR - VII Conferenza”; 20 febbraio 1984 - “Assemblea donne Copparo”; 16 maggio 1984 - “Assemblea
donne PCI Cento”.

Busta 19
COMMISSIONE FEMMINILE
1985 A
fasc. 1. Festa della donna 1985
Il fascicolo è formato da due documenti (a.-b.):
a. Ferrara, 28 febbraio 1985 - lettera di Morena Cavallini, responsabile femminile, alle compagne in indirizzo: invito alle iniziative promosse per l’8 marzo 1985 (dattiloscritto).
b. “Poche mimose ma molte iniziative per un 8 marzo più ‘istituzionale’”, “La Repubblica”, 7
marzo 1985.
fasc. 2. Spazio donna - Festival nazionale dell’Unità 1985
Il fascicolo è formato da 7 sottofascicoli (1.-7.) contenenti documenti di diversa natura. Il fascicolo 1. è ulteriormente suddiviso in ulteriori 4 unità (a.-d.).
1. Lettere di invito, adesioni, ringraziamenti (n. 21 documenti)
a. Inviti - Ferrara, 5-30 luglio 1985 - Morena Cavallini per il Comitato Festival, inviti a:
Natalia Ginzburg, Francesca Sanvitale, Alberto Moravia, Pericoli e Pirella, Grazia Livi,
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Antonella Boralevi, Franca Valeri, Roberta Tatafiore, Gianni Toti, Lietta Tornabuoni, Ida
Magli, Vesna Viktorja Bulajic, BjlianaTomic, Cineteca del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Giorgia Negri, Serenella Isidori, Dany Bloch del Musée d’Art Moderne di Parigi, Carlo Montanaro, Fabrizio Plessi, Ugo Nespolo, Bruno Bozzetto.
b. Adesioni, risposte agli inviti (n. 8 documenti) - a Morena Cavallini per il Comitato Festival da: Natalia Ginzburg (busta con lettera manoscritta, 18 luglio 1985); Francesca
Sanvitale (busta con lettera, Roma, 14 luglio 1985); Fabrizia Ramondino (n. 2 buste
con lettere, Napoli, 24 luglio 198[5] e 5 agosto 1985; Antonella Boralevi (busta con
lettera, Fiesole, 23 luglio 1985; Bruno Bozzetto (busta con lettera, Milano, 25 luglio
1985); Camilla Cederna (busta con lettera manoscritta, Milano, 16 luglio 1985); Bernard Bray (busta con lettera, Saarbrücken, 22 luglio 1985)
c. Ringraziamenti (n. 4 documenti) - da Morena Cavallini per il Comitato Festival a: Bernard
Bray (Ferrara, 29 luglio 1985); Dany Bloch del Musée d’Art Moderne di Parigi (Ferrara,
29 luglio 1985); da Patrizia De Clara a Morena Cavallini della Federazione PCI di Ferrara
(cartolina Roma, 10 settembre 1985); da Bernard Bray della Universität des Saarlandas
a Morena Cavallini del Comitato Festival (Saarbrücken, 12 settembre 1985).
d. Altro - n. 2 bozze di lettere di Gianni Toti a Morena Cavallini (con appunti manoscritti);
busta vuota con timbro 16 luglio 1985 dal Musée d’Art Moderne di Parigi a Morena Cavallini.
2. Organizzazione, logistica (n. 10 documenti)
“Impegni di servizio delle compagne” (dattiloscritto); “Prenotazione alberghi” (con appunti
manoscritti); fotocopia di un disegno della mappa del Festival; lettera di Morena Cavallini
per il Comitato Festival al Museum of Modern Art di New York: invito a inviare due video
per il Festival (Ferrara, 9 luglio 1985); lettera di Morena Cavallini per il Comitato Festival
al direttore del Teatro Municipale “R. Valli” di Reggio Emilia: richiesta di materiali di arredamento per l’allestimento del Festival (7 agosto 1985); permesso SIAE per concerti di
musica classica a Spazio - donna (28 agosto 1985); busta con lettera dalla Cineteca del
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma a Morena Cavallini con indicazioni per la
rispedizione del film (Roma, 2 settembre 1985); Comunicazione di Isabella Martelli a Morena Cavallini: presentazione della propria esibizione (Roma, 5 settembre 1985); ricevuta
d’impostazione dal Centro video arte di Ferrara a Dany Bloch (1 ottobre 1985); ricevuta di
vaglia internazionale a Dany Bloch (23 ottobre 1985)
3. Programmi (n. 18 documenti dattiloscritti dove non specificato diversamente)
Programma della “Festa nazionale de L’Unità - Ferrara 1985” (Bologna, Graficoop) (n. 2
copie; stampa); programma [non corretto] di “Spazio - donna”; programma definitivo di
“Spazio - donna” (dattiloscritto e manoscritto); programma di “Spazio - donna” del Festival nazionale dell’Unità di Ferrara (29 agosto - 15 settembre 1985), in allegato a lettera
Ferrara, agosto 1985 - Morena Cavallini del Comitato Festival alle compagne e amiche in
indirizzo (n. 4 copie); “Proposta di programma per lo Spazio - donna” (n. 4 copie); “Spazio - donna - programmazione delle attività (prima bozza)” (n. 2 copie); bozza di programma della giornata del 1° settembre; bozza di programma “Campeggio nazionale delle
ragazze”, Lido degli Scacchi - 31 agosto - 6 settembre; presentazione dello spettacolo del
13 settembre “Le disavventure del Signor Priapo, o della crisi del mito virile”.
4a. Performance, laboratori (n. 6 documenti dattiloscritti dove non specificato diversamente).
“Spazio - donna”: “Un laboratorio”; “L’ironia, la trasgressione, il gioco”; “Una stanza per
sé”; “Proposta di attività settore cultura, arte, spettacolo per lo Spazio - donna (I bozza)”;
“Proposta di massima dibattiti Spazio - donna (i titoli sono da definire)” (con appunti manoscritti); recensione “Cuor di Télema” del regista Gianni Toti (fotocopia da stampa, 29
agosto 1985); “Spazio - donna - ‘Thunderbolt’ - Performance di Victoria Vesna Bulajic”,
31 agosto 1985; “’Eros e Priapo’ di C. E. Gadda - Trascrizione teatrale e regia di Lorenzo
Salveti - Interprete: Patrizia De Clara”.
4b. Dibattiti, spettacoli - resoconti (n. 15 documenti dattiloscritti)
Dibattito “Le donne della colpa”; dibattito “Poesia ed Eros”; dibattito “Cucina ed Eros: tra
conservazione e trasformazione” (31 agosto 1985); dibattito “Donne ed eb[b]rezza” (3 settembre 1985); dibattito “Un corpo ma non solo. Il difficile rapporto tra donna e scienza” (4
settembre 1985); spettacolo-concerto “Quando la donna divenne diva. Glorie e follie del bel
canto” (6 settembre 1985); dibattito “I salotti delle donne: ghetto, potere o trasgressione?”
(7 settembre 1985); dibattito “Mille differenze fanno un movimento?” (8 settembre 1985);
gioco-test “Partners” (8 settembre 1985); spettacolo “Eros e Priapo” (8 settembre 1985);
dibattito “Gli anni della Costituzione: gli anni delle donne” (13 settembre 1985); dibattito
“La natura oltre il domino patriarcale” (11 settembre 1985); dibattito “Rapporto da Nairobi”
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(11 settembre 1985); spettacolo del comico Daniele Formica (11 settembre 1985); dibattito
“Occupazione cercasi, firmato donna” (11 settembre 1985).
5. Appunti manoscritti, note (n. 21 documenti)
“per Laura Betti” con proposta di testi per la serata di poesia; “per Gina Lagorio”; per la
lettera ad Alberto Moravia; per la lettera al prof. Bernard Bray; per la lettera a Daniele
Formica; ipotesi di lavoro su sei filoni per lo “Spazio - donna” (n. 2 copie); “Proposte per
‘Erotismo a più facce’”; “Commissione femminile” (19 marzo 1985); “Commissione femminile” (24 giugno 1985); “Promemoria” su settori di impegno e responsabilità; “Promemoria” su decisioni e coinvolgimento; sul coinvolgimento delle donne; “Povero maschio”;
“Programma” dal 29 agosto al 15 settembre 1985; per le lettere a Fabrizio Plessi, Ugo
Nespolo, Bozzetto, Gianni Toti, Museum of Modern Art di New York, Cappello, Bjliana Tomic, Vesna Bulajic, a Madame Dany Bloch, Giorgia Negri e Serenella Isidori, Franca Valeri,
Grazia Livi, Pericoli e Pirella, Camilla Cederna; per richiesta al Teatro di Reggio Emilia; richieste di Patrizia De Clara e proposta di una lettura drammatizzata dal libro “Baciami
stupido”; appunti sull’Attivo provinciale e il Direttivo della Festa (marzo- maggio 1985);
“autocoscienza, linguaggio e comunicazione fra le donne”; per una lettera su carta intestata “University of East Anglia”.
6. Articoli dalla stampa
“Spazio - donna: l’immaginazione dentro la politica” [da “Panorama”] (dattiloscritto);
“Spazio - donna: l’immaginazione dentro la politica”; “Ghiaccio bollente” (articoli, fotocopie da stampa); “Ecco il cinema a luce rosa”, “L’Unità”, 20 marzo 1985; Fotocopia di vignetta di Sergio Staino sullo Spazio - donna; articoli su Paolo Hendel (fotocopia); recensioni delle opere di Alan Bourges “Juste de l’argilerouge et quelques monstres” e di JeanChristophe Bouvet “Les aventures de Jacques Tournoy: Toumoy chez les pervers” (fotocopia da stampa); articolo da [“La Repubblica” 15 agosto 1985] “Ma quanto piace al PCI
parlar d’amore?” di Miriam Mafai; intervento del Gruppo organizzatore dello Spazio - donna in risposta all’articolo della Mafai, in allegato a lettera Ferrara, agosto 1985 dal Gruppo
organizzatore al Direttore di “Repubblica” (dattiloscritto).
7. Foto e altro
a. n. 5 foto del Festival Spazio - donna. Nel retro di una di queste: “Dibattito-test con E.
Scola e S. Staino”.
b. 2 agosto 1985 - Busta della RAI Radio Televisione Italiana a Morena Cavallini Federazione PCI Ferrara con, all’interno: recensione di “Una produzione della Ricerca e Sperimentazione della RAI-TV - ‘Cuor di Telema’ - Sceneggiato da Vladimir Vladimirovic
Maiakovskij e Vania Franzovic Totin - scritto e diretto da Gianni Toti” (dattiloscritto);
foto di ballerina dallo spettacolo con scritta sul retro [Amy Werba in “Cuore di Telema”
di Gianni Toti].
fasc. 3. Donne - elezioni amministrative 12 maggio 1985 e referendum
Il fascicolo è formato da 3 sottofascicoli (1.-3.), contenenti rispettivamente lettere, convocazioni, materiali degli incontri (1.), articoli, pubblicazioni, stampe (2.), appunti manoscritti. La
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni, materiali incontri
- Lista di domande alla Commissione femminile del PCI ferrarese.
- “Una politica per l’occupazione femminile”.
- “Proposte per l’occupazione femminile”.
- Appello delle donne del Doro per il “SÌ” al referendum per abrogare il decreto che ha tagliato la scala mobile “Non lasciare che siano solo i Partiti a decidere per il referendum,
fa la tua parte di protagonista, Vota SÌ”.
- Ferrara, 15 gennaio 1985 - lettera di Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione di riunione 23
gennaio 1985 in Federazione.
- Ferrara, 31 gennaio 1985 - lettera di Morena Cavallini per la Commissione femminile e
Maurizio Gregori per la Segreteria provinciale ai segretari di Sezione: convocazione di
un’assemblea provinciale delle donne comuniste per il 22 febbraio 1985.
- Quote di partecipazione per ogni regione all’iniziativa nazionale dell’1-2 marzo 1985
“L’autonomia, le autonomie: più potere alle donne per cambiare il potere” e bozza di
programma per le amministrative; in allegato a lettera Roma, 5 febbraio 1985, di Grazia
Labate per la Sezione femminile alle responsabili regionali femminili.
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- Roma, 1-2 marzo 1985 - PCI - Conferenza nazionale delle donne comuniste - “Relazione di
Lalla Trupia: ‘Un’autonomia in più - Più potere alle donne per cambiare il potere locale e
nazionale. Idee di programma dalle donne comuniste’ - Bozza non corretta” (n. 2 copie).
- Ferrara, aprile 1985 - “Le proposte di programma delle donne comuniste per il 12 maggio”
(n. 5 copie).
- Bologna, 3 maggio 1985 - “Incontro stampa delle candidate nelle liste del PCI per le elezioni del 12 maggio - Materiali”.
- Ferrara, 8 maggio 1985 - “Una città per le donne - proposte al femminile nei programmi
del PCI per il 12 maggio - Conversazione con le candidate del PCI” (volantino).
- Roma, 22 maggio 1985 - Appello delle donne comuniste per il referendum.
- Ferrara, 4 giugno 1985 - Appello del PCI Commissione femminile Ferrara “SÌ: Le ragioni in
più delle donne”.
2. Articoli, pubblicazioni, stampe
“Sviluppo e ambiente per il tuo domani - Idee, proposte e programmi del PCI” ferrarese
(stampa); “Ferrara: una città per vivere meglio” (stampa); “Più PCI più donna” (opuscolo a
stampa; n. 3 copie); “Intervista ad Ersilia Salvato del gruppo interparlamentare delle donne
- ‘Per contare nelle istituzioni”, da “Rinascita”, n. 7, 17 febbraio 1984 (fotocopia); “Donne e
politica”, n. 1-2 gennaio-aprile 1985 (Roma, Editori Riuniti riviste); “Le donne ci guardano…
Il programma del PCI avrà anche i loro occhi”, “L’Unità”, 2 aprile 1985; “Una regione al servizio delle donne, ma basterà?”, “L’Unità”, 2 aprile 1985; maggio 1985 - “Se questa città
fosse delle donne…” - a cura della Commissione femminile PCI Parma (stampa); Bologna, 3
maggio 1985 - Invito del Comitato regionale PCI Emilia Romagna all’incontro delle candidate nelle liste del PCI per le elezioni del 12 maggio 1985 (stampa); “Candidato al femminile Resta difficile la presenza delle donne nelle liste”, “Carlino Ferrara”, 4 maggio 1985; “Le
candidate PCI per governare Parma - Computer e violette: una città delle donne, ma migliore per tutti”, “L’Unità”, 6 maggio 1985.
3. Appunti manoscritti
23 gennaio 1985 - “Commissione femminile provinciale”; 19 febbraio 1985 - “Commissione
femminile provinciale”; 1 marzo 1985 - “Incontro programmatico donne comuniste”; in allegato a invito a stampa al convegno “Un’autonomia in più. Più potere alle donne per cambiare il potere locale e nazionale. Idee di programma dalle donne comuniste”, Roma, 1-2
marzo 1985; 30 aprile 1985 - “Incontro ‘Torrione’”; 1 luglio 1985 - “Attivo provinciale donne
elette”.

Busta 20
COMMISSIONE FEMMINILE
1985 B
fasc. 1. Commissione femminile 1985
Il fascicolo è formato da 2 sottofascicoli (1.-2.) contenenti documenti di diversa natura relativi, rispettivamente, al convegno “Donne e occupazione” e al seminario regionale di Albinea.
La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Convegno “Donne e occupazione” (n. 21 documenti dattiloscritti: a.-u.)
a. “Occupazione e disoccupazione nel Comune di Ferrara”.
b. settembre- ottobre 1985 - ROSS Ricerca Organizzazione Selezione Sviluppo - “Federico
Moroni - Giuliano Della Pergola - ‘Un profilo della provincia di Ferrara: organizzazione del
lavoro, managerialità, nuove tecnologie, formazione’”.
c. “Dati economico-strutturali delle aziende agricole contabilizzate nel ferrarese” (dattiloscritto); in allegato a lettera di Francesco Capisani per Ivan Ricci Federazione PCI.
d. “Le caratteristiche delle aziende negli ambiti territoriali della provincia di Ferrara” (fotocopia di appunti manoscritti).
e. “Osservazioni dati SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati) 1985”.
f. “Formazione professionale di base - Percentuale sul totale dei maschi e sul totale delle
femmine” (con tabelle).
g. “Occupati per settore (Rilevaz. FL ’81-’85)” (con tabelle).
h. Dati su occupazione e scolarità in regione.
i. Confronto sull’occupazione femminile 1981-1985.
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j. Confronto sull’occupazione femminile e maschile 1977-1984 (con fotocopie di appunti
manoscritti).
k. “Tassi di femminilità” nell’occupazione in provincia di Ferrara.
l. “Forze di lavoro secondo il titolo di studio”.
m. “Rilevazione trimestrale della forza lavoro - Analisi dei dati relativi alla media 1985”.
n. “Tassi femminili di attività di occupazione e disoccupazione” 1981-1985.
o. “Contratti di formazione - lavoro” nella provincia di Ferrara nel 1985.
p. Risposta all’“Interrogazione Toscano” sulla tutela delle donne.
q. “Documento per centri di iniziativa donne” a firma Ombretta Ghiraldi, Morena Cavallini,
Maria Grazia Adorni, Maria Grazia Lonzi, Marinella Bertuzzi, Paola Castagnotto.
r. Dati sugli studenti delle scuole di vario ordine e grado nella provincia di Ferrara.
s. “Occupazione e disoccupazione in provincia di Ferrara - nota congiunturale dell’Ufficio
studi CdLT - CGIL” nel periodo gennaio 1985 - giugno 1986 (con fotocopie di tabelle).
t “Gruppo di lavoro sulle problematiche giovanili - Proposta di lavoro”.
u. Ferrara, 30 gennaio- 1 febbraio 1985 - “Conferenza provinciale di organizzazione Gruppo di lavoro: Associazionismo - volontariato”.
2. Seminario “Dopo la VII Conferenza delle donne comuniste: rinnovamento del
Partito, ruolo e funzioni delle Commissioni femminili”, Albinea 8-9 gennaio 1985
(n. 10 documenti: a.-j.)
a. Albinea, 8-9 gennaio 1985 - Scuola di Partito - “Seminario ‘Dopo la VII Conferenza delle
donne comuniste: Rinnovamento del Partito, ruolo e funzioni delle Commissioni femminili’ - Nota sulla prossima scadenza elettorale amministrativa”.
b. “Donne e partito - Grazia Labate - Documento conclusivo”, in allegato a lettera Ferrara,
28 novembre 1984, di Maurizio Gregori per la Segreteria provinciale e Morena Cavallini
per la Commissione femminile provinciale alla Commissione femminile provinciale, ai segretari di zona e alle compagne e compagni in indirizzo: convocazione riunione 7 dicembre 1984 in preparazione al seminario regionale di Albinea.
c. Ferrara, 11 dicembre 1984 - lettera di Maurizio Gregori per la Segreteria provinciale e
Morena Cavallini per la Commissione femminile provinciale alla Commissione femminile
provinciale, ai segretari di zona e alle compagne e compagni in indirizzo: convocazione
riunione 18 dicembre 1984 in preparazione al seminario regionale di Albinea.
d. “Nota sulla prossima scadenza elettorale amministrativa”.
e. “Nota su organizzazione del Partito”.
f. “Documento conclusivo”.
g. dell’“Esecutivo femminile”, sulle difficoltà e il calo delle donne 1981-1984.
h. 18 dicembre 1984 - della “Commissione femminile provinciale”, per il seminario di Albinea.
i. Ferrara, gennaio 1985 - “Nota per la Segreteria” della Commissione femminile provinciale.
j. 8 gennaio 1985 - “Seminario Donne - Partito”.
fasc. 2. Commissione femminile 1985
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti documenti di diversa natura, rispettivamente lettere, convocazioni, comunicazioni (1.), articoli, pubblicazioni (2.), documentazione (3.), appunti manoscritti, note (4.), inviti, stampe (5.). La documentazione si
presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni, comunicazioni (anche con allegati)
- Ferrara, 15 gennaio 1985 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 23 gennaio
1985 in Federazione.
- Bologna, 18 gennaio 1985 - Ada Valeria Fabi, presidente dell’Associazione Giuriste Italiane, alle responsabili delle Commissioni femminili in indirizzo: programma del Convegno “Eguaglianza dei coniugi nel momento della patologia della coppia”, 22-23 febbraio
1985 dal titolo.
- Ferrara, 24 gennaio 1985 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito all’iniziativa pubblica provinciale del 22 febbraio 1985 a Ferrara.
- Ferrara, 8 febbraio 1985 - Morena Cavallini, responsabile femminile, ai segretari comunali: invito all’assemblea provinciale delle donne comuniste 22 febbraio 1985 in Federazione.
- Ferrara, 11 marzo 1985 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 19 marzo
1985 in Federazione.
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- Ferrara, 22 marzo 1985 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: invito all’incontro del 1° aprile 1985
a Bologna.
- Ferrara, 16 aprile 1985 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne delle Sezioni e dei Comuni in indirizzo: invito
all’organizzazione di iniziative in previsione del voto del 12 maggio 1985.
- Roma, 23 aprile 1985 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili femminili
delle Federazioni e dei Comitati regionali: proposta di legge “Istituzione dei Centri di
parità in materia di lavoro”, Roma, 19 aprile 1985.
- Frattocchie (Roma), 22 aprile 1985 - Corrado Morgia, direttore dell’Istituto di studi comunisti “P. Togliatti”, alle responsabili femminili regionali e provinciali, ai responsabili
del lavoro di formazione quadri: programma di un Corso femminile nazionale (8-20 luglio 1985) presso l’Istituto di studi comunisti “P. Togliatti”.
- Roma, 1 maggio 1985 - Gruppo 10 marzo alle compagne candidate: iniziativa sul disarmo promossa dal Gruppo 10 marzo “Lettera aperta delle donne ai cittadini d’Europa”.
- Ferrara, 4 giugno 1985 - Elsa Gandini Moccia, assessore all’Ambiente e Sanità provinciale, alle associazioni femminili UDI, CIF, ANDE, Collettivo il Torrione, Coordinamento
femminile CGIL, CISL, UIL, ecc.: invito all’incontro 20 giugno 1985 per verificare
un’ipotesi di lavoro rivolta alla tutela della gravidanza.
- Ferrara, 15 giugno 1985 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 24 giugno
1985 in Federazione.
- Bologna, 17 giugno 1985 - Renata Livraghi, presidente della Commissione per la realizzazione delle parità fra uomo e donna, ad Associazioni, Gruppi e Movimenti delle donne, alle donne elette nei Consigli comunali e provinciali e nel Consiglio regionale, al
presidente della Giunta regionale: invito all’incontro “Le donne del mondo a Nairobi” ,
Bologna, 1 luglio 1985.
- Roma, 11 luglio 1985 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili femminili
delle Federazioni e dei Comitati regionali: invito a un “piccolo ‘censimento’” dei gruppi
di donne che lottano per la pace.
- Ferrara, 24 giugno 1985 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle candidate ed elette nelle liste del PCI di Provincia, Comuni
e Circoscrizioni: invito all’Attivo provinciale il 1 luglio 1985 in Federazione.
- Ferrara, 12 luglio 1985 - Elsa Gandini Moccia, assessore alla Sanità e Servizi Sociali, ai
responsabili politici dei servizi materno-infantili delle UU.SS.LL. provinciali, all’UDI, alle
responsabili dei coordinamenti femminili dei Partiti, ecc.: verbali degli incontri tenutisi
con le UU.SS.LL. e con le associazioni femminili della provincia il 14 e 26 giugno 1985
sul tema della tutela della gravidanza.
- Frattocchie (Roma), 18 settembre 1985 - Corrado Morgia, direttore dell’Istituto di studi
comunisti “P. Togliatti”, alle responsabili femminili regionali e di Federazione: programma di un seminario 11-13 ottobre 1985 sul tema del lavoro.
- Ferrara, 21 ottobre 1985 - Morena Cavallini, responsabile femminile, alla Commissione
femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione allargata della Commissione femminile provinciale il 28 ottobre 1985 in Federazione.
- Roma, 22 ottobre 1985 - “Lettera aperta delle donne al Governo ed al Parlamento italiano” (dattiloscritto); in allegato a lettera Bologna, 26 ottobre 1985 da Paola Bottoni alle
compagne dell’Esecutivo femminile regionale e alle compagne in indirizzo.
- Frattocchie (Roma), 24 ottobre 1985 - Corrado Morgia, direttore dell’Istituto di studi
comunisti “P. Togliatti”, alle responsabili femminili regionali e provinciali: programma
di seminario 22-24 novembre 1985 sul tema delle innovazioni tecnologico-scientifiche.
- Roma, 8 novembre 1985 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle responsabili femminili
dei Comitati regionali e delle Federazioni: “Lettera aperta delle donne al Governo ed al
Parlamento italiano”; “Obiettivi regionali” su numero firme e partecipanti alla manifestazione nazionale del 30 novembre 1985 a Roma per denunciare l’impatto negativo che
avrebbe la legge finanziaria 1986 sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne.
- Bologna, 11 novembre 1985 - Paola Bottoni alle compagne dell’Esecutivo femminile regionale e alle compagne in indirizzo: invito al seminario 22-24 novembre 1985 a Frattocchie (Roma) sull’innovazione tecnologica e scientifica.
- Bologna, 12 novembre 1985 - Paola Bottoni per la Commissione femminile alle compagne elette negli enti locali e ai compagni in indirizzo: “Lettera aperta delle donne al
Governo ed al Parlamento italiano”.
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- Bologna, 18 novembre 1985 - Paola Bottoni per la Commissione femminile ai compagni
e compagne in indirizzo: bozza di programma del Convegno “Dalla parità all’uguaglianza delle opportunità”, Bologna, 6-7 dicembre 1985.
Articoli, pubblicazioni
Articoli da “L’Unità”, 1 marzo 1985, tra cui “Bentornata maestrina da Cuore!”; “Nel Meridione funzionano solo 134 asili contro i 1.389 del centro - nord - A Messina spetta il record negativo - Le lotte e il ruolo delle donne” di Grazia Labate, “L’Unità”, 17 febbraio
1985; articoli da “L’Unità”, 7 marzo 1985, tra cui “’Signorina, sollevi 120 chili’ - È la prova
di un concorso in ferrovia” e “Se non abortisci ti diamo dei soldi”; “Centri donna, per un
rapporto più felice con le istituzioni”, “L’Unità”, 24 marzo 1985; “Articolo su ‘Donne e politica’ settembre-ottobre 1984”; “Articolo di ‘Rinascita’ n. 45 del 17 novembre 1984” (fotocopie da stampa) in allegato a lettera dattiloscritta Roma, 28 febbraio 1985 a firma Valentina Lanfranchi Cordioli per il Gruppo interparlamentare donne elette nelle liste del PCI alla responsabile Commissione femminile.
Documentazione di diversa natura
“Bozza di documento della Commissione femminile sui piani poliennali degli Enti locali”;
“Nota sulla legge finanziaria 1985 e il bilancio dello Stato: Analisi e proposte” di Grazia
Labate della Sezione femminile centrale; “’Introduzione: Temi e problemi’ - Paola Nava
(Cooperativa Lenove) ad un Convegno sul cambiamento dell’identità femminile; gennaio
1985 - “La segmentazione dei mercati del lavoro e le scelte professionali delle donne: necessità di un insieme coordinato di interventi” di Renata Livraghi; Lavori di Renata Livraghi, docente dell’Università di Parma, su “Le donne anziane” e sui mercati del lavoro, in
allegato a lettera Bologna, 1 febbraio 1985 da Paola Bottoni alle compagne dell’Esecutivo
regionale; Frattocchie (Roma), 6-8 febbraio 1985 - “Comunicazione su Mezzogiorno e
questione femminile”; “Proposta di legge 852 Lanfranchi ed altri” - “Interrogazioni Lanfranchi (del 30 gennaio 1985 e del 26 febbraio 1985); Roma, 27 febbraio 1985 - “’Indagine statistica su nidi e consultori’ - a cura della Sezione femminile centrale”; Ferrara, aprile
1985 - “Le proposte di programma delle donne comuniste per il 12 maggio” a cura della
Commissione femminile provinciale PCI; Viareggio, 26-28 settembre 1985 - “Documento
conclusivo” del Convegno nazionale sui problemi della finanza pubblica.
Appunti manoscritti, note
18 giugno 1985 - dell’”Esecutivo regionale femminile”; 20 giugno 1985 - “Incontro sulla
scheda della gravidanza”; sui consultori della provincia di Ferrara; fotocopia di appunti
manoscritti della riunione dell’Esecutivo femminile regionale del 9 novembre 1985, in allegato a lettera dattiloscritta Bologna, 11 novembre 1985 da Paola Bottoni alle compagne
dell’Esecutivo femminile regionale.
Inviti, stampe
Segnalibro per l’8 marzo 1985 dalla Sezione Giustizia del PCI; invito a stampa della
Commissione femminile PCI all’incontro del 1° aprile 1985 a Bologna “Futuro con occhi di
donna: quattro progetti” (n. 2 copie); invito a stampa del PCI Comitato regionale Emilia
Romagna all’incontro del 22 ottobre 1985 a Bologna “Ritorno da Nairobi: uguaglianza, sviluppo, pace”.

fasc. 3. Convegno “Futuro con occhi di donna”, PCI Comitato regionale Emilia Romagna, Bologna, 1 aprile 1985
Il fascicolo è formato da 11 documenti dattiloscritti (a.-k.) di diversa natura riguardanti il
convegno.
a. “1 - Una città per le donne”.
b. “2 - Una strategia per pari opportunità di lavoro”.
c. “3 - Nascere nel Duemila”.
d. “Da ‘Nuovi progetti e nuove proposte per i servizi’ - Contributo di un gruppo di compagne
di Parma”.
e. “Percorso per la nascita documento della Federazione comunista di Modena”.
f. “’Per un nuovo sistema degli orari’ - Contributo di Manuela Verardi”.
g. “’Il lavoro delle donne’ - Contributo di Adele Pesce”.
h. “’Per umanizzare il parto e la nascita’ - Contributo di Paola Bosi”.
i. “’Indagine statistica su nidi e consultori’ - Contributo della Sezione femminile centrale”.
j. “’Le donne nella terza età’ - Contributo di Annamaria Carloni”.
k. “’Le azioni positive’ - Contributo di Paola Bottoni”.
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fasc. 4. Violenza sessuale II - 1984-1985
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti documenti di diversa natura, rispettivamente comunicati (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti manoscritti
(4.), volantini, stampe (5.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato
diversamente.
1. Comunicati
- Comunicato delle comuniste ferraresi a seguito dell’aggressione ai danni di una ragazza
handicappata di Bondeno.
- Ferrara, 31 agosto 1985 - Comunicato stampa delle donne di Sant’Agostino a seguito
della violenza di cui è stata vittima una ragazza di Sant’ Agostino.
2. Articoli dalla stampa
“Violenza, una legge da cambiare”, “L’Unità”, 13 gennaio 1984; “Quanto vale una femmina?”, “Il Manifesto”, 17 gennaio 1984; “Dieci anni di violenza sessuale: 62 sentenze, 43
condanne ma lievi - La maggioranza delle vittime sono bambine al di sotto dei 14 anni”,
“L’Unità Ferrara”, 7 marzo 1985; “Non è più un reato contro la morale”, “L’Unità”, 2 ottobre
1984; “Violenza sessuale, la DC mette da parte i toni da crociata”, “L’Unità”, 3 ottobre
1984; “Felisetti (PSI) ‘Anche l’unione senza consenso è violenza sessuale’”, “La Repubblica”,
3 ottobre 1984; “Più vicina la legge sulla violenza sessuale, contrasti ormai sanabili” ,
“L’Unità”, 4 ottobre 1984; “La libertà sessuale? ‘Fantasma evanescente’”, “La Repubblica”, 4
ottobre 1984; “Violenza sessuale: una legge voluta dalle donne che non rinunciano a viverla
da protagoniste”, “L’Unità”, 16 ottobre 1984; “Così hanno ‘saccheggiato’ la legge delle donne”, “L’Unità”, 16 ottobre 1984; “Violenza sessuale - All’unanimità da ieri è un reato contro
la persona”, “L’Unità”, 18 ottobre 1984]; “Legge sulla violenza sessuale: oggi alla Camera il
primo sì”, “La Repubblica”, 18 ottobre 1984]; “Femministe e sinistra deluse, la loro legge ha
un marchio DC”, “La Repubblica”, 20 ottobre 1984; “Ma anche questa è una violenza”,
“L’Unità”, 20 ottobre 1984; “Dopo il voto di DC e MSI, la legge è quasi un boomerang”;
“DC, MSI e Ponzipilati - Il deputato Mannuzzu racconta la notte della sconfitta”, “Il Manifesto”, 20 ottobre 1984; “‘Punire i rapporti fra adolescenti’: davvero non capite che è assurdo”, “L’Unità”, 27 ottobre 1984; “Violenza sessuale, perché il gay contro la legge”, “L’Unità”,
27 ottobre 1984; “La truffa del giovedì notte”, “Noi donne - supplemento”, novembre 1984
(fotocopia); “Violenza sessuale”, a cura di Patrizia Giovannetti, supplemento a “Noi donne”,
n. 3; “Violenza sessuale - La donna è ancora sotto tutela”, “L’Unità”, 18 novembre 1984;
“Contro la violenza sessuale” (Fratelli Spada, Ciampino - Roma, dicembre 1984); “Così va
modificata la legge contro la violenza sessuale”, “Avanti!”, 18 dicembre 1984 (fotocopia).
3. Documenti
- “Testo unificato delle proposte di legge n. 201 e abbinate ‘Nuove norme a tutela della libertà sessuale’ (approvato dalla IV Commissione (Giustizia) in sede referente il 3 agosto 1982)”.
- Raccolta firme di cittadini della provincia di Ferrara per chiedere ai presidenti della Camera
e del Senato e ai capigruppo dei Partiti l’approvazione della legge contro la violenza sessuale.
- UDI - Comitato promotore nazionale per la legge 194 - “La nostra proposta” - “Norme
penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la
persona” (fotocopia da stampa).
- Torino, 10 aprile 1984 - Atto di “costituzione della Associazione ‘Coordinamento donne
contro la violenza’”.
- 16 maggio 1984 - Camera dei Deputati - Commissioni parlamentari - IV Commissione
permanente (Giustizia) - “Testo unificato delle proposte di legge nn. 1-80-91-392-393601-969 (Nuove norme a tutela della libertà sessuale”.
- 23 maggio 1984 - IX Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - Camera dei
Deputati - “Nuove norme al tutela della libertà sessuale” (stampa).
- 2 ottobre 1984 - Copia di telegramma dalla Commissione femminile Federazione PCI
Ferrara al Presidente della Camera dei Deputati: si auspica la rapida approvazione della legge contro la violenza sessuale.
- 17 ottobre 1984 - Camera dei Deputati - “Nuove norme al tutela della libertà sessuale”
(stampa).
- 18 ottobre 1984 - Testo approvato alla Camera dei Deputati - Titolo XII - Dei delitti contro la persona (fotocopia da stampa).
4. Appunti manoscritti
15 febbraio 1985 - “Dibattito violenza sessuale - Casa dell’Ariosto” (fotocopia); “Dibattiti
su violenza sessuale”.
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5. Volantini, stampe
15 febbraio 1985 - Commissione femminile PCI Ferrara, incontro “Violenza sessuale, quale cultura nei rapporti umani” (invito a stampa); Roma, 15 febbraio 1985 - “Persona, libertà, sessualità: culture a confronto”, convegno del Gruppo interparlamentare donne elette nelle liste del PCI (programma a stampa). Volantini dattiloscritti: 19 ottobre 1984 “Tradita la legge contro la violenza sessuale, legge di civiltà voluta dalle donne”; “Violenza
sessuale: vergognoso!”, FGCI Ferrara; “Violenza sessuale: non ci siamo ancora!”, UDI e
FGCI Ferrara; “La battaglia non è finita!”, UDI Ferrara.
fasc. 5. Aborto (dopo 17 maggio) 1981-1985
Il fascicolo è formato da sottofascicoli contenenti materiali di diversa natura (1.-2.), rispettivamente articoli dalla stampa (1.) e documenti (2.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Articoli (1981-1985)
“Oltre l’aborto”, “L’Unità”, 20 novembre 1981; “La valanga di ‘no’ di un anno fa deve pesare ancora oggi”, “L’Unità” (prima pagina), 17 maggio 1982; “Le donne del ‘no’: la legge
194 va applicata tutta intera”, “L’Unità”, 18 maggio 1982; “Una indagine sul Lazio - Aborto a Roma - Le cifre di una prova difficile”, “L’Unità”, 28 gennaio 1983; “Un aborto ogni
tre neonati”, “Il Giorno”, 3 novembre 1983; “Accoglienza alla vita - Giornata di riflessione”, “Carlino Ferrara”, 4 febbraio 1984; “Aborto, sprechi e sabotaggi”, “L’Unità”, 23 marzo
1984; “Diminuiscono gli aborti”, “L’Unità”, 29 marzo 1984; “Se calano le nascite non è
colpa dell’aborto”, “Il Giorno”, 26 giugno 1984; “Aborto, assalto alla legge”, “La Repubblica”, 22 gennaio 1985; “Nell’’84 praticati 226 mila aborti”, “La Repubblica”, 7 marzo 1985;
“De Mita abbraccia l’integralismo e attacca la legge sull’aborto”, “L’Unità” (prima pagina),
16 aprile 1985; “Alla ‘crociata’ di De Mita rispondiamo così”, “L’Unità” 18 aprile 1985; “Aborti, meno 2,9 per cento nell’83” (fotocopia).
2. Documenti
- Ferrara, novembre 1978 - Sandra Zagatti del PCI e Gabriella Govoni del PSI ai compagni
dei direttivi, dei consorzi socio-sanitari e dei consigli di amministrazione degli ospedali:
esame dell’esito della riunione congiunta delle Commissioni femminili del PCI e del PSI
su “Lo stato di applicazione della legge 194 (tutela sociale della maternità e interruzione volontaria di gravidanza)” nella provincia di Ferrara.
- Testo del documento sull’attuazione della legge 194 e progetti materno-infantili sulla
base della riunione del 4 giugno 1981 alla direzione del Partito, in allegato a lettera
Roma, 16 giugno 1981 di Adriana Seroni per la Sezione femminile e Giovanni Berlinguer per la Sezione Ambiente e Sanità agli assessori alla Sanità e all’assistenza delle
Regioni, Province e Comuni, ai responsabili Commissioni sanità e alle responsabili
femminili dei Comitati regionali e delle Federazioni del PCI.
- Bologna, 29 giugno 1981 - Assessorato regionale ai Servizi Sociali - “Per una politica
preventiva dell’interruzione volontaria di gravidanza in Emilia Romagna”.
- Bologna, 29 giugno 1981 - Assessorato regionale ai Servizi Sociali - “’Per una politica
preventiva dell’interruzione volontaria di gravidanza in Emilia Romagna’ - Introduzione
dell’Assessore regionale Pier Luigi Bersani”.
- ottobre 1981 - “Informazione sessuale: caratteri e strumenti dell’iniziativa proposti dalle
ragazze comuniste”.
- 25 gennaio 1983 - Interpellanza di Mario Canella al Comune di Ferrara in merito agli alti
livelli degli aborti nel Comune.
- 7 marzo 1984 - Mozione della Camera dei Deputati per chiedere al Governo di riferire al
Parlamento sullo stato di attuazione della legge 22 maggio 1978 n. 194, sulle iniziative
assunte sull’obiezione di coscienza, rete dei servizi consultoriali, diffusione delle metodiche di interruzione della gravidanza, ecc. (fotocopia da stampa).
- “Regione Emilia Romagna - ARCEL - Rilevazione statistica dei casi di interruzione volontaria della gravidanza” nell’USL n. 31 Ferrara nel I semestre 1984.
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Busta 21
COMMISSIONE FEMMINILE
1986-1990
fasc. 1. Commissione femminile 1986
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti documenti di diversa natura, rispettivamente lettere, convocazioni (1.), articoli, pubblicazioni (2.), documenti (3.), volantini, stampe (4.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni
- Roma, 15 gennaio 1986 - Lalla Trupia per la Sezione femminile alle compagne in indirizzo: convocazione di riunione della Commissione femminile nazionale 23 gennaio 1986
per discutere l’impostazione della campagna congressuale.
- Ferrara, 5 febbraio 1986 - Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile PCI alle compagne della Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 12 febbraio 1986 in Federazione per discutere l’o.d.g. “Il contributo delle
donne comuniste in preparazione del Congresso: i temi e le proposte di iniziativa”.
- Ferrara, 10 maggio 1986 - Ombretta Ghiraldi alle compagne della Commissione femminile provinciale: convocazione riunione 18 giugno 1986.
- Ferrara, 28 maggio 1986 - Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile alle compagne della Commissione femminile: convocazione riunione 6 giugno 1986.
- Ferrara, 2 luglio 1986 - Ombretta Ghiraldi, responsabile femminile, alle compagne della
Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: informazioni sulla Festa nazionale delle donne “Tra uccidere e morire c’è una terza via: Vivere”, in allegato
a pieghevole a stampa della Festa nazionale delle donne.
- Ferrara, 16 ottobre 1986 - Ombretta Ghiraldi alle compagne della Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione della Commissione femminile allargata 23 ottobre 1986 in Federazione.
- Ferrara, 21 ottobre 1986 - Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile e Alfredo
Bertelli per la Commissione Enti Locali ai compagni e compagne delle Commissioni
femminile e Enti locali del CF: invito alla riunione del 29 ottobre 1986 in Federazione
per discutere la predisposizione del II Piano sanitario regionale.
- Ferrara, 20 novembre 1986 - Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile e Alfredo
Bertelli per la Commissione Enti Locali ai compagni e compagne delle Commissioni
femminile e Enti locali del CF: invito alla riunione del 1 dicembre 1986 in Federazione
(n. 2 copie).
- Ferrara, 26 novembre 1986 - Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile alle compagne in indirizzo: trasmissione in allegato dell’invito [mancante] per il convegno “Aborto, perché?” promosso dalla Regione Emilia Romagna - Assessorato Servizi Sociali,
Bologna, 4-5 dicembre 1986.
- Ferrara, 16 dicembre 1986 - Alfredo Sandri, segretario della Federazione provinciale PCI
di Ferrara e Ombretta Ghiraldi, responsabile femminile provinciale, alle compagne del
CF, dei Consigli comunali, circoscrizionali, di Sezione e in indirizzo con comunicazione
su un seminario da tenersi il 14-15 gennaio 1987.
2. Articoli, pubblicazioni
22 maggio 1986 - Bollettino ufficiale Regione Emilia Romagna “Direttiva alle Unità Sanitarie Locali concernente la riorganizzazione delle funzioni di tutela della salute femminile,
della procreazione responsabile, della salute sessuale e delle relazioni di coppia afferenti
ai consultori familiari” (fotocopia, n. 2 copie); “Dalle donne la forza delle donne - Carta itinerante: idee, proposte, interrogativi”, a cura della Sezione femminile della direzione del
PCI (stampa Cles, Trento, Mondadori, novembre 1986) (n. 2 copie).
3. Documenti
- “Finanziaria 1986 - Spesa sociale e spesa militare - a cura della Sezione femminile centrale del PCI”.
- Ferrara, febbraio 1986 - “Proposta di istituzione di un Coordinamento delle elette nelle
liste del PCI”.
- “’Identità, lavoro, sviluppo - Le donne: risorse e progetti’ - Convegno nazionale del PCI
Roma, 21-23 febbraio 1986” - a cura del PCI (Roma, Iter, marzo 1986).
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- Bologna, 4-5 dicembre 1986 - Convegno regionale “Aborto, perché?” - “Intervento
dell’Assessore regionale ai Servizi Sociali dott.ssa Riccarda Nicolini - Bozza” (n. 3 copie).
- 10 ottobre 1986 - PCI - Sezione assistenza e previdenza - “Nota sulla legge Finanziaria
1986 - I trattamenti di maternità”.
4. Inviti, stampe
Ferrara, 4 marzo 1986 -“Le nostre idee e progetti per il dibattito congressuale” in preparazione al XVII Congresso nazionale del PCI, invito a stampa all’Attivo provinciale delle
donne comuniste; Tirrenia - Pisa, 10-27 luglio 1986 - Festa nazionale delle donne “Tra uccidere e morire c’è una terza via: Vivere” (pieghevole a stampa).
fasc. 2. Commissione femminile 1987
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti documenti di diversa natura, rispettivamente lettere, convocazioni, comunicati (1.), articoli, pubblicazioni (2.), documenti
(3.), stampe (4.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni, comunicati
- Ferrara, 5 gennaio 1987 - Alfredo Sandri, segretario della Federazione provinciale PCI di
Ferrara e Ombretta Ghiraldi, responsabile della Commissione femminile: richiesta di
disponibilità per un’intervista durante il Seminario sulla “Carta itinerante” del 14-15
gennaio 1987.
- Ferrara, 7 gennaio 1987 - Alfredo Sandri, segretario della Federazione provinciale PCI di
Ferrara e Ombretta Ghiraldi, responsabile commissione femminile provinciale alle compagne in indirizzo, ai segretari comunali, ai membri del Comitato direttivo a cui si allega programma [mancante] del seminario “La carta delle donne”.
- Ferrara, 12 gennaio 1987 - Ufficio stampa del PCI Federazione provinciale ferrarese:
comunicato stampa per spostamento del Convegno nei locali della Federazione e programma.
- Ferrara, 13 gennaio 1987 - Morena Cavallini per la Segreteria di zona alle compagne della
Zona Centro: convocazione riunione 22 gennaio 1987 presso la Sezione Ragazzi-Farolfi.
- Ferrara, 17 gennaio 1987 - Alfredo Sandri, segretario della Federazione provinciale PCI di
Ferrara e Ombretta Ghiraldi, responsabile commissione femminile, alle compagne in indirizzo: rinvio del seminario “La carta delle donne” al 27-28 gennaio 1987 (n. 2 copie).
- Ferrara, 22 gennaio 1987 - Ufficio stampa del PCI Federazione provinciale ferrarese:
comunicato stampa con il programma definitivo del Convegno “Dalle donne la forza
delle donne”.
- Ferrara, 2 febbraio 1987 - Alfredo Sandri, segretario della Federazione provinciale PCI di
Ferrara e Ombretta Ghiraldi, responsabile commissione femminile alle compagne della
Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione
6 febbraio 1987 in Federazione (n. 2 copie).
- Ferrara, 11 febbraio 1987 - Bracciano Lodi per la Commissione Enti locali e Ombretta
Ghiraldi per la Commissione femminile alle compagne elette nelle assemblee elettive e
nei Consigli di circoscrizione, ai compagni sindaci e vice sindaci: o.d.g. del Consiglio
comunale di Ferrara sulla legge sul riordino del sistema pensionistico in discussione alla Camera (n. 2 copie).
- Ferrara, 14 febbraio 1987 - Alfredo Sandri, segretario della Federazione provinciale PCI
di Ferrara e Ombretta Ghiraldi, responsabile commissione femminile alle compagne elette nelle Istituzioni e nei Consigli di circoscrizione: convocazione della riunione costitutiva dell’assemblea delle elette nelle Istituzioni e nei Consigli di circoscrizione per il
25 febbraio 1987 in Federazione.
- Comunicato Ferrara 21 febbraio 1987 - Commissione femminile provinciale e Federazione
ferrarese del PCI: comunicazione di programmazione della tavola rotonda “Idee, proposte, interrogativi della carta itinerante delle donne”, 25 febbraio 1987 (n. 2 copie).
- Ferrara, 3 marzo 1987 - Ombretta Ghiraldi, responsabile Commissione femminile provinciale, ai segretari di Sezione: invito alla partecipazione alle iniziative per l’8 marzo 1987.
- Ferrara, 6 marzo 1987 - Ufficio stampa delle elette nelle liste del PCI per l’8 marzo
1987: comunicato giornata internazionale della donna (n. 3 copie).
- Ferrara, 24 marzo 1987 - Ombretta Ghiraldi, responsabile Commissione femminile, alle
compagne della Commissione femminile provinciale e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 1° aprile 1987 in Federazione; in allegato: “Documento per centri di
iniziativa donne”.
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- Ferrara, 1 aprile 1987 - Elsa Moccia per il Coordinamento delle elette alle elette nelle liste del PCI: invito a riunione 9 aprile 1987 in Federazione.
- Ferrara, 5 maggio 1987 - Ombretta Ghiraldi, responsabile Commissione femminile, alle
compagne della Commissione femminile e alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 13 maggio 1987 in Federazione.
- Ferrara, 20 ottobre 1987 - Carmen Capatti per la Commissione Sanità, Bracciano Lodi per
il Dipartimento Autonomie locali, Elsa Moccia per le elette ai Segretari comunali, ai compagni presidenti e vice presidenti delle Unità Sanitarie locali, alle compagne elette nelle
liste del PCI: “Nota informativa sul lavoro in corso del ‘Coordinamento delle elette’”.
2. Articoli, pubblicazioni
“La vita nuova: tecnologie, maternità, aborto”, “I Quaderni di Rinascita”, supplemento al
n. 21 del 30 maggio 1987.
3. Documenti
- 1987 - “Scheda di rilevazione attività consultori”.
- Ferrara, 25 febbraio 1987 - “Istituzione del Coordinamento provinciale delle elette nelle
liste del PCI - ‘Finalità, campi e temi di intervento, funzionalità’” (n. 3 copie).
- 21 aprile 1987 - Sezione femminile, Direzione - “Vivere senza nucleare”.
- 6 novembre 1987 - Le donne comuniste “Dalle donne la forza delle donne” (appello per
tutte le Federazioni) “Al Parlamento ed al Governo la nostra voce per un bilancio delle
donne”.
- “L’imprenditoria femminile: una risorsa per lo sviluppo - ‘L’imprenditoria delle donne:
ostacoli ed opportunità’ - Maura Franchi - Regione Emilia Romagna, Assessorato Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione” (con fotocopie da stampa; n. 2 copie).
4. Stampe
Ferrara, aprile 1985 - Commissione femminile provinciale PCI - “Le proposte di programma delle donne comuniste per il 12 maggio” (dattiloscritto, n. 2 copie), in allegato a invito
a stampa Ferrara, 25 febbraio 1987, per la tavola rotonda; Convegno “La carta delle donne”- San Vito di Ostellato (Ferrara), 14-15 gennaio 1987, invito e programma; [1987] “La legge finanziaria e le donne: le proposte delle parlamentari PCI” (opuscolo).
fasc. 3. Commissione femminile 1987 - Seminario provinciale “Carta della donna”,
27-28 gennaio 1987
Il fascicolo è formato da 3 sottofascicoli (1.-3.) che raccolgono documenti di diversa natura
relativi al seminario provinciale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
1. Foglio manoscritto con elenco di nomi di compagne; elenchi di nomi di compagne divise
per Comuni della provincia di Ferrara (n. 2 copie); “Compagne che hanno partecipato al
Convegno sulla ‘Carta della donna’ del 27 gennaio 1987”; “Gandini Moccia: di questo c’è
bisogno”, “L’Unità Emilia Romagna - Cronaca di Ferrara”, 27 gennaio 1987 (fotocopia);
scheda di partecipazione a stampa non compilata per il Seminario provinciale “Carta delle
donne” - 27-28 gennaio 1987; gennaio 1987 - fotocopie di articoli da “L’Unità” sulla “Carta delle donne” e il Convegno del 27-28 gennaio 1987 (n. 3 copie); 25 febbraio 1987 appunti manoscritti “Elette comuniste”.
2. Documento “Le donne insieme: una scommessa? No, un’azione positiva per la qualità del
lavorare” - a cura dei Coordinamenti femminili nazionali CGIL - CISL - UIL, Coordinamento nazionale donne ACLI, Movimento femminile DC, Commissione femminile nazionale
PCI, Movimento femminile PRI, Direzione PSI (Sezione questione femminile), Ufficio diritti
civili PSDI, Coordinamento femminile PLI (n. 3 copie).
3. [1986] - “Carta itinerante: idee, proposte, interrogativi”, “L’Unità”, 9 novembre 1986 (fotocopia); Bologna, 25 luglio 1986 - “Bozza di istituzione di un Coordinamento delle elette
nelle liste del PCI”, in allegato a lettera Bologna, 8 agosto 1986 da Paola Bottoni, responsabile femminile, all’Esecutivo femminile regionale, ai segretari di Federazione, ai Dipartimenti Enti locali e Partito delle Federazioni, ai compagni del Direttivo regionale, ai compagni del Gruppo Consigliare regionale.
fasc. 4. Commissione femminile 1988
Il fascicolo è formato da 3 sottofascicoli (1.-3.) contenenti materiali di diversa natura, rispettivamente lettere, convocazioni (1.), documenti diversi (2.), documentazione relativa alle
donne elette nelle liste del PCI (3). La documentazione si presenta dattiloscritta dove non
specificato diversamente.
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1. Lettere, convocazioni
- Ferrara, 5 febbraio 1988 - Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile alle compagne in indirizzo: convocazione riunione della Commissione femminile 12 febbraio 1988
in Federazione.
- Bologna, 18 febbraio 1988 Paola Bosi alle compagne dell’Esecutivo femminile: invito
all’udienza conoscitiva della Commissione sicurezza sociale su tre progetti di legge in
materia di procreazione, 4 marzo 1988 in Regione, in allegato a lettera Ferrara, 26
febbraio 1988 - Ombretta Ghiraldi, responsabile Commissione femminile alle compagne della Commissione femminile in indirizzo.
- Bologna, 18 febbraio 1988 - Paola Bosi per la Commissione femminile e Davide Visani
per la Segreteria del PCI Comitato regionale Emilia Romagna all’Esecutivo femminile e
alle compagne in indirizzo: invito seminario “Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione”, Bologna, Istituto Gramsci, 2 marzo
1988, in allegato a lettera c.s.
- Ferrara, 12 aprile 1988 - Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile alle compagne in indirizzo: convocazione riunione 21 aprile 1988 in Federazione.
- Ferrara, 6 maggio 1988 - Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile alle compagne del CF e ai compagni segretari comunali; in allegato copia di alcune relazioni presentate al Forum Nazionale “Il Tempo delle donne” (n. 2 copie).
- “Alcune ipotesi di lavoro e di discussione per le compagne (sintesi della Commissione
femminile del 4 ottobre 1988)”, in allegato a lettera Ferrara, 18 ottobre 1988 - Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile alle compagne elette nelle Istituzioni e
Consigli di Circoscrizione: convocazione riunione delle elette il 28 ottobre 1988 in Federazione.
- Ferrara, 12 dicembre 1988 - Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile alle compagne della Commissione femminile provinciale: convocazione di riunione della Commissione femminile provinciale il 20 dicembre 1988.
2. Documenti diversi
Ferrara, 6 settembre 1988 “Non si deve convivere con la violenza sessuale”, in merito
all’episodio di violenza sessuale ai danni di una ragazzina di tredici anni di Portogaribaldi
(dattiloscritto; n. 2 copie), in allegato a comunicato Ferrara, 6 settembre 1988 dell’Ufficio
stampa delle donne comuniste ferraresi (n. 2 copie).
3. Documentazione donne elette nelle liste del PCI
Coordinamento delle elette: elenco delle elette; documento della Commissione femminile
nazionale sulla finanziaria; sintesi della riunione del 28 ottobre 1988, in allegato a lettera Ferrara, 15 novembre 1988, di M. Grazia Adorni per il Coordinamento alle elette
nelle liste del PCI.
“Le elette”: “Sintesi della relazione della riunione del 28 ottobre 1988”; “Elenco elette nei
Consigli comunali” della provincia di Ferrara; “Documento preparatorio dell’Assemblea
delle elette”.
Questionario sulla presenza femminile nel Partito con dati relativi all’anno 1987 nella provincia di Ferrara (dattiloscritto e manoscritto, n. 2 copie).
fasc. 5. Forum “Il tempo delle donne”, Roma, 15-17 aprile 1988
Il fascicolo contiene i dattiloscritti di alcune relazioni al forum: Marisa Rodano, “Il tempo e il
lavoro nel mercato”; Claudia Mancina, “Tempi e percorsi nella sessualità e nella procreazione”; Laura Balbo, “Politiche dei tempi: ragionare per scenari”; Livia Turco (relazione, bozza
non corretta); Perla Lusa, “Il tempo e il lavoro di cura”.
fasc. 6. Commissione femminile 1989
Il fascicolo è formato da 17 documenti (a.-q.) di diversa natura, in prevalenza lettere e comunicati. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. Ferrara, 7 gennaio 1989 - lettera-invito di Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile e Roberto Montanari per il Dipartimento Organizzazione ai segretari comunali e di sezione, all’Assemblea provinciale delle donne comuniste il 19 gennaio 1989.
b. Ferrara, 19 gennaio 1989 - invito a “‘Il contributo delle donne al Congresso del PCI’ - Assemblea provinciale delle comuniste” (a stampa; n. 2 copie).
c. Ferrara, 30 gennaio 1989 - lettera di Ombretta Ghiraldi, responsabile Commissione femminile, alle compagne del CF, elette nel Consiglio provinciale, nei Consigli comunali, circoscrizionali, delle Sezioni: convocazione per il 13 gennaio 1989 del Seminario “XVIII Con-

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara

67

Archivio storico PCI ferrarese

Commissione femminile

gresso del PCI: valutazioni a confronto. Il dibattito nel Partito, l’impegno delle comuniste,
gli orientamenti in vista dei Congressi provinciali” (n. 2 copie).
d. Ferrara, 3 febbraio 1989 - Comunicato di Ombretta Ghiraldi con riflessioni sul rinnovamento del PCI e la preparazione del XVII Congresso provinciale a Ferrara, 1-2 marzo
1989 e del XVIII Congresso nazionale a Roma, 18-22 marzo 1989 (n. 2 copie).
e. Ferrara, 14 febbraio 1989 - comunicato stampa delle Commissioni femminili PCI, PLI, PRI,
PSDI, PSI: si esprime preoccupazione per i recenti attacchi alla 194 da parte del mondo
cattolico-clericale (n. 3 copie).
f. Ferrara, 15 febbraio 1989 - lettera-invito di Ombretta Ghiraldi per la Commissione femminile e Roberto Polastri per la Commissione Enti Locali: convocazione riunione 22 febbraio
1989 con oggetto la proposta di legge regionale “Norme per la realizzazione di politiche di
sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni di cura verso i figli”, in allegato a lettera Ferrara, 21 febbraio 1989 - Ombretta Ghiraldi a Elsa Signorino, assessore alla Sanità
della Regione Emilia Romagna.
g. Comunicato di Ombretta Ghiraldi relativo all’“8 marzo 1989”.
h. Appello per la manifestazione nazionale sulla legge 194 il 15 aprile 1989 a Roma (stampa),
in allegato a lettera Ferrara, 4 aprile 1989, di Ombretta Ghiraldi per il Comitato promotore
ferrarese ai sindaci, vice sindaci, capi gruppo consiliari dei Comuni della provincia di Ferrara.
i. “Commissione politica - Ordine del giorno 4 - Legge 194” [approvato al Congresso nazionale del PCI]; in allegato a lettera Ferrara, 5 aprile 1989, di Ombretta Ghiraldi alle compagne del CF, della CFG ed elette nei consigli comunali, provinciali, circoscrizionali.
j. Invito da Ombretta Ghiraldi per il Comitato promotore ferrarese agli organi di informazione
con invito all’incontro del 7 aprile 1989 a Ferrara: illustrazione delle iniziative della provincia per la manifestazione nazionale del 15 aprile 1989.
k. Ferrara, 7 aprile 1989 - comunicato del Comitato promotore ferrarese PCI - PSI - PRI PSDI - PLI - DP - Gruppo radicale - CGIL - UIL: invito alla manifestazione per la piena applicazione della legge 194 “Tutte a Roma il 15 aprile”.
l. Ferrara, 17 aprile 1989 - comunicato stampa del Comitato promotore PCI, PSI, PRI, DP,
PR, PLI, PSDI, Sinistra indipendente, Coordinamenti femminili CGIL - UIL in seguito al
grave episodio accaduto alla Clinica “Maternità” della USL 27 a Bologna quando uomini del
NAS hanno “occupato” la clinica prendendo visione delle cartelle cliniche con le interruzioni di gravidanza (n. 2 copie).
m. Ferrara, 13 giugno 1989 - comunicato stampa, da Paola Castagnotto, responsabile Commissione femminile provinciale PCI: incontro “Come la vogliono le donne l’Europa?”, Ferrara, 14 giugno 1989.
n. Ferrara, 10 novembre 1989 - Paola Castagnotto, responsabile della Commissione femminile, alle comuniste ferraresi: costituzione di gruppi di lavoro sulle varie tematiche della
questione femminile PCI.
o. Comunicato del Comitato promotore donne PCI, PSI, PSDI, PRI, PLI, PR, FGCI, Coordinamento femminile CGIL, UIL con auguri al nuovo ministro della Sanità on. De Lorenzo, in
allegato a comunicato stampa Ferrara, 18 settembre 1989 alle redazioni del “Resto del
Carlino”, “La Gazzetta di Ferrara”, “La Nuova Ferrara”, “L’Unità”, “Rei Telestense”: comunicazione di un piano di incontri periodici di cui il primo con oggetto la legge regionale
“Norme per la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni di cura verso i figli”.
p. “Lettera aperta” di Paola Castagnotto a tutte le donne ferraresi in risposta all’omelia del
cardinale Biffi contro le donne e i comunisti (n. 2 copie), in allegato a comunicato dell’Ufficio stampa del PCI Ferrara dell’11 dicembre 1989.
q. “Appello per una manifestazione nazionale sulla 194” del Comitato promotore donne PCI,
PSI, PRI, PR, DP, PSDI, Sinistra Indipendente, Coordinamenti femminili CGIL, UIL.
fasc. 7. Commissione femminile 1990
Il fascicolo è formato da 3 documenti (a.-c.) di diversa natura. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente.
a. “’La città amica delle donne’ - Proposte della Commissione femminile provinciale PCI Federazione ferrarese”.
b. Verbale del Consiglio comunale di Ferrara sui tempi e l’uso degli spazi della città, in allegato a comunicato stampa Ferrara, 6 marzo 1990, di Paola Castagnotto “8 marzo: Siamo
donne o trottole?”.
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c. “Le donne cambiano i tempi - Una legge per rendere più umani i tempi del lavoro, gli orari
della città, il ritmo della vita” - a cura della Sezione femminile nazionale del PCI (stampa
Ciampino - Roma, Fratelli Spada, maggio 1990).

Busta 22
COMMISSIONE FEMMINILE
s.d.
fasc. 1. Commissione femminile s.d. A
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli (1.-5.) contenenti materiali di diversa natura, rispettivamente lettere, convocazioni (1.), articoli, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti manoscritti (4.), volantini, pieghevoli (5.). La documentazione si presenta dattiloscritta dove
non specificato diversamente.
1. Lettere, convocazioni
- Convocazione dalla Cellula PCI “Luigi Bagnolati” di Bondeno alla riunione sul tema “Le proposte e la posizione dei comunisti in merito alla applicazione della legge sull’aborto”.
- Lettera di Sandra Zagatti per la Commissione femminile alle compagne in indirizzo: convocazione dell’attivo provinciale delle donne comuniste per il 24 settembre (n. 2 copie).
- Lettera di Morena Cavallini per la Commissione femminile provinciale alla Commissione
femminile provinciale, comunale di Ferrara e alle compagne in indirizzo: convocazione
riunione 22 ottobre in Federazione (n. 2 copie).
- Busta con biglietto di ringraziamento per gli auguri da Alfonsina Rinaldi a Morena Cavallini e alle compagne della Commissione femminile della Federazione PCI Ferrara.
2. Articoli, pubblicazioni
“Donne Parlamento Società”, a cura del Gruppo interparlamentare donne elette nelle liste
del PCI (Roma, Iter); “’Informazione, formazione, cultura delle donne’ - III Commissione Relatore: Giuliana Ferri - Presiede: Luciano Gruppi del CC del PCI” (bozza di stampa); articoli su femminismo borghese e comunista da “Donne e politica”, n. 17; articolo “Più
donne in campagna ma con una occupazione inadeguata”.
3. Documenti
- “Per la prima volta questo ramo del Parlamento si misura con norme che regolano la interruzione della gravidanza” di Giglia Tedesco (n. 2 copie).
- “Il femminismo è morto, viva il femminismo?”, di Morena Cavallini.
- “Relazione dell’assessore alla Sanità e Assistenza Crociani sulla interpellanza delle consigliere Mara Guerra (PSI) e Morena Cavallini (PCI) relativa allo stato di attuazione della
legge 194 nel Comune di Ferrara”.
- “Comunicato dell’org. democratica delle donne iraniane”; cartolina dell’org. democratica
delle donne dell’Iran al sig. Heideri, ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran;
bozza di lettera manoscritta dalla Commissione femminile PCI Ferrara all’Ambasciata
dell’Iran a Roma, in cui si chiede la liberazione delle donne iraniane militanti in organizzazioni democratiche vittime di torture e violenze.
- “Numero di compagne presenti nei Comitati di Sezione” della provincia di Ferrara.
- Comunicato delle donne comuniste contro il nucleare dopo l’incidente di Cernobyl
[1986].
- Comunicato di Ombretta Ghiraldi dopo un’assemblea delle donne comuniste in Federazione a Ferrara.
- “PCI Commissione femminile - Proposta di piano di lavoro (settembre - ottobre)” (con
appunti manoscritti sul retro)
- “Nota per la Segreteria sulla riunione della Commissione femminile del 10 ottobre”.
- “Nota sulla riunione della Commissione femminile provinciale del 12 gennaio”.
- Relazione di una riunione delle Consigliere provinciali e comunali insieme alle compagne
della Commissione femminile provinciale in preparazione della I Conferenza nazionale
degli Amministratori comunisti.
- “Bozza di documento della Commissione femminile sui piani poliennali degli Enti locali”.
- “Consiglio delle donne (bozza)” del PDS.
- “Vertenza donna” contro le scelte “di stampo conservatore e antidonna” del governo
Fanfani.
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- “Commissione femminile comunale del PCI”.
- Commissione femminile PCI Ferrara - “Maternità libera e responsabile - Le idee e le proposte del PCI”.
- “Introduzione” [al volume “Seminario Gramsci “] sulla donna (con appunti manoscritti).
- Riflessioni sul movimento delle donne e “Contributo delle donne per un movimento autonomo di massa delle donne - Relazione introduttiva della compagna Isa Ferraguti”
[Albinea, Seminario Zona] (con appunti manoscritti).
- “La questione femminile, questione centrale della vita nazionale”, di Antonio Tatò.
- “Io donna oggi - Quale emancipazione?”.
- Relazione su lavoro e disoccupazione in Italia (dattiloscritto); articolo da [“L’Unità Emilia
Romagna” del 30 maggio 1984] “Disoccupazione record a Ferrara (16,8)” (fotocopia da
stampa).
- Documento sella Sezione femminile nazionale sul decreto legge del governo sul taglio
dei punti della scala mobile “che colpisce le lavoratrici in modo più pesante”.
- “Proposte per la Commissione femminile del comune di Ferrara”.
4. Appunti manoscritti
“Situazione del movimento femminile” nei primi anni ’80; tabelle e dati su occupazione e
disoccupazione; “Anno internazionale della donna”; dati su occupazione femminile; “Maternità, infanzia, età evoluta”; note sulla classe operaia femminile (fotocopia, 3 copie);
“Casaglia - Ass. donne - agricoltura”; in allegato a volantino a stampa su di un incontro dibattito alla Casa del Popolo di Casaglia sul tema “Le donne protagoniste di una agricoltura rinnovata”; “Incontro agricoltura”; appunti sulla preparazione di un questionario
sull’occupazione da sottoporre in fabbriche, aziende ed enti che occupano manodopera sia
maschile che femminile; “Occupazione femminile” - note relative agli anni ’60 - primi ’70;
note sulla legge sull’aborto; note su aborto e contraccezione; “Tavola rotonda” sull’aborto; appunti sull’aborto e l’atteggiamento della DC; appunti sulla legge 194 in vigore dal
6 giugno; note su aborto, prevenzione e consultori; elenchi di nomi con indirizzo e Sezione relativa; “Conclusioni” su occupazione femminile, aborto e maternità; appunti
sull’occupazione femminile a livello provinciale, regionale e nazionale; “Attivo Delta”;
“Commissione femminile comunale”; “Commissione femminile nazionale”; “Conclusioni A.
Seroni” sul movimento femminista; “Appunti sulla relazione di Adriana Seroni - Riflessione
sul Congresso nazionale UDI”; note sulla ricerca di una migliore condizione della donna
nella famiglia; note “Riunione consigliere comunali”; note sulle Conferenze di zona e regionali; saluti alle donne di Swansea in lotta con i propri compagni lavoratori nelle miniere; note sull’episodio di violenza di cui è stata vittima una giovane ferrarese; appunti manoscritti e dattiloscritti sulla lotta alla Berco di Copparo.
5. Volantini, pieghevoli
“Dalle donne comuniste una voce di pace, di liberazione, di cambiamento” (volantino);
“La stangata: ovvero la vendetta di Fanfani contro le donne” (volantino); Comitato comunale PCI Cento - “La Commissione femminile organizza per sabato 23 febbraio alle ore
20.30 la Festa della donna comunista presso il Salone della Casa del Popolo di Cento” (volantino); “Il PCI per una diversa organizzazione del sistema degli orari” (opuscolo a stampa, n. 2 copie); Commissione femminile provinciale PCI, “Ancora di più, sempre contro le
donne” (bozza di volantino); “Parità nel lavoro tra uomo e donna” (pieghevole a stampa,
n. 4 copie); Federazione ferrarese PCI, “Alle donne” (volantino a stampa); Federazione
ferrarese PCI, “‘Per l’indipendenza e la dignità dei popoli’ in Mozambico come nel mondo
intero le donne sono impegnate nel pieno della lotta antifascista di liberazione dal colonialismo per la emancipazione della propria condizione” (fotocopia di volantino manoscritto);
“’8 marzo’ - ‘Insieme per contare, per cambiare la nostra condizione di donna, per creare
una società anche a misura di donna’” (volantino, n. 2 copie).
fasc. 2. Commissione femminile s.d. B
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti materiali di diversa natura, rispettivamente articoli dalla stampa, pubblicazioni (1.), documenti (2.), appunti manoscritti (3.),
pieghevoli, volantini, stampe, manifesti (4.). La documentazione si presenta dattiloscritta
dove non specificato diversamente.
1. Articoli dalla stampa, pubblicazioni
“La nuova legge per la tutela del lavoro a domicilio - Un passo avanti per tutte le donne”
di Adriana Seroni (fotocopia); “Donne e politica - Documentazione” - “I servizi di sanità
pubblica per la pianificazione familiare” (stampa); “’Per la emancipazione della donna, per
il rinnovamento del Paese’ - La relazione di Adriana Seroni - Le conclusioni di Gerardo
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Chiaromonte - VI Conferenza nazionale delle donne comuniste” - a cura delle Sezioni
femminile e propaganda del PCI (stampa Roma, ITER).
2. Documenti
- “Lavoratrici, pensionate, donne di casa, lavoratrici autonome”.
- Relazione sull’occupazione femminile e lo sviluppo economico della provincia di Ferrara.
- “Le donne e il progetto” di S. Zagatti.
- Relazione “Sui problemi delle donne contadine” (n. 4 copie).
- “Preparazione seminario regionale” [Questione femminile].
- Adriana Seroni - “Quale società per la donna?” (con appunti manoscritti).
- “Il punto sui lavori parlamentari: Due anni perduti, la riforma in pericolo. Solo un grande
movimento nel Paese può salvarla”.
- Relazione sull’attività legislativa riguardante la condizione femminile durante la sesta legislatura (1972-1976).
- Indagine “Quante donne leggono in Italia?”.
- “La questione femminile oggi”.
- “Brevi note sugli argomenti in discussione al Convegno di venerdì 9 maggio” sugli asili
nido e scuole materne.
- “Dibattito alla Camera sul diritto delle donne contadine ai mutui quarantennali per
l’acquisto della terra - Intervento dell’On. Nives Gessi”.
- “Orientamenti per una proposta di legge sulla scuola pubblica per l’infanzia”.
- “Conclusioni del Convegno regionale emiliano sull’occupazione femminile - Conclusioni di
Nilde Jotti” (n. 2 copie).
- “Piano di lavoro in preparazione della Conferenza provinciale e nazionale donne comuniste”.
- “Relazione della compagna Olga Prati alla riunione” sulla riforma della scuola.
- “Proposte modifica legge 264”.
- Appello dell’UDI e dell’ACLI “Amiche, lavoratrici, cittadini!”.
- Elenchi “Commissione femminile comunale” e “Compagne elette nei Comitati direttivi
delle Sezioni della città” (con appunti manoscritti).
- Relazione [da registrazione su nastro magnetico] sulla condizione delle casalinghe.
- “Note sugli asili nido” del PCI Ferrara.
- “Note della compagna Franca Gessi (Alleanza contadini)”.
- Dati su occupazione e disoccupazione maschile e femminile nei vari settori nelle province dell’Emilia Romagna.
- “Gruppo di lavoro sul tema: ‘Famiglia, lavoro, organizzazione sociale, organizzazione
produttiva’ (Dr. Annalisa Pinter) - Sottogruppo su: ‘Servizi sociali’ - (Liliana Varotti Maria Torazzi)”.
- “Proposte per l’occupazione femminile”.
- Relazione di Luisa Randi su problemi delle donne.
- “Il PCI e il femminismo - Dialogo tra Isa Ferraguti e Agnese Zappelli”.
- Relazione dell’on. Nives Gessi sui problemi delle donne contadine.
- Relazione della signora Ercolano sul movimento femminile della coltivatori diretti e i problemi della lavoratrice autonoma nel settore agricolo dell’Emilia Romagna.
- “Nota informativa” della Commissione femminile comunale del PCI Ferrara sulla raccolta
firme del “Movimento per la vita” per una proposta di legge su “Accoglienza della vita
umana e tutela sociale della maternità”.
- Documento delle Commissioni femminili del PCI “Le donne unite contro la violenza e il
terrorismo” a seguito del rapimento dell’on. Aldo Moro.
- “Intervento di Sandra Zagatti su ‘Le donne nel Partito e la politica del Partito verso le
masse femminili’” (con appunti manoscritti).
- “Stralci delle direttive regionali in materia di applicazione della legge 194”.
- n. 2 fogli con elenco “Commissione femminile provinciale”.
3. Appunti manoscritti
Elenchi di nomi di compagne e zone nelle riunioni della Commissione femminile; appunti
manoscritti e dattiloscritti sull’occupazione femminile; “Commissione femminile - Elenco”.
4. Pieghevoli, volantini, stampe, manifesti
“La legge finanziaria e le donne: Le proposte delle parlamentari PCI” (pieghevole a stampa); “A ricordo di Teresa Noce” - dal Comitato centrale e Commissione Centrale di Controllo del PCI (foto-cartolina); “Contro la violenza sessuale si possono fare molte cose.
Cominciamo con una legge dalla parte delle donne” indirizzata al presidente della Camera
dei Deputati e al presidente del Senato della Repubblica (cartolina prestampata; n. 2 co-
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pie); “La nuova legge sull’aborto una conquista per le donne” (opuscolo a stampa; n. 2
copie); invito a stampa del PCI Ferrara ad un Seminario sulla questione femminile; “I
consultori: una conquista democratica” - a cura del Gruppo comunista della Regione Emilia Romagna (stampa Bologna, Graficoop); “‘Separatezza’ non è ‘autonomia’” (volantino
dattiloscritto; n. 2 copie); “Manifesto delle femministe affisso sui muri cittadini” (bozza
dattiloscritta); “Approvata alla Camera la nuova legge sul lavoro a domicilio” (volantino a
stampa; n. 2 copie); PCI Ferrara, “Con il PCI: Un ruolo nuovo della donna nel lavoro, nella
famiglia, nella società” (pieghevole a stampa; n. 3 copie); PCI Ferrara, “Con il PCI: per il
rinnovamento della società, per la difesa e lo sviluppo della democrazia” (pieghevole a
stampa; n. 3 copie); PCI Emilia Romagna, “Una politica di riforme per la famiglia: servizi
sociali per l’infanzia; una nuova legge di tutela per le lavoratrici madri” (pieghevole a
stampa); PCI Emilia Romagna “Lettera aperta alle coltivatrici dirette e fittavole: una nuova legge regionale per migliorare la protezione della maternità” (pieghevole a stampa; n.
4 copie); PCI Ferrara “Le lavoranti a domicilio sono operaie, non ditte artigiane” (n. 2 copie); “Cosa ne pensa lei? - Delle nostre proposte in materia di politica sociale per la famiglia” (pieghevole a stampa); “Nuova dignità alla donna nella famiglia e nella società - Diritto di famiglia: i punti fondamentali della riforma” (pieghevole a stampa; n. 2 copie);
PCI Ferrara “Le donne - Per uscire dalla crisi e per la soluzione dei problemi del Paese”
(pieghevole a stampa); “Esiste nel nostro Paese una ‘questione femminile’? Ecco la risposta del PCI” (pieghevole a stampa); PCI Emilia Romagna “Donne contadine! I primi risultati ottenuti dalle lotte, di cui voi siete parte attiva, hanno permesso di andare verso una
nuova politica agraria, di eliminare alcune discriminazioni legislative che vi impediscono di
aver riconosciuta la parità nel lavoro e nella famiglia” (pieghevole a stampa).
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