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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 contiene 9 sottofascicoli già formati contenenti documenti di diversa natura. La 
documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. Si tratta di relazioni sul 
lavoro del movimento femminile; programmi e piani di lavoro. 
Si segnala: 1953-1954 - “Note su alcune questioni riguardanti il movimento femminile da 
porre in discussione nei congressi provinciali” (fasc. segnato a.; 2 copie). 
 
fasc. 3. Commissione femminile 1956 
Il fascicolo contiene 3 sottofascicoli già formati contenenti documenti di diversa natura. La 
documentazione si presenta dattiloscritta. 
Si segnalano: “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” (fasc. segnato b.): “Elenco delle candidate nelle liste del 
PCI - Elezioni amministrative 1956” (fasc. segnato c.). 
 
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 
Amendola 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 contiene 5 documenti sciolti riguardanti anche la riforma dell’assistenza alla 
maternità e infanzia e problemi inerenti la famiglia. La documentazione si presenta 
dattiloscritta. 
Si segnalano: “Piano di lavoro della Commissione femminile provinciale” (doc. segnato b.); 
“Piano di lavoro per iniziative verso le donne” (doc. segnato d.). 
 
fasc. 6. Commissione femminile 1961-1962 
Il fascicolo contiene 10 sottofascicoli già formati e documenti di diversa natura. La 
documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. 
Si tratta di documentazione riguardante la preparazione e lo svolgimento della “Conferenza 
Nazionale delle Donne Comuniste”. 
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Si segnalano: [maggio 1961] - “Note sui problemi delle donne della campagna in Emilia - 
attività per la preparazione della Conferenza Nazionale delle Donne Comuniste” (fasc. 
segnato b.); 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 (fasc. segnato c.); Ferrara, gennaio 1962 - PCI Federazione Ferrarese, 
“Documento del Comitato cittadino per i problemi delle donne della campagna” - Sezione di 
Pontegradella; con appunti manoscritti (fasc. segnato f.); 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” (fasc. segnato h.). 
 
fasc. 7. Commissione femminile 1963-1964 
Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli già formati contenenti documenti di diversa natura. 
La documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. 
Si segnala: febbraio 1963 - Lettera di Camilla Ravera alle donne italiane, edito a cura del 
PCI, Roma, GATE, 1963 fasc. segnato c.; stampa). 
 
fasc. 8. Commissione femminile s.d. 
Il fascicolo è composto da 2 documenti dattiloscritti. 
 
fasc. 9. UDI 1955-1964 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati comprendenti documenti di diversa 
natura. La documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. Si tratta di 
documentazione riguardante l’attività dell’UDI dal 1955 al 1964. 
Si segnalano: Roma, 25 gennaio 1957 - “Conferenza nazionale delle donne della campagna 
(Documento orientativo della Segreteria dell’UDI)” (fasc. segnato 1.); 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 (fasc. segnato 2.). 
 

 
 

 
Busta 2 

 
COMMISSIONE FEMMINILE 
1964-1970 

 
fasc. 1. Commissione femminile 1964 
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli già formati contenenti documenti di diversa natura. 
La documentazione si presenta dattiloscritta e a stampa. Si segnala: 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 (fasc. segnato a.). 

 
fasc. 2. Commissione femminile 1965 
Il fascicolo è composto da 7 sottofascicoli già formati e documenti di diversa natura. La 
documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. Si tratta di documentazione 
riguardante i problemi del lavoro femminile.  
Si segnalano: 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; doc. segnato a.); Roma, 26-29 giugno 1965 - “Intervento dell’On. Nilde Jotti alla 
IV Conferenza Nazionale delle donne comuniste” (doc. segnato d.). 
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fasc. 3. Commissione femminile 1966 
Il fascicolo è composto da 7 sottofascicoli già formati e documenti di diversa natura. La 
documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. Si tratta di documentazione 
relativa all’occupazione femminile, prevalentemente nel campo dell’agricoltura. Si segnalano: 
Bologna, 27 marzo 1966 - “Documento conclusivo della Conferenza Regionale delle 
coltivatrici dirette” (doc. segnato b.); [1966/67] - “Dibattito alla Camera sul diritto delle 
donne contadine ai mutui quarantennali per l’acquisto della terra” - intervento dell’on. Nives 
Gessi (doc. segnato g.). 
 
fasc. 4. Commissione femminile 1967 
Il fascicolo è composto da 11 sottofascicoli già formati e documenti di diversa natura. La 
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente. 
Si segnalano: Frattocchie (Roma), 18-21 dicembre 1967 - Seminario per responsabili delle 
Commissioni femminili provinciali - Intervento di Giorgio Napolitano, “Schieramenti politici e 
prospettive elettorali” (doc. segnato j.); 20 dicembre 1967 - “‘La provincia di Ferrara’ - 
Bollettino dell’amministrazione provinciale - Atti della Conferenza provinciale: ‘Occupazione 
femminile in provincia di Ferrara - Realtà e prospettive’” (doc. segnato k.). 
 
fasc. 5. Commissione femminile 1968 
Il fascicolo è composto da 3 sottofascicoli già formati e dattiloscritti riguardanti la Conferenza 
per l’occupazione femminile del PCI. 
 
fasc. 6. Commissione femminile 1969 
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli già formati 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 per la maggior parte 
dattiloscritta. 
Si segnalano: “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” (fasc. segnato a.; con appunti manoscritti); V Conferenza nazionale delle 
donne comuniste - Documento preparatorio della Direzione del PCI” (Roma, ITER, 8 
novembre 1969) (fasc. segnato a.; n. 2 copie). 

 
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 dattiloscritti sull’attività dell’UDI nella provincia. 
 

 
 

Busta 3 
 

COMMISSIONE FEMMINILE 
1972-1975 

 
fasc. 1. Commissione femminile 1972 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati e documenti di diversa natura. La 
documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. Si tratta di documentazione 
riguardante l’occupazione femminile e le lavoratrici madri. 
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fasc. 2. Commissione femminile 1973 
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli già formati e documenti di diversa natura. La 
documentazione si presenta dattiloscritta. Si segnala: 2-4 febbraio 1973 - PCI Federazione di 
Reggio Emilia - “Conclusioni del compagno Pietro Ingrao al convegno nazionale delle donne 
comuniste” (doc. segnato a.). 

 
fasc. 3. Commissione femminile 1974 
Il fascicolo è composto da 5 documenti di diversa natura. La documentazione si presenta per 
la maggior parte dattiloscritta. Si segnala: [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” (doc. segnato a.). 
 
fasc. 4. Commissione femminile 1975 
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli contenenti lettere e comunicazioni (1.), articoli dalla 
stampa (2.), documenti (3.), volantini (4.). La documentazione si presenta per la maggior 
parte dattiloscritta. 
Si segnala: 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 (fasc. segnato 1.); 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 (fasc. 
segnato 2.); 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 (fasc. segnato 3.); Roma, 18-19 dicembre 1975 - 
“Donna e maternità nella riforma sanitaria” (fasc. segnato 4.). 
 
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. 
 
 

 
Busta 4 

 
COMMISSIONE FEMMINILE 
1976 

 
fasc. 1. Commissione femminile 1976 
Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli già formati contenenti lettere e convocazioni (1.), 
articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti manoscritti (4.). La 
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documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta e riguarda i temi dell’aborto e 
del diritto di famiglia. 
 
fasc. 2. Conferenza governo occupazione femminile 26-28 novembre 1976 
Il fascicolo contiene documenti di diversa natura relativi alla conferenza. La documentazione 
si presenta per la maggior parte dattiloscritta 
 
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 composto da 4 sottofascicoli (1.-4.) contenenti articoli dalla stampa (1.), 
documenti (2.), appunti, note (3.), inviti (4.). La documentazione si presenta per la maggior 
parte dattiloscritta. Si segnala: Articolo riportante una lettera inedita di Palmiro Togliatti del 
febbraio 1962 - “Questione femminile: brusco richiamo” (fasc. segnato 1.). 

 
fasc. 5. VI Conferenza donne PCI, Milano, 20-22 febbraio 1976 
Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli già formati contenenti articoli dalla stampa, 
pubblicazioni (1.), documenti (2.), appunti e note (3.), inviti (4.). La documentazione si 
presenta per la maggior parte dattiloscritta.  

 
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 composto da 4 sottofascicoli già formati contenenti lettere, convocazioni, 
comunicati (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti e note (4.). 
La documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta e riguarda i temi della 
libertà sessuale, tutela della maternità, lavoro femminile e parità salariale. 
Si segnalano: 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 (fasc. segnato 1.); 29 giugno 1977 
- “Intervento della compagna Adriana Seroni alla Camera sul problema della parità” (fasc. 
segnato 3.). 
 
fasc. 2. Consulte femminili 1977 
Il fascicolo contiene 7 documenti sciolti di diversa natura. La documentazione si presenta per 
la maggior parte dattiloscritta e riguarda le Consulte femminili provinciali e regionali. 
 
fasc. 3. Attivo donne PCI 
Il fascicolo è composto da 3 sottofascicoli già formati contenenti lettere, convocazioni (1.), 
appunti, note (2.), volantini, manifesti (3.). La documentazione si presenta per la maggior 
parte dattiloscritta. 
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fasc. 4. Dati donne - partito 1976-1977 
Il fascicolo è formato da 8 documenti di diversa natura. La documentazione si presenta 
prevalentemente dattiloscritta e riguarda le statistiche sulle tendenze elettorali nella 
provincia.  
Si segnala: “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)” (doc. segnato d.; 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). 

 
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 contenenti rispettivamente articoli dalla stampa, 
pubblicazioni (1.), documenti (2.), appunti e note (3.). La documentazione si presenta 
prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnalano: 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 (fasc. segnato 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 (fasc. segnato 2.). 

 
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). 
 
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 
Il fascicolo contiene due pubblicazioni a stampa: “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); “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 composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti articoli dalla stampa (1.), 
documenti (2.), appunti e note (3.). La documentazione si presenta prevalentemente 
dattiloscritta e riguarda la regolamentazione del part-time, soprattutto dal punto di vista 
femminile. Si segnalano: “Part-time non solo per le donne”; “Il part-time? ‘Soltanto caso per 
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caso’”, da “L’Unità”, 20-21 ottobre 1978 (fasc. segnato 1.); 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” (fasc. segnato 2.). 

 
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). 
 
 

 
Busta 7 

 
COMMISSIONE FEMMINILE 
1978 B 

 
fasc. 1. Commissione femminile 1978 
Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli già formati contenenti lettere, convocazioni (1.), 
articoli, pubblicazioni, stampe (2.), documenti (3.), appunti e note (4.). La documentazione 
si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnalano: “La nuova legge sull’aborto una conquista per le donne”, a cura della Sezione 
femminile della direzione del PCI (fasc. segnato 2.; stampa); 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 (fasc. segnato 2.; 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 (fasc. segnato 2.; 
n. 4 copie). 
 
fasc. 2. Commissione femminile 1978 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti lettere, convocazioni (1.), 
articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti, note (4.), inviti (5.). La documentazione 
si presenta prevalentemente dattiloscritta e riguarda i temi dei consultori familiari, 
dell’aborto e dell’emancipazione femminile. 

 
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 relativi al convegno. La documentazione si presenta 
prevalentemente dattiloscritta.  
Si segnalano: “La legge nell’attuale situazione economica e sociale”, on. Adriana Seroni” 
(doc. segnato b.; n. 3 copie); Schema della relazione di Stefano Rodotà su “Parità, lavoro, 
famiglia” (doc. segnato c.). 
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Busta 8 
 

COMMISSIONE FEMMINILE 
1978 C 

 
fasc. 1. Commissione femminile 1978 a 
Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli già formati contenenti articoli dalla stampa (1.), 
documenti (2.), appunti, note (3.), inviti, stampe (4.). La documentazione si presenta 
prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnala: 8 marzo 1978 - “Le donne in Cile lottano in piedi per sconfiggere il fascismo” 
(fasc. segnato 4.; pieghevole a stampa). 
 
fasc. 2. Commissione femminile 1978 b 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti lettere, convocazioni (1.), 
articoli, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti, note, (4.), volantini (5.). La 
documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnalano: “I comunisti e l’aborto”, Roma, Iter (fasc. segnato 2.; n. 2 copie); Dati rilevati 
dal Consultorio Familiare di Ferrara dal 8 giugno 1978 al 30 agosto 1978 relativi all’interruzione 
volontaria di gravidanza” (fasc. segnato 3.; fotocopia di fogli manoscritti); “Una giusta legge 
sull’aborto è necessaria perché” (fasc. segnato 5.). 
 
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. 
 
 

 
Busta 9 

 
COMMISSIONE FEMMINILE 
1979 A 

 
fasc. 1. Commissione femminile 1979 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti lettere, corrispondenza, 
convocazioni (1.), articoli, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti, note (4.), inviti, 
stampe (5.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta e riguarda 
perlopiù le proposte di legge contro la violenza sessuale. 
Si segnalano inoltre: 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 (fasc. segnato 1.); 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 
(fasc. segnato 1.) 
 
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 di diversa natura relativi alla conferenza 
provinciale. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 

 
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 
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(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 composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti lettere, convocazioni (1.), 
articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti, note (4.), inviti, stampe (5.). La 
documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnala: “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” (fasc. segnato 5.; manifesto). 
 
fasc. 2. VIII Convegno nazionale delle elette comuniste, Roma, 8 - 9 dicembre 1979 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti 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 prevalentemente 
dattiloscritta. 
 
fasc. 3. Educazione sessuale 1979 
Il fascicolo è composto da 6 sottofascicoli già formati contenenti lettere, convocazioni (1.), 
articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti, note (4.), disegni di legge 
(5); inviti, stampe (6.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnala: 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’” (fasc. segnato 5.; stampa). 

 
 

 
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 composto da 5 sottofascicoli e documenti di diversa natura relativi al convegno 
nazionale. La documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente. 
 
fasc. 2. Commissione femminile 1980 a 
Convegno “Maternità negli anni ’80”, Roma, 14-15 novembre 1980 
Il fascicolo contiene materiale dattiloscritto relativo al convegno. 
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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 composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti lettere, comunicazioni, 
convocazioni (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti, note 
(4.), inviti, stampe (5.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnalano: Dati su “Movimento femminile e femminista a Ferrara” (fasc. segnato 3.); “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” (fasc. segnato 5.; n. 2 copie). 
 
fasc. 4. Commissione femminile 1980 b 
Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli già formati contenenti lettere, comunicazioni, 
convocazioni (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), inviti, stampe 
(4.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 

 
fasc. 5. Part-time e orari 1980-1982 
Il fascicolo è composto da 6 documenti di diversa natura. La documentazione si presenta 
prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnala: 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” (doc. segnato c.). 
 
 

 
Busta 12 

 
COMMISSIONE FEMMINILE 
1980 B 
 
fasc. 1. Donne - voto amministrativo 3-4 giugno 1980 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti lettere, convocazioni (1.), 
articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti, note (4.), volantini, stampe (5.). La 
documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta e riguarda la partecipazione 
femminile alle elezioni amministrative del 3-4 giugno 1980. 
Si segnalano: “Documento dell’UDI provinciale (Ferrara) - ‘Elezioni amministrative e donne’” 
(fasc. segnato 3.); “Dati elette comuniste in provincia di Ferrara” (fasc. segnato 3.); “Perché 
io donna voto PCI” (fasc. segnato 5.; n. 3 copie). 
 
fasc. 2. Candidate ed elette elezioni amministrative 1980 
Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli già formati contenenti lettere (1.), articoli dalla 
stampa (2.), documenti (3.), appunti, note (4.). La documentazione si presenta 
prevalentemente dattiloscritta e riguarda le candidate ed elette comuniste alle elezioni 
amministrative 1980 in Provincia, Regione e a livello nazionale. 
Si segnalano: “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 8fasc. segnato 2.); 
“Circoscrizioni - donne”; dati “Elezioni amministrative 1980: 19 Comuni + Provincia”; 
“Consigliere altri Partiti”; dati sui diversi Comuni; “Elette circoscrizioni” (fasc. segnato 4.). 
 
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 composto da 4 sottofascicoli già formati contenenti materiali relativi al convegno, 
e rispettivamente interventi (1.), articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), 
appunti, note (4.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 



Archivio storico PCI ferrarese                                                                  Commissione femminile 

 

 

Associazione Istituto di Storia Contemporanea, Ferrara                                                                12 

 

Si segnala: “Interruzioni volontarie di gravidanza nel periodo 6 giugno - 31 dicembre 1978, 
nel 1979 e nel I semestre 1980 per ripartizioni territoriali e per regioni” (fasc. segnato 3.). 
 
fasc. 4. Seminario nazionale donne cooperatrici 1980 
Il fascicolo è formato da 3 documenti. La documentazione si presenta prevalentemente 
dattiloscritta. 
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 di diversa natura relativi al convegno 
regionale. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 

 
 

 
Busta 13 

 
COMMISSIONE FEMMINILE 
1981 

 
fasc. 1. Commissione femminile 1981 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti lettere, comunicazioni, 
convocazioni (1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti manoscritti, note (4.), 
inviti (5.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta e riguarda diversi 
temi quali maternità, aborto, violenza sessuale, ruolo della donna nella società e nel mondo 
del lavoro degli anni Ottanta. 
Si segnalano: 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 (fasc. segnato 1.; n. 2 copie); febbraio 1981 - Commissione femminile provinciale 
PCI - “Due ‘no’ per salvare la legge sull’aborto” (fasc. segnato 3.); ottobre 1981 - 
“Documentazione ‘Donne e forze armate’ a cura della Sezione femminile della Direzione del 
PCI” (fasc. segnato 3.; con fotocopie di articoli); Invito al convegno “Il caso di Bibbiena: 
violenza sessuale e diritto di difesa”, Arezzo, 27-28 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” (fasc. segnato 5.; n. 2 
copie). 
 
fasc. 2. Referendum aborto - Documenti 1978-1981 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati 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 
prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnala: “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 (fasc. segnato 2.); dati riassuntivi aborto in provincia di Ferrara dal 1978 al II 
trimestre 1980 (fasc. segnato 3.); PCI Ferrara - Conferenza-dibattito “Difendere la legge 194 
per non tornare all’aborto clandestino”, 24 ottobre 1980, Camera di Commercio di Ferrara 
(fasc. segnato 5; stampa; n. 2 copie). 
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fasc. 3. Comitato di difesa della “194” - 1980-1981-1982 
Il fascicolo è composto da 6 sottofascicoli già formati 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 prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnala: 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” (fasc. segnato 6.). 
 
 

 
 

Busta 14 
 

COMMISSIONE FEMMINILE 
1982 

 
fasc. 1. Donne - XVI Congresso 1982 
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli e documenti di diversa natura. La documentazione si 
presenta prevalentemente dattiloscritta, è relativa al XVI Congresso della Commissione 
femminile nazionale tenutosi a Roma il 20-21 ottobre 1982 e al XV Congresso provinciale. 
 
fasc. 2. Commissione femminile 1982 a 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti materiali di diversa natura. 
La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta ed è relativa a convegni 
nazionali e provinciali sul ruolo delle donne nella società. Nello specifico si tratta del 
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 (1.), Convegno “Lavoro e 
famiglia: Organizzazione produttiva e sociale”, Pontelagoscuro, 5 marzo 1982 (2.), 
convocazioni di riunioni con allegati (3.), documenti, note (4.). 
 
fasc. 3. Commissione femminile 1982 b 
Il fascicolo è composto da 7 sottofascicoli già formati contenenti 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 prevalentemente dattiloscritta e riguarda i temi dell’aborto, 
violenza sessuale, tutela della libertà sessuale, questione femminile nel tempo. 
 
fasc. 4. Corso femminile nazionale luglio 1982 
Il fascicolo è formato da 3 documenti dattiloscritti.  
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 
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Il fascicolo è formato da 2 sottofascicoli contenenti documenti di diversa natura relativi al 
convegno. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
 
[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 prevalentemente 
dattiloscritta. 

 
 

 
Busta 16 

 
COMMISSIONE FEMMINILE 
1983 

 
fasc. 1. Elezioni - donne giugno 1983 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti lettere (1.), articoli dalla 
stampa (2.), documenti (3.), appunti manoscritti (4.), volantini, inviti, pieghevoli (5.). La 
documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta ed è relativa alla campagna 
elettorale per le elezioni del giugno 1983. 
Si segnala: La Commissione femminile PCI per un “incontro con i cittadini” previsto per il 21 
giugno 1983 alla Festa dell’Unità in Via Bologna (fasc. segnato 5.; volantino). 
 
fasc. 2. Corso femminile Frattocchie (Roma) 1983 
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli già formati contenenti articoli, pubblicazioni (1.) e 
documenti (2.) di diversa natura. La documentazione si presenta prevalentemente 
dattiloscritta. 
 
fasc. 3. “Produrre e riprodurre” - I Convegno internazionale donne e lavoro nei Paesi 

industrializzati, Torino, 23-25 aprile 1983 
Il fascicolo è composto da 9 documenti relativi al convegno promosso dal Movimento delle 
donne di Torino. La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
 
fasc. 4. Commissione femminile 1983 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti lettere, convocazioni (1.), 
articoli dalla stampa, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti manoscritti, note (4.), 
volantini, inviti, pieghevoli (5.). La documentazione si presenta prevalentemente 
dattiloscritta. 
Si segnalano: 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” (fasc. 
segnato 3.); 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 (fasc. segnato 3.). 
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Busta 17 

 
COMMISSIONE FEMMINILE 
1984 

 
fasc. 1. Commissione femminile 1984 a 
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli già formati contenenti lettere (1.), articoli dalla 
stampa (2.), documenti (3.), appunti manoscritti (4.), volantini, inviti, pieghevoli (5.). La 
documentazione si presenta dattiloscritta dove non specificato diversamente. 
Si segnalano: documentazione relativa alla Manifestazione nazionale “Donne per la pace”, 10 
marzo 1984 (fasc. segnato 3.); Ferrara, 24 febbraio 1984 - Invito a stampa della Federazione 
ferrarese PCI alla Conferenza provinciale delle donne comuniste “Alternativa donna” (fasc. 
segnato 5.; n. 2 copie). 
 
fasc. 2. Sessualità 1984 
Il fascicolo è formato da 3 documenti di diversa natura. La documentazione si presenta 
prevalentemente dattiloscritta e riguarda il tema della sessualità femminile. 
 
fasc. 3. Donne - elezioni europee 1984 
Il fascicolo è formato da 5 documenti di diversa natura riguardanti il ruolo di rinnovamento 
delle donne per l’Italia e l’Europa. 
fasc. 4. Commissione femminile 1984 b 
Il fascicolo è formato da un sottofascicolo e da 4 documenti di diversa natura. La 
documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta 
Il sottofascicolo è relativo a “Il tempo delle donne”, forum promosso dalle donne comuniste, 
Roma, 15-17 aprile 1984. 

 
fasc. 5. Commissione femminile 1984 c 
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli già formati contenenti documenti di diversa natura. 
La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnala: 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 
(fasc. segnato 2; n. 5 copie). 
 

 
 

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 composto da 6 sottofascicoli già formati e documenti di diversa natura. La 
documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
 
fasc. 2. Preparazione VII Conferenza nazionale delle donne comuniste 1984 
Il fascicolo è composto da 3 sottofascicoli già formati contenenti documenti di diversa 
natura: lettere, convocazioni, comunicazioni (1.), documenti (2.), appunti, note (3.) e da un 
documento (4.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnala: 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 (fasc. segnato 2.). 
 
fasc. 3. Assemblee in preparazione della VII Conferenza nazionale delle donne 

comuniste 
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Il fascicolo è formato da 5 documenti di diversa natura. La documentazione si presenta 
prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnala: 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 (doc. segnato d.). 
 
fasc. 4. Dibattito VII Conferenza 1984 
Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli già formati 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 prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnala: Documento preparatorio della VII Conferenza nazionale delle donne comuniste - 
“Le donne: soggetti della politica, protagoniste indispensabili del progetto di alternativa” 
(doc. segnato 3.) [bozza non corretta]. 
 
 
 

 
Busta 19 

 
COMMISSIONE FEMMINILE 
1985 A 

 
fasc. 1. Festa della Donna 1985 
Il fascicolo è formato da due documenti: 
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 composto da 7 sottofascicoli già formati contenenti documenti di diversa natura. 
Il fascicolo 1. è ulteriormente suddiviso in ulteriori 4 unità. 
1. Lettere di invito, adesioni, ringraziamenti (n. 21 documenti) 

a. Inviti  
b. Adesioni, risposte agli inviti (n. 8 documenti)  
c. Ringraziamenti (n. 4 documenti)  
d. Altro  

2. Organizzazione, logistica (n. 10 documenti) 
3. Programmi (n. 18 documenti) 
4a. Performance, laboratori (n. 6 documenti) 
4b. Dibattiti, spettacoli - resoconti (n. 15 documenti) 
5. Appunti manoscritti, note (n. 21 documenti) 
6. Articoli dalla stampa 
7. Foto e altro 
 
fasc. 3. Donne - elezioni amministrative 12 maggio 1985 e referendum 
Il fascicolo è composto da 3 sottofascicoli già formati contenenti lettere, convocazioni, 
materiali degli incontri (1.), articoli, pubblicazioni, stampe (2.), appunti manoscritti (3.). La 
documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnala: 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” (fasc. segnato 1.). 
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Busta 20 

 
COMMISSIONE FEMMINILE 
1985 B 

 
fasc. 1. Commissione femminile 1985 
Il fascicolo è composto da 2 sottofascicoli già formati contenenti documenti di diversa natura 
relativi, rispettivamente, al convegno “Donne e occupazione” e al seminario regionale “Dopo 
la VII Conferenza delle donne comuniste: rinnovamento del Partito, ruolo e funzioni delle 
Commissioni femminili”, Albinea 8-9 gennaio 1985. La documentazione si presenta 
prevalentemente dattiloscritta. 
 
fasc. 2. Commissione femminile 1985 
Il fascicolo è composto da 5 sottofascicoli già formati contenenti documenti di diversa 
natura: lettere, convocazioni, comunicazioni (1.), articoli, pubblicazioni (2.), documentazione 
(3.), appunti manoscritti, note (4.), inviti, stampe (5.). La documentazione si presenta 
prevalentemente dattiloscritta. 
 
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 di diversa natura riguardanti il convegno. 
 
fasc. 4. Violenza sessuale II - 1984-1985 
Il fascicolo è formato da 5 sottofascicoli contenenti documenti di diversa natura: comunicati 
(1.), articoli dalla stampa (2.), documenti (3.), appunti manoscritti (4.), volantini, stampe 
(5.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta e riguarda dati, riflessioni 
e approfondimenti sul tema della violenza sessuale. 
Si segnala: Comunicato delle comuniste ferraresi a seguito dell’aggressione ai danni di una 
ragazza handicappata di Bondeno (fasc. segnato 1.); 15 febbraio 1985 - Commissione 
femminile PCI Ferrara, incontro “Violenza sessuale, quale cultura nei rapporti umani” (fasc. 
segnato 5.; invito a stampa). 
 
fasc. 5. Aborto (dopo 17 maggio) 1981-1985 
Il fascicolo è formato da 2 sottofascicoli contenenti materiali di diversa natura: articoli dalla 
stampa (1.) e documenti (2.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnalano: “La valanga di ‘no’ di un anno fa deve pesare ancora oggi”, “L’Unità” (prima 
pagina), 17 maggio 1982 (fasc. segnato 1.); 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” 
(fasc. segnato 2.). 
 

 
 

Busta 21 
 

COMMISSIONE FEMMINILE 
1986-1990 

 
fasc. 1. Commissione femminile 1986 
Il fascicolo contiene 4 sottofascicoli già formati contenenti documenti di diversa natura: 
lettere, convocazioni (1.), articoli, pubblicazioni (2.), documenti (3.), volantini, stampe (4.). 
La documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. 
 
fasc. 2. Commissione femminile 1987 
Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli contenenti documenti di diversa natura: lettere, 
convocazioni, comunicati (1.), articoli, pubblicazioni (2.), documenti (3.), stampe (4.). La 
documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. 
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Si segnala: 21 aprile 1987 - Sezione femminile, Direzione - “Vivere senza nucleare” (fasc. 
segnato 3.). 
 
fasc. 3. Commissione femminile 1987 - Seminario provinciale “Carta della donna”, 

27-28 gennaio 1987 
Il fascicolo è formato da 3 sottofascicoli che raccolgono documenti di diversa natura relativi 
al seminario provinciale. La documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. 
 
fasc. 4. Commissione femminile 1988 
Il fascicolo è formato da 3 sottofascicoli contenenti materiali di diversa natura: lettere, 
convocazioni (1.), documenti diversi (2.), documentazione relativa alle donne elette nelle 
liste del PCI (3). La documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. 
Si segnala: 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 (fasc. segnato 2.; n. 2 copie), in allegato a comunicato Ferrara, 6 settembre 
1988 dell’Ufficio stampa delle donne comuniste ferraresi (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. 
 
fasc. 6. Commissione femminile 1989 
Il fascicolo è formato da 17 documenti di diversa natura, in prevalenza lettere e comunicati. 
La documentazione si presenta per la maggior parte dattiloscritta. 
 
fasc. 7. Commissione femminile 1990 
Il fascicolo è formato da 3 documenti di diversa natura. La documentazione si presenta per la 
maggior parte dattiloscritta. 
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?”. 

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 contenenti materiali di diversa natura: lettere, 
convocazioni (1.), articoli, pubblicazioni (2.), documenti (3.), appunti manoscritti (4.), 
volantini, pieghevoli (5.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnalano: 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 (fasc. segnato 3.); Comunicato 
delle donne comuniste contro il nucleare dopo l’incidente di Cernobyl [1986] (fasc. segnato 
3.); 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” (fasc. segnato 5.; 
fotocopia di volantino manoscritto). 
 
fasc. 2. Commissione femminile s.d. B 
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Il fascicolo è formato da 4 sottofascicoli contenenti materiali di diversa natura: articoli dalla 
stampa, pubblicazioni (1.), documenti (2.), appunti manoscritti (3.), pieghevoli, volantini, 
stampe, manifesti (4.). La documentazione si presenta prevalentemente dattiloscritta. 
Si segnalano: “Conclusioni del Convegno regionale emiliano sull’occupazione femminile - 
Conclusioni di Nilde Jotti” (fasc. segnato 2.; n. 2 copie); Documento delle Commissioni 
femminili del PCI “Le donne unite contro la violenza e il terrorismo” a seguito del rapimento 
dell’on. Aldo Moro (fasc. segnato 2.). 
 


