ARCHIVIO PER LA MEMORIA
E LA SCRITTURA DELLE DONNE
“ALESSANDRA CONTINI BONACOSSI”

Documentazione femminile negli archivi conservati presso
Istituto Gramsci Toscano:
fondo Unione Donne Italiane (UDI), Comitato fiorentino;
fondo Loretta Montemaggi; fondo Federazione fiorentina del P.C.I.,
Commissione femminile; fondo Mario Gozzini

Censimento
a cura di
MICHELA TURNO
revisione di
MONICA VALENTINI

2006 – 2010

Michela Turno

INDICE
INTRODUZIONE

…….……………….….…………………………..……….……………….…..….

SERIE II. ATTIVITÀ DELL’UDI, 1954-1981

……….……………………………………….....….

3
7

SERIE III. “NOI DONNE”; NUMERI DELLA RIVISTA; COOPERATIVA LIBERA STAMPA;
DIFFUSIONE STRAORDINARIA; ABBONAMENTI, 1951-1983

….…………………..………..….…

38

SERIE IV. CIRCOLO UDI – POLIAMBULATORIO “MARCELLA PISANI TEMPESTI”, 1952-1975 ……

46

SERIE V. CALENDARI E TESSERAMENTO UDI, 1960-1982

49

SERIE VI. INDIRIZZARI, 1966-1979

………………………………..….…..

……………………………………………………..…….…..

51

SERIE VII. LEGISLAZIONE. DIBATTITI PARLAMENTARI, 1956-1979…………………….......……….

53

SERIE VIII. CONGRESSI PROVINCIALI E NAZIONALI; CONFERENZE STAMPA;
CONVEGNI E SEMINARI; COMITATI, 1952-1982 …………………………………..……….…………

57

SERIE IX. CORRISPONDENZA, “POSTA”, 1971-1981

62

……………………………………………....

SERIE X. AMMINISTRAZIONE, 1955-1983; BILANCI; CONTABILITÀ;
CONTRATTI; VERSAMENTI ASSICURATIVI

…………………………………………………………...

64

SERIE XI. MATERIALI A STAMPA, 1944-1981 ……………………………………………………….

69

SERIE XII. NASTRI MAGNETICI, 1961-1974

…………………………………………….…………

79

ALTRI FONDI …………………………..………………………………………………….……..…

80

FONDO LORETTA MONTEMAGGI ………………………………………………………………..

80

FEDERAZIONE FIORENTINA DEL P.C.I. - COMMISSIONE FEMMINILE (1957-1985) …...

81

FONDO MARIO GOZZINI

84

……………………………………………………………….………..

2

Documentazione femminile negli archivi conservati presso Istituto Gramsci Toscano

Introduzione

Nel compiere il censimento delle scritture femminili presso l’Istituto Gramsci Toscano ho rivolto
l’attenzione verso il fondo non inventariato del Comitato provinciale fiorentino dell’Unione donne
italiane e verso altri nuclei documentari lì conservati. In particolare, l’archivio dell’UDI è, tra quelli
esaminati, il più ricco di documentazione mentre gli altri fondi censiti (Fondo Loretta
Montemaggi;Commissione femminile della Federazione fiorentina del P.C.I. facente parte del Fondo
Federazione fiorentina del P.C.I.;Fondo Mario Gozzini) sono meno consistenti ma di pari interesse.
Il fondo UDI di Firenze, costituito da una trentina di scatole “dimenticate” nell’ultima sede
dell’associazione in via San Gallo (poi occupata dal Laboratorio Immagine Donna), è pervenuto
all’Istituto Gramsci Toscano nell’autunno del 20001.
Grazie ai suggerimenti di Alessandra Contini ho proceduto allo spoglio e all’inventario del
materiale archivistico che ho suddiviso in dodici serie, per le quali ho indicato gli estremi delle date
di riferimento. All’interno dei fascicoli (così come nella sequenza di carte sciolte) ho mantenuto
l’originaria successione dei documenti riflessa anche nei fogli riuniti da graffe metalliche o da
elastici. Nelle singole sottoserie ho poi provveduto ad ordinare il materiale in base ai riferimenti
cronologici.
Tra le serie più interessanti va segnalata la II, Attività dell’UDI (1954-1981) che, attraverso le sue
sottoserie, dà un resoconto del ventaglio di iniziative promosse dall’associazione quali Consultori,
Sessualità, Maternità, Aborto, Colonie, Aborto, Occupazione femminile e organizzazione delle
colonie rappresentano le sottoserie più consistenti. Elementi cruciali, re-interpretati ma anche riprodotti in chiave apparentemente tradizionale dalle donne dell’UDI. Se aborto e lavoro sono snodi
critici per un più ampio e concreto ripensamento del concetto di diritto e di cittadinanza, l’attività
delle colonie sembra legata alla consueta immagine della donna come soggetto e fonte di cura: la
maggior parte degli operatori nelle colonie estive erano infatti giovani donne. L’organizzazione delle
colonie estive ebbe un peso rilevante tra le attività del comitato fiorentino coprendo un ampio arco di
tempo, dal dopo guerra alla fine degli anni Settanta, ma la sottoserie raccoglie le tracce relative solo
agli anni 1972-1979. Bilanci, tabelle dietetiche, nominativi, dati e organico del personale,
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Il fondo è stato recuperato solo grazie alla segnalazione di Marisa D’Arcangelo. Un “colpo di mano” della

professoressa Anna Scattigno, ha permesso in seguito di strappare all’incuria e all’abbandono definitivo documentazioni
di un certo rilievo. Un nucleo di buste riguardanti l’UDI è conservato presso l’archivio della Camera Confederale del
Lavoro: si tratta di 9 unità che vanno dal 1952 al 1960.
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corrispondenza tra l’UDI, la Regione Toscana e comuni interessati, nominativi dei bambini, e così
via. Questo materiale, se arricchito con documentazione d’epoca precedente, potrebbe forse suggerire
un ambito d’indagine per stabilire le direzioni, gli esiti e i contributi di alcuni percorsi, in termini sia
di capacità organizzativa e di penetrazione, sia di auto-rappresentazione e di autonomia da stereotipi
legati ai lavori di cura e direttive “altre”.
Nella sottoserie Materiale diverso relativo alle principali attività dell’associazione sono state
inserite le carte sciolte o quelle cartelle senza una originaria indicazione inerenti però ai principali
temi di interesse dell’UDI, allo scopo di rispettare comunque la visione d’insieme riscontrata nella
sistemazione del fondo.
La voluminosa consistenza del materiale relativo alla rivista «Noi Donne» ha consigliato di aprire
la III serie, «Noi Donne» (1951-1983), che raccoglie i documenti prodotti nell’attività di promozione
locale della rivista, vale a dire nella diffusione dei numeri speciali, nella campagna abbonamenti, ivi
compresi estratti conto, elenchi nominativi degli abbonati e rubricari.
La IV serie, Circoli UDI. Circolo UDI-Poliambulatorio “Marcella Pisani-Tempesti”,
comprendente anche i bilanci annuali a partire dal 1952, apre invece una finestra sull’attività di
questo vivace circolo cittadino.
Indirizzari (1966-1979), è il titolo invece della VI serie, rappresentata da fogli dattiloscritti inseriti
in cartelle e da rubriche dall’aspetto più o meno “vissuto”. Sono riportati gli indirizzi dei consigli di
quartiere fiorentini, dei sindacati, dei comitati provinciali UDI, dei comuni e delle cooperative della
provincia, dei deputati e senatori del P.C.I.. Altrove sono indicati invece gli indirizzi dei movimenti
femministi e di femministe, di gruppi di lavoro, di gestione asili nido, di organizzazioni degli studenti
medi e universitari, dei partiti e delle organizzazioni politiche; indirizzi dei consigli di fabbrica divisi
per settore (metalmeccanico, tessile, chimico, ecc.). Altri ancora segnalano gli indirizzi delle case del
popolo, delle parlamentari elette nel 1975, di varie personalità femminili e maschili, dei membri del
Comitato di consultazione per la partecipazione della donna alla vita pubblica, di referenti femminili
per comune. Sono inclusi poi gli indirizzi dei circoli UDI, i nominativi delle iscritte all’associazione,
raggruppati anche per zone (centro, Bagno a Ripoli, Gavinana, Isolotto Soffiano-San Quirico,
Rifredi, Castello, Ponte di mezzo, Tre Pietre…). Sono altresì inseriti, alla voce “Operatrici sanitarie”,
nominativi ed indirizzi relativi. Una rubrica in particolare reca infine nella prima pagina la dicitura
“Iscritte al Circolo UDI Tina Lorenzoni Ponte di Mezzo presso Casa della Cultura v. Forlanini 164” e
riporta effettivamente nominativi, indirizzi e addirittura l’età delle iscritte nel 1979. Informazioni
preziose che, opportunamente esaminate, potrebbero offrire un quadro ampio delle relazioni e dei
contatti dell’UDI fiorentina a livello regionale e provinciale.
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La X serie, Amministrazione (1955-1983), raccoglie la documentazione amministrativa del
comitato provinciale fiorentino. Si trovano i bilanci, la contabilità, le denunce dei versamenti
assicurativi, nonché registri e blocchi per ricevute.
L’XI serie, Materiali a stampa (1944-1981), racchiude diverse sottoserie individuate secondo la
natura del materiale: Opuscoli UDI, Posta della settimana, Bollettini, Notiziari, Riviste, Altre
pubblicazioni ed infine Volumi. Interessante è la raccolta – per altro incompleta – di riviste, fra cui
«Posta della settimana» (specifica pubblicazione settimanale dell’UDI, poi quindicinale ed infine
mensile), opuscoli dell’associazione, notiziari e bollettini provenienti da altri circoli provinciali, dai
quartieri, nonché altre pubblicazioni come ad esempio «Quaderni della resistenza greca» o «Il
giornale del genitore», mensile fondato da Ada Marchesini Gobetti.
A lato si pone quella che sembra una sorta di biblioteca “residuale” dell’organizzazione, vale a
dire privata – o se si vuole “spogliata” probabilmente all’epoca dello scioglimento – delle opere forse
più significative per le associate. Essa è infatti costituita da volumi che vanno dalla Guida per le
madri del 1955 a L’antropologia culturale ed il marxismo del 1976, da l’Education préscolaire en
U.R.S.S ai poco invitanti Lacrime in fiamme, raccolta di liriche del 1944, e L’ufficio IVA. Presenti
infine testi di Lenin e Togliatti. Una biblioteca “residuale” dunque, segno forse dell’abbandono di un
certo marxismo per approdare ad indirizzi più congeniali della riflessione politica e teorica delle
donne.
Accanto alle carte dell’UDI, come sopra accennato, si conservano anche altri fondi di una certa
importanza.
Il Fondo Loretta Montemaggi è stato donato da Loretta Montemaggi ed acquisito dall’Istituto
Gramsci Toscano nel 1998. Oltre alla documentazione Montemaggi (dal 1944 al 1951), il fondo
presenta anche quella conservata da Rita Norcini durante la sua attività come dipendente e membro
dell’Unione Donne Italiane dal 1946 al 1981. È rappresentato dunque da due sezioni consultabili
costituite da materiale a stampa (opuscoli, riviste, articoli di giornale), ciclostilati, copie di
regolamenti e testi di legge, tessere dell’UDI.
Il secondo nucleo documentario è rappresentato dalla Commissione Femminile della Federazione
fiorentina del P.C.I. per gli anni tra il 1957 e il 1987. Le carte sono raccolte in tre buste ordinate
secondo un criterio cronologico e tematico non dissimile da quello del fondo UDI. La
documentazione è costituita da materiale a stampa, relazioni per convegni, delibere provinciali,
comunicati, copie di articoli, proposte di legge. Tutto il materiale è consultabile.
Da segnalare, infine, il Fondo Mario Gozzini che è stato depositato presso l’Istituto Gramsci
Toscano dalla famiglia Gozzini. Le carte sono pervenute in forte stato di disordine e sono attualmente
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in corso di riordino. Gli estremi cronologici generali vanno dai primi anni quaranta agli anni
immediatamente precedenti alla morte del senatore. Per questo motivo il fondo non è consultabile,
tenuto anche conto che molti atti sono assai recenti e possono contenere notizie di natura riservata
relativa allo stesso Gozzini ma soprattutto ad altre persone che con lui erano in contatto. In linea di
massima il fondo non contiene nuclei documentari rilevanti ai fini del censimento delle scritture
femminili, fatta eccezione per un gruppo di lettere di Adriana Zarri e alcune minute di Mario
Gozzini.
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UDI COMITATO FIORENTINO

SERIE I. UDI di Firenze, 1973 -1977
Ins. 1-5
Statuto e stato dell’associazione, 1973-1977
1)

“Statuto associazione” (1973)
Statuto dell’UDI approvato al IX Congresso UDI a Roma nel 1973, cc. 4, 2 copie (1973).

2)

“Stato associazione. Questionari” [fine anni 70]
Ciclostile Ancora una volta una di noi ha subito violenza, elaborato dai Nuclei UDI luoghi di
lavoro, circoli di quartiere e dal comitato provinciale romano; lettera dall’UDI di Roma a
proposito del problema dell’autofinanziamento e del tesseramento nella preparazione del X
Congresso (1977); copie di questionari sulle lavoranti a domicilio, sulla condizione femminile,
sullo stato dell’associazione (in bozza).

Materiale di segreteria
3) Registro verde [prob. anni 70]
Vi sono riportati i verbali di quattro esecutivi tenuti nel maggio del 1978; presenze: Mariella
Comerci, Anna Villari, Mara Tebaide, Daniela Polverini, Angela Cini, ? Piccioni.

4) Rubrica [primi anni 70]
Vi sono riportate esclusivamente annotazioni relative ad appuntamenti, a convegni, alla
situazione degli abbonamenti, alla diffusione della rivista, alla festa dell’Unità, alle colonie,
ecc.
5)

[Riunioni di segreteria] (1975-1977)
Appunti manoscritti, non sempre firmati, relativi a riunioni di segreteria (Maria Rosa Bianco,
Grazia Zuffa, Mariella Spini, Mariella Comerci, poi Anna Villari e Campinati, Francesca
Pittaluga, Maria Latini, Maria Tebaide, Anna Bucciarelli), cc. 29.
7

Michela Turno

SERIE II. Attività dell’UDI, 1954-1981
Ins. 1-114
Famiglia (adozione e affidamento), 1960-1977
Ins. 1-5
1) “Famiglia Documenti UDI. Anni 1960-70” (1960-1967)
a. Relazioni, bozze di questionari, questionari, lettere ai parlamentari, mozioni,
comunicazioni ai comitati provinciali, proditto negli anni 1960, 1965-1967, cc. 44.
b. “Posta della settimana”, n. 10, 1960; a. IV, n. 12/13, 1965.
2)

“Famiglia. (Documenti altre forze politiche. Anni ‘60-’70)” (1969)
a. “da UDI a UDI…Scambio di esperienze”, n. 1 [s.d.].
b. Gruppo di tre relazioni per il Convegno Nazionale “Per i diritti del bambino: una
nuova società, una nuova politica”, Roma, 31 maggio/1-2 giugno 1969, cc. 67.

3)

“Documenti e materiale vario su Adozione e assistenza all’infanzia” (1968-1971)
a. “Adozioni speciali”
Testo di legge, articoli tratti da giornali e riviste relativi all’adozione speciale, cc. 12
(1968).
b. Materiale vario costituito da articoli di giornale, comunicati stampa e volantini
dell’UDI; disegni di legge, relazioni del Gruppo sicurezza sociale del P.C.I. risalente agli
anni 1968 e 1971.
c. Marunti Adriano, I gruppi famiglia dell’Istituto “Vittorio Veneto” di Firenze, Firenze,
R. Noccioli, 1970, pp. 8.
d. Damosso R. - Guarducci M. - Montemaggi G. - Mugnaini G. (a c. di), Note
sull’assistenza. Situazione attuale e prospettive, Firenze, Provincia di Firenze, 1970, pp.
22.

4) “Famiglia e maternità” (1971-1976)
a. 2 copie della di Legge Regionale n. 75/1972 “Interventi a favore dei consorzi fra
comuni, delle comunità montane e delle province per attività di prevenzione, riabilitazione
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e di assistenza sociale nei settori della maternità, dell’infanzia e dei giovani in età
evolutiva”, pp. 6.
b. Giunta Regionale Toscana, Dipartimento Istruzione e cultura (a cura di), Progetto di
iniziative per diffondere nella scuola i valori dell’antifascismo della resistenza e della
costituzione repubblicana, 1972, pp. 19.
c. Maternità sessualità aborto, Documentazione dell’UDI di Ferrara, 1975, pp. 9.
d. 18 copie del testo della Legge Regionale n. 46/1973 “Interventi a favore dei consorzi
fra comuni, delle comunità montane e delle province per attività di prevenzione,
riabilitazione e di assistenza sociale nei settori ella maternità, dell’infanzia e dei giovani in
età evolutiva”.
e. 26 copie del Disegno di legge presentato dal P.C.I. “Norme per la regolamentazione
della interruzione volontaria della gravidanza” tratto dal ”l’Unità” del 16 febbraio 1975.
f. Se vince il principio del valore sociale della maternità vince la causa della vera
libertà della donna vince la causa dell’emancipazione, Roma, UDI, 1975, pp. 22, 2 copie.
g. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, VI Legislatura, Documenti – Disegni di legge
– Relazioni, n. 1655, proposta di legge 11 febbraio 1973 “Disciplina dell’aborto”, pp. 37.
h. Relazioni e sintesi di interventi relativi al tema della maternità [1973], cc. 7.
i. Comunicati stampa e comunicazioni ad enti ed alle associate riguardanti le iniziative
promosse sui temi del diritto di famiglia, del referendum sul divorzio, della resistenza, del
caso di Angela Davis, dell’anno Internazionale della Donna, cc. 7, 1971 [1975].
j. Trascrizione della registrazione della tavola rotonda indetta dall’UDI fiorentina sul
diritto di famiglia, 1974, pp. 68.
5) “Affidamento familiare. Nuovo diritto di famiglia. Iniziative e legge naz.” (1974-1977)
Comunicati stampa, estratti di delibere, elenco degli aderenti fiorentini alle manifestazioni
promosse a favore del nuovo diritto di famiglia, cc. 9.

Occupazione. Lavoro a domicilio, 1962-1980
Ins. 6-17
9
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6) “Materiale UDI occupazione (dal ’70 in poi)” (1962-1974)
a. I tempi parziali e la piena occupazione femminile, Atti della conferenza stampa
“Perché diciamo no al lavoro a metà tempo per le donne”, Roma, UDI, 1969, pp. 18.
b. Le donne protagoniste del nuovo modello di sviluppo, Roma, UDI, 1974, pp. 47, 2
copie.
c. “Posta della settimana”, a. XII, nn. 4, 5, 8, 9, 10, 1972.
d. Comunicato dell’UDI di Roma a tutti i comitati provinciali in materia di occupazione
femminile (analisi e azione dell’UDI); relazioni al convegno del Comitato Nazionale UDI
(13-14 ottobre 1972), cc. 47.
e. Volantini informativi relativi alla manifestazione promossa dall’UDI di Firenze sul
tema “L’occupazione femminile nel quadro dell’emancipazione femminile e del
progresso della società” [1971], cc. 4.
f. Programma e opuscolo UDI per il convegno “La salute della donna che lavora”,
Torino, 1967.
g. Relazione introduttiva al Convegno “Parità libertà cultura per la donna lavoratrice”
promosso dal Consiglio Regionale Toscano UDI (1962), cc. 11.
h. Comunicazione dell’UDI regionale (e relativa lettera di invio ai comitati provinciali)
alla I Conferenza Toscana sull’occupazione (1969), cc. 7.
7) “Lavoro a domicilio” (1966-1973)
a. Atti del convegno delle lavoranti a domicilio, Bologna, UDI, 1966, pp. 35.
b. Osservazioni, note preparatorie, bozze di questionario, progetto per una inchiesta,
relazioni riferentesi al lavoro industriale a domicilio (1971-1973), cc. 50.
8) “Donne e occupazione. 1964, 1975” (1964-1975)
Relazioni preparatorie al VII Convegno UDI nazionale del 1964 relative alla questione
femminile; note di discussione e relazioni per la Commissione occupazione-scuola (1964,
1975), cc. 34.
9) “Cartellina seminario occupazione, dicembre ‘75” (1970-1975)
a. “Noi Donne”, a. XXX, n. 42, 1975.
b. Dati relativi alla dotazione di attrezzature e servizi sociali; quadri statistici universitari
[1970], cc. 10.
10
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10) “Agricoltura” (1971-1975)
a. Relazione (L. Vianello) e bozza di stampa (M.E. Martini) relative all’occupazione
femminile [s.d.], cc. 104;
b. “Posta della settimana”, a. XIV, n. 8, 1975.
c. “Donne e politica”, a. II, n. 10, 1971; a. III, n. 14, 1972.
d. “Noi Donne”, a. XXX, n. 48, 1975.
11) “? Seminari occupazione” (1974-1975)
a. “Bollettino di Informazione e Documentazione sindacale”, a. IV, n. 22/23, 1974.
b. Appunti manoscritti, relazioni, articoli di stampa riguardanti l’occupazione femminile
(1974-1975), cc. 52.
c. Richiesta d’accesso radiotelevisivo e relativo regolamento (1975), cc. 7.
12) “Occupazione” (1975-1976)
Materiale vario (note, relazioni, documenti conclusivi, proposte, quadri riassuntivi) relativo al
tema dell’occupazione (1975-1976), cc. 45.
13) “Consultazione popolare sul lavoro” (1976)
a. Libera nella maternità, autonoma con il lavoro, protagonista nella società, Roma,
UDI, 1976, pp. 22.
b. Materiale a stampa, ciclostilato, manoscritto, costituito da comunicati stampa,
volantini e articoli di stampa relativi all’occupazione femminile (1976), cc. 63.
14) “Anno Internazionale della Donna. Commissione occupazione e scuola” (1975-1977)
a. Relazioni e bozze riguardanti l’Anno Internazionale della Donna (1975), cc. 30.
b. “Noi Donne”, a. XXXI, nn. 3, 5, 1976.
c. Conferenza regionale per l’occupazione giovanile, Firenze, Regione Toscana, 1977,
pp. 209.
d. Testo della Legge n. 285 “Provvedimenti per l’occupazione giovanile” (1977), cc. 22.
e. “Rinascita”, a. 33, n. 2, 1976.
15) “Occupazione. Documenti province e UDI” (1974-1979)
a. “Occupazione”
Articoli tratti da “Noi Donne” riguardanti l’occupazione femminile [s.d.], cc. 59;
11
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b. Raccolta di interventi, note conclusive, relazioni, elaborati dall’UDI per convegni
nazionali in materia di lavoro femminile (1978, 1979), cc. 12 (escluse numerose copie).
c. Quadri statistici in materia di scuole, attrezzature e studenti iscritti in corso e fuori
corso, laureati e diplomati [s.d.], cc. 20.
d. “Noi Donne”, a. XXIX, n. 1, 1974.

16) “Documentazione sull’occupazione femminile” (1976-1980)
a. Relazioni, lettere, appunti relativi ai convegni nazionali UDI, a seminari e tavole
rotonde sindacali in materia di lavoro (1976, 1977, 1980), cc. 13.
b. “Posta della settimana”, a. XV, nn. 5, 6, 8, 1976.
c. Raccolta di leggi e proposte di legge in materia di lavoro [s.d.], cc. 5 (escluse diverse
copie);
d. Atti Parlamentari (Senato e Camera dei Deputati) disegni e proposte di legge in
materia di lavoro (1976), cc. 6.
17) “P.C.I.. Comitato regionale toscano. Conferenza regionale sul tema: Occupazione femminile per
lo sviluppo economico e sociale della Toscana” (1973)
Documenti, relazioni, copie di articoli, opuscoli informativi, relativi al congresso (1973),
cc. 91.
Asili nido, 1964-1980
Ins. 18-22
18) “Asili Nido – Documenti UDI” (1964-1973)
a. Regolamento di gestione degli asili nido – Comune di Firenze, cc. 11 [s.d.];
b. Relazione di Loretta Montemaggi al Consiglio Regionale Toscano sulla mozione P.C.I.
“Per l’immediato passaggio alla Regione delle competenze dell’ONMI”, cc. 5 [s.d.].
c. Opuscolo L’istituzione del servizio sociale degli asili nido per i bambini fino a 3 anni,
Roma, UDI, 1964, pp. 24.
d. Relazione dell’on. G. De Sabbata all’assemblea nazionale UDI sugli asili nido, cc. 9 (24
feb. 1973).
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e. Atti del Consiglio Regionale: “Legge regionale n. 23/1972, Disciplina degli asili nido”,
cc. 9 (1972).
f. “Posta della settimana”, a. XI, n. 7, 1971, pp. 19 (“I nidi sono legge”).
g. Opuscolo Una rete di asili nido nella zona delle ceramiche di Reggio Emilia”, s.l., s.e.,
1970, pp. 16.
h. Comunicato stampa relativo all’assemblea nazionale sugli asili nido, cc. 5 (24 febb 1973).
i. Relazione Montemaggi “Asili nido”, cc. 8 [s.d.].

19) “Asili-nido Regione Toscana” (1972-1973)
a. Proposta di legge regionale n. 52/A “Disciplina degli asili nido”, pp. 10 [s.d.].
b. c.s. testo approvato nel 1972, 3 copie, pp. 10.
c. “Leggi e Decreti”, testo legge regionale 24 marzo 1973, copie 7, pp. 3.
d. Atti del Consiglio Regionale della Toscana - testo Legge regionale n. 23/1972
“Disciplina degli asili nido”, copie 2, pp. 8.
e. Telegramma trasmesso dal Commissariato di Governo nella Regione Toscana di rinvio
della Legge regionale (2 novembre 1972), 4 copie, cc. 2;
f. Comunicato stampa dell’UDI di Roma per protestare e convocare una conferenza
stampa (10 novembre 1972), c. 1.
g. Relazione di Loretta Montemaggi “Asili nido”, 2 copie, pp. 9 [s.d.];.
20) “Asili nido. Rist. Enti locali” (1971-1978)
a. “Ristrutturazione dei servizi Enti locali”
Documentazione riguardante il trasferimento alle Regioni dell’assistenza sanitaria; atti e
relazione introduttiva del “Seminario regionale sulla ristrutturazione dei servizi degli enti
locali” (1977, 1978).
b. “Asili-nido”
-

“Posta della settimana”, a. XI, nn. 6, 7, 1971.

-

Documentazione varia (regolamenti di gestione degli asili-nido, proposte di legge,

piano asili-nido) relativa agli asili-nido per gli anni 1971-1974.
c. “Asili-nido”
-

“Posta della settimana”, a. XI, n. 7, 1971.

-

Documentazione varia (regolamenti di gestione degli asili-nido, testi di legge, piano

asili-nido, comunicazioni dell’UDI fiorentina ai circoli, appunti manoscritti) relativa agli asili-nido
per gli anni 1971, 1976-1978.
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21) “Nomine comitati di gestione. Lettere spedite ricevute” (1976-1978)
Comunicazioni da/per l’UDI sulle nomine dei comitati di gestione degli asili-nido, cc. 2.
22) “Gestione asili-nido” (1978-1980)
Corrispondenza intercorsa fra il Comune di Firenze (assessorato Sicurezza sociale e
Assistenza) e l’UDI cittadina relativa ai comitati di gestione degli asili-nido negli anni 19781980, cc. 18.
Scuola, 1965-1978
Ins. 23-27
23) “Scuola Materna. Circolari ministeriali” (1965-1972)
Raccolta dei testi di legge e norme giuridiche sull’istruzione elementare, post elementare, e
sulle opere di integrazione; dati Istat 1968/69; situazione delle scuole materne 1965-1970;
circolari ministeriali relative alle scuole materne (1968, 1969, 1972).
24) “Scuola” (1970-1972)
a. “Scuole di Stato”
R.D. 5 febb 1928, n. 577, Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull’istruzione
elementare, post elementare, e sulle sue opere di integrazione; dati Istat 1968-69;
situazione scuola materna 1965-1970; testo lettera della Regione ai Provveditori (20 mag
72); bozza regolamento sui consigli delle insegnanti e di direzione della scuola materna
statale; norme ordinamento scuola elementare e immissione a ruolo insegnanti; Decreto 14
gen. 1972 n. 3 sul trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di assistenza
scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e personali.
b. Materiale (relazioni, appunti, comunicazioni ai comitati provinciali, al Ministro,
comunicati stampa) relativo alle discussioni in materia di assetto scolastico, trasferimento
di competenze alle Regioni in materia scolastica, di diritto allo studio, elaborato dall’UDI
Roma (1970-1971), cc. 14.
25) “Mat. Scuola” (1968-1974)
a. Schede statistiche di distretto e relativa relazione tecnica della Regione Toscana
(1973-1974), cc. 6.
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Documentazione femminile negli archivi conservati presso Istituto Gramsci Toscano

b. Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali (art. 2 della legge 18
marzo 1968, n. 444), pp. 30 [s.d.].
c. UDI, Doposcuola nella scuola elementare. Doposcuola nella scuola media unica.
Esperienze di scuola a tempo pieno, pp. 19 [s.d.].
d. Raccolta “Documentazione sulla scuola materna” [anni 70], cc. 32.
e. Opuscolo UDI, Scuola per tutti dai 3 ai 14 anni. Servizi per la prima infanzia, pp. 15
(1971).
f. “Posta della Settimana”, a. XIII, n. 15, 1972, pp. 18 e “Speciale scuola 1”, pp. 20
[s.d.].
g. Raccolta di leggi in materia scolastica , [s.d.], cc. 17;
h. Raccolta documentazione relativa al “Corso residenziale sul tema: l’assistenza
scolastica” del Centro formativo Elsa Bergamaschi – UDI – Commissione scuola (1971),
cc. 67.
i. Documentazione sui patronati scolastici, [s.d.], cc. 21.
j. Documentazione relativa all’edilizia scolastica (1971), cc. 12.
k. UDI Roma, Scuola materna: conclusioni dell’Esecutivo e indicazioni di lavoro,
(1972), cc. 13.
l. Documentazione scolastica varia [s.d.], cc. 19.
26) “Università e scuola. Anna Villari” (1965-1976)
a. “Riforma della scuola”, 2, 1971, pp. 40 e supplemento “Didattica”, n. 5, 1971, pp. 24.
b. “Posta della settimana”, a. XV, n. 1, 1976, pp. 38 (“Documentazione sui regolamenti
scolastici”).
c. Documentazione (ciclostili, annotazioni) relativa al concorso magistrale ed iniziative
connesse, [s.d.], cc. 14.
d. Opuscolo Situazione e prospettive dell’occupazione nella provincia di Firenze,
Firenze, Federazione Provinciale CGIL, CISL, UIL, 1975, pp. 8.
e. Annotazioni manoscritte relative agli iscritti ai corsi di laurea nell’a.a. 1965/66,
1970/71, 1974/75, ai professori universitari di ruolo divisi per sesso, cc. 13.
f. Bozza di introduzione relativa al rapporto donne/scuola, [s.d.], cc. 12.
g. Materiale (tabelle degli iscritti agli istituti superiori, annotazioni, ritagli di articoli tratti
dal “l’Unità”” e da “Panorama”, volantino) relativo alle scuole e alle università (1975,
1976), cc. 20.
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27) “Scuola” (1967-1978)
a. “Scuola. Progetti legge quadro sulla form. Professionale. Riforma della scuola
secondaria superiore. Bozza di proposta Riforma della scuola di base”
Raccolta di disegni di legge, bozze, proposte, note in materia scolastica (1978), cc. 79.
b. “Gruppo lavoro scuola”
Lettera dall’UDI di Roma ai comitati provinciali (1978), c. 1.
c. Raccolta di leggi, decreti e norme in materia scolastica; relazione e proposta di legge
regionale per gli asili nido (1971), cc. 66.
d. “Firenze. Notiziario del comune”, a. III, genn-febb 1973.
e. “Bollettino di informazione sull’attività dei consigli scolastici”, n. 2, luglio/agosto
1975.
f. La scuola oggi, Roma, UDI, 1967, pp. 10.
g. Come quando perché si vota per gli organi collegiali della scuola, Roma, P.C.I.
[[s.d.], pp. 6;
h. Le assemblee degli Studenti. I consigli dei genitori. L’anno ponte nella scuola media
superiore. La posizione dell’UDI, Roma, UDI, 1971, pp. 63.
i. Deliberazione della Giunta regionale toscana in materia scolastica (1972), cc. 19.
Consultori, 1972-1979
Ins. 28-34
28) “Consultori” (1975-1976)
a. Atti del convegno Nazionale UDI “Consultori di maternità: caratteristiche – finalità.
Proposte dell’UDI”, Roma, 22 aprile 1975.
b. Documentazione (ciclostili, bollettini, leggi regionali e nazionali) riguardanti
l’assistenza alla maternità e all’infanzia (1976), cc. 106.
c. Documentazione (lettere di convocazione, appunti manoscritti, comunicati stampa,
articoli di giornale) relativa alla discussione in merito ai consultori (1975), cc. 26.
d. “Noi Donne”, a. XXX, nn. 29, 32, 1975.
29) “Consultori” (1976)
Relazioni, bozze di documenti relativi ai consultori; comunicazioni dell’UDI provinciale ad
altri comitati, ai comuni, alle case del popolo relative ad iniziative per l’Otto marzo; traccia di
discussione per il seminario “UDI 1976” (1976), cc. 30.
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30) “Consultori. Com. Firenze” (1972-1978)
a. “Consultori Firenze. Proposte. Partiti Movimento”
Documentazione varia relativa all’istituzione dei consultori quali, ad es., proposte,
osservazioni, comunicati stampa inviati da partiti, dall’UDI, dal Movimento Femminile
Repubblicano (1977, 1978), cc. 30.
b. “Consultori. Firenze e Provincia”
Documentazione costituita da copie proposta delibera istitutiva e regolamento; indirizzo
operativo per l’applicazione della Legge Regionale n. 18/1977.
c. “Finanziamenti consultori 1978”
Documentazione varia costituita da relazioni sull’attività dei consultori familiari, elenco
consultori e relativi finanziamenti1977.
d. “Consultori Firenze. Iniziative UDI provinciale. Lettere Ass. Papini”
Documentazione relativa alla delibera regionale in materia del servizio consultoriale
costituita da comunicati stampa, dalla lettera all’assessore, da osservazioni e annotazioni,
da copia della delibera e dal regolamento (1978).
e. “Opuscoli, seminari, articoli. Consultori, contraccezione. Aborto”
-

“Noi Donne”, a. XXXVIII, n. 43, 1978;

-

Consultorio, Pontassieve, Consorzio socio-sanitario zona 39 [s.d.];

-

“Documenti. Centro di documentazione-Pistoia”, supplemento, 1976;

-

Carenza L. – Zichella L., Pianificazione familiare e controllo delle nascite, Lugano,

Casa Editrice Aesopus, 1972, pp. 38;
-

Controllo della fertilità: aspetti biologici e prospettive attuali, Milano, S.p.a. [s.d.];

-

“La Balzana”, notiziario di informazione dell’amministrazione comunale Siena, a.

XVII, 1, 1978;
-

materiale relativo alla legge 194 e ai metodi contraccettivi [1978];
f. “UDI. Consultori”
Primo bilancio dall’entrata in vigore della legge 194; stato di applicazione delle leggi su
asili nido e piani regionali (1978), cc. 10.

31) “Consultori” (1975-1978)
a. Atti del convegno Nazionale UDI “Consultori di maternità: caratteristiche – finalità.
Proposte dell’UDI”, Roma, UDI, 22 aprile 1975.
b. Io, la salute, la meternità, la sessualità, l’aborto, Roma, UDI, 1978, pp. 28.
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c. “Consultori 1977”
-

Relazioni, disegni di legge relativi ai consultori, alla maternità, all’uguaglianza tra i

sessi, istituzione di servizi di assistenza alla famiglia (1977), cc. 26;
-

Consultazione popolare su un nuovo rapporto donna-maternità-sessualità e su una

nuova regolamentazione dell’aborto. Le proposte dell’UDI, Roma, UDI, 1975, pp. 22.
d. Documentazione varia relativa ai consultori (ivi coprese 15 copie della legge regionale
n.18, 1977 sull’Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità,
all’infanzia e ai giovani in età evolutiva”, programmi di seminari, proposte di legge).

32) “Materiale mostra consultori” (1976-1978)
a. Documentazione rappresentata da comunicazioni ufficiali tra il Comune di Firenze e le
associazioni dei quartieri relative agli asili nido, alla riqualificazione degli insediamenti
abitativi, all’organizzazione dei Consigli di Quartiere (aprile-luglio1976), cc. 9.
b. Materiale costituito da appunti manoscritti riguardanti il progetto della mostra “Come
le donne subiscono la violenza dalla medicina ufficiale”: tabù delle mestruazioni, mito
della verginità, la scoperta del proprio corpo e della sessualità, prevenzione delle
gravidanze, gravidanza e parto, tutela della propria salute, sterilità, aborto, bilancio di un
anno di lavoro del consultorio [s.d.], cc. 32.
c. “Posta della settimana”, a. XVII, n. 5, 1978, pp. 40 (“Ieri oggi e domani per
l’emancipazione femminile”).
d. Introduzione di Rosetta Stella alla conferenza stampa dell’UDI sull’aborto (4 aprile
1978), cc. 2.
e. Questionario usato dai Comuni di Signa e Lastra a Signa per una indagine sulle
lavoranti a domicilio [s.d.]., cc. 2.

33) “Consultori. Aborto. Documenti seminari provinciali regionali nazionali…” (1978)
a. Materiale relativo al seminario UDI sull’applicazione legge 194 (Roma, 3-4 giugno
1978) e costitutito, in particolare, dalle relazioni dei vari gruppi di lavoro (1978), cc. 20.
b. “Seminario Provinciale sui Consultori”
Copie del materiale relativo ai lavori del seminario (Firenze, 5-6 maggio 1978) costituito
da relazioni e comunicazioni (1978), cc. 58.
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c. “Seminario P.C.I. Consultori. Roma 2-3 dicembre ‘78”
Tre relazioni relative alla formazione del personale dei consultori e sulla gestione sociale e
partecipazione delle donne (1978), cc. 36.
34) “Consultori. Aborto. Reg. Toscana, Campania, Lombardia, Emilia R., Lazio. Ospedali. Iniziative
UDI” (1976-1979)
a.

“Legge n.18. Regolamento”

Copia testo della legge regionale n.18 e della legge 194 (1977, 1978), cc. 9.
b. “Aborto. Reg. Toscana”
Direttive e indicazioni di massima sull’applicazione regionale della legge 194; situazione
ospedaliera a Firenze e provincia e in Toscana a luglio 1978 (1978), cc. 29.
c. “Regione Toscana. Statuto. Legge 18”
-

Linee informative per l’organizzazione del servizio “Istituzione del servizio di

assistenza alla famiglia, alla maternità all’infanzia ed ai giovani in età evolutiva”, Firenze, Regione
Toscana, 1977;
-

“Bollettino Ufficiale della Regione Toscana”, n. 14, 18-3-1977;

-

copie della Legge Regionale n. 18 e della legge 194;

-

copia dello Statuto della Regione Toscana;

-

copie delle delibere regionali e comunali relative ai corsi di aggiornamento del

personale per il servizio di assistenza (L.R. 18) e all’istituzione del “Servizio di assistenza …”.
d. “Maternità S. Antonino Fiesole”
Documentazione varia relativa all’apertura del reparto di ostetricia e ginecologia al S.
Antonino di Fiesole quali proposta delle utenti dei consultori, articolo stampa, ciclostilati
UDI di protesta, relazioni (1978, 1979), cc. 19.
e. Circolare n. 11 della Regione Lazio relativa all’integrazione fra consultori familiari e
ospedali; relazione UDI Roma in materia di adozione (1979), cc. 6.
f. “Proposte Regioni. Legge consultori. Toscana. Campania Puglia”
- “Prospettive sociali e sanitarie. Speciale Regione e consultori”, a. VI, n. 15, 1976;
- bozze di regolamento per consultori; copie delle leggi regionali sull’istituzione del
servizio di assistenza alla famiglia e dei consultori pugliesi e campani (1977, 1978), cc.
23.
Colonie, 1972-1979
Ins. 35-48
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Documentazione varia: 1972-1979
35) “Menu-Diete-Tabelle giornaliere” (1974)
a. “Menu II°-III° turno”
Menu settimanali per le colonie (1974), cc. 14.
b. Avvertenze generali per i monitori, suggerimenti per giochi all’aperto [s.d.], cc. 35.
c. “Dieta e contratti per vitto”
Diete e tabelle dietetiche per le colonie (1974), cc. 5.
d. “II turno. Personale generico”, vuota.
36) “Contratti” (1972-1976).
a. Proposte di piano pedagogico-organizzativo per le colonie (1972-1973), cc. 24.
b. Atti giuridici riguardanti convenzioni, tasse, locazioni, rimborsi spese relativi alle
colonie estive per gli anni 1974 e 1976, cc. 41.
37) “Fatture colonia. 1975” (1974-1977)
a. “ I.M.P.P.”
Copie e ricevute di raccomandate delle comunicazioni inviate dall’UDI fiorentina a
diversi uffici competenti (Ufficio contabilità Ospedale di S.Salvi, I.M.P.P., assessore
Ufficio Assistenza della provincia di Firenze) relative alla colonia estiva di Igea Marina
del 1974 e 1975, cc. 9.
b. Documentazione varia costituita da ricevute di assegni, di versamenti bancari, fatture e
mandati di consegna riferentesi agli anni 1975-1977.
38) “Documenti” (1975-1979)
Materiale vario (lettere, elenchi, blocchi e quaderni per appunti) relativo all’organizzazione
delle colonie.
39) “Colonie” (1975-1979)
a. Documentazione varia (bilanci, lettere, preventivi) relativa alle colonie estive (1975,
1976).
b. “Colonie. Situazione Comune di Cascina”
Documentazione varia (lettere inviate/ricevute dall’UDI e dal Comune di Cascina,
preventivi per le colonie) relativa al 1975, cc. 14.
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c. “Carrara 1976. Varie” e “1975”
Documentazione varia relativa alle colonie (preventivo delle uscite, comunicazioni fra
l’UDI e la Regione Toscana, elenco nominativo dei bambini e del personale,
comunicazioni fra l’UDI ed i Comuni interessati, pagamento del personale) organizzate
nel periodo 1975-1977, cc. 49.
d. “Colonie 1976”, “1977”, “Prenotazioni 1978” e “1979”
Documentazione varia relativa alla colonia estiva di Fossola, S. Giuliano Terme
(nominativi dei bambini, prenotazioni, comunicazioni fra l’UDI ed i Comuni interessati,
ricevute di raccomandate, sollecitazioni di pagamenti) organizzata nel periodo 1975-1979.
e. “Carteggio UDI-avvocato Daddi per causa comuni…”
Carteggio inerente la causa intentata contro i comuni di Volterra, Bientina, Buti, Fiesole e
Cascina per il mancato pagamento delle spese per le colonie organizzate nel 1975 e 1976;
delibera regionale n. 9995 del 1977 relativa ai contributi erogati per i campi estivi (19771979), cc. 32.
f. Registro “Colonie 1976” (contiene anche ricevute varie);
g. Due quaderni “Colonie 1976” e “1977” (prenotazioni, numeri telefonici, appunti vari);
h. “Domande colonia”
Documentazione varia (bilanci delle colonie, materale pedagogico, nominativi dei
bambini) relativa al periodo 1975-1978; quadernone (uscite-entrate delle colonie).
40) “Colonie 1979” (1979)
a. Comunicato dell’Azienda elettrica municipale di Torino all’UDI di Firenze relativo ai
moduli per l’iscrizione alle colonie e ai campeggi estivi 1979 (12 aprile 1979), cc. 3.
b. Curriculum Vitae di Matteucci Marusca aspirante vigilatrice nelle colonie (4 aprile
1979), c.1.

Bilanci 1973 – 1974
41) “Bilancio Colonia” (1974)
a. Quaderno delle entrate e uscite, per il 1974, della colonia XXV Aprile di Igea Marina.
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b. Documentazione varia costituita dai nominativi e dati dell’organico del personale,
dalle previsioni di bilancio per il 1974, dalla relazione sul bilancio dei tre turni della
colonia; appunti vari manoscritti inerenti alla colonia di Igea Marina.
42) “Carrara. Casa-vacanze, 1973, 1974” (1973-1975)
a. Registro “Bilancio Case-vacanze UDI ‘73”.
b. Documentazione varia costituita pricipalmente da fatture per le spese sostenute dalla
colonia UDI a Fossola, dalle ricevute di avvenuto pagamento dei lavori ivi svolti, dal
contratto assicurativo, dal bilancio preventivo e dall’elenco delle uscite per il 1974;
appunti manoscritti.

Contributi regionali 1976
43) “Regione Toscana. Contributi regionali per soggiorni di vacanza. Autorizzazione” (1976)
Norme per i contributi regionali e autorizzazione alla gestione delle colonie (1976), cc. 9.
Personale educativo 1974
44) “Colonie” (1974)
Schede degli aspiranti alle diverse mansioni nelle colonie estive, cc. 59.
45) “Elenco educatori” (1974)
Documentazione varia relativa all’organizzazione e all’attività della colonia di Igea Marina:
elenco degli educatori; relazioni sul lavoro svolto; giustificazioni dei genitori; nominativi dei
bambini bisognosi segnalati dai comuni.

46) “Assunzione del personale” (1974)
a. “II turno. Personale educativo e di servizio”
Elenchi nominativi del personale, indirizzi, annotazioni varie relative all’organizzazione
delle colonie [1974], cc. 16.
b. “Retribuzioni personale II turno”
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Ricevute dei compensi spettanti al personale (1974), cc. 29.
c. “I turno. Schede personale fatica e educatori”
Elenchi nominativi e dati relativi al personale assunto per l’attività estiva [s.d.], cc. 12.
d. “Personale-Contratti”
Tabelle salariali sindacali, norme ministeriali relative ai dipendenti delle colonie,
annotazioni varie; blocchi per ricevute acconti e saldi retribuzioni, statini, riferentesi al
1974, cc. 19.
Posta, 1974-1976
47) “Colonia Sole mare – Igea marina” (1975)
Corrispondenza intercorsa fra l’UDI fiorentina e le amministrazioni comunali riguardante le
colonie estive del 1975, cc. 8.

48) “Posta varia. Colonie” (1974-1976)
Corrispondenza intercorsa fra l’UDI di Firenze ed i comuni interessati alle colonie (sia come
utenti sia come ospitanti) relativa soprattutto all’organizzazione, alle quote spettanti, ai
pagamenti (1974-1976), cc. 153.
Sessualità. Maternità. Aborto, 1975-1981
Ins. 49-61
49) “Sessualità. Consultori-aborto” (1973-1975)
Testo della proposta di legge sull’interruzione della gravidanza; articoli tratti da “Noi Donne”
relativi ai consultori, alla contraccezione, all’aborto, alla sessualità, cc. 13.

50) “Consultazione su maternità-sessualità-aborto” (1975)
a. Raccolta articoli tratti da “Noi Donne” relativi alla maternità [s.d.].
b. Opuscolo Consultazione popolare su un nuovo rapporto donna-maternità-sessualità e
su una nuova regolamentazione dell’aborto. Le proposte dell’UDI, Roma, UDI, 1975, pp.
22.
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51) “Aborto” (1975-1976)
a. Raccolta di articoli tratti da quotidiani e riviste, comunicati stampa relativi alle
discussioni parlamentari sull’aborto (1975, 1976).
b. “effe”, a. III, n. 11, 1975.
c. “Noi Donne”, a. XXXI, n. 4, 1975.
d. “Donne e politica”, a. VI, n. 27/28, 1975.
52) “Aborto. Documenti. Iniziative” (1977-1978)
a. “Aborto. Iniziative, manifestini, comunicati prima della legge 194”
Articoli, comunicati stampa, dattiloscritti, volantini inerenti all’aborto (1978), cc. 6.
b. “Aborto. Documenti movimento fiorentino. Su legge 194”:
Ciclostile del collettivo donne ferroviere S.M.T. L’aborto non è un reato…, 2 copie, pp. 7
(1978).
c. “Aborto. Comunicati nazionali”
Opuscoli, ciclostili, comunicati dell’UDI romana (1978), cc. 10.
d. Bibliografia curata dalla biblioteca del Centro Studi “Elsa Bergamaschi” in materia di
sessualità, aborto, maternità, consultori, educazione sessuale [s.d.], cc. 9;
e. “Movimento per la vita. Iniziative”
Materiale relativo alla legge sull’aborto e alla proposta di legge del Movimento per la vita
(1977), cc. 17.
f. “Gruppo di lavoro per manifestazione su Obbiezione”:
Abbozzo di schema [s.d.], c. 1.
53) “Seminario legge aborto. UDI nazionale ‘78” (1977-1978)
Materiale relativo al seminario promosso dall’UDI sull’applicazione della legge 194 (3-4
giugno 1978) e costituito, in particolare, dalle relazioni dei vari gruppi di lavoro, dalla proposta
di schema per il documento conclusivo, dal testo completo dello “Statuto del consorzio dei
servizi sanitari e sociali fra il Comune di Roma e la provincia” (1977, 1978), cc. 31.
54) [Legge aborto] (1978)
a. “Legge aborto. Notizie stampa. Mese di posizione Ordine dei medici”
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12 articoli tratti dai quotidiani nazionali, incollati su altrettante cartelle e divisi in tre buste
trasparenti (3 cartelle, “il manifesto”, “l’Unità”, “Paese Sera”, “la Repubblica”, “La
Nazione”, 7/11-06-1978) riguardanti i primi bilanci sulla legge dell’aborto.
b. “Legge aborto. Notizie stampa su obiezione di coscienza”
Incollata sul retro di copertina una vignetta di Forattini ‘78 che ritrae il papa in stato di
gravidanza; articoli tratti da “la Repubblica” a firma di G. Pecorella e S. Rodotà relativi ai
medici obiettori (7/10-06-1978), cc. 2.
c. Articoli tratti da quotidiani nazionali quali “Paese Sera”, “la Repubblica”, “il
manifesto” (7-03 e 8/12-06-1978), cc. 10.
d. “App. legge aborto. Notizie stampa. Ottobre ‘78”:
Un articolo tratto da ”l’Unità” (8/10/1978), c. 1.
e. Fotocopia di un articolo dal titolo “Lettera aperta dei movimenti femminili a tutti i
cittadini”, [s.d.], c.1.
f.

“Raccolta notizie stampa su legge aborto – consultori – lavoro”:

Articoli tratti da quotidiani nazionali quali “Paese Sera”, ”l’Unità”, “la Repubblica”, “il
manifesto” (1978), cc. 52.

55) “Seminario legge aborto. UDI nazionale ‘78” (1978)
Relazioni, testi di legge inerenti all’aborto ed ai consultori; statuto del Consorzio dei servizi
sanitari e sociali fra il comune di Roma e la provincia (1978), cc. 102.
56) “Legge sull’aborto…..” (1978)
Elenco dei consultori, testo della legge n. 194 e di quella regionale n. 18, riflessioni in tema
d’aborto, situazione ospedaliera (1978), cc. 15.
57) “Legge aborto 194. Iniziative. UDI nazionale provinciale e regionale. Sindacato, partiti politici
regione Toscana” (1978)
a. “UDI Nazionale. Legge aborto. ‘78”
-

“Posta della Settimana”, a. XVII, n. 5, 1978;

-

documentazione varia (comunicazioni dell’UDI Nazionale, testo della legge

194 e della L.R. n. 18, comunicati stampa, riflessioni in materia di aborto).
b. “Legge aborto. Iniziative sindacato”
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Comunicati inviati dai sindacati della C.G.I.L., F.L.E.L.S., Camera Confederale del
Lavoro e Federbraccianti, a favore della legge sull’aborto.
c. “Legge Aborto. Iniziative partiti politici”
Fotocopia di una lettera aperta (pubblicata su un quotidiano non identificato) promossa dai
movimenti femminili interni ai partiti, quali P.L.I., P.R.I., P.S.I., P.C.I., P.R., P.S.D.I.,
della provincia di Firenze.
d. “UDI. Aborto, 1978. Iniziative. Manifestini. Comunicati”
Materiale vario relativo alle iniziative promosse dall’UDI fiorentina sul tema dell’aborto
(copie di telegrammi, comunicati stampa, riflessioni) (1978).
e. Materiale vario (direttive, comunicazioni e seminari regionali, situazione ospedaliera)
relativo all’applicazione della legge 194.
58) “UDI Emilia Romagna. Gravidanza Parto Puerperio. Seminario Regionale 9-10 febbraio 1980”
(1979-1980)
Materiale relativo al seminario “Gravidanza Parto Puerperio” costituito da schede di iscrizione,
relazioni, proposte, rassegne stampa (1979, 1980), cc. 41.
59) “Dati statistici sull’aborto in Toscana. UDI” (1980)
Dati statistici sull’aborto in Toscana nel 1980.
60) “Aborto” (1975-1981)
a. Legge 22 maggio 1978 n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravidanza”, Firenze, Comune di Firenze – Consiglio di
Quartiere 12, 1981, pp. 30 (6 copie).
b. Opuscolo Il messaggio dei vescovi italiani, Roma, C.E.I., 1981.
c. Consultori di maternità: caratteristiche–finalità. Proposte dell’UDI, Roma, UDI,
1975, pp. 97.
d. Sarti P.- Sparnacci G., Preparazione alla nascita, Firenze, Comune di Firenze, [s.d.],
pp. 11.
e. Comune di Firenze (a cura di), Consultorio, Firenze, Com. Firenze, [s.d.], pp. 8 (2
copie).
f. Comune di Firenze (a cura di), Servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità,
all’infanzia ed ai giovani in età evolutiva, Firenze, Com. di Firenze, [s.d.], pp. 16.
g. “Contro l’aborto in difesa della legge”
Supplemento di “com-nuovi tempi”, n. 14, 1981, pp. 16.
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h. Gruppo di volantini prodotti dall’UDI per manifestazioni promosse a favore della
legge n. 194 [1978].
i. Copia del testo della L.R. n. 18 (1977).
j. Relazione dell’UDI di Firenze sulla proposta di legge in materia di violenza sessuale
[s.d.].
61) “Manifestazione 7 marzo 1981” (1980-1981)
a. Comunicati stampa, articoli, appunti dattiloscritti e manoscritti, volantini, ciclostili,
depliant, lettere, riguardanti la legge sull’aborto e la sua applicazione, i consultori,
convegni e manifestazioni [s.d.], cc. 58.
b. Documentazione relativa ai rapporti fra la Questura ed il Comune di Firenze e l’UDI
fiorentina (1981), cc. 4.
c. “Posta della settimana” (Speciale aborto), n. 1-2, 1980, pp. 12.
d. Agenzia di stampa quotidiana “per una libera Informazione e per una nuova Cultura”,
a. IV, nn. 80, 94, 1981, pp. 3.
e. Camera dei Deputati, lettera agli elettori di Carlo Casini in favore del referendum
promosso dal Movimento per la Vita (25 marzo 1981), cc. 2.
Violenza sessuale, 1979-1981
Ins. 62-63
62) “Violenza” (1979-1980)
a. “Articoli stampa su proposta legge violenza”
Articoli di stampa relativi ad episodi di stupro e alle discussioni in materia di violenza
sessuale (1979).
b. Articoli di stampa riguardanti tre importanti casi di violenza carnale (Circeo, Siena,
Saracino) (1980).
c. Ciclostilato e articolo tratto dalla rivista “Noi Donne” (non ancora datato), reativo al
terrorismo ed alle ripercussioni sulla politica, sulla democrazia e sul movimento delle
donne.
63) “Giornali Stupro” (1979-1981)
Relazioni, testo delle proposte di legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale,
articoli stampa relativi a casi di stupro e a processi penali.
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Otto Marzo, 1954-1981
Ins. 64-67
64) “8 marzo” (1954-1974)
a. “8 marzo 1973. Celebrazioni”
Elenchi dei luoghi dove si celebra l’8 marzo [s.d.], cc. 5.
b. “8 marzo 1969-1970”
Elenco delle manifestazioni per l’8 marzo; comunicati dell’UDI di Firenze alle redazioni
giornalistiche, invito dell’amministrazione provinciale a dibattiti sui temi aperti dai
movimenti femminili (1969, 1970), cc. 9.
c. Opuscolo per l’8 marzo 1954 - Giornata Internazionale della Donna “Trionfi l’ideale
di emancipazione e di pace delle donne italiane”, Roma, UDI, 1954, pp. 40.
d. Schemi di relazione, appunti per le assemblee e le manifestazioni relative all’8 marzo
(1972, 1974), cc. 29.

65) “Iniziative e materiale 8 marzo” (1975)
Note manoscritte relative all’agenda delle iniziative UDI organizzate - tra il 7 e il 9 marzo -in
molte località della provincia fiorentina (proiezione di film, incontri con sindaci, discorsi
pubblici di Grazia Zuffa, Elsa Massai, Rita Norcini ed altre esponenti dell’UDI fiorentina,
ecc.), cc. 8; due copie del comunicato stampa, inviato dal Comitato UDI provinciale,
riguardante gli appuntamenti per le celebrazioni dell’8 marzo (7 marzo 1975), cc. 2.

66) “8 marzo nel tempo” (1969-1979)
Dattiloscritti, lettere dell’UDI romana, comunicati stampa riguardanti valutazioni sull’8 marzo,
sul terrorismo; volantini e articolo di giornale (“Nuova Unità”, organo centrale del Partito
comunista d’Italia) sull’8 marzo 1979 (1969, 1970, 1977-1979), cc. 43.
67) “Tribunale 8 marzo” (1980-1981)
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Materiale relativo all’iniziativa promossa dall’UDI “Tribunale 8 marzo” e costitutito da un
opuscolo informativo, da una “Rassegna stampa” (raccolta di articoli comparsi in occasione
della I Sessione del Tribunale, 2 copie), da bozze di sentenze programmatiche, dalle copie di
una sentenza del tribunale dei minorenni, da comunicazioni dell’UDI di Roma ai comitati
provinciali (1980, 1981), cc. 99 (ivi escluse 14 copie).
Associazioni femminili e gruppi femministi, 1962-1978
Ins. 68-70
68) “Posta dal C.A.F.F.” (1962-1972)
a. “Il Giornale dei C.A.F.”, a. I, nn. 1, 2 (3 copie), 1973; a. II, nn. 3, 4, 5, 6, 1974.
b. “Nuova agricoltura. Il giornale dei contadini”, suppl. al n. 19, 1973.
c. Documentazione inerente all’attività del C.A.F.F. (resoconto delle spese sostenute,
relazioni, statuto del C.A.F.F. e della Consulta Femminile Fiorentina) per gli anni 1962,
1971-1972, cc. 13.
69) “Gruppi femministi e ass. femminile” (1970-1974)
Raccolta di ciclostilati, volantini, articoli di giornali, prodotti da gruppi ed associazioni di
donne (solo in piccola parte raggruppate nel CAFF) come il Centro Italiano Femminile, MLD,
Lotta Femminista (di Padova e Modena), collettivo di studio sulla questione femminile, ecc.,
cc. 77.
70) “Consulte femminili regionali” (1976-1978)
a. “Consulta femminile”
Articolo di stampa e regolamento della consulta regionale femminile autonoma, cc. 2
(1978).
b. Osservazioni espresse dal CIF, dal Gruppo donne liberali di Firenze, dal Movimento
Femminile Repubblicano, dal Movimento femminile D.C., su delibere comunali e
regionali e sui regolamenti, cc. 9 (1978).
c. “Documenti Consulta Regionale”
Statuto della Regione Toscana, relazione della Consulta Regionale Femminile; in cartella
separata “Materiale sulle consulte”, materiale proveniente da altre consulte regionali, quali
la Campania e l’Umbria, relazioni, ipotesi di statuto, programma di un convegno, articoli
vari tratti da “Noi Donne” (1976-1977).
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Materiale diverso relativo alle principali attività dell’associazione, 1964-1980
Ins. 71-89
71) Annotazioni manoscritte sulla manifestazione 8 marzo, appunti sparsi [s.d.], cc. 7.
72) [Dattiloscritti] [s.d.]
a. “Breve analisi storico-politica della situazione USA nell’ambito di quella
mondiale….”, pp. 7.
b. “Breve studio sul fenomeno Kissinger con risolti psicologici scarsamente esaminati
dai politici”, pp. 3.
c. Relativo alla situazione tedesca in prossimità delle elezioni, pp. 5.
d. “Questione bancaria italiana anacronistica e immorale”, pp. 5.
e. “Scandalo inerente la Banca Romana e gli altri cinque Istituti...”, pp. 9.
f. “Per la commissione di studio preposta ad elaborare schemi di riforma della
legislazione attualmente in vigore”, pp. 3.
73) Serie di articoli e “speciali” tratti da “Noi Donne” relativi all’aborto, al diritto di famiglia [s.d.],
cc. 45.

74) Documentazione varia costituita da una bozza di manifesto per riunioni di caseggiato [s.d.], cc. 2;
elenco di 23 slogans sull’aborto [anni ‘70], c. 1; comunicato stampa relativo alla manifestazione
promossa dall’UDI il 13 novembre 1974 a Roma sul diritto di famiglia con allegato il punto sui lavori
parlamentari e lo schema dell’organizzazione del corteo (1974), cc. 7.
75) [Comunicazioni] (1971-1972)
a. Relazioni, comunicati stampa, copie di comunicazioni del comitato provinciale UDI ai
circoli, ai comuni, alla stampa…su varie iniziative (guerra del Vietnam, 8 marzo, 25
aprile, legge asili nido…); comunicazioni dall’UDI di Roma a tutti i comitati Provinciali
UDI; posta varia, volantini, ciclostili, programmi (1971, 1972).
b. “U.I.C.E.M.P.” (Unione italiana centri educazione matrimoniale e prematrimoniale),
n. 1, 1972, pp. 11.
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76) Materiale vario costituito da relazioni, programmi, documenti e notiziari informativi riguardanti le
scuole dell’infanzia (1972-1973)
a. Regolamento delle scuole dell’Infanzia del Comune di Reggio Emilia [s.d.], pp. 13, 2
copie.
b. Famigli Liliano, Esperienze di gestione sociale nella scuola dell’infanzia, Modena,
1973, pp. 16, 2 copie.
c. Relazione introduttiva dell’UDI al Convegno Nazionale sulla scuola dell’infanzia,
Modena 1973, pp. 15.
d. Quadro della situazione scuole dell’infanzia di Modena (1963-1973), pp. 5, 2 copie..
e. Programma convegno “Edilizia scolastica uno spazio da colmare”, Modena, 1972, 2
copie.
f. “Per una nuova scuola dell’infanzia”, Supplemento straordinario a “Città di Perugia”,
a. II, 1973, pp. 41.
g. Scuola Città”, documento di informazione e di esperienze della scuola dell’infanzia di
Modena, 1973, pp. 32.
h. “Bologna”, notiziario del Comune, a. XII, n. 19, 1972.
i. “Regolamento per la gestione della scuola materna”, Sesto Fiorentino [s.d.], pp. 2.
j. Proposte Orientative per la nuova scuola pubblica dell’infanzia, Bologna, Comune di
Bologna [s.d.], pp. 6.

77) [Organizzazione] (1964-1974)
a. Relazioni e fascicoli relativi ai lavori preparatori del VII Congresso Nazionale UDI
(Roma, 1964) e della Conferenza Nazionale di Organizzazione (Bologna, 1971), cc. 27.
b. Ricevute, elenchi nominativi e per località (anche a livello nazionale) relativi al
tesseramento, ai calendari ed ai manifesti (1971, 1973, 1974), cc. 32.
78) [Soggiorni estivi] (1973-1974)
Proposte di piano pedagogico-organizzativo per le colonie; relazioni delle attività svolte;
relazioni per convegni relativi ai soggiorni estivi; disposizioni della regione Emilia Romagna
per la gestione dei soggiorni di vacanza (1973, 1974), cc. 76.
79) “Lella” (1974-1976)
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Documentazione sui rapporti con istituzioni (Comune, Questura e Provincia di Firenze,
Regione Toscana, Commissioni della Camera dei Deputati) e su iniziative promosse dall’UDI
di Firenze (lettere, comunicati stampa, ciclostili) relative ad argomenti specifici e generali:
aborto, violenza contro le donne, ruolo femminile nel pubblico e nel privato, consultori,
abbonamenti a “Noi Donne”, 8 marzo, lavoro, campagna contro la giunta militare cilena,
scontri di Milano, celebrazioni per il XXX° della Resistenza (1974,1975, 1976), cc. 121.
80) [Saggi e volantini] (1966-1977)
a. L’emancipazione femminile presupposto per il rinnovamento della famiglia, Roma,
UDI, 1966.
b. Consultori di maternità: caratteristiche – finalità. Proposte dell’UDI, Roma, UDI,
1975, pp. 97.
c. Né difese, né offese, né protette, né adoperate, Roma, UDI, 1975.
d. Le donne protagoniste del nuovo modello di sviluppo, Roma, UDI, 1974, pp. 47.
e. “Posta della settimana”, a. XI, n. 5, 1971.
f. Materiale costituito da volantini dell’UDI di Firenze, riflessioni in materia d’aborto,
testo della L.R. n. 18/77.
81) “Anna Villari (UDI)” (1977)
No feminism without socialism no socialism without feminism, Redstockings Copenhagen,
1977, pp. 24 (2 volumi), materiale per l’Amsterdam Workshop.

82) [Aborto] (1973-1978)
Comunicati stampa, volantini, articoli di giornale, relazioni UDI nazionale in materia di aborto,
cc. 52.
83) [X congresso UDI di Pisa] (1978)
a. “Proposta di dibattito politico elaborata per il X congresso dell’UDI di Pisa”, bilancio
delle battaglie svolte fin dal dopo guerra, cambiamenti in corso, impatto del terrorismo
sulla condizione femminile… pp. 1-16 (Pisa, 11/12 marzo 1978).
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b. Documento elaborato da donne operanti a vario titolo nelle strutture ospedaliere,
socio-sanitarie e nel territorio a favore dell’aborto; seguono firme [1978], cc. 76.
84) Collettivo donne ferroviere S.M.T. (a cura di) “L’aborto non è un reato…”, Firenze, ciclostilato,
1978, pp. 7 (2 copie.).
85) [Aborto, consultori, 1978]
Materiale relativo all’aborto, ai consultori (copia della legge n. 194, legge regionale n.18,
indirizzo consultori fiorentini), cc. 15.
86) Documentazione varia costituita da volantini, ciclostili, comunicati stampa, elenchi nominativi,
opuscoli, articoli di giornale, relativi all’aborto, alla legge sul lavoro a domicilio, al referendum sul
divorzio, alle manifestazioni di solidarietà al Vietnam ed al Cile, all’Otto marzo, alla campagna
abbonamenti (1974-1979), cc. 78.
87) [Colonie ] (1975-1980)
Lettere, bilanci consuntivi relativi alle colonie (1975-1977, 1980), cc. 22.
88) Materiale vario ciclostilato dell’UDI Roma relativo all’8 marzo
-

Bibliografia del centro studi “Elsa Bergamaschi” dell’UDI romana sul tema sessualità

maternità, aborto, consultori, educazione sessuale [1978], pp. 11;
-

ciclostile inerente al tema dell’educazione sessuale dei giovani [s.d.], pp. 3;

-

ciclostile del Coordinamento Romano per l’Autodeterminazione delle donne sul tema dei

tre referendum sull’aborto, pp. 2 [1980];
-

“Il bollettino UDI Roma”, Speciale 8 marzo 1980, ciclostilato, pp. 22;

-

ciclostilato dell’UDI romana “Noi donne. La storia, la coscienza, il movimento

organizzato”, pp. 20.
89) Comunicazioni del Comune di Firenze all’UDI relative ai rinnovi dei comitati di gestione asilinido (1978, 1979, 1980), cc. 7.
Materiale relativo ad altre attività dell’associazione, 1964-1979
Ins. 90-114
90) “Donna e Cultura. Arte-musica-sport” [s.d.]
Raccolta articoli tratti da “Noi Donne” relativi alle donne, cultura, arte, sport [s.d.].
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91) “Divisione dei ruoli” [s.d.]
Articoli tratti da “Noi Donne” relativi alla figura della donna, alla sua “costruzione”
nell’immaginario dominante, cc. 59.
92) “Donna Enti locali” [s.d.]
Articoli tratti da “Noi Donne” relativi ad argomenti vari quali elezioni, assistenza sanitaria, ecc.
, cc. 25.
93) “Volantini” [anni 70]
Raccolta di volantini - non tutti databili - dell’UDI Firenze e di Prato, Coordinamento
Femminista Fiorentino, Corrente delle donne rivoluzionarie, Movimento delle donne di Prato,
dell’A.R.C.I., Collettivi femministi di Firenze e Prato e collettivo donna, relativi all’8 marzo,
ad episodi di violenza fascista e violenza privata, all’aborto; programmi di convegni; articoli da
“Noi Donne”; testo legge regionale n. 18 e relative osservazioni [s.d.].
94) “Vari” [anni 70]
Lettera dall’assessorato - Repartizione XI Assistenza e Servizi sociali - alle Associazioni
Femminili; UDI e Coordinamento femminista, riguardante la designazione dei membri
femminili nei Comitati di Gestione Asili Nido Lungarno Colombo e v. il Navigatore [s.d.], cc.
3.
95) “Materiale A.R.C.I.” (1970-1972)
a. Locandina e programmi relativi alla programmazione cinematografica A.R.C.I.;
volantini, opuscoli informativi dell’A.R.C.I. 1970 (1971, 1972).
b. “il discobolo”, mensile di politica sportiva a cura dell’UISP, n. 62-63, 1970, pp. 32.
96) “Manifesti” (1971-1972)
25 manifesti prodotti dall’UDI, dal Comune di Fiesole, da “Noi Donne” riguardanti la
campagna di prevenzione dell’arteriosclerosi e dei tumori, gli asili nido, la rivista “Noi Donne”,
il referendum sul divorzio, l’Otto marzo, la dittatura greca, i consultori, la conferenza
sull’emancipazione 1971, il tesseramento UDI per il 1972, la scuola ’71, il dibattito sulla
gestione della cooperativa “Noi Donne”, l’iniziativa “Lana per il Vietnam ’72”.
97) “Varie. Archiviare” (1964-1973)
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a. Opuscolo Emancipazione ’71, Roma, UDI, 1971, pp. 8.
b. 2 volantini dell’UDI fiorentina [1973] relativi alle restrizioni nel consumo di energia.
c. Documentazione varia dell’UDI di Roma relativa a scadenze di lavoro; relazioni,
comunicati stampa; documentazione delle iniziative dell’UDI riguardanti la solidarietà
internazionale, l’alluvione di Genova, la linea dell’UDI verso le Regioni e per una
partecipazione più larga alle scelte politico-sociali (1964, 1970, 1972, 1973), cc. 43.
98) “Archivio volantini” (1972-1974)
a. Volantini, ciclostili, relativi ai dibattiti, ai congressi provinciali e nazionali dell’UDI,
sui temi del lavoro, della situazione politica cilena, della guerra del Vietnam (1972, 1974),
cc. 8 (escluse numerose copie).
b. Bollettino 1 “IX Congresso provinciale UDI”, 1 (2 copie.), 1974, pp. 8.
99) “Ciclostilati vari UDI. Bollettini” (1973-1974)
Ciclostilati, relazioni, comunicati stampa relativi al diritto di famiglia, al referendum abrogativo
del divorzio, alla campagna abbonamenti “Noi Donne”; programma del Convegno UDI di
Palermo “Senza le donne non si esce dalla crisi” (1973, 1974), cc. 67.
100) “Versamenti a 'Noi Donne'” (1972-1975)
Relazioni in materia di assistenza domiciliare svolte da diversi comuni della provincia di
Firenze; testi di proposte e disegni di legge della Regione Toscana e della Camera dei Deputati
in materia di assistenza, organizzazione dei servizi sociali, beneficenza (1972, 1973,
1975).

101)

“Teatro Televisione” (1973-1975)
a. “Teatro”
-

Materiale vario (indirizzari, articoli da “Noi Donne”) relativo al teatro;

-

“Quaderni. Teatro regionale toscano”, n. 1-2, 1975.

b. Materiale vario costituito da articoli, volantini, programmi di rassegne teatrali,
bollettini ARCI, relativo alla televisione e alla programmazione teatrale (1973-1975).
102)

“Questione femminile – UDI femministe” (1973-1975)
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a. Elenco del comitato nazionale, del comitato esecutivo, della segreteria dell’UDI per il
1975, cc 4.
b. Relazione di M. Piccone Stella “Esigenze di rinnovamento e sviluppo dell’UDI” per la
riunione del comitato nazionale (15 ottobre 1975), pp. 11.
c. Articoli e inserti speciali tratti da numeri della rivista “Noi Donne” (anni 1973-1975)
relativi alla condizione della donna, alla partecipazione politica e nel movimento operaio,
al femminismo, all’Anno Internazionale della donna, cc.13.
103)

“A.R.C.I.” (1975)

Relazioni e programmazioni culturali dell’ARCI Toscano (1975), cc. 26.
104)

“A.N.C.C.- sezione editoria e stampa” (1975)

Articolo tratto da “Noi Donne”, appunti, bozza di relazione relativi alla costituzione
dell’Associazione nazionale della cooperazione culturale (1975), cc. 25.
105)

“Libreria” (1974-1976)
a. Elenco titolato “Libri dedicati alla donna. Iniziativa 8 marzo sconto 10%” sulla base di
una iniziativa della Coop (autori inseriti: F. Engels, Lenin, P. Togliatti, F. Pieroni
Bortolotti, Collettivo femminile di Boston, L. Conti, M. Bernardi, M. Merfeld, L.
Romano, D. Maraini, A. Frank, S. Aleramo, A. Christie, E. Morante, N. Ginzburg, R.
Viganò, A. Della Torre, A. Fromme, Demole; J. Piaget, D. Ibarruri, A. Banti, E. Gianini
Belotti, L. Lombardo Radice, S. De Beauvoir) datato marzo 1976, cc. 15.
b. Statuto della Cooperativa Libraria Universitatis Studii Florentinii (17 luglio 1974), cc.
16.

106)

“Situazione Bertini” (1972-1977)

Documenti notarili, appunti dattiloscritti e manoscritti, relativi principalmente ad una causa di
lavoro intentata da Bertini Bruna contro l’UDI di Roma (1972, 1973, 1975, 1976, 1977), cc. 17.
107)

“Anna Villari” (1976-1977)

Documentazione relativa alla nomina di Anna Villari in qualità di rappresentante legale
dell’UDI di Firenze; sintesi di discussioni di gruppi di lavoro tenuti a Roma e preparatori al X
Congresso UDI; comunicati stampa; lettera alla direttrice di “Noi Donne” (Marisa Ombra) per
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il mancato spazio concesso dalla rivista al caso di Rina Petruzzi, compagna UDI di Campi
assassinata dal marito (1976, 1977), cc. 55.
108)

“Proposte Iniziative Culturali -Tempo libero” (1976-1977)

Bollettini UDI – “Noi Donne”, bollettini ARCI nazionale e regionale, relazioni per seminari di
studio (1976, 1977).
109)

“Cooperative servizio” [1977]

Appunti relativi alla cooperazione nel campo dei servizi; statuti e regolamenti di cooperative di
servizi [1977], cc. 20.
110)

“Varie” (1975-1978)
a. Documentazione varia costituita da volantini, raccolte di vignette sulle donne; testi e
proposte di legge in materia di lavoro, servizi sociali e scioglimento degli enti
assistenziali, consultori (1975, 1977, 1978).
b. Relazioni inerenti il 9° Congresso provinciale dell’UDI di Ferrara (1978).
c. “Posta della settimana”, a. XIV, n. 2, 1975.
d. “Urgente”
Comunicazioni della Cooperativa Libera Stampa ai comitati provinciali UDI relativi alla
diffusione straordinaria di “Noi Donne” e agli abbonamenti (1976), cc. 43.

111)

“Spettacoli libreria” (1977-1978)

Materiale vario (comunicati stampa, relazioni, annotazioni, testi di canzoni) (1977, 1978).

112)

“Da archiviare” (1978)
a. Lettera e volantino inviato dall’UDI di Reggio Emilia ai comitati UDI provinciali
relativa ad un soggiorno balneare organizzato vicino a Barcellona (21 giugno 1978), cc. 2.
b. Comunicato stampa del Movimento Femminile Repubblicano (coordinamento
regionale) a proposito delle reazioni della classe medica italiana e vaticana all’entrata in
vigore della legge n. 194 del 10/06/1978, cc. 2.
c. Lettere inviate dall’UDI di Firenze alle “compagne”, riguardanti la convocazione di
una riunione del coordinamento sull’o.d.g.: applicazione legge 194; stato di attuazione

37

Michela Turno

della legge regionale sui consultori; iniziativa politica dell’UDI; bilancio (14 giugno
1978), cc. 2.
d. Solleciti di riscontro dall’Assessorato Sicurezza sociale e Assistenza a proposito della
sostituzione di membri decaduti o dimissionari del comitato di gestione di asili nido (15
maggio 1978), cc. 3.
e. Lettera inviata dall’Esecutivo provinciale UDI alle compagne per la convocazione del
coordinamento sull’applicazione legge 194 (30 maggio 1978), c. 1.
f. Lettera dell’UDI di Firenze alle redazioni giornalistiche, ai partiti, ai sindacati
all’ordine dei medici, a proposito della convocazione di una conferenza stampa sui
problemi sorti nell’applicazione della legge 194 [probabilmente giugno 1978], c. 1.
g. Lettera dell’UDI fiorentina alle “compagne” per la convocazione di un dibattito
provinciale dopo il congresso nazionale UDI [s.d.], cc. 2.
h. Comunicato stampa dell’UDI relativo all’aborto clandestino, alle lungaggini
burocratiche nell’applicazione della legge 194, al caso di una donna, vittima di una
“mammana”, piantonata dalla polizia presso l’ospedale di Careggi [s.d.], c. 1.
113)

“Lettere e volantini. Varie” (1978-1979)

Volantini, comunicati stampa, lettere del centro fiorentino Noi Donne, dell’UDI di Roma e di
Firenze relative principalmente alla campagna abbonamenti, ad episodi di stupro, all’8 marzo;
testo della legge 194 (1978, 1979), cc. 21.
114)

“Volantini e varie”. Vuota.

SERIE III. “Noi Donne”; Numeri della rivista; Cooperativa Libera Stampa; Diffusione
straordinaria; Abbonamenti, 1951-1983
Ins. 1-47
Numeri della rivista, 1951-1955
1)“Noi Donne 1951” (1951)
a. VI, nn. 11, 14.
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2)“Noi Donne 1952” (1952)
a. VII, nn. 43, 49.
3)“Noi Donne 1953” (1953)
a. VIII, nn. 4, 15.
4)“Noi Donne 1954” (1954)
a. IX, nn. 3, 8, 28, 44.
5)“Noi Donne 1955” (1955)
a. X, nn. 9, 16, 31, 40, 47, 1955.
Cooperativa Libera Stampa, 1969-1975
6)“Centro di formazione e studi Elsa Bergamaschi” (1969-1972)
Comunicazione della Cooperativa Libera Stampa e dell’UDI di Firenze relative principalmente
a convocazioni di assemblea, campagne abbonamento a “Noi Donne”, tesseramento UDI, cc.
32.
7)“Cooperativa Libera Stampa” (1969-1974)
Documentazione varia riguardante il regolamento della cooperativa, la situazione degli
abbonamenti, gli elenchi nominativi di abbonati e dei soci della cooperativa, la situazione
patrimoniale, la convocazioni di assemblee (1969-1974), cc. 112.

8)“Coop. Libera Stampa” (1969-1975)
a.

Opuscolo Contro la manipolazione delle coscienze una gestione democratica per il

giornale dell’emancipazione femminile, Roma, Noi Donne, 1969, pp. 30.
b.

Documentazione varia costituita da comunicati stampa, lettere e avvisi di

convocazione della Cooperativa Libera Stampa ai soci e all’UDI, bilanci, elenco
nominativo dei soci, verbali di assemblee parziali, volantini (1970-1972, 1974-1975).
Diffusione dei numeri speciali, 1971-1983
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9)“Diffusione straordinaria” (1971-1973)
Elenchi nominativi - per località, circoli, sezioni ed associazioni – riguardanti la diffusione
straordinaria dei numeri speciali di “Noi Donne” dedicati all’Otto marzo, al 25 aprile, alle tesi
del congresso UDI, alla scuola (1971-1973), cc. 66.
10)

“n. 42 1977 (speciale scuola)” (1975-1977)
a.

Elenco riguardante la diffusione - per edicole, circoli, sezioni - del n. 42 di “Noi

Donne” (1975-1977), cc. 24.
b.

Lettera inviata dalla Camera del Lavoro di Pontassieve all’UDI di Firenze a proposito

dell’impossibilità di distribuire il numero di “Noi Donne” (3 ottobre 1977), c. 1.
11)

“Elenchi 8 marzo” (1974-1978)
a.

Corrispondenza inviata dalla Cooperativa Libera Stampa ai comitati UDI provinciali

relativa alla diffusione del settimanale “Noi Donne” ed in particolare alle ristampe delle
annate 1944/45, al numero speciale per l’Otto marzo, alla campagna abbonamento
promossa in occasione del Congresso nazionale UDI del 19-22 gennaio 1977, al controllo
sulla “visibilità” nelle edicole (1977, 1978), cc. 6.
b.

Corrispondenza “Centro Noi Donne” di Firenze alle diffonditrici, alle case del popolo,

ai circoli UDI (1976,1977), cc. 4.
c.

Elenchi diffusione straordinaria (8 marzo) e ordinaria per nominativi, circoli, sezioni,

associazioni, amministrazioni comunali, case del popolo (1974, 1976-1978), 4 copie.
d.

12)

Elenco degli obbiettivi e dei diffusori (1975), cc. 3.

“Elenchi 25 aprile” (1974-1978)

Elenco riferenti alla diffusione straordinaria dei numeri speciali “25 aprile” e “8 marzo” della
rivista “Noi Donne” stilato per nominativi, per associazioni, per sezioni P.C.I. (1974-1976,
1978), cc. 29.
13)

“Lettere Provinciale” (1978)
a.

Documentazione relativa ai rapporti fra il Centro Noi Donne di Firenze, i consigli di

fabbrica ed i circoli UDI, riguardante la diffusione della rivista (1978), cc. 6.
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b.

Lettera della Cooperativa Libera Stampa ai Comitati provinciali UDI sulla diffusione

del numero speciale “25 aprile” (24 marzo 1978), cc. 2.
c.

Lettera del Comitato Operatrici Sanitarie dalla parte della donne a favore della legge

sull’aborto [s.d.], 3 copie, c. 1.
14)

“Elenchi diffusione straordinaria” (1977-1981)
a.

Elenchi nominativi, per località, edicole, circoli e sezioni relativi alla diffusione

straordinaria del periodico “Noi Donne” (1977-1979), cc. 26.
b.

“Aborto”

“foglio notizie”, speciale (“In difesa della legge 194”), n. 23, [s.d.], a cura della
Commissione Donna del Comune di Antella.
c.

Materiale vario costituito da articoli tratti da diverse testate giornalistiche relativi al

tema dell’aborto, della violenza; appunti, volantini, ciclostili dell’UDI di quartiene, del
P.C.I., della Corrente delle donne rivoluzionarie italiane, del Movimento delle donne; copie
della legge 194; relazione dell’Assessorato Igiene e Sanità del Comune di Firenze in
materia di servizi per handicappati (1980-1981).
15)

“Noi Donne 1982” (1980-1983)
a.

Copie della corrispondenza inviata dal Comitato provinciale UDI alle organizzazioni e

alle compagne, riguardante il pagamento dei numeri della rivista “Noi Donne” e dei
calendari, la diffusione dell’edizione speciale “Otto marzo”, nonché gli inviti ad un incontro
precongressuale previsto a Firenze in data 15 maggio 1982, cc. 53.
b.

c.s., relativa alla diffusione del numero straordinario per l’Otto marzo 1983, c. 1.

c.

Lettera inviata dal Circolo A.R.C.I per la conferma di 150 copie della rivista “Noi

Donne” (1982), c. 1.
d.

Elenchi relativi alla diffusione ordinaria e straordinaria di “Noi Donne” per sindacati,

località, circoli, ecc. (1980, 1981), cc. 10.
e.

Lettere inviate dall’UDI di Roma ai circoli provinciali UDI, riguardanti le spedizioni

dei manifesti per l’Otto marzo 1982, cc. 2.
f.

Lettera della Cooperativa Libera Stampa ai comitati provinciali UDI relativa alla

diffusione del numero speciale “8 marzo 1982”, cc. 4.
g.

“Noi Donne - spese”.
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Abbonamenti, 1970-1983
16)

“Noi Donne” (1970-1972)

Elenchi nominativi, situazione degli abbonamenti alla rivista “Noi Donne”; piano dei corsi di
formazione del centro studi “Elsa Bergamaschi”; relazione del presidente del C. A. della
Cooperativa Libera Stampa, M. Repetto (1970-1972), cc. 91.
17)

“Tabulati” (1971)
a.

Elenco delle edicole di Firenze cc. 6 [s.d.];

b.

Testo del concordato fra la Santa Sede e l’Italia, copie di articoli firmati da Alcide De

Gasperi, Nilde Iotti, articoli tratti dal “l’Unità” e l’“Avvenire” relativi al divorzio (1971),
cc. 17.
18)

“Noi Donne 1971” (1972-1973)

Lettere della Cooperativa Libera Stampa ai comitati provinciali UDI relative agli abbonamenti
ed alla diffusione di “Noi Donne” (1972-1973), cc. 137.
19)

“Campagna abbonamenti 1974” (1973)

Opuscolo pubblicitario e lettera della Cooperativa Libera Stampa di Roma ai comitati
provinciali UDI relativi alla campagna abbonamenti a “Noi Donne” per il 1974 (1973), cc. 2.
20)

“Bollettini Noi Donne” (1972-1975)

Bollettini di Noi Donne e della Cooperativa Libera Stampa; guida per le collettrici di
abbonamenti al periodico “Noi Donne” (1972, 1974, 1975).
21)

“Diffusione del 1974” (1974-1975)

Comunicazioni dell’UDI fiorentina relative agli abbonamenti; elenchi nominativi degli
abbonamenti a “Noi Donne” (1974.1975), cc. 42.
22)

“Versamenti diffusione 1975” (1974-1975)
a.

Comunicazioni della Cooperativa Libera Stampa ai comitati provinciali UDI relativi

agli abbonamenti, alla diffusione di “Noi Donne” ed ai bilanci (1974-1975), cc. 55.
b.

Relazione di Marisa Passigli al Comitato Nazionale UDI Roma “Dopo la vittoria del

NO al referendum: valutazioni e prospettive, pp. 15, [s.d.].
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23)

“Solleciti pagamenti Noi Donne” (1974-1975)

Lettere di sollecito della Cooperativa Libera Stampa e dell’UDI di Firenze; estratti conto;
schede di diffusione (1974-1975), cc. 49.
24)

“Solleciti abbonamenti” (1975)
a.

Lettere di sollecito inviate dalla Cooperativa Libera Stampa all’UDI provinciale

(1975), cc. 2.
b.
25)

Elenco nominativo degli abbonamenti scaduti (1975), cc. 16.
“COOP” (1974-1976)

Elenco abbonamenti dei dipendenti COOP (1974-1976), cc. 16.
26)

“Lettere da Noi Donne” (1976-1978)
a.

Documentazione dei rapporti fra la Cooperativa Libera Stampa e il comitato

provinciale UDI di Firenze inerente alle campagne d’abbonamento, all’analisi della stampa
femminile, ai bilanci della cooperativa, ecc. (1976-1978), cc. 54.
b.
27)

Fotografia di un oratore in un convegno (b.n., foto Fiorenza, s.d.).
“D.” (1977-1978)

Elenchi nominativi relativi agli abbonamenti scaduti; rapporti sulla diffusione straordinaria di
“Noi Donne” (1977-1978), cc. 35.
28)

“Posta Abb.” (1978-1979)

Materiale vario (regolamenti, relazioni, corrispondenza, volantini) relativo agli asili-nido,
all’editoria, alle donne e la stampa; comunicati della Cooperativa Libera Stampa, della Libreria
delle Donne; elenchi abbonamenti (1978, 1979), cc. 69.

29)

“Rinnovi Noi Donne” (1981-1983)

Documentazione costituita da lettere, ricevute di raccomandate, di c/c, inviate dall’UDI di
Firenze alla Cooperativa Libera Stampa relative agli abbonamenti e ai numeri speciali di “Noi
Donne” (1981-1983), cc. 55.
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30)

“Noi Donne – Edicole” [s.d.]

Appunti ed elenchi manoscritti e dattiloscritti relativi alla campagna d’abbonamento presso
enti, circoli, sezioni, librerie, sindacati, consigli di quartiere [s.d.], cc. 44.
31)

“Elenco Collettori” [s.d.]

Elenco di possibili colletori [s.d.], cc. 3.
32)

“Iniziative e mostre per Noi Donne” [s.d.]

Materiale vario costituito da lettere, regolamenti (per i soci delle sezioni Cooperativa Libera
Stampa), opuscoli per la campagna d’abbonamento a “Noi Donne”, programmi di iniziative,
articoli da tratti “Noi Donne”, volantini, poster, presentazione di spettacoli teatrali femminili.
Estratti Conto, 1975-1978
33)

“E.C. n.42 Noi Donne” (1975-1976)

Estratti conto relativi alla vendita del n. 42 di “Noi Donne” per gli anni 1975-1976.
34)

“E.C. mensili Noi Donne” (1976)

Estratti conto del mese di agosto 1976.
35)

“Noi Donne (estratti conto vecchi)” (1977)

Estratti conto della vendita e delle rese di “Noi Donne” (da edicole, sezioni P.C.I., circoli UDI,
Camera del Lavoro, Case del popolo, circoli ricreativi, circoli ARCI) per il 1977, cc. 126.
36)

“Noi Donne 1971” (1977-1978)
a.

Estratti conto 1978.

b.

“Estratti conto n.17/1977” ed elenchi diffusione straordinaria 25 aprile.

c.

“Estratti conto n.8/3/77” ed elenchi diffusione straordinaria 8 marzo.

Materiale diverso relativo alla rivista “Noi Donne, 1970-1982
37)

Rubricario (1970-1971)

Schede alfabetiche, sciolte ma raccolte in una contenitore di cartone, riportanti i nomi, gli
indirizzi e le professioni delle abbonate a “Noi Donne”, suddiviso per località.
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38)

Rubricario (1971-1974)

Vi sono alfabeticamente riportati nominativi (di circoli, sezioni P.C.I., associazioni, ecc.),
indirizzi, fatturato e rese relativi alla diffusione dei numeri speciali della rivista “Noi Donne”. È
altresì indicato, per località, il numero delle tessere UDI 1972, con i relativi importi.
39)

Documentazione varia (appunti manoscritti, lettere) relativa ad iniziative quali

campagne abbonamenti alla rivista “Noi Donne”, elenchi diffusione, situazione degli
abbonamenti a livello nazionale (Bologna 3619, Firenze 1449, Modena 2282, Reggio Emilia
3066, Ravenna 1821, Milano 1184), diffusione del numero speciale sul referendum abrogativo
del divorzio (1974); lettere dalla Cooperativa Libera Stampa e dall’UDI fiorentina riguardanti
specificatamente la vendita della rivista (1973, 1974, 1975), cc. 32.
40)

Schede riportanti i nominativi delle abbonate a “Noi Donne”, per il 1978, suddivisi per

località (1978)
.
41)

“Abbonamenti 1979”

Rubrica alfabetica riportante nomi, indirizzi ed altre indicazioni delle abbonate alla rivista “Noi
Donne”; ivi inserita copia dell’elenco manoscritto dei nominativi delle abbonate per il 1979
spedito alla Direzione del periodico (8 marzo 1979), cc. 3.
42)

Elenchi nominativi (dattilo e manoscritti) delle abbonate alla rivista “Noi Donne”

unitamente alle matrici di assegni versati alla Cooperativa Libera Stampa (1980), cc. 9
43)

Copie di lettere inviate alla Cooperativa Libera stampa con elenchi abbonate e ricevute

dei relativi versamenti a favore della cooperativa, cc. 9 (1980)

44)

Quaderno “Diffusione straordinaria” (1978-1981)

Registrazione delle copie dei numeri straordinari di “Noi Donne” (n. 42 e 8 marzo) diffuse
presso le sezioni P.C.I., sindacati, ARCI, UDI provinciale, circoli UDI “Castello” e
“Tempesti”.
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45)

Fascette riportanti nominativi probabilmente di abbonamenti sospesi nel periodo 1980-

82.
46)

Lettera “Noi Donne” alle abbonate relativa alla campagna abbonamenti alla rivista,

(1982)cc. 5 .
47)

“Campagna abbonamenti 1983”

Due blocchi per ricevute parzialmente utilizzati per l’abbonamento a “Noi Donne”.

SERIE IV. Circolo UDI – Poliambulatorio “Marcella Pisani Tempesti”, 1952-1975
Ins. 1-16
Contratti, 1952-1964
1) “Contratti e permessi ambulatorio. F.M.S.I. - UDI - Mutua Artigiani - Inadel - Laboratorio”
(1952-1964)
Documenti relativi al circolo UDI-Poliambulatorio “Marcella Pisani-Tempesti”, cc. 23.
Documentazione varia, 1966-1975
2) “Circolo UDI” (1966-1969)
a. Rubrica “Tesseramento UDI 1968”.
b. “Ambulatorio”
Documentazione relativa all’ambulatorio UDI “Pisani-Tempesti”, cc. 28 (1966, 1967,
1968).
c. Documenti vari relativi in particolare all’attività preparatoria all’VIII Congresso
provinciale UDI e ad iniziative promosse da 4 comitati rionali in materia di edilizia
scolastica (1968-1969), cc. 26.
3) “Relazioni e lettere di Covoro. UDI” (1970-1975)
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Documenti relativi ai rapporti fra il Poliambulatorio “Pisani-Tempesti” e la Provincia di
Firenze, gli utenti, i sostenitori negli anni 1970, 1973, 1975, cc. 53.
Posta, 1968-1975
4) “Posta UDI” (1968-1975)
Corrispondenza

diretta

al

Poliambulatorio

“Pisani-Tempesti”

costituita

da

inviti,

comunicazioni, depliant.
Bilancio, 1952-1974
5) “Inventario e bilancio” (1952-1973)
Inventari e bilanci dell’ambulatorio “M.P. Tempesti”; bilanci del circolo UDI di Porta al Prato
riferentesi agli anni 1952-1954, 19958-1960, 1973, cc. 34.
6) “Bilanci 1971-72-73 e ambulatorio” (1971-1974)
a. Preventivo 1971, cc. 9.
b. “Bilanci 1973”
Previsioni delle entrate e delle uscite, bilancio consuntivo; entrate e uscite per mensili e
quadrimestrali per il 1973, cc. 137.
c. “Varie copie bilancio 1971-72”
Copie del bilancio consuntivo 1971-1972, cc. 88.
d. “Importante. Bilancio ambulatorio”
Resoconto economico dell’ambulatorio per il 1974, cc. 8.
e. “UDI comitato provinciale”
Riepilogo dei contributi provinciali erogati a favore dell’ambulatorio “M. PisaniTempesti” per gli anni 1971-1974, cc. 9.

Contabilità, 1954-1975
7) “Circolo lavoratori di P. al Prato. Luce gas calore. Corrispondenza. Ambulatorio Tempesti” (19541968)
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a. “Circolo Lavoratori di Porta al Prato”
Documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra il circolo UDI “M. Pisani-Tempesti”, il
Circolo Lavoratori di Porta al Prato e la sezione del P.C.I. “Adriano Gozzoli”, risalente
agli anni 1954-1956 e 1959-1960 (comunicazioni di spese quali telefono, affitto, ecc.). cc.
15.
b. Documentazione relativa alle spese di gestione e ristrutturazione dei locali e per le
forniture di materiale sanitario sostenute dall’ambulatorio Tempesti tra il 1958-1968
(ricevute di pagamento dell’acqua, della luce, del gas, preventivi, buoni consegna e fatture
per l’acquisto di materiale sanitario).
8) “Giustificazioni spese Ambulatorio-UDI-Tempesti-Firenze” (1962-1968)
Documentazione relativa alle spese sostenute dall’Ambulatorio “M. Pisani-Tempesti” nel
periodo 1962-1968.
9) “Ambulatorio. Luce-Gas-Teti-Calore-Acqua-Kerosene-Lavanderia” (1969-1974)
Documentazione relativa alle spese di gestione sostenute dall’Ambulatorio “Pisani-Tempesti”
nel periodo 1969-1974.
10) “Ambulatorio. Giustificazioni spese varie” (1969-1975)
Documentazione relativa alle spese sostenute dal Poliambulatorio “M. Pisani-Tempesti” nel
periodo compreso fra il 1969 ed il 1975.
Versamenti assicurativi, 1955-1974
11) “Corrispondenze Dipendenti e Istituti Assicurativi” (1955-1966)
Documenti amministrativi relativi ai rapporti fra gli istituti assicurativi, gli uffici di
collocamento e i dipendenti dell’UDI di Firenze per gli anni 1955-1958, 1966, cc. 24.
12) “Ricevute versamenti G.S. fino al 31/12/1967. Ambulatorio Tempesti” (1962)
Ricevute e tabulati dei contributi versati dal Poliambulatorio UDI dal 1962.
13) “Ricevute versamenti” (1968-1974)
Documentazione costituita dalle ricevute dei contributi assicurativi versati dal Poliambulatorio
“M. Pisani Tempesti” all’I.N.A.M. nel periodo 1968-1974.
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Altro materiale relativo al circolo “M. Pisani Tempesti”, 1956-1974
14) “Bilancio e situazione 1956 – circolo UDI di Porta al Prato e ambulatorio Marcella Pisani
Tempesti di Porta al Prato”.
Registro che comprende, fra l’altro anche bilanci 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1961, 1962,
1963, 1964.
15) 2 inviti dell’UDI fiorentino al seminario sul Tema “Maternità libera e consapevole e consutori”
presso l’ambulatorio “M. Tempesti” (Firenze, 22-23-24 Ottobre 1974).
16) Rubrica telefonica riportante i nomi e gli indirizzi delle tesserate UDI (pur non essendovi precise
indicazioni, la presenza di taluni nominativi nonché la precisa delimitazione dell’area abitativa porta
a dedurre che si tratti di tesserate del Circolo UDI “M. Pisani Tempesti”).

SERIE V. Calendari e Tesseramento UDI, 1960-1982
Ins. 1-10
1) “UDI. Tesseramento 1960” [s.d.]
a.

elenco nominativo delle tesserate; elenco delle compagne iscritte al partito presso la

sezione Gozzoli [s.d.], cc. 8.
2) “Archivio Calendari UDI” (1969-1972)
9 copie del calendario 1972, 2 copie del calendario 1970, 1 copia del calendario 1969.
3) “Calendari – Tesseramento 1973-’74-‘75” (1973-1974)
a. Elenco del tesseramento e dei calendari per località relativo all’anno 1974, cc. 8.
b. Elenco del tesseramento per località riferente al 1973, cc. 2.
c. Elenco delle spese da pagare [s.d.], cc. 4.
d. Situazione del tesseramento nella provincia ed in città [s.d.], cc. 3.
e. Elenco per località relativo alla vendita dei biglietti per la lotteria [s.d.], cc. 2.
f. Elenco per località del tesseramento, manifesti, volantini, calendari [s.d.], cc. 2.
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4) “Cartelle. Situazione tesseramento 1974” (1974)
Gruppo di schede alfabeticamente ordinate per località, zona, quartiere, riportanti indicazioni
circa il numero delle tessere rilasciate, dei calendari venduti, compresi gli acconti e i saldi.
5) “1. Tessere-Calendari 1976-1977. 2. UDI Reggio Emilia Matrioska” (1975-1978).
a.

“UDI Reggio Emilia”

Elenco degli articoli (con relativi importi) venduti (e resi) durante la Festa UDI forniti dal
negozio “Matrioska” di Reggio Emilia (1978), cc. 13.
b. “Tessere-Calendari”
Elenchi nominativi e per località relativi al tesseramento e alla vendita dei calendari; una
lettera inviata da Bartoloni Virgilio alle compagne UDI per invitarle ad organizzare le
casalinghe in un sindacato; lettera del comune di Firenze all’UDI relativa alla concessione
del permesso per una mostra (1975-1978), cc. 59.
6) “Calendari 79” (1979)
Documentazione relativa alla vendita dei calendari per l’anno 1979, cc. 9.
7) “Tesseramento 79” (1978-1980)
Elenco del tesseramento (comprensivo della vendita dei calendari) per località e per circoli
cittadini relativo agli anni 1978 e 1980, cc. 6.
Materiale diverso, 1976-1982
8) Tessere UDI, fascette e abbonamenti a “Noi Donne” per gli anni 1976, 1979, 1978 raggruppabili
per circoli UDI (Sesto Fiorentino, Impruneta, Le Panche, Vie Nuove, Centro, ecc.).
9) “Calendari 1979. (N.C. consegnati soldi acconti saldi)” “Reg. Rese”.
Quaderno parzialmente utilizzato, vi sono indicazioni circa la vendita, il prezzo e le rese dei
calendari.
10) “Tesseramento 1979. 1980, 1982. (N. Tessere consegnate Soldi acconti saldi). Reg. Rese. Fare
tutto 2 ricevuta”.
Quaderno parzialmente utilizzato per la registrazione delle tessere consegnate e rese e dei
saldi relativi (con indicazione dei nominativi, delle località, di circoli e dei quartieri).
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SERIE VI. Indirizzari, 1966-1979
Ins. 1-12
1) “Indirizzi” (1966-1978)
a. Festival dell’Unità. XXX della Liberazione, Firenze, P.C.I., 1975, pp. 11.
b. Elenco diffusione calendari 1977, tessere, circoli UDI (1977, 1978), cc. 13.
c. Indirizzari dei consigli di quartiere fiorentini, dei sindacati, comitati provinciali UDI,
dei comuni e coop della provincia, dei deputati e senatori del P.C.I. [1966], cc. 17.
d. “Indirizzi Consigli di fabbrica”
Per settore (metalmeccanico, tessile, chimico, ecc.), [s.d.] cc. 15.
e. Indirizzi vari delle tesserate, delle associazioni aderenti al C.A.F.F., dell’esecutivo e
del coordinamento UDI, dei circoli provinciali, delle compagne [s.d.], cc. 37.
f. Osservazioni relative all’applicazione della legge 19 (1978), indirizzate a Franchini
Giulia, cc. 4.
g. “Prospettive sociali e sanitarie”, a. VIII, n. 6-7, 1978, pp. 44.
h. “Indirizzi vari”
Dei movimenti femministi e di femministe, di gruppi di lavoro, di gestione asili nido, di
organizzazioni degli studenti medi e universitari, dei partiti e delle organizzazioni
politiche [s.d.], cc. 11.
i. “Gambassi”
Elenco tesserate, abbonate e collettrici per località; 57 copie di commissioni dell’UDI
(1972, 1973, 1975, 1976), cc. 107.
j. Indirizzi vari delle case del popolo, delle elette nel 1975, delle personalità varie
femminili e maschili, dei membri del Comitato di consultazione per la partecipazione
della donna alla vita pubblica, di referenti femminili per comune [s.d.], cc. 83.
2) “Rubriche”, [s.d.]
a. Rubrica non utilizzata;
b. “Noi Donne”, indirizzario relativo a circoli, associazioni, distributori, sezioni di
partito.
c. “Noi Donne. Provinciale”, c.s.;
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3) “Elenco telefonico dei circoli della città del circondario e della Provincia”, [s.d.]
Indirizzi dei circoli UDI [s.d.], cc. 11.
Altri materiali relativi agli indirizzi, anni 1960-1979
4) Rubrica, alfabeticamente ordinata per strade, contenente nomi, indirizzi (ed altre indicazioni) di
cittadine e cittadini. Nelle ultime pagine sono registrati nomi ed indirizzi dei soci del Circolo
Lavoratori di Porta al Prato. Vi sono inoltre inseriti alcuni fogli manoscritti riportanti nomi ed
indirizzi cui spedire inviti [1967, 1968], cc. 3.
5) Rubrica alfabetica [s.d.] in cui sono riportati i nominativi delle iscritte all’UDI, raggruppati anche
per zone (centro, Bagno a Ripoli, Gavinana, Isolotto-Soffiano-S. Quirico). Sono altresì inseriti, alla
voce “Operatrici sanitarie”, nominativi ed indirizzi relativi.
6) “Donne” [prob. anni 70]
Rubrica telefonica contenente nominativi ed indirizzi di donne, circoli ricreativi, collettivi ed
associazioni.
7) “Colonia – Indirizzi” [anni 70]
Rubrica alfabetica riportante, nomi, indirizzi, titolo di studio e mansioni del personale
selezionato per gli incarichi da svolgere nelle colonie estive UDI.
8) “Indirizzario” [s.d.].
Rubrica alfabetica contenente nomi e indirizzi di associazioni femminili, di professionisti,
personalità politiche e culturali.
9) Blocco note [s.d.].
Nel blocco, parzialmente utilizzato, sono riportati nomi, indirizzi ed età delle tesserate UDI
suddivise per circolo (circolo Castello, Tre Pietre-Le Panche, zona Rifredi e via Vittorio
Emanuele). Vi è altresì inserita una schematica statistica sull’età media e le professioni.
10) Rubrica telefonica, con adesivo UDI sulla copertina, che riportata, in ordine alfabetico, nomi e
indirizzi di sedi e circoli UDI italiani, di associazioni, partiti e sindacati, di agenzie di stampa, di
radio, di assessorati comunali, provinciali e regionali, di redazioni giornalistiche, ecc. [anni 70].
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11) Rubrica che riportata gli indirizzi, a livello nazionale, di associazioni, circoli UDI, partiti,
giornali, compagne, sindacati, consultori, ecc. [anni 70].
12) “Memory” (1979)
La prima pagina della rubrica reca la dicitura “Iscritte al “Circolo UDI Tina Lorenzoni Ponte di
Mezzo presso Casa della Cultura v. Forlanini 164. Responsabile Cendali Gina (età 72) v.
Benedetto Dei 38. Compagne del Comitato: Franceschini Zina (82), Fantoni Maria, Benelli
Liliana (59), Raso Piera, Pecori Vilma”. Vi sono indicati infatti nomi, indirizzi ed età delle
iscritte nel 1979.

SERIE VII. Legislazione. Dibattiti parlamentari, 1956-1979
Ins. 1-17
1) “’65-‘67” (1958-1967)
a. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, III Legislatura, documenti, disegni di legge e
relazioni, n. 76 (1958), n. 1949 (1960).
b. Materiale vario costituito da comunicazioni, programmi di convegni, relazioni di
comitati e associazioni femminili fra cui il Comitato per la attuazione della parità di diritti
della donna secondo le norme della costituzione, l’UDI fiorentina e romana, il Consiglio
della donna fiorentina, l’Alleanza Femminile italiana, il Consiglio Nazionale delle donne
italiane, l’Unione cristiana delle giovani, la Consulta femminile del Comune di Firenze,
l’A.N.D.E.; articoli di stampa; regolamento del Comitato Nazionale di consultazione per
la partecipazione della donna alla vita pubblica (1960-1967).

2) “Proposte di legge” (1956-1973)
a. Raccolta di Atti Parlamentari (1959-1960, 1962, 1964-1965,1968-1969, 1972-1973).
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b. Atti del Consiglio Regionale della Toscana: mozioni (lavoro a domicilio, 1973),
proposta di legge sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti
amministrativi (n. 18, 1972).
c. Relazione per gli emendamenti alla legge del 25 luglio 1956, n. 837 e alla legge
Merlin del 20 febbraio 1958 n. 75.
3) “Problemi dell’assistenza e dello scioglimento ONMI. Proposte di legge. Ritagli” (1975)
a. Atti Camera dei deputati “possibile testo unificato sullo scioglimento dell’ONMI (ottobre
1975), cc. 9.
b. Articolo “Fine del carrozzone ONMI. Ora una civile assistenza (“l’Unità”, 9 novembre
1975), c. 1.
c. “Proposta di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71 della costituzione della
Repubblica italiana. Competenze regionali in materia di servizi sociali e scioglimento dei
servizi assistenziali”, pp. 12 [s.d.].
d. Atti Camera dei deputati “Testo unificato delle proposte di legge sulla riforma
dell’assistenza elaborato dal comitato ristretto della 1a e 2a Commissione della Camera
dei Deputati”, cc. 12 [s.d.].
e. Articolo “Rieducazione a livello sociale” (“l’Unità”, 14 novembre 1975), c. 1.
4) “Leggi Regolamenti Comune Firenze” (1977)
Delibera del Consiglio di quartiere 9 in materia di Commisione di lavoro )1977), cc. 5.
5) “Riforma sanitaria” (1968-1978)
Copie delle leggi n. 132/68 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) e n. 833/78 (Istituzione
del servizio sanitario nazionale).
6) “Leggi sulla parità salariale” (1976-1979)
a. Ritaglio di giornale (articolo di Romano Prodi “Ci sono tre Italie diverse per
l’occupazione femminile”, non si riconosce la testata né la data), c. 1.
b. Lettera inviata dall’UDI di Roma ai comitati provinciali relativa al rinnovo contrattuale
per le collaboratrici familiari e all’incapacità di coinvolgere questa categoria professionale
nelle lotte dell’UDI (13/07/1977), cc. 2.
c. Comunicati stampa dell’UDI romana sull’approvazione alla Camera e sul rinvio della
discussione in Senato della legge di parità in materia di lavoro (6-29/07/1977), cc. 2.
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d. Disegno di legge (senatore Romagnoli Carettoni Tullia) sulle norme per la tutela
dell’uguaglianza tra i sessi e l’istituzione di una Commissione parlamentare d’indagine
sulla condizione femminile in Italia (5/07/1976), pp. 9.
e. “Noi Donne. Nel segno dell’uguaglianza”, n. 20, 1977.
f. Proposte per la parità presentate dal P.C.I. alla Camera (novembre 1976), pp. 17-22.
g. Lettera e comunicato stampa dell’UDI di Roma sulla legge di preavviamento al lavoro
(21/22 aprile 1979), cc. 2.
h. Lettera, comunicato stampa trasmesso dall’UDI romana unitamente al testo della legge
sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (6/14 luglio 1977), cc.
5;
i. Testo della legge proposta dai socialisti (Federazione di Pisa del PSI) sulla
discriminazione [s.d.], cc. 4.
j. “Informazioni Parlamentari”, Le proposte di legge del P.C.I. per la parità della donna,
Ufficio stampa del gruppo comunista della camera, Aprile 1977, pp. 40.
7) “Proposte legge” (1979)
Documentazione relativa alla proposta di legge di inziativa popolare in materia di violenza
sessuale (testo proposta, raccolta di firme, comunicati stampa del comitato promotore,
relazioni, comunicazione dei sindacati, dell’UDI di Roma, del movimento femminile
repubblicano, del gruppo donne liberali).
Materiale relativo alla legislazione, 1964-1976
8) Costituzione della Repubblica italiana, Toma, G.U., 1964, pp. 47.
9) “Informazioni Parlamentari”, Schede di documentazione a cura dei gruppi comunisti del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati, a. III (n. 1) Gennaio 1970.
10) Ferroni L., Affidare alle Regioni e agli Enti Locali l’assistenza all’infanzia, Roma, Senato della
Repubblica, 1971, pp. 47.
11) Minella Molinari A. - Argiroffi E. – Maccarrone A., Dall’ONMI alle regioni L’assistenza
all’infanzia (Motivi di una battaglia dei comunisti), Roma, Senato della Repubblica, 1971, pp. 79.
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12) Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, VI Legislatura, disegno di legge “Riforma del diritto
di famiglia”, 7 novembre 1972, pp. 72.
13) “Informazioni parlamentari”, a. VI, n. 2, 1973.
14) 2 copie del disegno di legge presentato dal P.C.I. alla Camera “Norme per la regolamentazione
dell’interruzione volontaria della gravidanza”, tratte da “l’Unità” del 16 febbraio 1975.
15) Copie degli Atti della Camera dei deputati riguardanti proposte di legge in materia fiscale e
scolastica, cc. 19 (1976).
16) Regione Toscana, testo unificato della proposta di legge n. 28 “Istituzione e finanziamento dei
consultori familiari”e n. 44 “Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità e
all’infanzia”, pp. 17 (9 ott.1976).
17) Copie della proposta di legge di iniziativa popolare sulla violenza sessuale (1978).
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SERIE VIII. Congressi provinciali e nazionali; Conferenze stampa; Convegni e seminari;
Comitati, 1952-1982
Ins. 1-39
Congressi, 1968-1982
1) “Roma. 1-3 novembre 1969. VIII Congresso provinciale”, (1968-1969)
Relazioni, elenchi delle delegazioni, riferiti ai congressi provinciali e nazionali dell’UDI di
Firenze e di Roma; 2 copie del programma del VIII Congresso Nazionale UDI, 1-3 novembre
1968, cc. 55.
2) “Congresso UDI 1982”, (1981-1982)
Documentazione varia relativa al Congresso UDI 1982 costituita da lettere, schemi di relazione
e relazioni riguardanti il precedente congresso, cc. 187.
3) “Materiale Congresso UDI 1982”, (1979-1982)
a. Documentazione varia riguardante il Congresso UDI 1982 costituita da lettere, schemi
di relazione e relazioni relative al precedente congresso.
b. “Posta della settimana”, n. 3-4, 1979.
c. “Noi donne settimana”, nn. 26, 29, 30, 31, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 1981;
n. 4, 1982.
4) “X Congresso”, (1971-1978)
Documentazione relativa al X Congresso Nazionale UDI (tracce e sintesi di discussioni,
comunicazioni dell’UDI di Roma, statuto dell’UDI, proposte di dibattito), cc. 55.
5) “Documenti X Congresso Nazionale e Provinciale”, [1978]
Riflessioni e proposte di dibattito relative al X Congresso UDI, cc. 17.
Conferenze stampa, 1968-1972
6) “Conferenze stampa”, (1968-1972)
a. Atti della conferenza stampa “Perché diciamo no al lavoro a metà tempo per le
donne”, I tempi parziali e la piena occupazione femminile, Roma, UDI, 1969, pp. 18.
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b. Prospettive per il 1968, incontro con la stampa, Roma, UDI, 1968, pp. 20.
c. Il movimento di emancipazione femminile, una grande forza nello schieramento per lo
sviluppo della democrazia e per il progresso civile della società, conferenza stampa,
Roma, UDI, 1972, pp. 21 (2 copie).
Convegni/Seminari, 1975-1978
7) “Donna e occupazione. Convegno regionale”, (1975)
Programma del convegno; bozze di relazione e relazioni per il convegno, (1975).
8) “Seminario UDI naz. ‘76”, (1976)
Tracce di discussione per il seminario, cc. 6.
9) “Convegni. Iniziative. Donne, ass., collet, com. quart., Firenze e Regione”, (1977-1978)
a. “Donna”, periodico dell’UDI di Modena, numero unico, 1977.
b. Opuscolo La tutela sociale della maternità e l’interruzione volontaria della
gravidanza, Siena, Movimento Femminile Repubblicano, 1978.
c. Materiale vario (programmi di convegni, volantini, relazioni, ciclostili) relativi a
riunioni, dibatti, convegni ed altre iniziative sul terrorismo, sull’aborto, sui consultori,
sull’affidamento.
10) “Donne. Violenza. Democrazia. Convegno UDI provinciale ‘78”, (1978)
Programmi-inviti ciclostilati relativi al convegno promosso dall’UDI fiorentina “Donne,
violenza, democrazia”, cc. 7 (1978).
11) “Convegni Iniziative varie Nazionali”, (1977-1978)
a. Materiale vario costituito da materiale a stampa, relazioni, manifesti e altro, relativo
principalmente alle elezioni del parlamento europeo e al suo lavoro, (1978).
b. Segretariato generale del Parlamento europeo (a c. di), Il parlamento europeo,
Parlamento Europeo, 1977, pp. 24.
c. “Donne d’Europa”, n. 4, 1978.
d. “CE informazioni”, dossier n. 3, 1978.
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Comitati, 1977-1979
12) “Comitato Nazionale, ‘77”, (1977)
Circolari ministeriali, schemi, bozze, relative ai congressi tenuti nel corso del 1977, cc. 126.
13) “Comitato Nazionale, ‘79”, (1979)
Appunti dattiloscritti, tracce per questionari, comunicati stampa relativi, in particolar modo,
alla legge 194, cc. 50.
14) “Comitato Nazionale, ‘78”, (1978)
a. “Posta della settimana”, a. XVII, nn. 3-4, 5, 8, 9, 1978.
b. Disegni di legge, relazioni, note, tracce di discussione, comunicati stampa, lettere alle
tesserate, riguardanti iniziative (convegni, seminari, campagna per l’autofinanziamento
dell’UDI, ecc. ) promosse nel corso del 1978, cc. 174.
c. Opuscolo Ventanni di Europa, Roma, C.E., 1977, pp. 30.
Atti e relazioni, 1952-1982
15) La situazione dell’infanzia in Italia, Atti del primo convegno nazionale per la difesa dell’infanzia
– Napoli 1952, Roma tip. dell’Orso, 1952.
16) Atti del 5° Congresso della donna italiana. Roma 12-15 aprile 1956, pp. 139.
17) “Per l’emancipazione della donna. Una grande associazione autonoma e unitaria”, documento
per la preparazione del VI Congresso Nazionale dell’UDI, Roma 7-10 maggio 1959, pp. 59.
18) Atti del VI Congresso dell’UDI “Per l’emancipazione della donna una grande associazione
autonoma e unitaria”, Roma, UDI, 1959, pp. 367.
19) Unità ed emancipazione delle donne per il progresso della società, progetto di tesi per il VII
Congresso Nazionale UDI, Roma, UDI, 1964, pp. 129.
20) VII Congresso Nazionale UDI (a cura di), Unità ed emancipazione delle donne per il progresso
della società, Roma, s.e.,1964, pp. 470.
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21) Atti della conferenza Nazionale “Per il diritto delle donne al lavoro stabile e qualificato”,
Milano, UDI, 1965 (resoconto stenografico), pp. 162.
22) Convegno di zona della Val d’Arbia “Parità assistenziale e previdenziale: Inserimento stabile e
qualificato della donna nella produzione” - UDI di Siena, Torrenieri, 1967, pp. 58.
23) La ragazza e la società, la ragazza e la scuola, la ragazza e il lavoro, dispensa e resoconto del
Seminario per ragazze, Reggio Emilia, s.e., 1968, pp. 18.
24) Atti del Convegno di Studio “La scuola a tempo pieno”, Bologna, Consiglio cittadino-Comitati
scuola-società, 1968, pp. 28.
25) Atti del III Convegno Regionale della Cooperazione Toscana, Firenze, Comitato Regionale
Toscano, 1970, pp. 155.
26) Atti del Convegno Regionale Toscano per la difesa della integrità fisica dei lavoratori tessili e
dell’abbigliamento, Firenze, s.e., 1970, pp. 121.
27) Emancipazione ’71. Documento in preparazione della Conferenza Nazionale di Organizzazione,
Roma, [UDI], 1971.
28) Note per la convocazione dei congressi ordinari delle sezioni, Roma, P.C.I., 1973, pp. 108.
29) Relazione di Viviani Luciana “La maternità come valore sociale e la maternità libera e
consapevole”, IX Congresso Nazionale UDI, 1973.
30) Atti del Convegno nazionale sulla scuola dell’infanzia – Modena 30-31 marzo 1973 “Il diritto
allo studio comincia a 3 anni”, Roma, Ed. della Lega per le Autonomie e i Poteri locali, 1974, pp.
255.
31) Bollettino “IX Congresso provinciale UDI, Firenze”, 1 (2 copie), 1974, pp. 8.
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32) Le donne protagoniste del nuovo modello di sviluppo, note in preparazione al Convegno UDI –
Genova 1974, Roma, UDI, 1974, pp. 47.
33) Consultori di maternità: Caratteristiche – Finalità – Proposte dell’UDI, Roma, Convegno UDI,
1975, pp. 97.
34) “La conferenza nazionale delle donne comuniste”, pp. 17 (1975).
35) Appunti dattiloscritti relativi al seminario di Bologna sui consultori e al Convegno Internazionale
femminista sulla salute delle donne (Roma 24-26 giugno 1977), cc. 9 (1977).
36) Atti dell’incontro di studio e tavola rotonda sul tema: “Il coordinamento dei servizi sociali
nell’ambito della collaborazione internazionale”, supplemento al n. 1, a. V di “S.S.I. Informazioni”,
1977, pp. 75.
37) Atti del X Congresso Nazionale UDI. Roma 19-22 gennaio 1978, Roma, UDI, [1978], pp. 173.
38) “Bologna documenti del comune”
-

La riforma del diritto di famiglia ad un anno dalla sua applicazione, Convegno nazionale

promosso dal comune di Bologna, n. 2, 1977, vol. I°, pp. 91.
-

Parità tra uomini e donne in materia di lavoro: analisi e attuazione della legge,

Convegno di studio promosso dall’assessorato ai problemi femminili, n. 8, 1978, pp. 124.
39) Relazione di Morena Viciani, La difesa della salute della donna nella fabbrica e ne territorio,
Firenze, ciclostile, 1978, pp. 10.
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SERIE IX. Corrispondenza, “Posta”, 1971-1981
Ins. 1-11
1) “Posta dall’UDI” (1972)
Lettere, comunicati stampa inviati dall’UDI nazionale e da altre sedi (Castelfiorentino, Siena,
Alto Adige) in materia di: tesseramento, occupazione ed emancipazione femminile, pensioni,
maternità, convocazione di comitati, iniziative per l’8 marzo, cc. 49.
2) “Posta da protocollare” (1972-1973)
Lettere di sollecito e di rinnovo per gli abbonamenti scaduti inviate dall’UDI di Firenze alle
abbonate della rivista “Noi Donne”, cc. 107.
3) “Posta varia del 1973” (1972-1973)
Corrispondenza varia intercorsa fra l’UDI-centro “Noi Donne” di Firenze, comuni, privati ed
abbonate, cc. 7.
4) “Posta Noi Donne ‘75” (1975-1977)
Corrispondenza intercorsa fra l’UDI di Firenze e “Noi Donne” relativa agli abbonamenti ed alla
diffusione di numeri straordinari, cc. 181.
5) ”Posta UDI nazionale 1975-‘79”
Corrispondenza inviata dall’UDI Nazionale a tutti i comitati provinciali (relazioni di convegni,
comunicati stampa, ecc.), riguardante gli abbonamenti alla rivista “Noi Donne” ma soprattutto
le iniziative legate alla campagna per l’aborto, all’8 marzo (vedasi – in proposito - una breve
storia ed un elenco delle parole d’ordine dell’associazione a partire dal 1949), alla scuola, alla
maternità.
6) “Posta Noi Donne 1978-1979” (1977-1979)
Corrispondenza varia intercorsa fra l’UDI di Firenze e la Cooperativa Libera Stampa - “Noi
Donne” riguardante gli elenchi nominativi degli abbonamenti ed i relativi pagamenti,
osservazioni sulle difficoltà tecniche di spedizione della rivista, cc. 69.
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7) “Posta varia 1975-1980”
Corrispondenza varia da/per l’UDI fiorentina (comuni, province e regione, associazioni
femminili italiane e straniere, sindacati, A.R.C.I., partiti, comitati UDI, ecc.), riguardante
soprattutto manifestazioni, convegni ed altre iniziative.
8) “Archivio - Posta varia - 1978-1980”
Corrispondenza varia da/per l’UDI fiorentina (comunicazioni alle associate, comunicati
stampa, avvisi dai partiti, dalle associazioni, da altri comitati UDI, dalla Cooperativa Libera
Stampa), riguardante - in parte - osservazioni ed iniziative inerenti all’applicazione della legge
194 e alla situazione della rivista “Noi Donne”, cc. 27.
9) “Posta 1978-79” (1978-1980)
a. Corrispondenza varia intercorsa fra l’UDI ed Enti locali, consigli di quartiere,
questura, redazioni giornalistiche, tesserate, relativa alla richiesta di una nuova sede, alle
campagne elettorali, alle manifestazioni ed ai festeggiamenti per l’Otto marzo (19781979), cc. 52.
b. “C. Tempesti”
Documentazione relativa alla cessazione della convenzione fra l’ambulatorio Tempesti e
la Provincia di Firenze (lettere, bilancio dell’attività, dati relativi al poliambulatorio)
avvenuta nel 1978, cc. 14.
c. “Assessore Bettarini”
Lettera al presidente dell’amministrazione Provinciale (comprensiva di dati patrimoniali e
sevizi effettuati), relativa alla chiusura della gestione UDI del poliambulatorio (1980), cc.
10.
Altro materiale relativo alla corrispondenza, 1971-1981
10) “Protocollo Corrispondenza 1971-1972” (1971-1974)
Nel registro sono riportati indicazioni riguardanti, in particolare, la corrispondenza da/per
l’UDI di Roma, “Noi Donne”, le amministrazioni comunali e provinciali, i circoli e le
associazioni. Sono inclusi i protocolli del 1973 e 1974.
11) Lettere e ricevute tra l’UDI di Roma e l’UDI di Firenze riguardanti le vendite di manifesti,
calendari, adesivi, opuscoli (1981), cc. 8.
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SERIE X. Amministrazione, 1955-1983; Bilanci; Contabilità; Contratti; Versamenti
assicurativi
Ins. 1-28
Bilanci, 1965-1978
1) “Bilancio dal 1965 al 1971” (1965-1970)
a. “Bilancio 1965. 1° semestre. 2° semestre”
Entrate e uscite relative ai due semestri del 1965, cc. 25;
b. “Bilancio 1° semestre 1965”
Bilanci preventivi, patrimoniali e amministrativi del 1° semestre 1965, cc. 44.
c. Bilanci amministrativi, consuntivi, previsioni inerenti agli anni 1965-1970, cc. 105.

2) “Bilancio 1971. 1975. 1976” (1971-1976)
a.

Documentazione costituita dagli estratti conto e dalle ricevute di pagamento da/per l’UDI

di Roma/UDI di Firenze relative alle tessere, agli abbonamenti alla rivista “Noi Donne”, alla vendita
dei manifesti e dei calendari (1972, 1973, 1974).
b.

Consuntivi delle entrate e delle uscite 1974, 1975, appunti manoscritti, cc. 30.

c.

“Bilancio 1975, 1976”
Consuntivo del 1976, preventivo per il 1977, cc. 18.

d.

“Tonina. 1974”
Preventivo-consuntivo per il 1974, confronto con gli anni precedenti, preventivo per il
1975, cc. 10.

e.

“Bilancio 1975”
3 copie del consuntivo, delle entrate e delle uscite per il 1975, cc. 15.

f.

“Bilancio 1974”
Consuntivo-preventivo per il 1974, confronto con gli anni precedenti, cc. 14.

g.

“Anna. 1974”
Consuntivo-preventivo per il 1975, confronto con gli anni precedenti, cc. 10;

h.

“1974”
Bilanci preventivi, situazione degli stipendi per gli anni 1973-1975, cc. 29.

i.

“Bilancio. Anna. 1974”
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Preventivo, previsioni delle entrate e delle uscite inerenti agli anni 1972-1974, cc. 8.
j.

“Tonina. 1974”
Bilanci preventivi, consuntivi, situazione degli stipendi per gli anni 1972-1974, cc. 21.

3) “Comunicazioni per Roma. Notizie della diffusione e degli abbonati” (1976-1978)
a. “Bilancio”
Consuntivo Novembre ’77 - Marzo ’78; in altra cartella elenco alfabetico per circoli del
tesseramento (1978), cc. 34.
b. “Bilancio”
Confronto consuntivo delle uscite e dell entrate nov. ‘76-0tt- ’77, cc. 15.
c. “Festival dell’Unità. Bilancio”
Appunti organizzativi per lo stand UDI, elenco materiali in vendita (libri, opuscoli,
manifesti); bilancio festival; ricevute dei pagamenti effettuati (1978), cc. 52.
d. “Bilanci colonia” (1976, 1977), cc. 3.
e. “Calendari 1978” e “1977”
Scontrini ed elenchi per località relativi alla vendita dei calendari (1978).
f.

Copie bilanci consuntivi (1976, 1977, 1978), cc. 41.

g. “Tesseramento 1977” e “1978”
Scontrini ed elenchi per località relativi al tesseramento.
h. “Campi”
Elenco nominativo delle tesserate di Campi Bisenzio (1978).
Contabilità, 1967-1981
4) “Crediti” (1967-1972)
Documentazione varia, cc. 3.
5) “Banca” (1974-1975)
Documentazione relativa ai movimenti bancari dell’UDI per gli anni 1974-1975.
6) “Debiti” (1973-1978)
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Documentazione relativa alle spese di tipografia, per l’acquisto libri, di medaglie d’argento,
ecc., sostenute dall’UDI fiorentina per gli anni 1973-1974, 1976, 1978, cc. 19.
7) “Uscite” (1975-1978)
Schede delle entrate e delle uscite relative agli anni 1975 e 1978, divise per mese ed argomento
(calendari, tessere, “Noi Donne”, parlamentari, contributi manifesti, attività sociali, prestiti
colonie, varie).
8) “Ricevute varie. Estratti conto UDI” (1978)
Estratti conto dell’UDI di Firenze e ricevute relative a vendita della rivista “Noi Donne”.
9) “Fatture e ricevimenti pagamenti – Affitto – Banca T. - Cartoleria” (1974-1980)
Documentazione amministrativa riguardante le spese varie (di cartoleria e tipografia, per
assistenza tecnica, per il pagamento delle bollette e delle tasse, per il noleggio di pulmann e per
l’affitto della sede) sostenute dall’UDI di Firenze per gli anni 1974-1976, 1979-1980).
10) “Fatture da pagare Incassare” (1980-1981)
Fatture pagate e incassate dall’UDI di Firenze, cc. 20.
Contratti, 1975-1977
11) “SIP” (1975-1977)
Contratti per il noleggio dell’impianto telefonico, disdetta del contratto; materiale vario
pubblicitario; carte da visita, cc. 7 (1975, 1977).
Versamenti assicurativi, 1962-1970
12) “Versamenti I.N.P.S. dal ’62 al 66” (1962-1966)
Ricevute e tabulati dei contributi versati all’I.N.P.S. dall’UDI fiorentina.
13) “Versamenti I.N.P.S. dal ’66 al ‘69” (1966-1968)
Ricevute dei contributi assicurativi versati all’I.N.P.S..
14) “INAM. Versamenti” (1959-1969)
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-

“INAM Versamenti del 67/68/69”(1962-1969)” ricevute delle quote assicurative versate

dall’UDI (v. Volta Tintori 1, poi v. Alamanni 23);
-

puscolo Assemblea Nazionale per la pensione alle casalinghe, Roma, UDI, 1959, pp. 59;

-

opuscolo Per l’obbligatorietà della programmazione dei servizi sociali in un nuovo assetto

urbanistico, Roma, UDI, 1963, pp. 20.
15) “Corrispondenza e versamenti I.N.A.M. dal 1 giugno 1962 al 31 Dicembre 1969” (1962-1969)
Ricevute dei versamenti corrisposti e corrispondenza fra l’UDI fiorentina e gli Enti
assicurativi.
16) “Denuncia lavoratori occupati dal 1° Aprile ’68 al 30 Aprile ’70. Libro paga impiegati” (1968,
1969, 1970)
a. Denunce I.N.A.M. nominative dei lavoratori occupati presso la sede UDI di via Alamanni
23, cc. 27 (1968-1970). Dalle carte risulta che Norcini Rita, Carmela Garaldi, Moroni
Anna Maria sono state assunte con la qualifica contrattuale di dattilografe. Nell’aprile del
1969 le prime due dipendenti lasciano volontariamente il lavoro e vengono sostituite da
una nuova impiegata, Gianna Randelli che lascia il posto, insieme ad Anna Moroni
nell’Aprile del 1970.
b. “Libro paga impiegati dei dipendenti dall’UDI Comitato Provinciale di Firenze, v. Volta
Tintori 1, assicurati I.N.P.S.”, maggio 1962 – marzo 1967, pp. 19. Si tratta delle
dipendenti: Norcini Rita, Pezzatini Lidia e Moroni Anna Maria.
Altri materiali amministrativi, 1970-1983
17) Documentazione delle spese (bolle di consegna, fatture, lettere, ricevute di pagamenti) sostenute
dalle colonie UDI e relative alle forniture alimentari, materiali ludici, assicurazioni, noleggi autobus
(1974, 1975).
18) Tre registri
-

Casa di Vacanza (28/6/1974-22/7/1974) della colonia XXV Aprile – Igea Marina, in cui

sono riportati i dati del personale (nome, età, titolo di studio), dei bambini ospitati, annotazioni
quotidiane relative al trattamento dietetico, alle condizioni atmosferiche, alle cure climatiche;
-

Casa di Vacanza (22/7/1974-16/8/1974), c.s.;

-

Casa di Vacanze: inutilizzato.
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19) [Festival dell’Unità] (1973-1976)
a. “Festival Unità 1976”, “1975”, “1974”
Buoni consegna di bevande e forniture alimentari per lo stand UDI;
b. “Festival Unità 1973. Entrate-uscite”
Buoni consegna e resoconto entrate.
20) 4 blocchetti di matrici di assegni emessi (1975, 1976)
21) Registro parzialmente utilizzato, contiene indicazioni sull’acquisto e la vendita di oggetti (1977).
22) “Bilanci mensili” (1970-1978)
Registro delle entrate e delle uscite, dall’ottobre 1970 al giugno 1978.
23) “Entrate di tutto: sottoscrizioni, vendite manifesti, iniziative varie” (1978, 1979).
Registro delle entrate e uscite registrate dal settembre 1978 al gennaio 1979; parzialmente
utilizzato.
24) [Cassa di Risparmio di Firenze (1975-1983)
-

Cassa di Risparmio di Firenze (1976-1977), ricevute di versamento, prospetti delle

operazioni bancarie, svolte da Maria Latini per conto dell’UDI (1976, 1977), cc. 39;
-

Cassa di Risparmio di Firenze (1975-1978), ricevute di versamenti effettuati, prospetti di

operazioni bancarie, cc. 189;
-

ricevute di raccomandate e di versamenti, saldi bancari, intestati al comitato provinciale

UDI di via Martiri del Popolo 27 (1980-1983), cc. 4.
25) Carte sciolte costituite da appunti, da ricevute di operazioni bancarie svolte dall’UDI di Firenze
per gli anni 1980, 1981, cc. 14.
26) Documentazione amministrativa varia costituita da libretti al portatore, matrici di libretti
d’assegni, ricevute di spese, di versamenti e pagamenti di bollette, prodotti dall’UDI Comitato
Provinciale di v. Martiri del Popolo 27 (1975, 1979, 1980, 1981, 1982).
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27) Documentazione relativa ai movimenti bancari (pagamenti bollette, versamenti presso la Cassa
di Risparmio di Firenze) effettuati dall’UDI Comitato Provinciale, sede di v. Martiri del Popolo 27 e
v. S. Gallo 32 (1980- 1983), carte sciolte.
28) Blocchi di ricevute (1977-1983)
-

Ricevute delle entrate (acconti e saldi per abbonamenti e merci per festival), [prob. anni

70];
-

“Uscite novembre – dicembre 1977” (1977), ricevute riguardanti le spese sostenute per

trasferte, cancelleria, tipografia, materiale per congressi e manifestazioni;
-

“Uscite 1977”, ricevute delle spese sostenute (rimborsi, tipografia, cancelleria, ecc.),

parzialmente utilizzato.
-

“Uscite 1978”, ricevute delle spese sostenute (rimborsi, tipografia, cancelleria, ecc.);

parzialmente utilizzato;
-

“Uscite 1979-80”, ricevute delle spese sostenute (rimborsi, tipografia, cancelleria, ecc.);

parzialmente utilizzato;
-

“Autofinanziamento Congresso 1982”.

-

“UDI 1981,’82’, 83” (1981-1983), ricevute di sottoscrizioni, acconti e saldi per la vendita

di tessere, manifesti, calendari, rimborso spese, sottoscrizioni e adesioni.

SERIE XI. Materiali a stampa, 1944-1981
Ins. 1-91
Opuscoli UDI, 1959-1976
Ins. 1-15
1) Assemblea Nazionale per la pensione alle casalinghe, Roma, UDI, 1959, pp. 59.
2) Una strada lunga dieci anni, Roma, 1962.
3) L’emancipazione delle donne presupposto per il rinnovamento della famiglia, Roma, UDI, 1966,
4 copie
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4) Perché aderire all’Unione Donne Italiane?, Roma, SETI, 1966, pp. 14.
5) La scuola oggi, UDI, 1967, pp. 19.
6) Contro la manipolazione delle coscienza una gestione democratica dell’emancipazione femminile,
Roma, UDI, 1969, pp. 30.
7) Il ricovero dei ragazzi in istituto: proposte alternative dell’UDI, Roma, UDI, 1972, pp. 283.
8) Il ricovero dei ragazzi in istituto: proposte alternative dell’UDI, estratto atti del convegno
Nazionale UDI – Napoli 1972, Roma, UDI, 1972, pp. 23.
9) Il ricovero dei ragazzi in istituto: proposte alternative dell’UDI, note di discussione, Roma, UDI,
1972, pp. 14.
10) Consultori di maternità: caratteristiche – finalità. Proposte dell’UDI, Roma, UDI, 1975, pp. 97.
11) Il settimanale Noi Donne apre il processo al pregiudizio, Roma, UDI, [s.d.], pp. 16.
12) Consultazione popolare su un nuovo rapporto donna-maternità-sessualità e su una nuova
regolamentazione dell’aborto. Le proposte dell’UDI, Roma, UDI, 1975, pp. 22.
13) UDI, né difese, né offese, né protette, né adoperate, Roma, UDI, 1975.
14) UDI. Idee storia conquiste programmi per l’emancipazione della donna, Roma, UDI, [197?], pp.
16
15) Libera nella maternità. Autonomia con il lavoro. Protagonista nella società, Roma, UDI, 1976,
pp. 22.
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Periodici, 1944-1981
“Posta della settimana”, 1969-1978
Ins. 16-31
16) “Posta della settimana”
a. XII, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1973,
a. XIII, nn. 1, 4, 1974.
17) “Posta della Settimana”
a. XIV, nn. 1, 3, 6, 7, 1975.
18) “Posta della settimana 2”
a. IX, n. 14, 1969;
a. XI, nn. 17, 1972;
a. XII, nn. 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12,14, 1972;
Nuova Serie, a. XI, nn. 1, 2, 4, 5, 1971.
19) “Posta della settimana 1”
a. X, nn. 17, 18, 1970;
a. XI, nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1971;
a. XII, nn. 1, 2, 1972.
20) “Posta della settimana (documenti e orientamenti)”
a. III, n. 3-4-5, 1964.
21) “Posta della settimana”
a. VIII, n. 6, 1967
22) “Posta della settimana. Unione Donne Italiane. Documentazione. Indicazioni di lavoro”
a. IX, n. 24, 1969 (numero titolato “Nuove prospettive per la battaglia per gli asili nido).
23) “Posta della settimana”
a. X, nn. 1, 2, 3, 4, 1970.
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24) “Posta della settimana”
a. XI, n. 5, 1971 (“Il primo anno della vertenza per gli asili nido”).
25) “Posta della settimana”
a. XII, nn. 6, 11, 10, 12, 1972.
26) “Posta della settimana”
a. XII, n. 10, 1973.
27) “Posta della settimana”
a. XIII, nn. 1, 3, 4, 1974.
28) “Posta della settimana”
a. XIV, nn. 1, 2, 3,4, 7, 9, 1975.
29) “Posta della settimana”
a. XV, nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1976.
30) “Posta della settimana”
a. XVI, nn. 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 9, 1977.
31) “Posta della settimana”
a. XVII, n. 5, 1978 (riguardante l’applicazione delle legge 194).
Bollettini, Notiziari, Riviste, 1970-1975
Ins. 32-55
32) “Bollettino di Informazione e Documentazione Sindacale” (C.G.I.L. Regionale Toscana)
a. III, nn. 5, 8-9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 1973
a. IV, nn. 1, 2, 3, 5, 6-7, 9, 11,12, 13, 16-17,18-19, 20-21, 1974.
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33) “Bollettino di Informazione e Documentazione Sindacale”
Numero Unico, ottobre 1971;
a. I, nn. 1, 2 (+ suppl.), 3 (+ suppl.), 1971;
a. II, nn. 1 (+ suppl.), 2, 5, 6, 8, 9, 21, 1972.
34) “Foglio di notizie”, bollettino mensile dell’Ufficio stampa della Provincia di Firenze
a. X, nn. 1, 3, 4-5, 9, 10, 11, 1973;
a. XI, nn. 1, 3, 5, 6, 12, 1974.
35) “I quartieri”
a.

La pratica vale più della grammatica, quaderni de “i quartieri”, 1, 1971, pp. 93.

b.

Il carcere in Italia, spettacolo teatrale realizzato dai ragazzi di Serpiolle, Firenze, Tip.

Nazionale, [s.d.], pp. 37.
c.

“Isolotto”, notiziario, numero unico, 1971, pp. 4.

d.

“i quartieri”, mensile del movimento unitario di base
a. I, nn. 1, 3, 6/7, 10, 1971
a. II, nn. 1, 2, 3, 4, 8, 1972.

e.

Atti del seminario “Verso un movimento organizzato di ragazzi e educatori”, Firenze,

ARCI, 1971, pp. 32.
f.

“Quartiere. Bollettino di collegamento”, Firenze, 1970.

g.

“Bollettino di quartiere 3”, Firenze, Dopo scuola F. Ferrucci, [s.d.].

36) “Notiziario UDI. Reggio Emilia”, raccolta incompleta
a. IV, nn. 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18 (1 suppl.), 1973;
a. V, nn. 1, 2 (2 suppl.), 1 suppl. al 3, 4, 12, 13 (2 suppl.), 14, 16, 17, 1974;
a. VI, nn. 1, 4, 6, 1975.
a. VI, n. 13, 1975;
a. VII, n. 3, 1976.
37) “Grecia 1973”.
“Mensile di informazione della resistenza greca”, a. V, nn. 40-49, 1973 e a. VI, n. 50/51,
1974;
“Quaderni della resistenza greca”, n.3/4, mag.-sett. 1973.
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38) “Femmes du monde entier”
nn. 1, 3-4, 1970;
nn. 1, 2, 1971;
nn. 1, 3, 4, 1972;
nn. 1, 2, 3, 4, 1973.
39) “Assistenza d’oggi”
n. 2, 1950, pp. 47.
40) “Educazione democratica”
n. 2, 1953;
a. II, n. 1, 1954;
a.III., 1955.
41) “La vita del circolo”, a cura dell’UDI
n. 1, marzo 1959, pp. 66.
42) “Bollettino delle Ragazze – UDI Nazionale”
nn. 5, 7 - Speciale “Maggio-giugno-luglio 1968”, pp. 30.
43) “9° febbraio pedagogico bolognese”, Bologna, Comune di Bologna, 1970.
44) “Quaderni della Resistenza Greca”
a. 2, n. 4-5, 1971;
“Grecia. Mensile di informazione della resistenza greca”, a. III, nn. 18, 19/20, 21/22, 23, 24,
25/26, 1971 e a. IV, nn. 27, 28/29, 30, 31, 32/33, 34/35, 1972.
45) “Asilo nido e scuola materna. Appunti”
numero unico, S. Giovanni in Persiceto, Cicl. Sez. soci Cooperativa Libera Stampa, 1972.
46) “Donne e politica”, bimestrale della Sezione femminile della Direzione del P.C.I.
a. II, nn. 7, 9, 1971;
a. III, nn. 11 (2 copie),13, 15, 1972;
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nn. 16, 20, 1973;
n. 21, 1974.
47) “Il giornale del genitore”, mensile fondato da Ada Marchesini Gobetti
a. XI, n. 6-7, 1969;
a. XII, nn. 10/11, 12, 1970;
a. XIII, nn. 1/2, 3, 4, 5/6, 7/8, 9, 12, 1971;
poi “Il giornale dei genitori”
nn. 10, 11/12, 1973;
a. XVI, nuova serie, nn. 3, 4, 6/7, 8/9, 10, 11/12, 1974;
nn.1, 4/5 1975;
n. 4-12, 1976.
48) “Diritto di famiglia”, notiziario a cura dell’UDI
n. 5, 1974.
49) “Rosa. Quaderno di studio e movimento sulla condizione della donna”
n. 2-3, [1974], pp. 72.
50) “Bollettino dell’UDI di Massa e Carrara”
marzo 1976, pp. 20;
“8 marzo”, piano di lavoro febbraio-marzo 1977, UDI, Massa-Carrara, pp. 6.
51) “Pelagea”, materialen zur frauenemanzipation, Sozialisticher Frauenbund WestBerlin”
n. 11, 1979, e relativa lettera di accompagnamento di Ursula Lang all’UDI di Firenze.
52) “Materiali di documentazione”, bimestrale a cura del centro studi e documentazione “Cristiani
per il socialismo”
n. 2 (2 copie), 4, 5, 1978;
n. 6, 1979.
53) “UICEMP”, notiziario Unione italiana centri educazione matrimoniale e prematrimoniale
n. 4, 1980;
n. 1, 1981, pp. 7.
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54) “Informazioni e orientamenti sindacali”, mensile della Cgil regionale toscana
a. VII, n. 65/66, 1981, pp. 58.
Volumi a stampa, 1944 - 1980
Ins. 55-90
55) 30° della Resistenza e della liberazione, Firenze, Regione Toscana, 1974, pp. 41.
56) Alloisio M. – Capponi C. - Galassi Beria B. - Pastorino M. (a c. di), Mille volte no. Dai no di ieri
ai no di oggi, Roma, Editori Riuniti, 1975.
57) Andreoli P., La donna e lo sport nella società industriale, Roma, A.V.E., 1974.
58) Berge A., Educazione familiare, Firenze, Ed. Giuntine, 1956.
59) Cappi Bentivegna F., La ribellione dei viventi, s.l., s.e., 1954 (all’interno la dedica autografa
dell’autrice a Adriana Seroni, 1962).
60) Contenu de travail. Federation des femmes cubaines, Cuba, Editorial Orbe, 1975.
61) Cottone C., Il tempo libero, Firenze, Ed. Giuntine, 1956.
62) Dambrosio F. – Badaracco E. - Buscaglia M. (a c. di), Donna salute e lavoro, Milano, Mazzotta,
1975.
63) Dizionario Italiano-Inglese-Italiano, Milano, Signorelli, 1956.
64) Dotti G. A., Guida per le madri, Firenze, Bemporad-Marzocco, 1955.
65) Feligetti A., L’ufficio IVA, Soc. Ed. Il Resto del Carlino, [s.d.].
66) Fornaciari Davoli M. L., Aspetti e problemi del lavoro a tempi parziali nell’attuale fase di
evoluzione sociale ed economica, estratto “Rivista Internazionale di Scienze Sociali”, fasc. I, 1964.
67) Galletti V., Cooperazione: forza anticrisi, Milano, Feltrinelli, 1975.
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68) Giannelli G. e Raponi V., Libro bianco sulla riforma ospedaliera, suppl. del “Notiziario
dell’amministrazione sanitaria”, 1965.
69) Il bambino La scuola La società, Bologna, Ed. del Consiglio Nazionale per la Difesa
dell’Infanzia, 1953.
70) Kalinine A., L’éducation préscolaire en U.R.S.S., Moscou, éditions de l’agence de presse
Novosti, [s.d.], pp. 99.
71) La condizione degli insegnanti e il loro ruolo nella lotta per il rinnovamento della scuola
italiana, s.l., P.C.I., 1971.
72) Lavoro a domicilio, indagine campionaria in Valdichiana, Arezzo, prov. Arezzo, [s.d.].
73) Le 150 ore nella Provincia di Firenze, Firenze, 1° maggio Firenze Coop Editoriale, 1978.
74) Lenin V. I., L’emancipazione della donna, Roma, Editori Riuniti, 1971.
75) Luciani V., Lacrime in fiamme, Pescia, Ed. Artidoro Benedetti, 1944 (all’interno dedica
autografa dell’autore a Federico Pratesi, 1944).
76) Lumachi F. (a c. di) La donna oggi nella società, Modena, Amministrazione Provinciale
Modena, 1967.
77) Malizia P., L’antropologia culturale ed il marxismo”, Roma, CEIDEM, 1976, pp. 56.
78) Marchesini Gobetti A., Non lasciamoli soli, Torino, La cittadella, 1958.
79) Orientamenti per un programma di attività, Firenze, O.N.M.I, 1968.
80) Per un dibattito sulla condizione femminile. Selezione della stampa periodica, Firenze, Regione
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83) Rossi R., Una visita di primavera, Roma, Editori Riuniti, 1980.
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SERIE XII. Nastri magnetici, 1961-1974
1)

Bobina (parte della dicitura è incomprensibile), datato 9/4/1961, UDI v. Volta Tintori n. 1.

2)

– 3) Bobine n.1 e n. 2 “UDI. Tavola rotonda sul diritto di famiglia, 5/2/74”.

4)

Bobina I, Palazzo Medici Riccardi, Convegno Regionale Indetto dall’UDI.

5)

– 6) Bobine n.1 e n. 2 , “Manifestazione UDI 25 marzo 1972, Palazzo dei Congressi,

Firenze”.
Striscioni
Striscione in tessuto rosa dalla dicitura non perfettamente comprensibile [s.d.].
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ALTRI FONDI

FONDO LORETTA MONTEMAGGI
Oltre alla documentazione Montemaggi, il fondo presenta le carte conservate da Rita Norcini durante
la sua attività svolta come dipendente e membro dell’UDI. È rappresentato dunque da due sezioni
consultabili:

Loretta Montemaggi, documenti P.C.I. (1944-1951)
Materiale a stampa: documenti del congresso fiorentino, opuscoli, riviste (Rinascita), bozza di
discussione, programma organizzativo per la campagna elettorale e la settimana della donna.
Rita Norcini, documenti UDI, anni Sessanta-Settanta
Materiale a stampa: opuscoli, articoli di giornale, relazioni, riviste (“Posta della Settimana”, “Il
potere locale”), copie di regolamenti e testo di legge, programmi.
Ciclostilati: relazioni, “Opinioni di donne” (Gruppo femminile Pian del Mugnone) in materia di
divorzio e aborto.
UDI-tessere (1962-1973).
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FEDERAZIONE FIORENTINA DEL P.C.I. - COMMISSIONE FEMMINILE (1957-1985)
Il fondo è costituito da tre buste contenenti materiale della Commissione femminile del P.C.I.. Tutto
il materiale è consultabile.
Serie VII. Documentazione e carteggio.
A. Organizzazione e struttura della federazione
Atti della Commissione femminile (Buste 26-28)
(26) “Materiale Commissione femminile 1957-1977”
1) “Problemi femminili” (1963-1965)
Relazioni, schema di statuto asili-nido Reggio Emilia, verbale riunione regionale (segretari di
zona e responsabili femminili della Toscana).
2) “Commissione femminile 1957-1977”
Corrispondenza direzione P.C.I./Federazione provinciale alle sezioni e commissioni femminili;
materiale a stampa (documenti preparatori congressi UDI e P.C.I., note e documenti
Conferenza delle donne comuniste); relazioni.
3) “6a Conferenza nazionale delle donne comuniste, Milano 1976”
Gruppo di relazioni (industrie tessili, riforma sanitaria, maternità); materiale a stampa [Atti del
convegno regionale delle elette comuniste, P.C.I.-comitato regionale toscano (a cura di),
Livorno, 1974] e “Violenza sessuale: come cambiare i processi per stupro”, Sezione femminile
del P.C.I., Roma, 1983.
4) Corrispondenza federazione P.C.I. fiorentino alle compagne delle commissioni e responsabili di
zona, relazioni convegni, promemoria iniziative UDI; rivista “Posta della settimana”
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(27) “Materiale commissione femminile 1978-1982” - Materiale senza data – Materiale donne
lavoratrici – Conferenza nazionale donne comuniste (Roma, marzo 1985)
1) “Materiale commissione femminile 1978-1985”
Relazioni (Katia Franci, Grazia Zuffa), schemi di comunicazioni, comunicati alle compagne
della federazione fiorentina del P.C.I., bozza regolamento scuola materna comunale.
2) “Materiale senza data”
Gruppo di relazioni (questione e condizione femminile); materiale a stampa (“dossierDonna”,
1, [1979], “Rosa”, numero 0, [s.d.]).
3) “Problemi delle donne lavoratrici” (1964-1983)
Relazioni (parità salariale, industrie tessili, posizioni assunte dai partiti e sindacati, occupazione
femminile, lavoratrici agricole, asili-nido); comunicazioni federazione fiorentina/Comitato
regionale/Direzione P.C.I.; materiale a stampa (“Nel segno dell’uguaglianza”, Uff. stampa del
gruppo senatori comunisti, gennaio 1978).
4) Occupazione femminile nella provincia di Firenze, Commissione Amministrazione provinciale e
Organizzazioni femminili e sindacali (a cura di), Firenze, 1969.

(28) “Materiale commissione femminile: elettorali, aborto, consultori, asili-nido, violenza
sessuale”, (1958-1985)
1) Materiale a stampa (1980-1985)
“Procreare verso il 2000”, sez. femminile nazionale Gruppo interparlamentare delle donne elette
nelle liste P.C.I.), relazioni, copie di articoli (in materia di aborto e contraccezione).
2) “Problemi femminili. Materiale elettorale”, (1958-1980)
Comunicazioni della federazione fiorentina/Direzione P.C.I. alle sezioni in materia di elezioni.
3) “Problemi femminili. Festival dell’Unità” (1970-1983)
Comunicazioni federazione fiorentina P.C.I. relative a dibattiti e iniziative promosse nell’ambito
della Festa dell’Unità; materiale a stampa.
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4) “Problemi. Aborto legge 194”, (1971-1981)
Relazioni, copie di articoli, comunicati federazione fiorentina P.C.I./Commissione femminile (in
materia di aborto e iniziative connesse); materiale a stampa (Legge 22 maggio 1978 N. 194,
Consiglio di quartiere 12 (a c. di), Firenze, Comune di Firenze, 1981; “Documentazione”, I
comunisti e l’aborto”, 3, [1976]).
5) “Leggi Reg.li e Naz.li Asili-Nido”, (1971-1979)
Copie testo di legge asili-nido.
6) “Consultori e asili-nido”, (1970-1984)
Documenti relativi al convegno regionale “Gli asili-nido in Toscana”, delibere provinciali,
relazioni (consultori e ONMI), comunicazioni fed fior /provinc P.C.I..
7) “Problemi. Sulla violenza sessuale”, (1980-1982)
Comunicazioni federazione fiorentina P.C.I. (Commissione femminile) relative ad iniziative
promosse dalla commissione, proposte di legge sulla violenza sessuale, copie di articoli;
materiale a stampa (“documentazione”, violenza sessuale: il testo approvato in commissione,
sezione femm della dir P.C.I. (a c. di), 5, 1982).
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FONDO MARIO GOZZINI
Il materiale è in fase di riordino e consultabile. I numeri delle buste e dei fascicoli sono provvisori:
Busta 108, fascicolo n. 129 “Zarri Adriana”,
Lettere di Adriana Zarri e minute di Mario Gozzini (22 settembre 1969, 8 agosto 1976, s.d.), cc.
7.
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