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Continua con questa mostra la valorizzazione del fondo “Biblioteca delle

Donne” conservato presso la Biblioteca Benincasa.
Lo scorso anno la Biblioteca ha realizzato una esposizione di libri e riviste tratte
dalle  collezioni  del  fondo,  che  ha  permesso  di  mostrarne  la  varietà  e  la
ricchezza.
Quest'anno,  ricorrendo  l'importante  anniversario  dei  settanta  anni  dalla
fondazione dell'UDI (Unione Donne Italiane), si è voluto ripercorrere  la vita di
questa  associazione  attraverso  documenti  tratti  dall'archivio  dell'UDI  di
Ancona,  libri  della  Biblioteca  delle  Donne,   all'interno  della  quale  erano
confluiti anche il materiale archivistico e documentario dell'UDI, numeri della
rivista  “Noi Donne”, manifesti.
Tramite questo materiale emerge  il  dispiegarsi della attività dell'UDI,  sia a
livello nazionale che locale.

L'UDI ad Ancona: alcune notizie.
Nel   1944  si  costituisce  ad  Ancona  il  Comitato  provinciale  provvisorio
dell'UDI, per cura di Nedda Petrini.
In precedenza, nell'ottobre le donne anconetane dei Gruppi di difesa avevano
aderito all'appello delle commissioni e comitati interni al PCI per il voto alle
donne, la costituzione dei circoli Unione donne italiane e la diffusione di “Noi
donne”.
Il 14 ottobre 1945 si svolge ad Ancona il  primo congresso provinciale, stante la
diffusione dei primi circoli UDI anche nei comuni circonvicini.  Sparta Trivella
è  nominata  segretaria  provinciale.  In  quell'anno aderenti  all'UDI ad  Ancona
sono 2000 donne.
Il primo nucleo dell'UDI di Ancona è costituito da Lola Borioni, Maria Teresa
Patrignani, Sparta Trivella, Lidia Tedesco, Maria Bombi, Liliana Guggenheim,
Alba  Micheli,  Maria  Gregori,  Antonietta  Blasi,  Alda  Giacconi,  Anna  Maria
Coen,  Maria  Lucioni,  Edera  Espinosa,  Nina  Duranti,  Buronelli,  Maria
Mascherini.
Nel 1949 l'UDI aderisce al Comitato provinciale per la pace e negli anni del
dopoguerra si spende in attività di assistenza a donne e reduci, apre colonie.
Negli anni Sessanta l'UDI è impegnata a disegnare una nuova figura di donna,
all'interno di una società ormai fortemente consumista: grande rilievo avrà il
contributo di “Noi donne”, la rivista ufficiale dell' UDI, che si contrappone ai
rotocalchi  femminili  dell'epoca.  In  questi  anni  Presidente  del  Comitato  di
Ancona è Amadei Malgari.
Il  21  giugno  1970  il  Comitato  provinciale  di  Ancona  partecipa  alla  prima



assemblea generale dei soci della cooperativa “Libera stampa”, che gestisce le
pubblicazioni dell' UDI, tra le quali “Noi donne” e “Posta della settimana. Nel
1970 diviene presidente del comitato provinciale di Ancona Anna Bassi, il cui
archivio personale è conservato presso questa Biblioteca, andando a costituire
un fondo a parte. 
Il Comitato provinciale di Ancona fu molto attivo nella promozione e diffusione
della rivista “Noi donne” attraverso la campagna abbonamenti, ed in occasione
delle manifestazioni per l'8 marzo.
Il Comitato provinciale di Ancona condivide la svolta decisiva dell'UDI con il
convegno del maggio 1982.
Dopo  quella  data,  l'associazione  si  orienta  verso  scelte  quali  le  assemblee
autoconvocate  e  i  gruppi  di  lavoro,  tra  i  quali  spiccano  i  Centri  di
documentazione. Anche ad Ancona l'UDI realizza un progressivo percorso di
autonomia rispetto ai partiti di riferimento, in primo luogo il PCI. 
Un  momento  fondamentale  di  rottura  si  ha  nel  1980,  quando  il  Comitato
provinciale di Ancona critica decisamente le posizioni del Gruppo consiliare del
PCI  all'interno della  Commissione regionale  sulla  sanità,  in  merito  al  piano
regionale 1979-1980 per i consultori familiari. 
In  questo  periodo  l'UDI  di  Ancona  elabora  una  riflessione  sulla  propria
specificità di  genere,  che  porta le donne dell'associazione ad avvicinarsi  ad
alcuni  movimenti  femministi  operanti  in  città;  del  1982  è  l'adesione  al
Movimento delle donne per la loro casa. Quando il Movimento ottiene la sede
di via  Cialdini, vi si trasferisce anche l'UDI.
Nel maggio del 1982 si tiene l'XI Congresso nazionale dell'UDI, che sancisce
una  svolta  definitiva  per  la  storia  del  movimento.  Il  congresso  porta
all'autoconvocazione nazionale del febbraio 1983, che approverà la carta degli
intenti, cui viene demandato di individuare il nuovo percorso dell'UDI.
Da questo periodo in poi l'attività della associazione si articola soprattutto in
gruppi di lavoro, quali Differenza maternità, Risorse, Scienze di vita quotidiana
e Archivio storico.
Ad  Ancona,  contestualmente  ai  cambiamenti  strutturali  dopo  il  convegno
nazionale  del  1982,  l'attività  politica  dell'UDI  locale  va  progressivamente
scemando, orientandosi quest'ultima verso un percorso di ricerca personale e
culturale.  Vivo  resta  comunque  il  legame  con  “Noi  donne”,  con  cui  essa
organizza una serie di incontri dal 1983.
Viene creato il Gruppo Archivio storico e le aderenti all'associazione incrociano
molto più strettamente la loro militanza con la Biblioteca delle Donne.
In  questi  anni  l'associazione,  insieme  ai  gruppi  di  donne  che  facevano
riferimento alla Casa delle donne, si impegna nella legge sulle pari opportunità,
che la Regione Marche approva il 12 marzo 1986, e dà vita al Coordinamento
regionale delle donne, cui partecipano, oltre al gruppo di Ancona, anche quelli
di Pesaro, Fano, Urbino, Senigallia, Jesi e Civitanova.



- Bibliografia di riferimento

Archivio della Casa delle donne di Ancona : Fondo Casa delle Donne, Fondo UDI, Fondo Anna Bassi. 
[Inventario] a cura di Allegra Paci con la collaborazione di Marco Di Marco. - 2008.

L'archivio dell'UDI e gli archivi della Casa delle donne di Ancona presso la Biblioteca comunale Benincasa / 
Allegra Paci, in Memorie disperse : percorsi e progetti di recupero e valorizzazione degli archivi femminili : 
atti del Convegno : Jesi, 18 marzo 2010 ; Ancona, 19 marzo 2010 / a cura di Maria Palma e Mauro Tosti 
Croce. - [Jesi] : Edizione della Biblioteca Planettiana, 2012, p. 103-110.

Il club delle virtuose : UDI e CIF nelle Marche dall'antifascismo alla guerra fredda / Patrizia Gabrielli. - 
Ancona : Il lavoro editoriale, 2000.

Raccolta di firme per la legge contro la 
violenza sessuale (Archivio Biblioteca delle 
Donne)



DOCUMENTI

- Corrispondenza UDI

UDI Busta 01, Fascicolo 01

Corrispondenza 1966
2. Posta in partenza

Copia di  lettera circolare del 29 settembre 1966, a firma di Amadei 
Malgari per la Presidenza, sulla diffusione straordinaria del n. 41 di "Noi 
donne".

UDI Busta 01, Fascicolo 10

Corrispondenza 1979
2. Posta in partenza

Copia di richiesta,  datata 19 dicembre 1979,  per usufruire di uno spazio 
in Piazza Roma, da utilizzare per la raccolta firme sulla legge contro la violenza
sessuale.

UDI Busta 01, Fascicolo 11

Corrispondenza 1980
2. Posta in partenza

Copia di lettera del 17 maggio 1980, inviata alla redazione anconetana 
dell'Unità, in risposta ad un articolo del 14 maggio che criticava la posizione 
assunta dall'UDI locale in merito al ritardo nell'approvazione del secondo piano 
regionale dei Consultori familiari per gli anni 1979-80.

Volantino del 25 settembre 1980, in cui si chiede alle sostenitrici  un aiuto
economico per la risistemazione dei locali della sede in Via Giannelli.



UDI Busta 01, Fascicolo 14

Corrispondenza 1983
2. Posta in partenza

Copia di lettera circolare del 10 febbraio 1983, che convoca un incontro il
16 febbraio per discutere sul progetto di costituire ad Ancona un Casa delle 
donne.

- 8 Marzo

UDI Busta 04, Fascicolo 1

1972
1. Volantini

Volantino stampato dall'UDI di Ancona: "Appello dell'U.D.I. alle donne 
per la Giornata Internazionale della Donna. La democrazia ha bisogno di noi".

UDI Busta 04, Fascicolo 05

1978
1. Volantini

Cartoncino per la ricorrenza dell'8 marzo, realizzato a pennarello rosa.

Cartoncino per la ricorrenza dell'8 marzo, realizzato a pennarello viola.

UDI Busta 04, Fascicolo 10

1983
1. Volantini 

Volantino datato 8 marzo 1983 dell'UDI di Ancona. (ciclostilato)

Testo manoscritto in maiuscolo con penna a sfera blu di una canzone sui 
diritti minacciati delle donne.



- Aborto e contraccezione

UDI Busta 05, Fascicolo 04

1977
3. Documenti programmatici e comunicati 

Lettera firmata “La delegazione delle donne marchigiane” in  data Roma, 
10 marzo 1977, indirizzata ai Gruppi parlamentari del Senato D.C., P.S.I., 
P.S.D.I., P.R.I., P.L.I. e della Sinistra Indipendente, contenente le richieste della 
delegazione in merito alla approvazione della legge sulla regolamentazione e 
interruzione della gravidanza. (copia dattiloscritta).

1981
2. Volantini

Striscione realizzato per manifestazione referendaria su cartoncino, con testo in 
pennarello rosso.

UDI Busta 05, Fascicolo 05

1978
2. Volantini

Testo di volantino sulla applicazione della legge 194 nella Regione 
Marche, firmato “Movimento femminista anc. M.L.D. (copia dattiloscritta)

Volantino del 1 settembre 1978, riferito al processo Di Gregorio, intitolato
"La lotta contro l'aborto clandestino continua..." (ciclostilato)

- Lavoro 

UDI Busta 06,

19..
2. Volantini e comunicati



"Bollettino Unione Donne Italiane Via Giannelli 22, 8 marzo 1974 Crisi –
referendum – disoccupazione femminile – Le donne dicono NO! Non si esce 
dalla crisi senza le donne" (ciclostilato)

Volantino dell'UDI di Ancona s.d. : "E  tu, ti sei iscritta alle liste speciali 
di collocamento? Hai tempo per farlo fino all'11 di agosto" (a stampa).

- Servizio sanitario

UDI Busta 07, Fascicolo 02 

1978
1. Rassegna stampa e volantini 

"Le donne chiedono: la farmacologia al servizio della salute o 
dell'industria farmaceutica? Unione Donne Italiane Via Giannelli" (minuta, in 
occasione del XIX Congresso della Società Italiana di Farmacologia, tenutosi 
ad Ancona)

- Consultori

UDI Busta 08, Fascicolo 03

1976
1. Documenti programmatici

"Piattaforma per la istituzione, funzionamento e gestione dei 
consultori familiari elaborata dal Comitato femminile regionale marchigiano 
(U.D.I. - Coordinamento collettivi femministi – A.D.E.I. - P.S.I. - P.C.I. - 
P.S.D.I. - P.D.U.P. - P.R.I.) Ancona 26/I/76" (ciclostilato)

UDI Busta 08, Fascicolo 04

1977

Volantino-invito al dibattito sul tema "Il consultorio: la donna 
protagonista" del 3 marzo 1977, dopo l'approvazione della legge regionale sui 



consultori (ciclostilato)

Volantino "La lotta delle donne per i consultori pubblici gestiti 
socialmente", a firma di Coordinamento collettivi femministi e Unione Donne 
Italiane Comitato Provinciale (a stampa, senza data)

- Violenza sessuale

UDI Busta 09 , Fascicolo 01

1979
4.  Documenti programmatici e carteggio

"Materiale per "fare" un tavolo". Indicazioni per allestire un punto 
raccolta firme (dattiloscritto). 

Minuta del comunicato stampa del 5 novembre 1979 firmato Unione 
Donne Italiane Coordinamento delle donne di Ancona, sulla legge di iniziativa 
popolare contro la violenza sessuale e sulla raccolta firme presso il Comune di 
Ancona e in Piazza Roma, nei giorni 9 e 10 novembre (dattiloscritto).

Prospetto organizzativo della raccolta firme  dal 9 al 24 novembre 
(manoscritto)

UDI Busta 09 , Fascicolo 04

1983
1. Volantini

"Le donne in cerca di giustizia". Volantino informativo sul punto di 
ascolto e documentazione sulle discriminazioni della donna aperto presso la 
sede dell'UDI in via Giannelli tutti i lunedì, dalle 18 alle 20 (ciclostilato).

Minuta di volantino del Comitato Promotore  contro la violenza sessuale 
di Ancona, che indice una manifestazione per il pomeriggio del 27 gennaio 
1983,  per protestare contro l'approvazione dell'emendamento dell'art.1 della 
legge contro la violenza sessuale (dattiloscritto).

4.



"La violenza sessuale e la legge – 8 marzo 1983" fascicolo rilegato 
pubblicato dal Comune di Falconara con rassegna stampa

5. Carteggio relativo alla manifestazione contro la violenza sessuale – tenutasi 
in Ancona il 27 gennaio- e moduli per la raccolta di firme per la proposta di 
legge ad iniziativa popolare

Copia di telegramma inviato a Nilde Iotti dal Comitato promotore legge 
contro la violenza sessuale Ancona , in data 26 gennaio: "Realtà vita quotidiana 
noi donne impedisce nostra presenza immediata et continua Montecitorio. 
Esprimiamo nostro profondo disgusto livello culturale et politico parlamentari 
alleati stupratori votanti emendamenti legge violenza sessuale. Nostra volontà e 
lotta tese approvazione nostra legge iniziativa popolare".

-Famiglia

UDI Busta 10 , Fascicolo 04

Diritto di famiglia
1. Volantini
1972-1976

Testo  con slogan per manifestazione (dattiloscritto)

-Documenti sezione provinciale di Ancona

UDI Busta 16, Fascicolo 04

Processo Di Gregorio
3. Volantini
1978

Copia di telegramma del 6 settembre 1978 inviato dall'UDI Ancona al 
Direttore del TG1 Emilio Rossi e al Presidente della RAI Paolo Grassi: 
“Protestiamo vivamente per mancata informazione sentenza processo Di 
Gregorio et importantissima conquista per movimento donne prima volta 



riconosciuto parte civile chiediamo ampia et obbiettiva pubblicizzazione 
notizia".

"Perché l'UDI si è costituita parte civile al processo Di Gregorio..." 
Volantino s.d.  (ciclostilato)

- Materiali

UDI Busta 16, Fascicolo 08

1. Volantini
1973-1999 ca.

Volantino "8 marzo '79 incontriamoci in Piazza Roma" (ciclostilato)

Volantino invito "Casa della donna via Cialdini, 26 Ancona" per la serata 
del 26 novembre  (fotocopia di disegno)

UDI Busta 16, Fascicolo 10

3. Cartelli manoscritti
s.d.

"Mamma ti scrivo sono sola e ridammi il mio corpo Susan Griffin" (su 
carta da disegno, pastelli colorati e pennarelli)

"UDI 8 marzo Giornata internazionale della donna" (su carta da disegno, 
a pennarello)

UDI Busta 16, Fascicolo 11

Tessere
1972-1984

Tessera UDI 1978

Blocchetto campagna autofinanziamento dell'XI Congresso dell'UDI 
Roma, 20/23 maggio 1982



Carta degli intenti UDI '83

L I B R I

Atti di convegni e giornate

Atti del convegno di studio sulla scuola dell'obbligo promosso dall'UDI : Roma,
Palazzo Mariglioli, 8-9 novembre 1958 / a cura dell'Unione donne italiane. - 
Roma : Tip. L. Morara, [1959]   DONNE 7A54 

Congresso mondiale delle donne : Mosca, 24-29 giugno 1963 / indetto dalla 
Federazione democratica internazionale delle donne ; documentazione a cura 
dell'Unione donne italiane. - [S.l. : s.n., 1963] (Roma : Tipografia Sallustiana).  
DONNE 7A57 

Consultori di maternità: caratteristiche, finalità proposte dall'UDI : convegno 
nazionale, Roma, 22 aprile 1975.  Roma : UDI, [1975]. DONNE 6C08

La donna e la maternità nel quadro delle riforme : convegno nazionale UDI, 
Roma 29-30 gennaio 1972. - [S.l. : s.n., 1972]  (Roma : SETI).   DONNE 7A29

Donne e minori : storie di ordinaria violenza ; atti del convegno 14 novembre 
1987 / UDI-Ferrara ; a cura di Rita Grasso, Liviana Zagagnoni. - [S.l. : s.n.], 
1988 (Cento : SIARCA).    DONNE 4F11

Emancipazione '71: dalle lotte all'organizzazione : conferenza nazionale di 
organizzazione UDI, Bologna 28-29 giugno 1971. - [S.l. : s.n.], 1972 (Roma : 
SETI)    DONNE 7A27

Il lavoro della donna e la famiglia : Atti della Conferenza nazionale : Roma, 18-
19 giugno 1960. - Roma : UDI, 1960. DONNE 7A33 

Il lavoro della donna e la programmazione : conferenza nazionale, Firenze 23-
24 aprile 1966 : atti / Unione Donne Italiane. - [S.l. : s.n.], [1966?]   DONNE 
7B01

Il lavoro della donna e la tutela della prima infanzia : atti del Convegno 
nazionale : Roma, 3-4 luglio 1962. - Roma : Unione Donne Italiane, 1962.  
DONNE 7A32

Lottare per contare, contare per cambiare : 8. congresso nazionale della Unione 
donne italiane : Roma, 1-3 novembre 1968. - [S.l. : s.n., 1968] (Roma : Tip. 



Seti).  DONNE 7A13

Per l'emancipazione della donna, una grande associazione autonoma e unitaria : 
atti del 6. Congresso dell'Unione donne italiane. Roma, 7-10 maggio 1959. - 
[Roma] : Unione donne italiane, 1960.  DONNE 7A34 

La salute della donna che lavora : convegno nazionale dell'Unione Donne 
Italiane, Torino, 10-11 dicembre 1966 / a cura dell'Unione Donne Italiane. - [S.l.
: s.n., 1966?] (Roma : Tip. Seti).  DONNE 6E49 

I tempi parziali e la piena occupazione femminile : Atti della conferenza stampa
Perché diciamo no al lavoro a metà tempo per le donne, 29 aprile 1969 : 
Documento del Comitato nazionale, 19-20 aprile 1969. - Roma : SETI, [1969]. 
DONNE 7A41 

11. congresso dell'Unione donne italiane : atti. - [Roma : s.n.], stampa 1986.  
DONNE 3C12 

Storia

Le donne in 40 anni di immagini : le fotografie dell'Archivio UDI di Modena 
dal 1944 agli anni 80 / a cura di Fiorella Iacono. - Modena : Unione Donne 
Italiane : Centro documentazione donna, [1988?].  DONNE 3C04 

Le donne, le lotte, la memoria : 1949-1999 a cinquant'anni dalla morte di Maria 
Margotti / ricerca a cura dell'archivio storico dell'UDI e dell'Istituto di storia 
contemporanea di Ferrara. - Ferrara : Il globo, 1999. DONNE 3C64 

I gruppi di difesa della donna, 1943-1945 / Archivio centrale ; [a cura di Maria 
Michetti, Marisa Ombra, Luciana Viviani]. - [Roma] : Unione donne italiane, 
[1995].  DONNE 3C65

Inventario : documenti dal 1945 al 1992 / Archivio Unione Donne Italiane 
Reggio Emilia ; riordino, inventariazione e schede metodologiche a cura di 
Loretta Piccinini ; note introduttive tematiche a cura di Massimilla Rinaldi, 
Carla Vecchi. - Reggio Emilia : [s.n.], 1999 (Reggio Emilia : Grafitalia).  
DONNE 6B08 

Mille volte no! : testimonianze di donne della Resistenza / a cura di: Mirella 
Alloisio ... [et al.]. - [Roma] : Unione donne italiane, [1965]. DONNE 6E41



Riprendiamoci la storia! : momenti e biografia del femminismo in Italia / [Anna
Maria Longo et al.]. - [s.l : s.n.] ; Catanzaro ; Silipo & Lucia, stampa 1982. 
DONNE 3C20

UDI: laboratorio di politica delle donne : idee e materiali per una storia / Maria 
Michetti, Margherita Repetto, Luciana Viviani. - Roma : Cooperativa libera 
stampa, c1984 (stampa 1985). DONNE 3C02

Temi e battaglie

Conosciamo il consultorio / a cura di Centro Regionale Formazione e Studi Elsa
Bergamaschi e dell'Unione Donne Italiane di Roma. -[ S.l. : s.n., s.d.]. DONNE 
7A71

Contro la manipolazione delle coscienze una gestione democratica per il 
giornale dell'emancipazione femminile : (Proposta per una gestione cooperativa
del settimanale Noi donne). - Roma : [s. n.], 1969 (Roma : tip. Anzaloni).  
DONNE 6E64

Dimensione donna : nuovi valori nuove strutture nella società / Unione donne 
italiane. - [Roma : s.n.], 1973. DONNE 6E68 

La donna e la maternità : note di discussione per il Convegno Nazionale 
dell'Udi : Roma 29-30 gennaio 1972. - [S. l. : s. n.], stampa 1972 (Roma : Tip. 
Seti).  DONNE 7A60 

"Le donne protagoniste del nuovo modello di sviluppo" : no al lavoro 
dequalificato, al tempo parziale, all'emarginazione della donna : note in 
preparazione del convegno dell'Unione Donne Italiane, Genova 23 marzo 1974.
- [S.l. : s.n., 1974 ](Roma : SETI).  DONNE 7A67

Idee, storia, conquiste, programmi per l'emancipazione della donna / Unione 
donne italiane. - Roma : [s.n.], 197.] (Roma : SETI). DONNE 7B08

In margine a una ricerca prime riflessioni su Ambiguità e ricchezza : percorsi 
biografici di giovani donne / Unione donne italiane Gruppo di ricerca e 
iniziativa Donne e patriarcato in Emilia-Romagna ; in collaborazione con 
Assessorato Pari opportunità della Provincia di Bologna. - [Bologna] : 
Provincia di Bologna [1992?]. DONNE 3B19 

Io, la salute, la maternità, la sessualità, l'aborto / Unione Donne Italiane. - [S.l. : 



s.n., 1980?] (Roma : Litostampa Nomentana).  DONNE 6C06 

Libro bianco su i licenziamenti per causa di matrimonio in Italia : Situazioni e 
documentazione. - Roma : Tip. L. Morara, 1961. DONNE 6E33

Le magliaie di Carpi : libro bianco sulle condizioni di lavoro delle magliaie del 
Modenese / Unione donne italiane. - Roma : [s.n.], [1968] DONNE 7B11

La maternità come scelta libera e consapevole / Unione Donne Italiane. - 
Roma : UDI, 1966 (Roma : SETI). DONNE 7A61

8 marzo 1979 –   Corteo sfila lungo Corso 
Garibaldi. (Archivio Biblioteca delle Donne)



“ N O I  D O N N E ”

Noi donne : 1944-1945 : ristampa. - Roma : Cooperativa Libera Stampa, 1978
(Ristampa in volume dei primi numeri di Noi Donne)

5 marzo 1966 (n. 10)
(Numero dedicato alla Giornata internazionale della donna)

2 aprile 1966 (n. 14)
(A p. 30-31: intervista a studenti dei licei romani “Mamiani” e “Dante” 

sull'educazione sessuale)

15 febbraio 1969 (n. 6-7)
(In cop.:  “Anche separati si resta sposati. Nostra inchiesta fra i coniugi 

che vivono divisi”)

19 aprile 1969 (n. 16)
(A p. 10-12: “L'ordine è: non disturbare il padrone”: resoconto della 

rivolta popolare di Battipaglia del 9 aprile 1969)

17 febbraio 1974 (n. 7)
(A p. 17-25: speciale “Anche nelle tasse siamo discriminate”)

10 marzo 1974 (n. 9-10)
(In cop.: “Diciamo no all'abolizione del divorzio)

14 aprile 1974 (n. 15)
(In cop.; “Perché ho chiesto il divorzio. Cinque donne raccontano come 

per rifarsi una vita hanno detto no al loro matrimonio sbagliato”)

26 maggio 1974 (n. 21)
(In cop.: “Vittoria del no con i voti delle donne”)



6 giugno 1980 (n. 23)
(In cop.: “Signorsì? No, signori. Si parla di servizio militare anche per le 

donne. Che cosa ne pensiamo”?)

16 ottobre 1981 (n. 42)
(Settimanale)

Maggio 1986 (n. 5)
(Contiene l'inserto”La neoemancipata sul lettino” di Suzanne Gordon)

Febbraio 1988 (n. 2)
(Contiene l'inserto “Violenza sessuale: una legge in discussione”)

Febbraio 1992 (n. 2)
(Contiene: “I quasi cinque anni delle onorevoli cinquanta più due”, p. 10-

20)

Giugno 1993 (n. 6)
(In cop.: “nazionalismo etnico stupro deve finire!”)

Gennaio 1995 (n. 1)
(Contiene l'inchiesta; “Da sole o in compagnia, le nuove studenti?”, p. 18-

25)



M A N I F E S T I

5 settembre 1978 : processo Di Gregorio : primo processo dopo l'entrata in 
vigore della legge 194, prima sentenza contro l'aborto clandestino, primo 
riconoscimento del movimento delle donne come parte civile / Unione donne 
italiane. - Ancona : Romani, 1978. - 1 manifesto : litografia ; 100x70 cm.
DONNE MAN 077

8 marzo 1983 : lunedì 7 e martedì 8 marzo noi donne ci incontriamo alla 
Galleria Dorica [...] / Unione donne italiane ; [grafica] Pina Nuzzo. - Modena : 
Cooptip, 1983. - 1 manifesto : litografia ; 100x70 cm. DONNE MAN 121

 Anno internazionale della donna anno di unità e di lotta : tesseramento 75 / 
Unione donne italiane. - Roma : Litostampa Nomentana, 1974. - 1 manifesto ; 
100x70 cm. DONNE MAN 058

Lavoratrici e casalinghe studentesse e contadine professoresse e impiegate la 
forza e il successo del grande movimento di emancipazione femminile sono in 
voi! : aderite alla Unione donne italiane : Tesseramento Udi 1962 / [Unione 
donne italiane]. - Firenze, Agaf, 1962. - 1 manifesto : litografia ; 100x70.    
DONNE MAN 029

Lavoro: per denaro per potere o per essere? / Udi Ancona. - [Ancona] : Freeart, 
[1983?]. - 1 manifesto : litografia ; 100x70 cm. ((In testa al man.: Il mondo 
comune di noi donne, 2. incontro di ND. DONNE MAN 10

La mia coscienza di donna in un grande movimento organizzato per cambiare la
nostra vita : 10. congresso nazionale, Roma 19-22 gennaio 1978 / Unione donne
italiane ; [Grafica] Moscara. - Roma : Litostampa Nomentana, 1977. - 1 
manifesto : litografia ; 100x70 cm.  DONNE MAN 039

No alla disoccupazione all'emarginazione all'abolizione del divorzio alla 
divisione fra le donne [...] : Unione donne italiane, convegno nazionale, Napoli 
6 aprile '74, mostra d'oltremare, documento introduttivo. - Roma : Colitti, 1974.
- 1 manifesto : litografia ; 100x70 cm.  DONNE MAN 092

Noi donne che ci ribelliamo trasgrediamo usciamo dalle case parliamo tra noi ci
organizziamo : la nostra politica è la nostra liberazione : 11 congresso 
nazionale, Roma EUR, 20-23 maggio 1982 / Unione donne italiane ; grafica 
Pina Nuzzo. - Roma : Sogema, 1982. - 1 manifesto ; 100x70 cm. DONNE MAN



097

Progetto donna : noi la salute la sessualità la contraccezione la maternità 
l'autodeterminazione : come vogliamo che la Regione Marche applichi le leggi 
conquistate dalle donne / Coordinamento Regionale delle donne per la tutela 
della maternità, il superamento dell'aborto l'autodeterminazione (UDI-Coll. 
Femministi). - [Ancona] : Freeart, [19..]. - 1 manifesto : litografia ; 100x70 cm.
DONNE MAN 074

Quale 8 marzo? : 8 marzo 1977 Giornata internazionale di lotta delle donne / 
Unione donne italiane. - Ancona : Romani, 1977. - 1 manifesto : litografia ; 
100x70 cm.     DONNE MAN 098

La salute della donna che lavora : Udi Convegno nazionale, Torino 28-29 
gennaio 1967 / a cura dell'Unione donne italiane. - Roma : Fratelli spada, 1967. 
- 1 manifesto : litografia ; 100x70 cm.    DONNE MAN 025 

Sì al diritto al lavoro, alla scuola e servizi sociali, alle riforme : no alla 
emarginazione della donna, al referendum, alla repressione : 8 marzo 1972 / 
Unione donne italiane. - Firenze : Agaf, 1972. - 1 manifesto : litografia ; 
100x70 cm.  DONNE MAN 050

Violenza sessuale : un urlo antico, un accusa ai sordi : dove porterà la paura 
dell'uomo per il corpo della donna?. - [Ancona] : freeart, [198.]. - 1 manifesto : 
litografia : 100x70 cm. ((A firma del Comitato promotore della legge di 
iniziativa popolare contro la violenza sessuale.  DONNE MAN 035

Congresso Provinciale UDI 1964 (Archivio Biblioteca delle Donne)


