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Nadia Gallico Spano 

1948-2006 (1) 

Consistenza: fascicolo/i, 84 

Biografia:Nadia Gallico nacque a Tunisi 2 giugno 1916, residente all'estero con la famiglia. 
Iscritta al Pci dal 1938, si impegnò attivamente – prima a Tunisi, poi in Italia – nella 
Resistenza al nazifascismo, tanto che, sotto il regime collaborazionista di Petain, durante 
l’occupazione tedesca della Francia, fu condannata per la sua attività politica. Come il 
marito Velio Spano, anche lei sfuggì alla cattura e, raggiunta fortunosamente l’Italia, 
divenne protagonista e testimone del processo di rifondazione dello Stato e della nascita 
della Repubblica. Nel 1944 raggiunse il marito Velio Spano a Napoli, dove conobbe 
Palmiro Togliatti e ottenne l’incarico di responsabile nazionale del PCI per i gruppi 
femminili. Qui diresse, nel luglio del 1944, i primi numeri della rivista «Noi Donne».Con il 
referendum istituzionale del 2 giugno 1946, giorno del suo trentesimo compleanno, Nadia 
Gallico fu tra le 21 donne elette all’Assemblea Costituente (nelle liste del PCI del collegio 
di Cagliari).In quegli anni partecipò all’organizzazione, in collaborazione con il Comune di 
Roma e con la Croce Rossa, di quelli che saranno poi ribattezzati i “treni della felicità”, 
ovvero convogli che trasportarono 70 mila bambini meridionali dalle zone più colpite 
dalla guerra verso le province del Nord, dove famiglie generose li accolsero ed 
educarono. Gallico fu parlamentare comunista (rieletta alla Camera dei deputati) dal 1948 
al 1958; fece parte del Consiglio nazionale dell'UDI – Unione donne italiane e presiedette 
l'Unione donne sarde fino al 1958. 
Ricoprì incarichi nell’organizzazione femminile del Pci a Roma, Napoli e in Sardegna; è 
stata inoltre attiva nella presidenza dell’ANPPIA (Associazione Nazionale Perseguitati 
Politici Italiani Antifascisti).Dalla Liberazione e sino alla morte si è impegnata sui problemi 
di politica internazionale, del Mezzogiorno e della questione femminile. Negli ultimi anni 
si è impegnata soprattutto in difesa della Costituzione, nelle scuole e tra i giovani». Ha 
scritto un libro autobiografico Mabruk - Ricordi di un'inguaribile ottimista. 
Morì a Roma nel gen. 2006. 

Acquisizione. Il fondo è stato donato alla Fondazione Lelio e Lisli Basso dalle figlie nel 
settembre 2007. 

Storia archivistica:Il Fondo è stato dichiarato di interesse storico particolarmente 
importante dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, con provvedimento 
del 30 ottobre 2007. 

Contenuto: La documentazione testimonia in larga parte le attività di Nadia Spano dalla 
metà degli anni '70 fino alla sua morte. 
Si tratta in gran parte di materiali di studio intorno ai sui interessi principali, questione 
femminile, Costituzione e Costituente, antifascismo; 
intorno a tale osservazione è emersa la sua volontà di essere testimone vivente delle lotte 
e delle vittorie di cui era stata protagonista; il testimoniare è declinato spesso nella 
partecipazione a convegni nazionali, eventi culturali e piccole manifestazioni in ogni parte 
d’Italia ed anche in Tunisia; pertanto la documentazione attesta con un numero 
considerevole di fascicoli l’attività di conferenziera della Spano, sia con materiali finali di 
convegni che con materiali di studio e preparazione. 
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Sono ampiamente testimoniati anche i suo rapporti con il luogo d'origine, la Tunisia, e 
con la Sardegna, destinazione politica di Velio Spano e poi terra d'elezione per Nadia 
Gallico Spano. 
Gli interessi e le attività, come già detto, venivano sostanziati da Nadia Spano con un 
dialogo permanente fatto più di partecipazione a manifestazioni e convegni, che di 
corrispondenza. 
La volontà di trasmettere esperienze e contenuti della sua lunga vita è attestata anche 
dalla serie "Mabruk" in cui sono presenti versioni diverse del volume poi pubblicato e una 
trascrizione precedente di un'intervista. 
Non è infrequente trovare appunti o documenti che ripetono i medesimi temi o che 
rievocano argomenti già trattati in altra sede. 
Il subfondo Maria Maddalena Rossi è in gran parte documentazione, originale e in 
riproduzione, donata da Agostina Rossi a Nadia Spano.  

Criteri di ordinamento:Nel 2013 è stata realizzata da Simona Luciani una mappatura 
sintetica del Fondo, così come giunto in Fondazione Basso, per busta o fascicolo (se 
presente). 
L'ordinamento è stato realizzato tra maggio e novembre 2022 da Erika Vettone, grazie al 
contributo della Direzione Generale Archivi, per un progetto relativo al "Bando pubblico 
per la concessione di contributi a progetti riguardanti interventi da effettuarsi su archivi 
dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori o di loro 
esponenti" (anno 2022); RUP: Sonja Moceri (Soprintendenza archivistica e bibliografica del 
Lazio). 
L’Archivio Nadia Gallico Spano si presentava privo di ordinamento. 
La documentazione, quasi del tutto cartacea, era costituita in parte da fascicoli e in parte 
da documentazione sciolta. 
Parte dell’archivio di Nadia Gallico è conservato dalla Fondazione Gramsci, in quanto 
corpus unico con quello di Velio Spano. 
Lo studio del soggetto produttore ha mostrato che la Spano ha coltivato i medesimi 
interessi e filoni di studio anche in questa fase della sua attività, anni ’70-2005; i temi sono 
antifascismo, questione femminile, Costituzione e rapporto con i suoi luoghi, Tunisia per 
nascita e Sardegna per elezione. 
Partendo da tali elementi è stato possibile individuare le serie principali, già presenti nel 
fondo conservato presso la Fondazione Gramsci, aggiungendo ad esempio la serie 
convegni, unica parte del fondo che mostrava tracce di aggregazione e ordinamento 
cronologico. 
Individuate le serie principali si è proceduto al riordinamento dei fascicoli e dei documenti 
sciolti; in non pochi casi singoli documenti sono stati ricondotti all’interno di fascicoli 
esistenti; erano presenti molti fascicoli con l’indicazione “Da smistare” o “Impegni”, sono 
stati tutti ricondotti a serie e fascicoli esistenti. 
Laddove possibile i materiali di convegni, i materiali raccolti per studio, le bozze di 
relazioni e la corrispondenza sono stati ricondotti sotto le serie principali. 
Alcuni fascicoletti con indicazione di “Appunti” recanti testi parziali di interventi o appunti 
non identificabili hanno reso necessaria la creazione di un fascicolo autonomo, 
analogamente è stato necessario per la corrispondenza sciolta.  
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Fonti collegate: L'inventario del fondo "Nadia Gallico e Velio Spano (1927-2005)" 
conservato presso la Fondazione Gramsci di Roma è consultabile nella Guida agli archivi 
della Fondazione Antonio Gramsci (http://archivi.fondazionegramsci.org/gramsci-
web/inventari/struttura/gramscixDamsHist070; link verificato 2023). 

Criteri di ordinamento:Il fondo era corredato da una raccolta di monografie che sono ora 
conservate nella Biblioteca Basso. 
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Serie 01. Attività istituzionale 
1948-2005 (2) 

Consistenza: fascicolo/i, 13 
Contenuto: La serie contiene la documentazione relativa alla partecipazione a eventi e 
manifestazioni su Costituzione e costituente, materiali di studio e corrispondenza. 
 

1. Costituzione. Testi 1948-2004 (3) 

Edizioni della Costituzione italiana, 1948, 1996, 1998, 2002; 
"Contributo delle donne perseguitate politiche antifasciste e partigiane alla elaborazione e 
attuazione della Costituzione italiana", 1987; 
"La montagna nella Costituzione italiana", 1998; 
testi in bozza per la revisione della Costituzione, 2004. 
 

2. "Sulla Costituzione. Appunti" 1989-2005 (4) 

Appunti manoscritti e dattiloscritti, materiali di studio. 
 

3. "Interventi alla Costituente" 1995 (5) 

Note alla data: con docc. 1945-1947 in riproduzione  
Interventi di Nadia Spano all'Assemblea costituente riprodotti per il Convegno "Voto e 
donna. Analisi e riflessioni a 50 anni dal voto" (Torino, 30 gen. 1995). 
 

4. "Riforma della Costituzione" 1995-1997 (6) 

Materiali di studio. 
 

5. "La Costituzione. Materiale per dibattiti" 1996 (7) 

Resoconti parlamentari e relazione di apertura di Umberto Allegretti all'incontro dei 
Comitati per la Costituzione di Firenze, 15 feb. 1996. 
 

6. "Cinquantesimo della Costituzione. Discorsi e articoli vari" 1996-1997 (8) 

Materiali di studio: ritagli a stampa, pubblicazioni, articoli. 
 

7. Corrispondenza 1997-2005 (9) 

Corrispondenza e inviti a convegni. 
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8. "Insegnamento storia" 1997 (10) 

Testi normativi e materiali di studio per la riforma dell'insegnamento della storia. 
 

9. "Costituenti" [anni '90]  (11) 

Schede biografiche di costituenti; capitolo singolo di una tesi di laurea. 
 

10. Condizione dell'anziano 1991-2005 (12) 

Note alla data: 1991-1999; 2005  
Materiali di studio, prospetti statistici, relazioni e convegni: 
corrispondenza, materiali di assemblee della Spi CGIL; 
"Relazione sulla condizione dell'anziano" a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
1992; 
«Libertà», n. 2 del 1993; 
"Convegno sindacato pensionati", Milano 16 settembre 1994: testo dell'intervento, 
brochure e pubblicazioni; 
"Festa internazionale dell'anziano", Monte Granatico 6 novembre 1999:materiali diversi di 
preparazione; 
"945-2055 Le ragazze che cambiarono il mondo", Roma 7 ottobre 2005: scheda 
d'iscrizione, 2005. 
  
 

Sottoserie1. Associazione degli ex parlamentari della 
Repubblica 

1986-2005 (13) 

Consistenza: fascicolo/i, 2 
La Spano è membro dell'Associazione ex parlamentare prendendo parte sia alla vita 
ordinaria dell'Ente che alle manifestazioni e incontri pubblici. 
 

12. Corrispondenza 1986-2005 (14) 

Comunicazioni e notiziari ricevuti in quanto membro dell'Associazione. 
 

13. Convegni 1987-1999 (15) 

Note alla data: 1987-1988; 1997-1999  
Materiali dei convegni organizzati dall'Associazione: 
- "Le donne e la Costituzione" (Roma 22-23 marzo 1988); 
- "La Costituzione ha 50 anni" (Roma, 3 aprila 1997); 
- "Il Mediterraneo e l'Europa" (Roma, 10-11 novembre 1999). 
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11. Convegni e iniziative 1996-2005 (16) 

Materiali di convegni e iniziative: 
 - "Cinquant'anni della Costituzione italiana. L'attuazione dell'articolo 33" (Roma, 23 
ottobre 1996): è presente copia della bolla pontificia costitutiva dell'Università degli studi 
di Roma La Sapienza; 
 - "Giornate in memoria di Aldo Moro Le assemblee elettive nella evoluzione della 
democrazia italiana (1978-1998)" (Roma, 8-9 maggio 1998); 
- "Infibulazione": raccolta firme e materiali a stampa, 1999; 
 - Sfera pubblica e costituzione europea" (Roma, 15-16 dicembre 2000); 
"L'alba della Repubblica dalla Costituente alla Costituzione" (serie di conferenze promosse 
dalla Rai, 2001); 
"50° anniversario dei primi organi elettivi della Provincia di Asti": corrispondenza, 2002; 
 - "Sull'attualità della Costituzione", 2004; 
 - "I diari delle biciclette" (Roma 9 maggio 2005). 
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Serie 02. Documenti personali 
1947-2005 (17) 

Consistenza: fascicolo/i, 2 
La serie contiene la corrispondenza e alcuni fascicoli non riconducibili alle tematiche 
principali relativi a questioni non private ma sicuramente personali. 
 

1. Corrispondenza 1947-2005 (18) 

Note alla data: 1948; 1969; 1975; 1987; 1992-2005  
Corrispondenza con persone e istituzioni. 
 

1. Dediche e lettere in volumi 1947-1996 (3) 

Lettere di invio di volumi e frontespizi con dediche; una dedica e una lettera sono 
indirizzate a Velio Spano, una lettera è indirizzata a Paolo Robotti. 

 

2. Documentazione diversa 1977-2004 (19) 

"Gabriele Sellitti": corrispondenza, testi di componimenti in versi, 1977; 
Programma e ricevuta di un viaggio, 1981; 
diplomi di Ufficiale e Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica, 1987 e 1995; 
Appunto "L'assegno vitalizio sotto il profilo tecnico", 1994; 
"Impieghi della Banca popolare etica in organizzazioni presenti nel Lazio, 2001; 
"Convegni regionali 2000-2003: elenco di convegni, 2003; 
Comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di Lelio Basso: corrispondenza e 
appunti, 2003-2004. 
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Serie 03. Partito 
1950-2004 (20) 

Consistenza: fascicolo/i, 12 
La Spano resta una donna di partito per tutta la vita, malgrado dopo il 1958 non sarà più 
candidata; nel Partito segue la questione femminile e testimonia il ruolo della donna nel 
Pci dal '44 in poi, raccontando in non pochi casi quanto il Partito tenne in considerazione 
il ruolo della donna senza omettere le criticità. 
 

2. Fotografie 1950 (22) 

Note alla data: anni '50  
Album fotografico della Cooperativa agricola LPG Walter Ulbricht a Jahna, distretto di 
Meisse, DDR, modello di cooperativa agricola socialista fondato nel 1950; 
negativi di evento non identificato, s.d. 
 
  
 

3. "L’Unità" 1955-1999 (23) 

Note alla data: 1955-1987; 1999  
Ritagli stampa dal «L'Unità»; è presente un numero de «L'Unità» del 1924 in riproduzione 
e un articolo de «L'Espresso»; 
è presente un sottofascicolo "Walter Veltroni", 1999. 
 

4. "Movimento pace" 1955-1981 (24) 

Note alla data: 1955; 1981  
Relazioni della riunione del Consiglio mondiale della pace, Vienna 12-13 ott.1955; 
relazioni della riunione del Consiglio mondiale della pace,1955 e Helsinky, 11-13 dic. 1955; 
relazioni del I congresso italiano del Movimento della pace, Roma, 17-18 dic. 1955; 
lettere circolari al membri del Consiglio, rapporti, bollettino a stampa, 1955; 
lettera di Alfredo Fasola con invio di un questionario informativo, 20 nov. 1981; 
 
a stampa: 
- «La pace. Dieci anni tra la guerra e la pace», numero speciale 11-12, nov.-dic. 1955; 
 - Movimento italiano della pace, "Documentazione sul disarmo. I piano per il disarmo e le 
risoluzioni approvate dall'ONU. Dal settembre 1959 al settembre 1961", [1961]. 
  
 

5. Pubblicazioni diverse [1940]-1988 (25) 

 - Stalin, "Il leninismo, [1940]; 
 - P. Togliatti, "Per la libertà d'Italia! Per la creazione di un vero regime democratico!", 
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1944; 
 - L. Longo, "Per la democrazia e la costituente!", [1945]; 
- A. Colombi, "Socialismo e riformismo (1900-1914), 1948; 
- A. Colombi, "L'occupazione delle fabbriche", 1950; 
- "Manifesto del partito comunista, traduzione a cura di P. Togliatti, 1955; 
- P. Togliatti, "Le donne comuniste per il rinnovamento d'Italia", 1955; 
- P. Togliatti, "Problemi dell'emancipazione della donna", 1955; 
 - "Forza e attività di organizzazioni democratiche di massa. Dati statistici", [1955]; 
- P. Togliatti, "Promemoria di Yalta", [1965]; 
 
 - "Modena, 9 gennaio 1950. Atto d'accusa dell'opposizione : relazione della Commissione 
d'inchiesta pubblicata per voto dell'assemblea dei deputati e dei senatori 
dell'opposizione", [1950]; 
  - Parti democratique de Guinée, «Liberté», post 1958; 
 - «Le patriote kamerunais», nov.-dic. 1959; 
 - Istitutut national de recherches et documentation, "Recherches africanes", 1959-1961; 
Afro-asan quarterly, "Conakry conference special number", 1960; 
 -Partito comunista iracheno, "Un fronte nazioanale democratico per porre fine alla 
dittatura e stabilire un governo democratico in Iraq, 1970; 
 -Front Polisario, "A l'occasion du nouvel an message du peuple sahraui au peuple 
marocain", 1980; 
- "Notizie dai partiti comunisti", 1984; 1988. 
 

6. Materiali di studio e relazioni 1963-1990 (26) 

Documenti di partito ad uso interno o pubblicati: 
"Togliatti": testi in riproduzione, di interventi di Togliatti del 1944 sulla questione 
femminile; 
relazioni di Adriana Seroni, 1971 e Nadia Spano, 1990, su famiglia e questione femminile; 
documenti di Partito a stampa, 1963-1965; 
materiali di un seminario di formazione del Pci, 1971; 
relazione di Giorgio Napolitano, 1981; 
materiali della VII conferenza nazionale delle donne comuniste, 1984; 
statuto del Pci, 1986; 
"Il tempo delle donne": rapporti e relazioni, 1988-1989; 
relazioni e interventi di Partito in riproduzione. 
 

7. "Sezione Balduina e altro" 1969-2004 (27) 

Corrispondenza col Partito, personale e lettere circolari, tessere, programmi di iniziative; 
è presente corrispondenza con l'Associazione culturale Bianca, 1998. 
 



 

10 

8. Incontri e convegni 1972-1995 (28) 

Note alla data: 1972; 1982;1995  
Materiali di studio e relazioni a convegni: 
Presentazione del volume "La questione femminile nella politica del Pci, 1921-1963", Roma 
28 marzo 1972: invito e materiali per la preparazione, corrispondenza, [1972] con docc. 
precedenti; 
Seminario "La famiglia fra crisi della società e prospettive di trasformazione", 10-12 dic. 
1982: programma e relazione di Lalla Trupia, 1982; 
"Seminario sulla I conferenza donne comuniste", 19 nov. 1990: materiali di studio, appunti; 
Incontro Aned: materiali di studio e relazione di Nadia Spano, [anni '90]; 
"Seminario Donne PDS", 10-11 nov. 1995: relazione di Francesca Izzo e rapporto 
"Tendenze presenti nelle cittadine italiane", 1995. 
Sono presenti documenti di Partito degli anni '40 in riproduzione. 
  
 

9. Marina Addis Saba, "Emilio Lussu (1919-1926)", Edes Cagliari 
[1977] 

[1977] (29) 

Riproduzione del saggio di su Emilio Lussu. 
 

10. Ricordi 1977-2001 (30) 

Ricordi in occasione della morte o di commemorazioni, sono presenti corrispondenze e 
ritagli a stampa: 
Maria Polano, 
Giorgio Amendola, 
Flavia Cossu, 
Bartesaghi, 
Giovanni Lay, 
Dino Cocco, 
Nilde Iotti. 
  
 

11. "Leggi e documenti - Donne Pds" 1988-1993 (31) 

Relazioni, testi normativi e rapporti ad incontri pubblici dell'area femminile del partito; 
sono presenti una nota dattiloscritta di una raccolta fondi del Pci, CLN Toscano, PSI, ecc. e 
u testo "I diritti dei bambini" a cura dei bambini di Grottarossa, s.d. 
 

12. "Castellani" [1991] (32) 

Riproduzione del saggio di Loris Castellani "L'émigration communiste italienne en France 
1921-1928" con annotazioni manoscritte. 
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Serie 04. Sardegna 
1952-2002 (33) 

Consistenza: fascicolo/i, 5 
La Sardegna è la seconda patria della Spano, qui lavorerà soprattutto alla questione 
femminile, portando prima l'esperienza dell'Udi, declinata dell'Unione donne sarde" e poi 
vigilando e agendo sulle emergenze del territorio. 
 

1. Materiali a stampa 1952-1990 (34) 

 - Mozione di Nadia Spano ed altri sul disegno di legge per il piano organico per la 
rinascita della  Sardegna, post 1948; 
 - "Per la rinascita della Sardegna. Due leggi per Carbonia", 1954; 
 - «Cronache meridionali», n. 9 del 1955; 
 - "Una battaglia di rinnovamento. Risoluzione del Comitato regionale sardo del Pci, 
[1969]; 
 - "Regioni a statuto speciale. Schede di orientamento e documentazione", 1970; 
 - «Pci Regione informazione», n. 5-6 del 1975; 
- «Sardegna autonomia. Leggi e documenti», 1975; 
- «Quaderni oristanesi», n. 7-8 del 1985. 
 
Relazioni, documenti, articoli sul I Congresso delle donne sarde nel 1952, sull'attività 
legislativa del Consiglio regionale della Sardegna dal 1953 al 1957, prospetti statistici sul 
voto regionale dal 1949 al 1957, materiali del V Congresso regionale del Pci nel 1987, 
rapporto sulle problematiche ambientali, 1990. 
Gran parte della documentazione è in riproduzione. 
 

2. Scritti, appunti, articoli 1962-1999 (35) 

Note alla data: [1962]; 1999  
Scritti e appunti in gran parte di Nadia Spano, spesso in bozza sulla situazione politica e 
sociale della Sardegna nel corso della sua lunga esperienza. 
Sono presenti alcuni testi non immediatamente riconducibili a vicende sarde che 
potrebbero esser stati di preparazione ad altri scritti. 
 
 - "Appunti per la campagna elettorale", [1962]; 
  - "Testimonianza rilasciata da Giuseppina Salaris Nieddu a Luciana Pirastu nel giugno 
1977", 1977; 
 - articolo di Nadia Spano«A livello delle donne» in Rinascita sarda", 1979; 
 - "Movimento femminile sardo. Donne protagoniste": corrispondenza, 1981; 
 - "Per la storia del movimento femminile in Sardegna", s.d.; 
 - "Seminario a Nuoro con Aida Tiso", s.d. 
 - scritto sulle donne nel PCI, s.d.; 
 - "Un bombardamento a Cagliari", s.d. 
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3. Unione donne sarde 1962 (36) 

"Archivio Unione donne sarde": materiali della Conferenza donne della campagna, 1962. 
 

4. Partito 1970-1993 (37) 

 - "Archivio donne comuniste 1960-1970": riproduzioni di materiali a stampa, interventi, 
note dal 1953 al 1970; 
 - rapporto sul lavoro femminile della Commissione femminile del Pci, 1975; 
- materiali del Convegno della Consulta regionale femminile con documentazione 
ulteriore documentazione a supporto, anni '80; 
- Elementi di documentazione della delegazione Pci in Giunta regionale, 1987; 
 - Procedure generali per l'organizzazione e lo svolgimento dei congressi, s.d. 
 -materiali della Conferenza regionale del Pds, 1993. 
  
 

5. Incontri e convegni 1991-2002 (38) 

Materiali preparatori per convegni ed incontri realizzati e non. 
- locandina del convegno "La donna all'Assemblea costituente"con partecipazione della 
Spano, Sassari 1991; 
"Centro sociale sardo Milano 3/6/95": materiali di studio in riproduzione degli anni 1950-
1992; 
 - "Montevecchia": materiali a stampa in riproduzione sul lavoro minorile, è presente una 
lettera di accompagnamento di mittente non identificato alla Spano, 1998; 
 - Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell'autonomia - ISSRA: progetto di 
convegno e convegno su Joyce Lussu, 2001-2002; 
 - presentazione del testo di Bianca Sotgiu "Da Rodi a Tavolara" (Guspini, 23 novembre 
2002) 
Invito alla presentazione del libro di Bianca Sotgiu "Da Rodi a Tavolara", AM&D Edizioni 
Cagliari 2002 ; testo dell'intervento di Nadia Spano nella presentazione del libro a Cagliari 
e a Roma; ritagli stampa, 2003 e testo di Maurizio Valenzi "Esercito e popolo", 1944 (in 
riproduzione); biografia di Nadia Spano; "Relazione sul Congresso dei Comitati nazionali 
di liberazione (Bari - gennaio 28/29 1944) (in riproduzione). 
E' presente l'invito dell'incontro "Storie di donne...donne di storie" (Cagliari, 11 marzo 
2000) in cui sono previste relazioni di Nadia Spano e Bianca Sotgiu. 
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Serie 05. Incontri e convegni 
1971-2006 (39) 

Consistenza: fascicolo/i, 13 
La serie conserva i materiali di studio, gli appunti e i documenti ufficiali dei convegni; è 
organizzata cronologicamente ed è l'unica parte del fondo in cui c'era traccia di una 
qualche organizzazione. 
I fascicoli sono per convegno o evento, a volte è presente solo qualche appunto mentre 
in molti casi c'è la bozza della relazione, i materiali di studio, invito e programma. 
Non tutti i fascicoli sono testimonianza della partecipazione, come si evince da alcune 
note manoscritte "non ci sono andata". 
 

1. Convegni anni '70 1971-1975 (40) 

Note alla data: 1971; 1975  
Contenuto:Appunti, scritti: 
"Convegno di Modena, 10 luglio 1971"; 
"Convegno di Cagliari, 3-5 dicembre 1975". 
 

2. Convegni anni '80 1986-1989 (41) 

Appunti, scritti, materiali di studio: "Celebrazioni al Senato del 40° della Costituzione, 
Roma 4 dicembre 1986"; 
 
"Il triplice voto del 1946", Napoli 1987; 
"Il contributo delle perseguitate antifasciste alla stesura della Costituzione, Perugia 29 
ottobre 1987"; 
 
"Seminario di Lidia D'Angelo, giugno 1988"; 
"Convegno delle donne, 22-23 marzo 1988"; 
 
"Lettura al femminile della costituzione, Ancona 9 aprile 1989"; 
"Lezione in una scuola, Cagliari maggio 1989". 
 

3. Testimonianze anni 1990-1991 1990-1991 (42) 

Appunti, scritti: 
"Le donne e la costituzione. Testimonianza inviata alla Fondazione Bragan il 15 maggio 
1990"; 
"Le donne di casa Gramsci, presentazione del libro", 1991. 
 

4. Convegni anno 1995 1995 (43) 

Appunti, scritti, promemoria per interventi o per studio: 
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"Le donne e la resistenza in Europa, Milano 14-15 gennaio 1995"; 
"Intervento al convegno dell'Anppia, Roma 26 gennaio 1995"; 
"Intervento per il Comitato della liberazione, Torino 30 gennaio 1995"; 
"Pinerolo, 3 febbraio 1995"; 
"Voto alle donne", Roma 24 febbraio 1995; 
"Articolo per il giornale del Cif e Intervento al Seminario. Roma 6-7 marzo 1995"; 
"Intervento al convegno dell'Anpi, Milano 11 marzo 1995"; 
"Lapide e manifestazione per Velio, Guspini 18 marzo 1995"; 
"Convegno sulla famiglia, 20 marzo 1995" 
"Intervento nella sala comunale, Vigevano, 28 marzo 1995"; 
"Intervista a Nadia Spano dopo un convegno con gli studenti, 2 maggio 1995"; 
"Intervento alla scuola, Padova 6 aprile 1995" 
"Discorso nella sala del Comune, Avola 6 maggio 1995"; 
"Intervista dopo il discorso in una scuola, Avola 10 maggio 1995"; 
"Convegno all'Università, Cagliari 17 maggio 1995"; 
"Iniziativa del Comune per gli studenti, Terracina 24 novembre 1995"; 
"Convegno delle storiche. Premio Pieroni Bertolotti, Firenze 25 novembre 1995"; 
"Discorso di Rita Majerotti, Orvieto", [1995]. 
  
 

5. Convegni anno 1996 1996 (44) 

Appunti, scritti, materiali di convegni: "Seminario CRS, Roma, 22 febbraio 1996"; 
"In una scuola, Brescia 10 marzo 1996"; 
"Scuola, Monterotondo 16 aprile 1996"; 
"Celebrazioni del 25 aprile, Reggio Emilia 25 aprile 1996"; 
Celebrazioni 25 aprile, Belpasso-Catania-Tre Castagni 26-28 aprile 1996; 
"Comune di Avola, Avola 28 aprile 1996"; 
"Salone della Provincia. La Repubblica e la Costituzione, Siena 23 maggio 1996"; 
"Convegno organizzato dall'Anpi, Varese 23 novembre 1996"; 
"Museo Cervi. L'Agnese va a morire", [1996]; 
"Teresa Mattei. Radio bambina", [1996]. 
  
 

6. Convegni anno 1997 1997 (45) 

Appunti, scritti, materiali di convegni e incontri: "Irsifar, Roma 27 febbraio 1997"; 
"Incontro donne della Resistenza, Firenze 1 marzo 1997"; 
"Comune di Castelnuovo di Sotto, 3 aprile 1997"; 
"Irsifar. Corso di aggiornamento 'Raccontare la Costituzione agli studenti', Roma 21 aprile 
1997"; 
"Comune di Pinerolo. Tema 'Costituzione ieri, oggi, domani', Pinerolo 24 aprile 1997"; 
"Dalla Resistenza alla Costituzione, Roma 22 maggio 1997"; 
"Unione femminile nazionale, Milano 31 maggio 1997"; 
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"Ricordo deportazione, Empoli 7 giugno 1997"; 
"Anfe. 50° anniversario della fondazione, 24 giugno 1997"; 
"Manifestazione commemorativa della liberazione di San Lorenzo, San Lorenzo 7 
settembre 1997"; 
"Corso di aggiornamento per insegnanti, Roma 22 ottobre 1997"; 
Il '900 delle donne, Napoli 12 dicembre 1997; 
"Tavola rotonda Istituto Cervi. Tema 'Costituente, Costituzione e riforme costituzionali, 
Roma 16 dicembre 1996"; 
"Seminario di aggiornamento, Roma 17 dicembre 1997"; 
"Convegno sulla scuola pubblica", Poviglio 1997. 
 
 

7. Convegni anno 1998 1998 (46) 

Appunti, scritti, materiali di convegni e incontri: "Corso di aggiornamento per insegnanti, 
Roma gennaio 1998"; 
50° anniversario della conquista del diritto al voto e della Costituente, Ostuni 5 febbraio 
1998; 
"Scuola Leonardi, Acilia 15 aprile 1998; 
"Corso di aggiornamento per insegnanti, Roma 16 aprile 1998"; 
Comune. Agli studenti delle scuole, Empoli 21 aprile 1998; 
"Studenti, Frascati 23 aprile 1998"; 
"La costituzione e la resistenza, Roma 27 aprile 1998"; 
"Scuola. Studenti. La Costituzione, Bracciano 29 aprile 1998"; 
"Comune di Guspini e Cabras. Inaugurazione monumento, Guspini 1 maggio 1998"; 
"Irsifar. Scuola ITC Luca Pariolo, Roma 13 maggio 1998"; 
"Convegno all'Università, Cagliari 18 maggio 1998"; 
"Costituzione, Portici 19 novembre 1998"; 
"Istituto piemontese della Resistenza, Torino 14 dicembre 1998"; 
"Università terza età, Vigone 15 dicembre 1998"; 
"Angiolina Merlin, Roma 17 dicembre 1998". 
 
 

8. Convegni anno 1999 1999 (47) 

Appunti, scritti, materiali di convegni e incontri: "Il '900 delle donne..., Napoli marzo 1999"; 
"Appunti per l'iniziativa di Maria Pede, Cagliari 12 marzo 1999"; 
"Martina Franca. Ostuni, 14-15 aprile 1999"; 
"Scuola Pacinotti, Cagliari 28 aprile 1999"; 
"I giovani di ieri parlano agli anziani di domani, Guspini 6 novembre 1999"; 
Costituzione, Livorno 19 novembre 1999; 
Associazione pandora, proposta di intervento, 1999; 
"Bambini Romani, Cavezzo" 1999. 
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9. Convegni anno 2000 2000 (48) 

Appunti, scritti, materiali di convegni, corrispondenza: "L'etica della responsabilità, Empoli 
12 febbraio 2000"; 
"Giorgio Amendola nella storia dell'Italia repubblicana, Roma 28 giugno 2000". 
 
10. Convegni anno 2001 2001 (49) 

Appunti, scritti, materiali di convegni, corrispondenza: "Istituto Alcide Cervi", Gattatico 2 
marzo 2001; 
"Varese, 5 marzo 2001"; 
"Appunti per un discorso, Montevecchio 1 maggio 2001"; 
"Convegno su Joice Lussu, Cagliari dicecmbre 2001". 
 
 

11. Convegni anni 2002-2003 2002-2003 (50) 

Relazioni: 
La donna e la resistenza, Napoli 25 aprile 2002; 
"Seminario Università della Tuscia, Viterbo 6-8 novembre 2003". 
 

12. Appunti e scritti [anni ‘80-anni 
2000] 

(51) 

Appunti, scritti, promemoria per interventi o per studio.La documentazione è quasi 
sempre prima di datazione e riguarda tutti i temi di studio con particolare attenzione alla 
Costituzione e Costituente e alla questione femminile. 
 

13. Registrazioni 1992-2006 (14) 

Registrazioni audio e audiovisive di presentazioni, incontri e programmi radiofonici: 
 - "Donne protagoniste", programma radiofonico trasmesso dalla sede Rai di Cagliari: 
registrazione di 11 puntate, s.d (5 audiocassette); 
 - "Presentazione del libro di Loris alla Dante Alighieri, Tunisi 1992" (1 audiocassetta); 
- "Girolamo Satgiu, Mario Urru, Pietro Cocco", s.d. (1 audiocassetta); 
 - eventi non identificati (6 audiocassette); 
 - Convegno "Il voto alle donne 50 anni dopo" (Roma,  6-7 marzo 1995), 1995 (1 
audiovisivo); 
 - funerale di Nadia Spano, post 19 gennaio 2006 (1 audiovisivo).
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Serie 06. Questione femminile 
1975-2004 (52) 

Consistenza: fascicolo/i, 8 
La questione femminile è uno dei temi principali di tutta l'azione delle Spano;la sottoserie 
Udi testimonia la nascita del periodico «Noi donne», la restante documentazione mostra 
l'evoluzione della questione femminile nella seconda metà del secolo, attraverso la lettura 
di Nadia Spano. 
 

1. Incontri e convegni 1975-2000 (53) 

Materiali diversi riconducibili ad incontri: 
  - manifesto celebrativo di Dolores Ibarruri, 1975; 
 - atti del convegno "Donne d'Europa si incontrano" (Trieste, 25 giugno 1990): atti e lettera 
di invio; 1992; 
- materiali di ricerche promosse per la quarta conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 
1-15 settembre 1995); 
- "Carta di Roma": testo del documento adottato dalle donne ministro di Stati dell'Unione 
europea nel corso della Conferenza europea "Le donne per il rinnovamento della politica 
e della società" (Roma, 18 maggio 1996); 
 - incontro in memoria di Annarita Buttafuoco (Milano 22 giugno 1999): invito, 1999; 
- Convegno "Storie di donne ... donne di storia" (Cagliari, 11 marzo 2000): invito e stampa, 
2000. 
 
 

2. Materiali di studio 1978-2000 (54) 

Note alla data: con docc. precedenti in riproduzione.  
Appunti sulla "Questione femminile", relazioni di Partito, articoli a stampa, testi normativi 
e articoli a stampa sul riconoscimento dell'attività di casalinga, intervista a Nadia Spano, 
2000. 
 

3. Archivio delle donne "Camilla Ravera" 1989-1996 (55) 

Nel 1987 viene istituito l'Archivio delle donne su iniziativa della Sezione femminile del Pci, 
nel 1989 viene intitolato a Camilla Ravera. 
 
Sono presenti materiali di studio e di convegni: 
 - Convegno "La memoria di ieri, la storia di oggi Camilla Ravera" (Roma, 7 giugno 1989): 
testi degli interventi, programma, appunti; corrispondenza e bozza di programma per un 
convegno non realizzato nel 1997, 1989-1997; 
 - programma delle giornate di studio "Momenti di storia delle donne comuniste 
attraverso le protagoniste dell'epoca: le responsabili femminili nazionali (Roma, 25 
settembre 1990); 
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  - giornata di studio "La figura e l'opera di Camilla Ravera" (Roma, 24 gennaio 1991): testi 
degli interventi di Nadia Spano e Patrizia Gabrielli; materiali di studio su Camilla Ravera, 
forse raccolti per la redazione dell'intervento, documenti provenienti dall'Archivio della 
Fondazione Gramsci sull'espulsione di Terracini e Spano, testi degli interventi parlamentari 
di Camilla Ravera, articoli, appunti. 
E' presente il testo a stampa della commemorazione di Camilla Ravera in Senato, 1988; 
1988-1991; 
- convegno "Gisella Floreani - Una vita di lotta per la libertà e la democrazia" (Milano, 18 
novembre 1995): testo dell'intervento di Nadia Spano, programma, appunti. 
E' presente un opuscolo dell'Associazione per la storia e le memorie della Repubblica, 
circa 1997, 1995-1997; 
- "Programma di lavoro dell'archivio. Riunione del 30 luglio 1996": corrispondenza, 
appunti, relazioni in bozza per la ricerca "Percorsi individuali e collettivi delle donne nel 
sindacato italiano", 1996. 
 
      
4. Centro italiano femminile - Cif 1990-2004 (56) 

Materiali di convegni e corrispondenza: 
 - rapporto sulla storia del Cif, 1990; 
 - Convegno "Il voto alle donne 50 anni dopo" (Roma,  6-7 marzo 1995): corrispondenza, 
materiali e programma, 1995 (nella serie 5/UA 13 è presente l’audiovisivo del convegno, 
gli atti del convegno, pubblicati, sono conservati presso la Biblioteca della Fondazione 
Basso (Il voto alle donne cinquant'anni dopo : Campidoglio, 6-7 marzo 1995 : atti del 
convegno / [a cura di Carla Sepe e Paola Izzi Di Paolo] [Roma], 1996); 
 - convegno "Cinquant'anni di donne nella storia del Cif (Roma, 29 ottobre 1997): 
programma e materiali, 1997; 
- lettera di Nadia Spano alla presidenza nazionale dei Cif, 2 dicembre 2004. 
 

5. Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra 
uomo e donna - Studio e convegni 

1997-1998 (57) 

Testi degli interventi elenchi di partecipanti, corrispondenza e appunti dell'incontro "Per 
una cultura dello stare insieme di uomini e di donne nei luoghi del governo dei beni 
comuni (Todi, 7-8 novembre 1998, 1998;materiali di studio e lavoro prodotti dalla 
Commissione, 1997-1998. 
 

Sottoserie1. Unionedonneitaliane - UDI 
1936-2004 (58) 

Consistenza: fascicolo/i, 3 
La sottoserie contiene in riproduzione i primi numeri della rivista femminile di area 
comunista, con alcuni numeri clandestini, sono presenti numeri sparsi successivi. 
La restante parte della documentazione attesta il ruolo della Spano nell'Udi, come 
sempre attraverso  lo studio e la partecipazione ai convegni. 
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6. «La voce delle donne» poi «Noi donne» 1936-2004 (59) 

Note alla data: I documenti degli anni '40 e 50' sono in copia.  
La pubblicazione della rivista «La voce delle donne» inizia nel 1936 in Francia per volontà 
del Comitato italiano femminile di lotta contro il fascismo e contro la guerra, nel 1937 
diventa «Noi donne» mantenendo la doppia denominazione in italiano e francese. 
Nel 1944 la redazione torna in Italia, nel 1944-1945 vengono pubblicati anche dei numeri 
clandestini. 
Nadia Spano è stata una delle prime direttrici. 
 
Il fascicolo contiene rapporti e numeri della rivista: 
 - documentazione in copia attestante l'avvio della rivista, 1936-1945; 
 - «La voce delle donne» e «Noi donne» con numeri integrali in copia 7/1936, 1-4-6-
7/1937, 7/1939, 1/1944 (solo copertina), 3/1945 (clandestino); numeri integrali 26/1966, feb. 
1993, gen.-mar.-apr.-giu. ott./1994, mar. e set. 2004. 
 - articolo "Nadia e le sue bambine" in «Noi donne» mar. 1951; 
- opuscolo celebrativo della rivista, 1984. 
  
  
7. Materiali di studio e corrispondenza 1963-2005 (60) 

Testo della Costituzione dell'unione delle donne italiane (15 settembre 1944.Roma), s.d.; 
notiziario Udi, nov. 1963; 
relazione sulla nascita dell'Udi, s.d. 
relazione sull'archivio dell'Udi nazionale a cura di Luciana Viviani, 1990; 
schede sul patrimonio documentale delle sedi locali dell'Udi, 1996; 
corrispondenza, 2005. 
 
 
8. Incontri e convegni 1995-2006 (61) 

- Celebrazione Anniversario della costituzione dell'UDI (Roma, 24 ottobre 1995): volantino 
di presentazione e testo dell'intervento di [Nadia Spano]; 
- Seminario nazionale "La democrazia incompiuta" (Roma, 26 marzo 2004): prospetti e 
rapporti, testo della proposta di legge per l'istituzione della giornata delle donne della 
Resistenza. 
Sono presenti i nn. 5-6 del 2004 de «Il foglio de il paese delle donne» e gli atti pubblicati 
del seminario "Esperienza storica femminile nell'età moderna e contemporanea" (Roma, 
1987-1988) con un contributo di Nadia Spano; 
 - Conferenza stampa per la presentazione della proposta al Presidente della Repubblica 
"Le donne che liberarono l'Italia": invito, corrispondenza articoli a stampa, 2004. 
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Serie 07. Antifascismo 
1987-2005 (62) 

Consistenza: fascicolo/i, 9 
L'antifascismo va testimoniato e documentato, la Spano con la partecipazione attiva alla 
vita delle principali istituzioni italiane porta avanti le tematiche odierne sostanziando 
sempre il discorso con la memoria personale e nazionale. 
 

Sottoserie1. Associazione nazionale perseguitati 
politici italiani antifascisti - ANPPIA 

1987-2005 (63) 

 
Consistenza: fascicolo/i, 4 
La Spano con e senza ruoli istituzionali, è sempre attiva nell'Associazione a livello 
nazionale e per la Federazione di Cagliari. 
 

1. Congressi e incontri 1987-1998 (64) 

Convegno "Contributo delle donne alla Resistenza e alla Costituzione (Perugia, ottobre 
1987): testi dei contributi e corrispondenza, 1987; 
XIII Congresso nazionale (Parma, 19-21 ottobre 1989): testo della relazione di Paolo 
Bufalini e note per il dibattito, 1989; 
Incontro delle associazioni antifasciste e della Resistenza in occasione dell'apertura del 
Consiglio nazionale: testo del discorso di Paolo Bufalini, [1994]; 
invito di una iniziativa dell'Anppia provinciale di Roma, 1995; 
convegno "le donne, il fascismo la democrazia" (Roma, 26 gennaio 1995): invito e 
relazione; 
XV Congresso nazionale (Sarzana, 4-6 ottobre 1997): testo dell'intervento di Nadia Spano 
al con corrispondenza, programma e fotografie, 1997; 
convegno "Istituzioni e società nell'Italia unita" (Roma, gennaio-febbraio 1998): 
programma, relazione di Nadia Spano e contributi pubblicati, 1998. 
 
 

2. Materiali di studio 1995-[2001] (65) 

Materiali di studio e ricerca: 
 - questionario-inchiesta sulla Costituzione, s.d.; 
 - analisi informatica dei lemmi del testo costituzionale, 1995; 
 - articolo di Pietro Amendola pubblicato in «L'antifascista», [1999]; 
 - elenco di costituenti antifascisti per volume non realizzato,  [2001]. 
 

3. Federazione di Cagliari 1993-2000 (66) 
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Corrispondenza tra il Comitato nazionale e la Federazione di Cagliari: lettere circolari del 
Nazionale e risposte della Federazione sarda, 1993-2000; 
questionario per la ricerca e la valutazione dell'orientamento democratico degli studenti 
promossa dalla Federazione di Cagliari in occasione dei 50 anni dalla Liberazione: 
corrispondenza, testo del questionario e risultati, 1995. 
 

4. Corrispondenza 1997-2005 (67) 

Corrispondenza relativa ad attività statutarie e ad iniziative locali; 
è presente la tessera di Nadia Spano dell'anno 1998. 
 

5. Associazione nazionale partigiani d'Italia - Anpi 1988-2003 (68) 

Convegno "La donna e la Costituzione" (Roma, 24 giugno 1986): brochure, 
corrispondenza e relazione; 
convegno "Letture al femminile della Costituzione: per conoscere e verificare valori, 
conquiste e inadempienze" (Milano, 25-26 novembre 1988), testo dell'intervento di Nadia 
Spano in più versioni, corrispondenza con gli organizzatori e periodici, 1988; 
 
convegno "I giovani e la storia (Luserna, 3 maggio 1995): programma e risultati della 
ricerca condotta da un Liceo, 1995; 
«Patria indipendente»: numeri della rivista del 1997  e numero speciale dedicato al Museo 
Cervi del 2003, 1997-2003; 
corrispondenza con gli inscritti al Comitato provinciale di Roma e tessera di Nadia Spano 
del 2003, 2003. 
 

6. Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti - 
Aned 

1997-2002 (69) 

Corrispondenza, tessera di Nadia Spano del 2001, materiali di studio per convegni. 
Sono presenti fonti bibliografiche sull'origine ebraica della famiglia Gallico. 
 

7. Shoah 1997-2005 (70) 

Materiali sulle persecuzioni ebraiche: 
intervista sull'ebraismo con Silvia Antonucci, corrispondenza e materiali di studio, 1997; 
normativa e sentenze sulla persecuzione razziale e politica, 2000-2001; 
«lettera ai compagni», n. 1 del 2005. 
 
  
8. Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla 
resistenza - irsifar 

1999-2004 (71) 

Lettere circolari ai soci dell'Irsifar. 
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9. Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di 
Spagna - Aicvas 

2000 (72) 

Corrispondenza. 
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Serie 08. Tunisia 
1990-2001 (73) 

Consistenza: fascicolo/i, 3 
La Spano conserva un legame con la Tunisia attraverso lo studio e la partecipazioni e a 
convegni. 
 

1. Lotta antifascista in Tunisia 1940-2000 (74) 

Note alla data: anni '40-2000  
Materiali di studio, spesso in riproduzione, e corrispondenza per lo studio 
dell'antifascismo tunisino e la pubblicazione di scritti di Velio Spano. 
 

2. Fonti bibliografiche e a stampa 1990-2001 (75) 

Pietro Valenza, "Loris Gallico: L'altro Mediterraneo tra politica e storia", estratto da «La 
città nuova», 1990 n. 6; 
«Corriere di Tunisi»,alcuni numeri e supplementi, 1992-2000; 
Patrizia Manducchi, "La presenza italiana in Tunisia ed il suo ruolo nello sviluppo della 
stampa", in «Africana. Rivista di Studi Extraeuropei», 2000 n. 11 (testo dattiloscritto); 
Paul Sebag, "Communistes de Tunisie 1939-1943 - Souvenirs et documents", Paris, 
L’Harmattan, 2001 (testo dattiloscritto inviato a Nadia Gallico). 
 

3. Convegni 1991-1999 (76) 

Convegno "150 anni di stampa italiana in Tunisia" (Tunisi, 5-6 luglio 1991): materiali del 
convegno e programma; 
Convegno "Les relations tuniso-italiensdans le contexteduprotectorat" (Tunisi, 12-13 marzo 
1999): relazione di Nadia Spano, appunti e corrispondenza. 
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Serie 09. "Mabruk. Ricordi di un'inguaribile 
ottimista" e materiali biografici 

1996-2000 (77) 

Consistenza: fascicolo/i, 10 
Materiali preparatori e corrispondenza per la redazione del saggio di Nadia Gallico Spano 
pubblicato nel 2005; gran parte della documentazione, versioni e stesure di capitoli o 
parti del libro, sono prive di data ma inseribili nel periodo 2000-2003; è presente 
documentazione precedente utilizzata come fonte. 
Sono presenti anche le trascrizioni di una lunga conversazione sulla sua vita. 
 

1. Intervista e biografia di Nadia Spano 1996-1997 (78) 

Trascrizioni di incontri con intervistatore non identificato, per la narrazione delle vicende 
biografiche di Nadia Spano. 
 

2. "Tunisia I parte - Famiglia. Giovinezza" 2000 (79) 

Note alla data: anni 2000, con docc. precedenti  
Fonti e testi in varie stesure del periodo dell'infanzia e della giovinezza tunisina, 
dell'incontro con Verio Spano, profili biografici di avi.   
 

3. "Tunisia II parte - 1938-1943" 2000 (80) 

Note alla data: anni 2000  
Materiali e testi in bozza di parte del saggio: - "La farmacia"; - "11. la Tunisia della mia 
infanzia"; - "14. Il periodo della guerra riletto"; - "Cinque anni - prima parte 1938-1941"; - 
"Cinque anni - seconda parte 1941-1943".   
 

4. "IV - Il matrimonio e la guerra"  (81) 

Stesure diverse del racconto del periodo 1938-1941.   
 

5. "V - Napoli svolta e Noi donne" 2000-2001 (82) 

Note alla data: con un docc. del 1964.  
Materiali, testi in bozza di parte del saggio: - "Congresso di Bari gennaio 1944", con un 
testo di Velio Spano, 1964; 
 - "Napoli"; 
 - corrispondenza. 
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6. "VI - Gli anni di Roma. Periodo romano" 2000 (83) 

Note alla data: con docc. precedenti  
Stesure diverse del periodo romano, materiali usati come fonti, appunti. 
 

7. "Documenti per il libro" 2000 (84) 

Note alla data: anni 2000  
Schema della documentazione, appunti e materiali preparatori. 
 

8. "Vari piani del libro" 2002 (85) 

Corrispondenza con Chiara e Francesca Spano, appunti ed elenchi di partizioni e 
argomenti del testo. 
 

9. "Elenco argomenti" [2000] (86) 

Elenco degli argomenti del testo "Mabruk" redatti in più versioni. 
 

10. "Cenni biografici" [2000] (87) 

Note alla data: con un docc. del 1991 edocc. precedenti in riproduzione.  
Appunti, testi in bozza e riproduzione di documenti per la ricostruzione della biografia 
personale e familiare. 
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Serie 10. Materiali a stampa 
1946-2000 (88) 

Consistenza: fascicolo/i, 3 
La serie contiene ritagli a stampa, pubblicazioni diverse (talvolta in riproduzione), atti 
parlamentari. 
 

1. Atti parlamentari 1946-1997 (89) 

Atti parlamentari in bozza o versione definitiva: 
- Interventi di Nadia Spano per argomento, 1948-1958; 
- discorsi di Anna Grasso, 1956; 1958; 
- atti parlamentari, 1946-1962; 1994-1997; 
- atti parlamentari per la revisione costituzionale, 1997. 
 

2. Pubblicazioni e brochure [1980-2000] (90) 

Opuscoli, testi in riproduzione e brochure di incontri. 
 

3. Ritagli stampa [1987-2000] (91) 

Ritagli stampa da testate italiane e stampe da web. 
 



 

28 

Subfondo: Maria Maddalena Rossi 
1929-1995 (92) 

Consistenza: fascicolo/i, 6 
Biografia: Nata a Codevilla il 29 set. 1906 da una famiglia benestante antifascista, si laurea 
in chimica all’Università di Pavia e si trasferisce subito dopo a Milano, dove inizia a 
lavorare in uno stabilimento chimico. Dalla metà degli anni Trenta è attiva, con il marito 
Antonio Semproni, anche lui chimico, nel Partito comunista d’Italia clandestino, 
impegnandosi in particolare nelle attività legate a Soccorso Rosso. Nel 1942, scoperta 
dalla polizia fascista, è arrestata a Bergamo e inviata al confino. Torna in libertà dopo il 25 
luglio 1943, si trasferisce in Svizzera, dove raccoglie per il Partito Comunista fondi per la 
lotta armata e svolge un lavoro redazionale nei due periodici italiani «Fronte della 
gioventù per l’Indipendenza e la Libertà» e «L’Italia Libera», che erano fonte di 
informazione per gli italiani prigionieri nei campi svizzeri. Al suo rientro in Italia, nel 1944, 
lavora nella redazione clandestina de «l’Unità» e viene nominata responsabile della 
commissione femminile del Pci Alta Italia. 
Nel 1946 viene eletta all’Assemblea Costituente, dove porta in dote un importante 
patrimonio di esperienza e cultura che spende fin da subito nelle battaglie più difficili 
facendo squadra con le altre Costituenti, ma dimostrando anche una particolare 
determinazione nel difendere comunque le sue convinzioni. Membro della Commissione 
per i trattati internazionali, in questo ambito interverrà in merito all’approvazione del 
Trattato di pace fra l’Italia e le potenze alleate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, 
sostenendo che una pace duratura non si stabilisce solo attraverso un Trattato, ma si 
ottiene soprattutto attraverso una politica di riconciliazione e di collaborazione con gli 
altri popoli. Ma svolse anche numerosi interventi nel corso del dibattito, in seduta 
plenaria, sul progetto di Costituzione, adoperandosi per il riconoscimento della parità 
femminile sia nella famiglia che nel mondo del lavoro con interventi sull’obbligo da parte 
dello Stato di tutelare la famiglia e l’eguaglianza morale e civile dei coniugi e conducendo 
con determinazione una battaglia, insieme in particolare con la democristiana Maria 
Federici e la collega di partito Teresa Mattei, per l’accesso delle donne alla Magistratura. 
Questa causa fu da lei sostenuta con molta passione e profondità di argomenti, 
sostenendo che “le qualità di sensibilità, di intuizione, di tenacia, di pazienza, di coscienza, 
il senso di umanità che spesso si riscontrano nella donna, uniti alla conoscenza profonda 
del diritto, troverebbero un impiego infinitamente utile nel campo della Magistratura” e 
citando, a conferma di questo, Shakespeare che nel Mercante di Venezia, quando era 
necessario trovare, per affrontare la delicata causa sollevata dall’usuraio Shyloch, “un 
giudice dotato di finezza, di cuore, d’intelligenza ed onestà, un giudice che amministri la 
giustizia vera, la giustizia dello spirito della legge e non della lettera soltanto”, individuò 
questo magistrato in una donna, Porzia, “la quale salva, insieme con la maestà della legge, 
la vita di un innocente e domina alla fine con la sua sottile ed umana misericordia, il 
malvagio usuraio”. 
Maria Maddalena Rossi viene eletta poi anche alla Camera dei Deputati nella prima 
legislatura repubblicana (1948-1953) – dove si distingue in particolare per le sue battaglie 
a favore dei minori, chiedendo per esempio di snellire i procedimenti di adozione – e 
rieletta deputato nel 1953 nella II legislatura e nel 1958 per la III. Particolarmente degno di 
nota è l’intervento che fece in aula il 7 aprile 1952 in seguito a una interpellanza che aveva 
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presentato con altri parlamentari a proposito della mancata liquidazione di 60mila 
pratiche di pensione e di indennizzo alle donne che furono vittime di stupri di guerra nel 
Lazio meridionale – pur convinta che “Nessuna pensione di guerra potrà mai risarcire né 
vecchie né giovani per ciò che hanno subito, nessun indennizzo potrà mai ricompensarle 
di ciò che hanno perduto”- definendo il loro “uno dei drammi più angosciosi” 
Anche il tema della pace tra i popoli e gli Stati resterà una costante del suo impegno, sia 
in Parlamento sia come dirigente dell’Unione Donne Italiane di cui fu eletta Presidente 
Nazionale nel 1947, incarico che le venne rinnovato nel 1949 e nel 1953. 
Nel 1963 lascia l’attività parlamentare per dedicarsi a quella amministrativa, come 
consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici prima e poi, dal 1970 al 1975, come 
sindaco a Porto Venere, in provincia di La Spezia, località in cui aveva trascorso molte 
vacanze estive e dove decise di stabilirsi. Prima di morire, il 19 set. 1995, lascia al suo 
paese natale, Codevilla, la sua ricca collezione di arte contemporanea, insieme a parecchi 
libri e dischi. 
[Biografia tratta dall'Enciclopedia delle donne (www.enciclopediadelledonne.it)] 

Storia archivistica: Il nucleo viene donato da Agostina Rossi a Nadia Spano per "l'archivio 
e per la preparazione del convegno", come indicato in una lettera conservata nel fascicolo 
"Maria Maddalena Rossi - Articoli e discorsi". 

Contenuto: La documentazione è costituita da corrispondenza, fotografie raccolte in 
album, discorsi parlamentari e agende con appunti. 
Tra la documentazione di Nadia Spano era presente un fascicolo contenente articoli e 
appunti su Maria Maddalena Rossi, documentazione di preparazione ad un convegno, 
probabilmente non realizzato; è ipotizzabile che questo sia il convegno di cui parla 
Agostina Rossi nella lettera di invio dei documenti. 

I fascicoli sono ordinati per tipologia e cronologicamente: documenti personali, 
corrispondenza, fotografie, documentazione raccolta da Gallico Spano. 

Fonti collegate: Una raccolta di opere appartenute a Maria Maddalena Rossi rappresenta 
il lascito della Deputata al Comune di Codevilla, che le ha dedicato un percoso espositivo 
(https://visitcodevilla.it/museo/; link verificato 2023). 
 

1. Appunti e documenti personali 1929-1958 (93) 

Attestazioni e certificazioni: 
certificato di nascita e di pratica professionale, assegnazione al confino e permesso di 
soggiorno di Attila Leoni, Antonio Semproni e Maria Rossi, attestazione della nomina a 
membro della Costituente e deputato, libretto di lavoro, articoli e discorsi in bozza e 
pubblicati, certificato di laurea, articolo e appunti del viaggio a Pechino, "ricordi Urss 
morte di Stalin", 1929-1958; 
Tre agende con appunti e note, anni '50. 
 

2. Corrispondenza familiare 1934-1975 (94) 
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Consistenza: documento/i, 86 
Lettere di Antonio Rossi e Agostina Barchi a Maria Maddalena Rossi, 11 docc., 1934-1935; 
lettere e cartoline di Maria Maddalena Rossi a Antonio Semproni, 75 docc., 1949-1975. 
 

3. Corrispondenza 1947-1995 (95) 

Consistenza: documento/i, 106 
Lettere e cartoline inviate a Maria Maddalena Rossi da: 
Umberto Nobile, 
Carlo Sforza, 
Pietro Nenni, 
Eugénie Cotton, 
Dolores Ibarruri, 
Domenico Riccardo Peretti-Griva, 
Sibilla Aleramo, 
Emilia Cabrini, 
Luigi Amadesi, 
Sandro Prtini, 
Leonidas Kyrka, 
Lelio Basso, 
Elisabeth Tamm, 
IliaIlion, 
Roberto Bolanos, 
Ada Alessandrini, 
Fusi Torquato, 
Enrico Berlinguer, 
Roberto NoyBolanos, 
Marisa Passigli, 
Giacomo Mancini, 
Andrea Andreen, 
Meta Petzold, 
Sergio Spilzi, 
Luigi Longo, 
Lidia e Emilio Berganti, 
Vittorio Borachia, 
Aldo Giacchè, 
Alfonso Gatto, 
Ernesto Rosa, 
Gino Montefinale, 
Francesco Spezzano, 
Arturo Colombi, 
Angel Garcia, 
Benito Cozzani, 
Aldo Salvadori, 
CInzio Branchini, 



 

31 

Nadia Spano, 
Nella Marcellino, 
Luigi Guida, 
Giorgio Napolitano, 
Franco Sciaccaluga, 
Luigi Capitani, 
Oscar Luigi Scalfaro, 
Mario Micoletti, 
Peter Karvas, 
BenitCozzani ai familiari. 
 

4. Corrispondenza con Melpo Axioti 1963-1969 (96) 

Consistenza: documento/i, 54 
Lettere e cartoline inviate da MelpoAxioti a Maria Maddalena Rossi; 
sono presenti 3 cartoline inviate da Maria Maddalena Rossi al marito Antonio Semproni 
durante il soggiorno in Grecia e due fotografie della Rossi con Axioti, una lettera di 
mittente non identificato a Maria Maddalena Rossi sulla vicenda dell'esilio e del ritorno in 
Grecia della Axioti. 
 

5. Fotografie 1947-1961 (97) 

Note alla data: poche fotografie sono datate  
Quattro album fotografici. 
Note: Le fotografie erano collazionate in quattro album, senza un ordine; sono 
state lasciate nella posizione originaria (pur se staccate dalle pagine adesive, 
quando possibile e inserite in foderine) in quanto gli album recavano indicazioni 
didascaliche manoscritte sulle pagine. La schedatura analitica permette di 
associare le fotografie relative allo stesso evento. Gli album sono stati denominati 
in base al colore della copertina. 
 

sottounità 1. Album blu 1947-1961 (98) 

Note alla data: poche fotografie sono datate  
Consistenza: fototipo/i, 40 
Contiene fotografie in b/n: 
0001. didascalia sul retro: “Ringraziamo la onorevole Maria Maddalena Rossi. 
Enrica Forcella. Padova, teatro Verdi, comizio 8 marzo 1947 ”; timbro Unione 
donne italiane – Comitato provinciale di Padova 
 0002. Iniziativa [dell’UDI], si riconoscono Maria Maddalena Rossi (al centro), Ada 
Alessandrini (seconda da destra), [30 gennaio 195?], Roma 
 0003. didascalia sul retro: “Milano - Lirico x manifestazione UDI”, Maria 
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Maddalena Rossi al centro, [anni ‘50] 
 0004.  didascalia sul retro: “Milano lirico”, Maria Maddalena Rossi (a destra), [anni 
‘50] 
 0005. didascalia sul retro: “Grieco, Sereni e moglie, Roma”; Rossi, Ruggero Grieco, 
Emilio Sereni e la moglie Xenia Silberberg 
 0006. didascalia sul retro: “The equality of women in the URSS” nel Sovetskaya 
Hotel, membri al Seminario, 1956 
 0007. Maria Maddalena Rossi a destra con altre due persone non identificate 
 0008. Maria Maddalena Rossi a un’iniziativa sulla donna 
 0009. didascalia sul retro: “Longo, Togliatti e Rossi” con altre persone non 
identificate 
 0010. Palmiro Togliatti e Maria Maddalena Rossi nella redazione di «Noi donne» 
 0011. persone non identificate a un ristorante, “Roma” 
 0012. didascalia sul retro. “Roma – Parlamento”, Rossi con persone non 
identificate 
 0013. Roma, IV Conferenza nazionale del Partito comunista italiano, con slogan 
“libertà, pace e socialismo”, intervento di Palmiro Togliatti, 1954 
 0014. “Mosca”, conferenza per il partito comunista 
 0015. “Roma”, Maria Maddalena Rossi e persone non identificate 
 0016. pubblico a una conferenza; sul retro: “Mosca” 
 0017. partecipanti a una conferenza 
 0018. incontro; sul retro: ”Giappone” 
 0019. Seminario sulle donne in URSS, “Mosca”, [sala delle colonne], 1956 
 0020. intervento di Maria Maddalena Rossi, sul retro: “America Latina” 
 0021. didascalia sul retro: “Giappone – il Parlamento” 
 0022. Maria Maddalena Rossi [terza da destra in piedi], con altre otto persone 
non identificate, “Roma” 
 0023. incontro della FDIF [Federazione democratica internazionale femminile]; 
didascalia sul retro: “Une causerie” 
 0024. Maria Maddelena Rossi con Sukarno (presidente dell’Indonesia) 
 0025. incontro della FDIF [Federazione democratica internazionale femminile]; al 
centro Maria Maddalena Rossi 
 0026. Rossi con donne non identificate 
 0027. Maria Maddalena Rossi [in America Latina], 1961 
 0028. Maria Maddalena Rossi a sinistra con persona non identificata 
 0029. Maria Maddalena Rossi che guarda in camera, Enrico Berlinguer 
 0030. Maria Maddalena Rossi a destra con persone non identificate 
 0031. Maria Maddalena Rossi dando un bacio sulla guancia a persona non 
identificata 
 0032. rappresentanti dell’Italia nel parlamento giapponese 
 0033. didascalia sul retro. “Giappone – il Parlamento” 
 0034. Maria Maddalena Rossi (terza da destra) con persone non identificate; sul 
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retro: “Brasile” 
 0035. Maria Maddalena Rossi al centro con persone non identificate 
 0036. sul retro: “Brasile”; Maria Maddalena Rossi (in fondo a destra) con altre 
persone non identificate 
 0037. sul retro: “Brasile”; Maria Maddalena Rossi (prima a destra) con altre 
persone non identificate 
 0038. sul retro: “Brasile”; Maria Maddalena Rossi con donna non identificata 
 0039. sul retro: “Cuba”; Maria Maddalena Rossi a “Encuentro de mujeres” 
 0040. veduta notturna, Brasile. 
 

sottounità 2. Album marrone 1952-1960 (99) 

Note alla data: poche fotografie sono datate  
Consistenza: fototipo/i, 69 
Contiene fotografie in b/n: 
0001. Maria Maddalena Rossi 
 0002. Dolores IbárruriGómez, foto del Mundo obrero 
 0003. Maria Maddalena Rossi tra due persone non identificate, con altre due sullo 
sfondo 
 0004. Fidel Castro tra la folla, anni ‘50. 
 0005. Fidel Castro ad un incontro del Frente Independiente de Emisoras Libres – 
FIEL 
 0006. Maria Maddalena Rossi terza da sinistra insieme ad altre persone non 
identificate, e bambini 
 0007. didascalia sul retro: “Delegazione di membri del comune di Porto Venere in 
Veneto a Taormina”, Maria Maddalena Rossi al centro 
 0008. Maria Maddalena al centro, altre cinque persone non identificate, Taormina 
 0009. Maria Maddalena a destra con altre persone non identificate, Taormina 
 0010. Maria Maddalena in primo piano, tre persone non identificate, Taormina 
 0011. Maria Maddalena a destra, tre persone non identificate, Taormina 
 0012. Maria Maddalena terza da sinistra, tre persone non identificate, Taormina 
 0013. Maria Maddalena, due persone non identificate, Taormina 
 0014. Maria Maddalena Rossi al Teatro antico di Taormina 
 0015. Maria Maddalena seconda da destra, tre persone non identificate, Taormina 
 0016. didascalia sul retro: “Seminar The Equality of Women in the USSR at the 
Sovetskaya hotel”, membri del seminario mentre scelgono l’itinerario per il loro 
viaggio attraverso l’Unione sovietica 
 0017. didascalia sul retro: “Seminar The Equality of Women in the USSR” 
Stalingrado, 22-23/09/1956”, capo architetto della Town Planning organization G.I. 
Krivkina dice ai membri del seminario sulla ricostruzione e nuova costruzione di 
Stalingrado 
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 0018. didascalia sul retro: “Seminar The Equality of Women in the USSR” a Mosca; 
ricevimento in onore dei membri del seminario, tenuto il 01/10 nella 
Gheorgheyevsky Hall nel Gran palazzo del Cremlino. Membri del seminario 
ringraziano i membri del governo sovietico per la loro apparizione nella sala 
 0019. didascalia sul retro: (tradotto dall’inglese) seminario “The Equality of Women 
in the USSR”, Mosca. Un ricevimento  in onore dei membri del seminario, tenuto il 
01/10 nella Gheorgheyevsky Hall nel Gran palazzo del Cremlino. Vista generale 
della sala durante il ricevimento 
 0020. didascalia sul retro: (tradotto dall’inglese) seminario “The Equality of 
Women in the USSR”, Mosca. Un ricevimento in onore dei membri del seminario, 
tenuto il 01/10 nella Gheorgheyevsky Hall del Gran palazzo del Cremlino. Vista 
generale della Gheorgheyevsky Hall durante il ricevimento 
 0021. Maria Maddalena Rossi 
 0022. Maria Maddalena Rossi a sinistra con persona non identificata 
 0023. didascalia sul retro (tradotto dall’inglese): seminario “The Equality of 
Women in the USSR”, Stalingrado. Membri del seminario all’arrivo a Stalingrado 
 0024. Maria Maddalena Rossi al centro della foto con persone non identificate 
 0025. didascalia (tradotto dal francese): seminario “The Equality of Women in the 
USSR”, 15/09/1956, Mosca, al Gran Palazzo del Cremlino.  Pavel Pavlovich Lobanov, 
Presidente del Soviet supremo dell’URSS eV.T. Latsis, presidente del Soviet delle 
Nazionalità, tra i membri del seminario. Da sinistra a destra: Su’ad al-Fatih(Sudan), 
V.T. Latsis, Maria Maddalena Rossi (Italia), Pavel Pavlovich Lobanov, Aziza Maki 
(Sudan). 
 0026. Maria Maddalena Rossi, con quattro donne non identificate 
 0027. Maria Maddalena Rossi a sinistra; didascalia sul retro: “Dinner Party at the 
Highball Restaurantgiven in […] of the Italian Parlamentary delegation by via 
management and staff (manager P.H. Lea) of fadearts Co., 26 Mianmar arcade, 134 
[Nattan] Road, [Kameron], Hong Kong, on 3rd October 1960”; timbro: Highball, 
Restaurant e Night club photo service; Hong Kong 
 0028. persone non identificate ad una cena, Hong Kong 
 0029. Persone non identificate in un salone, Hong Kong 
 0030. Congresso della FDIF - Federazione democratica internazionale femminile; 
terza da sinistra Ada Alessandrini 
 0031. Congresso della FDIF - Federazione democratica internazionale femminile; 
quarta da sinistra Maria Maddalena Rossi 
 0032. didascalia (tradotto dall’inglese): seminario “The Equality of Women in the 
USSR”, Mosca, 30/09/1956.  Un incontro con donne di Mosca e i membri del 
seminario è stato tenuto nella sala delle colonne della Trade-union house di 
Mosca. Il presidio 
 0033.  didascalia (tradotto dall’inglese): seminario “The Equality of Women in the 
USSR”, Mosca, 30/09/1956. Un incontro con donne di Mosca e i membri del 
seminario è stato tenuto nella sala delle colonne della Trade-union house di 
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Mosca.Una vista generale del meeting nella sala delle colonne. 
 0034. didascalia sul retro: “Paysage a Hangtcheou: La source de Jade. Lei on 
regardedespoissons” 
 0035. Persone non identificate a una cena, in fondo Maria Maddalena Rossi, 
[Giappone] 
 0036. didascalia sul retro: “Praga 14/[IX]/1959”, timbro: Fotozavody […] Praha 
 0037. incontro internazionale di donne; Maria Maddalena Rossi in prima fila al 
centro 
 0038. didascalia (tradotto dall’inglese): seminario “The Equality of Women in the 
URRS”, 15/09/1956. membri del seminario nell’Hotel Sovotsakaya comprando 
souvenirs. Da destra a sinistra: Maria Maddalena Rossi (Italia), Dora Russel (Gran 
Bretagna), Ceza Nabaraoui (Egitto), L.Kolesnik, interprete 
 0039. Persone non identificate 
 0040. Maria Maddalena Rossi, terza da sinistra, con otto donne 
 0041. Maria Maddalena Rossi al microfono ad un incontro a Firenze, 8 marzo 1954 
 0042. Delegazione all’aeroporto di Praga, [1959] 
 0043. Delegazione [a Praga, 1959]; Maria Maddalena Rossi a destra 
 0044. Leningrado, Maria Maddalena Rossi (seconda da destra),con altre persone 
 0045. Leningrado, Maria Maddalena Rossi (prima da destra),con altre persone 
 0046. Leningrado, Maria Maddalena Rossi (seconda da destra),con altre persone 
 0047. Leningrado, Maria Maddalena Rossi (terza da destra), con altre persone 
sotto una statua equestre 
 0048. Leningrado, Maria Maddalena Rossi (quarta da destra), con altre persone 
  0049. Maria Maddalena Rossi con bambini 
 0050. Leningrado, Maria Maddalena Rossi (quarta da sinistra), con altre persone 
 0051. Maria Maddalena Rossi durante un pasto [in Cina] 
 0052. Maria Maddalena Rossi (in fondo) durante un pasto [in Cina] 
 0053. UDI - Convegno provinciale di Pistoia, 20 gennaio 1952. Maria Maddalena 
al microfono 
 0054. UDI - Convegno provinciale di Pistoia, 20 gennaio 1952 – Relazione di Maria 
Maddalena Rossi 
 0055. Maria Maddalena Rossi a destra 
 0056. Maria Maddalena Rossi consegna una coppa 
 0057. gruppo internazionale di donne [FDIF] 
 0058. due donne [FDIF] 
 0059. Maria Maddalena Rossi con quattro donne [FDIF] 
 0060. Maria Maddalena Rossi (quinta da sinistra) nel pubblico a un’iniziativa 
internazionale di donne [FDIF] 
 0061. Maria Maddalena Rossi (sesta da sinistra) nel pubblico a un’iniziativa 
internazionale di donne [FDIF] 
 0062. delegazione con Maria Maddalena Rossi (terza da destra) 
 0063. Maria Maddalena Rossi (seconda da sinistra) con tre donne 
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 0064. Congresso della FDIF - Federazione democratica internazionale femminile; 
Maria Maddalena Rossi al microfono 
 0065. delegazione [FDIF] con bambini; didascalia sul retro: “Avecles enfants 
dujardin d’enfats de l’Association Chinoise du Bien-etre a Changhai” 
 0066. partecipanti a un’iniziativa [FDIF] 
 0067. Maddalena Rossi durante un pasto [in Cina] 
 0068. didascalia sul retro: “Visite au Palais de la Culture des Travailleurs a 
Changhai”; Maria Maddalena Rossi (seconda da destra) 
 0069. didascalia sul retro: “Avec les enfasi au Palais de la Jeunesse a Changhai”, 
Maria Maddalena Rossi. 
 

sottounità 3. Album con gabbiani 1956 (100) 

Note alla data:  solo una fotografia è datata  
Consistenza: fototipo/i, 40 
Contiene fotografie in b/n: 
0001. Maria Maddalena Rossi (al centro) [in Cina] 
 0002. didascalia sul retro: “Togliatti e Pajetta alla redazione dell’Unità”; Palmiro 
Togliatti e Giuliano Pajetta 
 0003. Togliatti (in primo piano sulla destra), vicino Giuliano Pajetta alla redazione 
de «l’Unità» 
 0004. Pajetta e Togliatti alla redazione de «l’Unità» 
 0005. Conferenza a Mosca, in primo piano delegazione francese 
 0006. Kusno Sosrodihardjo (Sukarno), con persone non identificate 
 0007. didascalia sul retro: “1956, [Chun Chy]”; Maria Maddalena Rossi al centro 
 0008. Teresa Noce sulla destra con persona non identificata in primo piano 
 0009. fototessera di Maria Maddalena Rossi 
 0010. Maria Maddalena Rossi a sinistra con persona non identificata 
 0011. fototessera di Maria Maddalena Rossi 
 0012. fototessera di Maria Maddalena Rossi 
 0013. fototessera di Maria Maddalena Rossi 
 0014. [Rossi] con uomo non identificato. 
 

sottounità 4. Album verde [anni ‘50] (101) 

Note alla data: nessuna foto è datata  
Consistenza: fototipo/i, 19 
Contiene fotografie in b/n: 
0001. Maria Maddalena Rossi nel suo studio all’UDI, sul retro: “Studio” 
 0002. esponenti dell’UDI, tra cui Maria Maddalena Rossi in basso a destra, dietro 
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di lei Ada Alessandrini, Maria Antonietta Macciocchi; Rosa Fazio Longo in basso a 
sinistra; Filomena Delli Castelli e Teresa Mattei in alto a sinistra 
 0003. esponenti dell’UDI, tra cui Maria Maddalena Rossi (in basso a destra), Ada 
Gobetti (in piedi, seconda da destra), Maria Antonietta Macciocchi (terza da 
sinistra), Ada Alessandrini (seconda da sinistra in piedi), Teresa Mattei (prima da 
sinistra seduta), Elisabetta Conci (prima da sinistra in piedi), Filomena Delli Castelli, 
Rosa Fazio Lombardo. 
 0004. delegazione italiana in una conferenza [in Russia]; Maria Maddalena Rossi 
(prima da destra), Maria Antonietta Macciocchi, Ada Alessandrini (prima da 
sinistra) 
 0005. Maria Maddalena Rossi (a destra) con tre donne 
 0006. Maria Maddalena Rossi (a destra) con Maria Antonietta Macciocchi, sposa al 
Campidoglio, timbro “Ivo Meldolesi Roma” 
 0007. foto di gruppo al Campidoglio per matrimonio di Maria Antonietta 
Macciocchi (quinta da sinistra); Maria Maddalena Rossi al centro 
 0008. foto di gruppo al Campidoglio per matrimonio di Maria Antonietta 
Macciocchi (al centro), alla sua destra Maria Maddalena Rossi 
 0009. Maria Maddalena Rossi (terza da sinistra) a un ristorante 
 0010. Maria Maddalena Rossi (quarta da sinistra) a un ristorante 
 0011. Maria Maddalena Rossi, sulla sinistra, con una donna 
 0012. Maria Maddalena Rossi, sulla destra, con due donne   
 0013. Maria Maddalena Rossi sulla destra, Maria Antonietta Macciocchi 
 0014. Maria Antonietta Macciocchi, Maria Maddalena Rossi in strada 
 0015. foto di gruppo di donne, timbro: “Kevstone Press Agency – Roma” 
 0016. Maria Maddalena Rossi, seconda da destra, con tre donne; timbro. “Foto 
Rauhavuoci” 
 0017. Maria Maddalena Rossi in basso a sinistra, due donne; timbro: “Giovanni 
Cappello – foto agenzia – Roma” 
 0018. Palmiro Togliatti parla dal palco; Maria Maddalena Rossi seconda da destra; 
timbro illeggibile 
 0019. Maria Maddalena Rossi a destra e Rosa Fazio Longo a sinistra, consultando 
giornali; timbro: “International news photo – Roma – inp. Photo by I. Boccarini”. 
 

6. "Maria Maddalena Rossi Articoli e discorsi" 1995 (98) 

Note alla data: con docc. precedenti in copia 
Documentazione raccolta per un convegno sulla Rossi, probabilmente non realizzato; 
l'organizzazione del convegno potrebbe aver favorito il dono della documentazione da 
parte di Agostina Rossi: 
 - discorsi parlamentari di Maria Maddalena Rossi, in riproduzione, 1949-1958; 
 - articoli di Maria Maddalena Rossi pubblicati dal 1950 al 1956 su «Noi donne» (in 
riproduzione); 
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 - appunti e ricordi della Rossi scritti di Nadia Spano, 1995; 
 - lettera di Agostina Rossi a Nadia Spano, post 17 settembre 1995. 
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