
 
 
 

Carta, scritti e parole attorno 
all’aborto: 
1978,1981. 

 
 

Gli articoli proposti provengono da riviste femministe conservate presso 
Biblioteca Italiana delle Donne. 

 
Gli altri materiali sono conservati presso l’ Archivio  di storia delle donne  

del Centro di Documentazione Ricerca e Iniziativa delle Donne della città di 
Bologna – 

Associazione Orlando 



Fotografia, tratta da Effe. Mensile femminista 

autogestito, aprile 1978. 



Copertina di Vogliamo l’aborto 

non vogliamo abortire , 

Collettivo autonomo 

femminista Ferrara, Ferrara, 

Archivio del Gruppo di 

ricerca per la Storia del 

movimento delle donne in 

Emilia-Romagna negli anni 

Settanta e Ottanta 1968 - 

1992 



Copertina di Come devi 

fare per abortire a Londra, 

Archivio del Gruppo di 

ricerca per la Storia del 

movimento delle donne in 

Emilia-Romagna negli 

anni Settanta e 

Ottanta 1968 – 1992 



Pagina da Vogliamo l’aborto non 

vogliamo abortire a cura del 

Collettivo autonomo 

femminista Ferrara, Archivio 

del Gruppo di ricerca per la 

Storia del movimento delle 

donne in Emilia-Romagna 

negli anni Settanta e 

Ottanta 1968 - 1992 
 



Care compagne, Gruppo 

Femminista per una medicina 

della Donna, 1975, Roma, 

ciclostilato, Archivio del 

Gruppo di ricerca per la 

Storia del movimento delle 

donne in Emilia-Romagna 

negli anni Settanta e 

Ottanta 1968 – 1992 
 



Si al referendum abrogativo  delle leggi fasciste sull’aborto, ciclostilato fronte retro, Gruppo femminista  

per il salario al lavoro domestico, Modena, 1975, Archivio del Gruppo di ricerca per 

 la Storia del movimento delle donne in Emilia-Romagna negli anni Settanta e Ottanta1968- 1992 
 



Sono contro Sono contro l’aborto … la 

vita è sacra, Movimento 

femminista bolognese, 

1973, Bologna, ciclostilato, 

Archivio del Gruppo di 

ricerca per la Storia del 

movimento delle donne in 

Emilia-Romagna negli 

anni Settanta e 

Ottanta 1968 – 1992 
 



Noi sull’aborto facciamo un lavoro politico 

diverso, tratto da Sottosopra Fascicolo 

Speciale. Documenti di gruppi femministi. 

Testimonianze di donne. 

Interventi dell’incontro del 1-2 Febbraio al 

Circolo De Amicis di Milano, 1975 



Donne per 

l’autodeterminazione, 

Coordinamento  per 

l’autodeterminazione della 

donna, Bologna,1981, 

Archivio del Gruppo di 

ricerca per la Storia del 

movimento delle donne in 

Emilia-Romagna negli anni 

Settanta e Ottanta 1968 – 

1992 



Fronte di La legge sull’aborto: uno 

strumento per assicurare alla donna dignità e 

il rispetto della vita e della salute, Partito 

Comunista Italiano, 1978, volantino 

fronte retro, Archivio del Gruppo di 

ricerca per la Storia del movimento delle 

donne in Emilia-Romagna negli anni 

Settanta e Ottanta 1968 – 1992 



Questionario sulla condizione delle donne, Movimento di Liberazione della Donna, 

fronte, Archivio del Gruppo di ricerca per la Storia del movimento delle donne in 

Emilia-Romagna negli anni Settanta e Ottanta 1968 – 1992 

 



Questionario sulla 

condizione delle donne, 

Movimento di 

Liberazione della 

Donna, retro, Archivio 

del Gruppo di ricerca per 

la Storia del movimento 

delle donne in Emilia-

Romagna negli anni 

Settanta e Ottanta 1968 – 

1992 



Proposta di legge del Movimento per la vita Accoglienza della vita e tutela sociale della maternità, 

tratto da Effe. Mensile femminista autogestito, aprile 1978. 

 



Corteo femminista a Roma, Foto tratta da Effe. Mensile femminista autogestito, 

maggio 1978.   



Presidio femminista, foto 

tratta da  Sottosopra. 

Esperienze dei gruppi 

femministi in Italia, 1974 



No all’ipocrisia di padri, patriarchi, 

padroni, estratto da I nostri due no 

ai referendum, Coordinamento 

romano per 

l’autodeterminazione della 

donna, Roma, 1980, volantino 

fronte retro, Archivio del Gruppo 

di ricerca per la Storia del 

movimento delle donne in Emilia-

Romagna negli anni Settanta e 

Ottanta 1968 – 1992 
 



Che sia una donna a decidere se 

dare corso o no a una vita. È questo 

scandalo a muovere la crociata, 

Comitato scientifico per il centro 

di documentazione ricerca e 

iniziativa delle donne di 

Bologna, il manifesto, 15 maggio 

1981 



2 volte no, tratto da Noi donne, maggio 1981 



Siamo per la vita difendiamo la legge 

sull’aborto, tratto da Noi donne 

settimana, 21 maggio 1981 



Copertina di Abbiamo conquistato 

una legge contro l'aborto clandestino,  

difendiamola tutti. Le donne dicono  

No ai due referendum, Comitato 

provinciale referendum 194, 

Bologna, 1981, opuscolo, Archivio 

del Gruppo di ricerca per la Storia 

del movimento delle donne in 

Emilia-Romagna negli anni 

Settanta e Ottanta 1968 - 1992 



Vignetta  di Passe Partout tratta 

da Abbiamo conquistato una legge 

contro l'aborto clandestino,  

difendiamola tutti. Le donne dicono  

No ai due referendum, Comitato 

provinciale referendum 194, 

1981, Bologna, opuscolo, 

Archivio del Gruppo di ricerca 

per la Storia del movimento 

delle donne in Emilia-Romagna 

negli anni Settanta e 

Ottanta 1968 - 1992 
 

 

 

   



Copertina di Noi Donne, 

giugno 1981 



La legge 194 Norme per la tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza,  entra in vigore in 

Italia il 22 maggio 1978. 
 

Il 17 maggio 1981 un referendum ne chiede l’abrogazione senza 
successo.  

 
La selezione proposta, curata da Deborah Sannia, gravita 

attorno a questi due importanti momenti. 
 
 

Tutti i documenti provengono dalla Biblioteca Italiana delle Donne e 
 dall’ Archivio  di storia delle donne  

del Centro di Documentazione Ricerca e Iniziativa delle Donne della 
città di Bologna – 

Associazione Orlando 

 
 
 
 
 


