
Pagine di e su Adele Bei

CONSULTA NAZIONALE
2 ottobre 1945 Intervento di Rina Picolato.

COSTITUENTE
8 maggio 1947 Emendamento (che verrà approvato,  presentato insieme a 

Nadia Spano ed altre) all'art. 33 del progetto di Costituzione
(Titolo III, Rapporti economici) che sottolinea che le 
condizioni di lavoro debbono non solo consentire alla donna 
l'adempimento della sua “essenziale” funzione familiare ma 
anche assicurare alla madre e al fanciullo una speciale e 
adeguata protezione.

18 febbraio 1947 Intervento sulla soppressione del Ministero dell'Assistenza 
post-bellica in cui Adele Bei sottolinea l'importanza avuta da 
questo Ministero nella sfera dell'assistenza svolta in favore 
dell'infanzia abbandonata e di tutte le altre forme di disagio.

SENATO – I LEGISLATURA  (aprile 1948 – giugno 1953)
Novembre 1949 Intervento in difesa delle donne lavoratrici.

Febbraio 1951 Interrogazione sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici delle 
foglie di tabacco.

Ottobre 1951 Intervento nel corso della discussione del bilancio del lavoro, 
centrato sulle condizioni di lavoro delle tabacchine.

30 gennaio 1952 Dichiarazione sulla risposta ricevuta all'interrogazione sulle 
condizioni di lavoro delle tabacchine (febbraio 1951).

4 giugno 1952 Intervento in difesa dei diiritti del lavoro e della parità di 
trattamento per le donne lavoratrici.

CAMERA – II LEGISLATURA (giugno 1953 – giugno 1958)
23 luglio 1954 Intervento. La lotta delle lavoratrici per le rivendicazioni 

immediate, sostenute dall'azione dei loro rappresentanti.

11 dicembre 1953 Prima firmataria di una proposta di legge: “Fissazione della 
minima retribuzione di base per le maestranze addette alla 
lavorazione della foglia di tabacco.

26 maggio 1955 Interrogazione per avere notizie precise sulle misure che il 
ministro del lavoro intende adottare per mettere fine alle 
violazioni della legge 800/26 aprile 1950, sulla tutela fisica ed 
economica delle lavoratrici madri.



CAMERA – III LEGISLATURA (giugno 1958 – maggio 1963)
23 ottobre 1958 Cofirmataria di una proposta di legge su: “Norme di attuazione

della parità di retibuzione tra manodopera maschile e 
femminile per un lavoro di valore eguale”.

5 novembre 1959 interrogazione. Per conoscere se il Ministro dell'interno 
intenda intervenire per definire nel più breve tempo possibile 
le domande relative all'invio di fogli-notizie per i partigiani 
della provincia di Macerata. 

18 novembre 1958 Interrogazione. Per conoscere i motivi della mancata emissione
del regolamento previsto per legge sul lavoro a domicilio.

9 giugno 1959 Interrogazione per conoscere le disposizione in base alle quali 
le autorità hanno sequestrato i manifesti affissi in occasione del
Congresso dell'Udi.

4 dicembre 1959 Interrogazione sulla mancata concessione del sussidio 
straordinario di disoccupazione alle tabacchine della provincia 
di Chieti.

5 settembre 1960 Interrogazione relativa al divieto di affissione di manifesti e 
della diffusione di volantini che chiedevano le dimissioni del 
Governo Tambroni.

5 dicembre 1961 Intervento in occasione della morte  dell'onorevole Chiostorgi 
(Partito repubblicano).

15 gennaio 1963 interrogazione riguardante l'infortunio mortale avvenuto nella 
miniera di carbone a Klemnijnen Linburg-Meuse-N.V. Eisden 
(Belgio).

ARTICOLI SU GIORNALI E RIVISTE

L'Unità
27 novembre 1946 Le lavoratrici e l'accordo sindacale

7 febbraio 1952 Basta con i soprusi della polizia!

21 novembre 1952 Nel corso di uno sciopero a Battipaglia violenze poliziesche 
contro le tabacchine.

20 marzo 1953 Oggi 800.000 tabacchine scioperano per salari più umani.

5 gennaio 1961 Quando i fascisti saccheggiavano.

Le nostre lotte
Maggio 1951 Continua lo sfruttamento di 100.000 tabacchine.



Febbraio 1952 13.000 lire per le tabacchine, 500.000 per i signori ministri.

Il Lavoro
15 marzo 1952 l'8 marzo delle tabacchine.

12 aprile 1953 La lotta delle 100.000

15 gennaio 1956 I risultati dei dibattiti precongressuali delle tabacchine.

9 marzo 1958 Il meritato successo delle tabacchine.

13 marzo 1960 Le rivendicazioni delle tabacchine.

Il Ponte
Marzo 1949 Episodi di vita in un carcere femminile.

VARIE

Libri
AAVV – Lettere di antifascisti dal carcere e dal confino – Editori riuniti, Roma 1963.

AAVV – Mille volte no. Testimonianze di donne della resistenza – Udi, Roma 1965.

Documenti
Testimonianza di Adele Bei raccolta da VittoriaTola (1968)

SCRITTI SU ADELE BEI

La Domenica del Corriere (supplemento illustrato del Corriere della Sera)
4 agosto 1946 le 21 donne della Costituente.

Unità
31 gennaio 1952 Appassionato intervento di Adele Bei in difesa delle 

tabacchine.

10 ottobre 1951 La tragica condizione delle tabacchine denunciata da Adele Bei
al Senato.

10 maggio 1951 Intervento a Adele Bei.

15 febbraio 1948 Era una ragazza di campagna. E' diventata il “senatore Bei”.

29 gennaio 1948 Una donna entra in Senato per la prima volta. Biografia del 
Senatore Bei.

Notiziario Cgil
20 dicembre 1947 Adele Bei al Senato.


