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PRESENTAZIONE

I

n occasione delle ricorrenze per il 70° anniversario del voto delle donne e della prima votazione realmente a suffragio universale (di tutti, uomini e donne),
nasce il progetto #cittadine. I segni nelle comunità e sulle città, elaborato dal
Centro documentazione donna e dall’Istituto storico di Modena e condiviso con
il Comune di Modena e il Comitato per la storia e le memorie del Novecento, per
avviare un’attività triennale di ricerca-azione sugli anni 1946-1948, capace di indagare come la popolazione si organizzò per uscire dalla guerra e progettare il
futuro democratico, in un periodo storico fondamentale per la costruzione dell’Italia repubblicana: prime amministrazioni locali democratiche, nascita della Repubblica e della Carta Costituzionale, avvio dei lavori del Parlamento repubblicano. L’obiettivo specifico è stato quello di andare ad approfondire i primi anni
della Ricostruzione nella provincia modenese, attraverso la novità della presenza delle donne nella sfera pubblica, sociale ed economica delle comunità locali.
Da pochi decenni gli studi di genere si sono fatti strada faticosamente anche nel
nostro paese. Questi studi hanno messo in discussione una genealogia solo maschile del progresso scientifico, culturale e storico, facendo emergere figure di
scienziate, filosofe, scrittrici, imprenditrici, politiche, ecc. A queste figure è stata
restituita possibilità di parola, dando luogo a narrazioni differenti che non sono
contrarie o complementari a quelle dominanti, ma cercano faticosamente di disegnare un sistema che sia comprensivo e inclusivo. Studiare la storia in un’ottica di genere, non significa banalmente e semplicemente aggiungere i pezzi
mancanti di un puzzle, ma modificare il disegno nel suo insieme. Interrogare le
assenze e le presenze delle donne nella storia, nella società, nella gestione delle risorse economiche e del potere politico significa andare a modificare la lettura del quadro di insieme, attraverso una nuova prospettiva che restituisca la
complessità passando dal paradigma dell’aut aut a quello dell’et et che interpreta le differenze in ottica non competitiva e non conflittuale, dando visibilità ai segni delle donne.
Con soddisfazione presentiamo quindi questo lavoro che raccoglie una ricerca ad ampio raggio che racconta una società alle prese con la costruzione di
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un modello democratico. In un clima di grande entusiasmo, ma anche di enorme difficoltà materiale, le donne raccolgono ‘dal basso’ le istanze di una popolazione stremata, ne frequentano i luoghi quotidiani e si fanno portatrici all’interno del dibattito pubblico e politico di una visione inclusiva del mondo, che parta
da bisogni reali.
La storia di Modena porta nel profondo il segno delle donne – fin dalla Resistenza con l’azione pubblica e corale delle donne dei Gruppi di difesa della donna e
dalla Ricostruzione con la grande esperienza di solidarietà dei “treni della felicità” – che si è contraddistinto per essere orizzontale, nell’intrecciare relazioni con
gli altri e nel prendersi cura della comunità.
Un aspetto cruciale del progetto è stato quello della conoscenza e della trasmissione, fuori da ogni retorica, ma cercando di fare emergere dal tempo e fare vivere volti, voci, ritratti, nomi, cognomi, perché oggi la Storia con la “S” maiuscola ci chiede di essere raccontata e riscritta riconoscendo dignità e valore alle
singole esistenze umane, affinché alle nuove generazioni vengano offerti esempi più vicini a loro.
Narrare vite di donne per narrare la storia vuol dire, infatti, riscrivere la storia collettiva attraverso le storie individuali, poiché l’approccio biografico permette di
disvelare pratiche di libertà e di relazione che contraddistinguono l’agire politico
delle donne. È importante per i giovani e le giovani imparare a leggere il divenire storico tramite la prospettiva della soggettività. Questo significa anche porre
l’accento sul senso di responsabilità, sul primato della coscienza e delle scelte
personali affinché sognare e agire insieme torni ad avere valore, senza il timore di
perdere, ciascuno e ciascuna, la propria individualità e differenza.

Antonio Finelli
presidente Istituto storico di Modena
Vittorina Maestroni
presidente Centro documentazione donna
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PREFAZIONE
di Patrizia Gabrielli

N

el 1945 l’Italia è un paese gravemente colpito dalla guerra: una guerra totale che ha prepotentemente invaso spazi pubblici e privati. Distrutti impianti industriali e acquedotti, dissestate e fuori uso linee ferroviarie; i cumuli di macerie che si ergono nelle città modificano sensibilmente il paesaggio
urbano. La guerra è entrata prepotentemente anche nell’ambito domestico, infrangendo coordinate temporali e spaziali: ha prodotto dolore e lutti, toccato le
coscienze dei singoli, ha strappato l’infanzia alla spensieratezza. Ricostruire l’economia e le infrastrutture, sanare la disoccupazione, favorire il reinserimento dei
reduci e dei prigionieri, fondare il nuovo ordinamento politico, le forme di governo
nazionali e locali sono i principali compiti cui italiane e italiani devono fare fronte in quel lungo dopoguerra. Impegni gravosi, ancora più difficili se si tiene conto delle avversioni generate da quel surplus di violenza proprio delle guerre civili e negli anni che seguono il conflitto tensioni e rancori sono tutt’altro che sopiti.
Tanti, allora, i problemi aperti, ma vale la pena richiamare al comune desiderio di
pace, inequivocabile valore per molte e molti, fondamento di quello slancio vitale e di quel clima di speranze che favorisce la straordinaria apertura progettuale
degli anni della Ricostruzione.
In questa cornice si colloca la storia di Modena, una città “stremata”, sulla quale
Giovanni Taurasi e Caterina Liotti offrono con puntualità innovative e significative pagine focalizzando l’attenzione su un soggetto ben preciso: il protagonismo
femminile e sulla sua dimensione di massa. Una scelta pienamente condivisibile se si tiene conto che una delle principali novità del dopoguerra è data proprio
dalla inedita visibilità femminile, dall’estensione del diritto di voto attivo e passivo alle donne e dalle nuove forme di partecipazione politica, che trovano espressione nelle organizzazioni femminili di massa. Ed è a partire dagli anni della Ricostruzione che a Modena, come su tutto il territorio nazionale, l’Unione donne
italiane (UDI) e il Centro italiano femminile (CIF) – di matrice laica la prima e cattolica la seconda – gettano le basi per divenire le due grandi associazioni protagoniste dell’Italia repubblicana.
Tra le rovine nella Via Emilia e le case diroccate del centro cittadino, nei borghi
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della provincia, tra i campi, nelle fabbriche come nei laboratori artigianali, fino
dal 1945, UDI e CIF sono una presenza ben visibile, e da questo dato prendono corpo queste pagine che raccontano la storia e le storie di donne di diverse
generazioni che, pur condividendo differenti orientamenti politici, prendono parte attiva ai processi di ricostruzione, immettendo nella sfera politica nuovi bisogni e desideri. Esse fanno agire nello spazio politico un pensiero e un progetto
che inserisce, nel nuovo scenario dell’Italia repubblicana, un modello di cittadinanza democratica capace di prevedere garanzie e diritti connessi all’appartenenza di genere.
Un intervento politico che, convinti della necessità di superare una “storia separata”, Liotti e Taurasi inseriscono nella storia di una città operosa e decisa come confermano le scelte delle amministrazioni comunali, a partire dalle Giunte
del CLN - a promuovere il rilancio dell’economia attraverso politiche lungimiranti che prevedono uno specifico piano di intervento nel settore dei lavori pubblici.
L’appuntamento alle urne del 2 giugno del 1946, anticipato dalla tornata per
le amministrative della primavera, che chiamano ai seggi 10.329.635 donne e
9.472.946 uomini, acquista centralità nell’agenda politica di donne cattoliche e
della sinistra almeno dagli ultimi mesi del 1945. Insegnare a votare, formare la
cittadina sono obiettivi condivisi intorno ai quali si snodano attività diverse, la cui
forma e modalità suggeriscono, a mio avviso, non una semplice pratica di propaganda ma una vera e propria opera di “pedagogia politica”. Un impegno che
fa intravedere la condivisione di un modello di cittadinanza basato sulla consapevolezza e sulla partecipazione: una cittadinanza societaria e operosa fondata
sulla responsabilità in prima persona. Per le donne uscite dall’esperienza del regime fascista questa tensione comunitaria rappresentava già di per sé una vera
rottura con il tradizionale ripiego sugli interessi della cerchia familiare. È ormai un
dato acquisito che i movimenti delle donne abbiano contestato e ridefinito il modello dominante di partecipazione democratica, sia con un’azione di denuncia sia
attraverso nuove forme di partecipazione, con la proposta di una cittadinanza societaria fondata sulla crescita civile, sulla valorizzazione delle attitudini dei singoli nel quadro della cura e dello sviluppo dei beni comuni.
Energie, creatività, competenze ed una buona dose di pragmatismo sono alla
base dell’opera di solidarietà sociale verso le fasce più colpite dalla guerra, quali reduci, profughi, bambini, realizzate dalle organizzazioni femminili nel modenese. Merita particolare menzione a riguardo l’ospitalità offerta ai bambini del Meridione bisognosi di cure e di una ricca dieta alimentare, con l’organizzazione
– secondo la definizione attribuita al sindaco Alfeo Corassori – dei “treni della
felicità”, che vedono una stretta collaborazione tra associazionismo e Giunta comunale; intenso è anche il lavoro nel territorio, tanto che nel 1948 nella provincia
di Modena si assistono 5.000 bambini, si contano numerose colonie estive, doposcuola e centri per ragazzi.
Tra i tanti interventi del CIF e dell’UDI di Modena spiccano quelli a favore delle lavoratrici. Sarte, magliaie, modiste, trecciaie, operaie, contadine, mondariso furono al centro di una campagna volta allo sviluppo di una maggiore coscienza sui

Libera ogni gioia

diritti di lavoratrice e di madre. Tanta operosità e visibilità trova però un debole riscontro nelle istituzioni dove le elette sono una piccola percentuale in rapporto
agli eletti. Un dato che lascia trasparire resistenze diffuse sulla parità e la persistenza di tradizionali modelli di genere anche nei partiti della sinistra.
Nel 1946 dai muri di Modena spicca un manifesto del PCI che annuncia:
“Chi sarà la stellina di Modena?
Chi saranno le sette meraviglie?
È questo l’interrogativo di tutte le ragazze modenesi.
Domenica 13 ottobre durante la Festa della Stampa comunista vi darà la risposta.”
Le ragazze e le donne modenesi rimasero tutt’altro che in attesa di quel risultato. Bene lo conferma il ritrovamento di 650 lettere scritte dalle giovani dell’Associazione ragazze d’Italia che offrono uno spaccato autobiografico straordinario
sull’esperienza partigiana e sulle speranze di emancipazione nutrite. Ambizioni e
progetti contraddetti dal modello femminile tradizionale che, nei difficili anni della
Ricostruzione, la stessa stampa politica delle donne propone e diffonde.
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PREMESSA.
UN TRIENNIO INTENSO

D

alla Liberazione all’entrata in vigore della Costituzione, tra la primavera
del 1945 e l’inizio del 1948, sull’onda dell’entusiasmo per la riconquistata libertà e del protagonismo civile nato dalla Resistenza, l’Italia cambiò
pelle e avviò la trasformazione del Paese in una società democratica di massa, fisionomia che ha mantenuto sino ai nostri giorni.
È stato un processo articolato, scaturito essenzialmente da cinque spinte convergenti di diverso carattere: una di natura sociale, determinata dall’ampliamento del numero dei soggetti protagonisti di questa nuova fase (con il ritorno al
voto popolare e la nascita delle associazioni democratiche), una di profilo politico, prodotta dal ruolo centrale assunto dai nuovi attori politici (con la formazione dei partiti di massa), una di tipo istituzionale (con la nascita della Repubblica
parlamentare e delle istituzioni democratiche), una di carattere economico (con
la riconversione dell’economia bellica ai fini della ricostruzione) ed infine una di
genere, con l’ingresso delle donne sulla scena pubblica e politica in seguito al
diritto di voto attivo e passivo.
Fu quest’ultima spinta, rispetto alle altre che si erano già concretizzate in qualche
modo nel passato, a rappresentare la novità epocale più rilevante.
Il suffragio elettorale maschile era infatti già stato introdotto in epoca liberale nel
1912, benché come noto in seguito ridotto ad occasione rituale nel sistema plebiscitario voluto da Mussolini per l’elezione della Camera dei deputati, e poi annullato del tutto con l’istituzione nel 1939 della Camera dei fasci e delle corporazioni, organo legislativo non elettivo.
I partiti popolari d’altra parte si erano già affacciati sulla scena politica nell’immediato primo dopoguerra ed avevano agito pubblicamente fino a quando le ‘leggi fascistissime’ ne avevano decretato lo scioglimento ed era stata instaurata la
dittatura del partito unico. Le istituzioni parlamentari inoltre vantavano una storia plurisecolare che precedeva anche l’Unità d’Italia e che si interruppe solo col
loro svuotamento in seguito alle leggi eccezionali del fascismo, che trasformarono lo Stato liberale in uno Stato totalitario.
Infine, l’Italia aveva già vissuto nel primo dopoguerra una fase di ricostruzione e di

Premessa. Un triennio intenso

12

riconversione economica per certi versi simile a quella del secondo dopoguerra.
Il diritto di voto alle donne e il loro ingresso nella politica attiva e nel nuovo scenario pubblico furono invece un aspetto completamente inedito per la storia italiana (il voto amministrativo esteso alle donne per alcune categorie nel 1925 si
rivelò una vera e propria beffa, con l’annullamento del voto per i comuni e l’introduzione della figura dei podestà poco dopo, e non può essere considerato un
precedente storico).
Le donne avevano assunto già in precedenza un ruolo determinante nella società italiana, nella sfera extradomestica, con il contributo all’economia nazionale, sia in sostituzione degli uomini impegnati al fronte durante le guerre, sia in altri
periodi con la partecipazione al processo produttivo in diversi settori economici.
Ma l’ingresso sulla scena pubblica e politica fu una novità eccezionale, capace di
creare i presupposti per superare il modello tradizionale della donna ‘angelo del
focolare’, che doveva svolgere la sua funzione solo nel recinto domestico. Il nuovo ruolo delle donne, finalmente cittadine, segnò il passaggio di regime e gettò le
basi per un cambiamento rivoluzionario, avviando un processo lungo e per certi

IL FASCISMO E LE DONNE
Il fascismo colpì duramente le donne, facendo di tutto per ristabilire la centralità
delle loro funzioni familiari e materne rispetto a quelle lavorative, a sostegno della forza
nazionalista dello Stato. Nonostante l’iniziale esperienza dei Fasci femminili le considerò solo come portatrici di interessi privati
(familiari), escludendole da tutto ciò che
aveva attinenza con la sfera pubblica; anche la questione demografica fu affrontata
in nome del superiore interesse dello Stato,
in termini di quantità, anziché di qualità.
Il lato conservatore del fascismo riproponeva politicamente il mito della famiglia
“italica” e patriarcale, e in particolare quello
della famiglia rurale mezzadrile, tradizionalista ed estesa, utile a cementare il regime
dittatoriale fascista. Ferdinando Loffredo,
uno dei più accreditati teorici della famiglia
fascista, nel suo Politica della famiglia del
1938 scriveva: “La donna deve tornare sotto la sudditanza assoluta dell’uomo: padre
o marito; sudditanza, e quindi inferiorità:
spirituale, culturale ed economica […] e
vedere nell’abolizione del lavoro femminile
soprattutto un mezzo per la restaurazione
della demograficamente indispensabile
sudditanza delle donne all’uomo”.

La battaglia demografica lanciata da Mussolini si avviò nel 1925 con l’istituzione
dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia (ONMI) che doveva
dare protezione morale e assistenza materiale alla madre e ai bambini. L’esaltazione
della famiglia e della maternità passò poi attraverso vari provvedimenti, come ad esempio: la tassa sul celibato (d.l. 2132/1926);
esenzioni e riduzioni fiscali a favore delle
famiglie numerose (l. 1312/1928), premi
di nuzialità e di natalità a carico dello Stato
e degli enti pubblici; la creazione dell’Unione fascista fra le famiglie numerose (r.d.l.
805/1937); l’istituzione della Giornata
della madre e del fanciullo (1933); il conferimento della tessera d’onore del Partito
nazionale fascista alle madri più prolifiche;
condizioni di priorità negli impieghi pubblici
a favore dei coniugati e dei padri di numerosa prole (l. 1024/1929 e r.d.l. 1542/1937);
l’istituzione e generalizzazione degli assegni familiari (r.d. 1048/1937) e dei prestiti
matrimoniali (r.d. 1542/1937). Un decreto
del 1938 arrivò a fissare al 10% la quota
massima di presenza della componente femminile negli impieghi pubblici (r.d.
1514/1938).
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versi ancora in corso, per la piena acquisizione di diritti civili e sociali paritari sia
in abito pubblico che privato.
La Seconda guerra mondiale è stata uno snodo fondamentale in questo percorso che diede centralità a quei soggetti sociali da sempre emarginati dall’attività
pubblica, come le donne, prive di diritti politici, che ebbero finalmente l’occasione per suggellare col diritto di voto attivo e passivo un processo avviato nei decenni precedenti. Le donne potevano uscire dal ristretto ambito domestico nel
quale le aveva costrette la cultura patriarcale radicata nel Paese e nel nuovo scenario mettere in campo le loro energie, i loro saperi, le loro passioni ed assumere il ruolo inedito di cittadine (ovvero soggetti autonomi portatori di diritti) e libere
(dopo il Ventennio fascista): due aspetti strettamente legati che rappresentarono
una rottura storica profonda.
Attraverso alcune tappe fondamentali – come le elezioni amministrative del
1946, il doppio voto del 2 giugno 1946 che diede vita all’Assemblea Costituente e abrogò la Monarchia, le elezioni politiche del 1948 – la democrazia italiana
acquistò i caratteri che la accompagnarono nel lungo dopoguerra fino ad oggi. I

Parallelamente altri provvedimenti agirono contro la propaganda anticoncezionale, il procurato aborto e l’infanticidio
(r.d. 1848/1926, l. 1070/1927 e r.d.
1398/1930).
Con gli stessi obiettivi nuove normative si
proposero di ridurre l’occupazione professionale femminile e di allontanare le donne
dai posti direttivi o dalle professioni cui si
associava un prestigio intellettuale. La riorganizzazione degli studi creò nuovi indirizzi specifici, imperniati su insegnamenti
che avrebbero dovuto avviare le allieve
a mansioni domestiche o ad impieghi comunque subalterni e puramente esecutivi;
venne precluso alle donne il ruolo di presidi
negli istituti superiori (r.d. 1054/1923); si
vietò alle laureate l’insegnamento di materie come latino e greco o storia e filosofia
nei licei, cioè delle discipline cardine della
riforma degli studi delineata da Giovanni
Gentile (r.d. 2840/1926).
Negli anni che precedettero il Secondo
conflitto mondiale la politica del fascismo
nei confronti della donna si caratterizzò
sempre di più per lo sforzo di trasformare
l’impegno familiare in un terreno di mobilitazione collettiva, attraverso il superamento della sfera puramente “privata”. Ai ruoli
tradizionali di “spose e madri esemplari” si

cercò di sovrapporre l’immagine di donne
pronte al sacrificio, inquadrate nelle organizzazioni del regime e chiamate ai nuovi compiti che quest’ultimo affidava loro
nella vita della nazione. Tale prospettiva
si presentava come alternativa rispetto al
rivendicazionismo e al suffragismo degli
anni Venti, indicati dalla propaganda come
espressione di un desiderio di esasperata
affermazione individuale da parte di minoranze privilegiate e borghesi, lontane dai
bisogni e dai sentimenti della maggioranza
della popolazione.

Assemblea donne fasciste, [1940]
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DIRITTI DI CITTADINANZA
Il sociologo inglese Thomas H. Marshall ha
distinto la cittadinanza in cittadinanza civile,
cittadinanza politica e cittadinanza sociale.
La cittadinanza civile è quella che sul piano
delle leggi, e poi dei codici, garantisce ai
singoli una serie di fondamentali diritti di parola, di pensiero, di religione, di proprietà,
ma anche diritto ad avere giustizia equa. La
cittadinanza civile è ciò che più apertamente riguarda il funzionamento degli apparati dello Stato e la collocazione del corpo
giudiziario. La cittadinanza politica è quella
propria dello Stato liberale-costituzionale,
che garantisce ai singoli il diritto di partecipazione politica nelle forme del voto per
l’elezione dei parlamenti nazionali e locali.
La cittadinanza sociale garantisce il diritto a
un certo grado di benessere, di istruzione,
di assistenza sanitaria, di fruizione di servizi
pubblici collettivi e in genere di condizioni
di vita mediamente dignitose, secondo lo
standard prevalente in un dato contesto
storico-sociale, e in particolare nella civiltà
industriale contemporanea.
Secondo Marshall le “tre cittadinanze” si
pongono in un ordine logico e cronologico
tendenzialmente evolutivo, come altrettante
tappe di una conquistata “piena appartenenza alla comunità”. Nell’ambito della filosofia politica odierna la cittadinanza indica il
godimento dei diritti civili, politici e sociali di
uno Stato, ma anche il godimento dei diritti
fondamentali per tutti gli esseri umani.
Nell’antichità invece, dall’antica Grecia in
poi, la cittadinanza era l’appartenenza alla
comunità e la partecipazione alle cariche
pubbliche della polis riferita esclusivamente ai maschi di una cerchia ben definita di
famiglie di possidenti o di guerrieri che governavano su una maggioranza di schiavi,
di donne e di residenti privi di cittadinanza.
Lo status di cittadino era quindi conferito
ai singoli o spettava loro, in virtù di una
loro appartenenza a un corpo intermedio e
quindi di collocazioni ora economiche, ora
storiche, ora religiose e ora di ceto. Tutte
le donne ne erano escluse: il loro posto era
la casa, l’oikos. È solo in età moderna che
la cittadinanza si trasforma, presentandosi
come universale per raggiungere indistintamente tutti gli individui quali detentori,
almeno, dei diritti civili. Restano comunque
escluse le donne che – considerate né au-
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tonome, né indipendenti, né proprietarie
della propria persona – sono prive di natura
giuridica. La legge le sottoponeva, infatti,
all’autorizzazione maritale facendole dipendere per ogni atto giuridicamente valido
alla podestà del padre o del marito, sia nei
Paesi di common law che in quelli di diritto
codificato.
In Italia, l’autorizzazione maritale – introdotta dal Codice Napoleonico e assunta nel
Codice Civile italiano nel 1865 – resterà in
vigore fino al 1919 quando, anche a seguito del ruolo assunto dalle donne nella Prima
guerra mondiale, trovano risposta alcune
delle istanze promosse dalle prime organizzazioni femminili per i diritti delle donne.
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partiti di massa e il suffragio femminile “infrangono i vecchi meccanismi della politica e formulano nuovi, altri standard di aggregazione, diametralmente opposti ai
precedenti, e decretano l’impossibilità di un ritorno indietro, ovvero il ripristino di
organizzazioni confacenti a modelli politici elitari” [Gabrielli, 2009]. Alle due leve
di emancipazione, diritti di cittadinanza e protagonismo femminile, se ne aggiunse una terza che velocizzò il processo di modernizzazione del nostro Paese, ovvero l’ingresso di massa delle donne nel ciclo produttivo e il loro protagonismo
nel mondo del lavoro, che subì con il conflitto e poi con il dopoguerra un’accelerazione significativa.
Una fase dunque ricca di spinte e dinamiche che lasciarono il segno nei decenni successivi e che si aprì per Modena e per il Paese con la conquista della libertà nell’aprile del 1945.
In quei giorni gli alleati stavano ormai per liberare l’Europa, i russi erano impegnati nell’ultima offensiva per espugnare Berlino e l’Italia stava per essere completamente liberata dagli alleati anglo-americani, che dallo sbarco in Sicilia del luglio
1943 avevano risalito progressivamente la penisola col sostegno sopra la Linea
Gotica del movimento partigiano. La guerra, per i tedeschi e per i loro alleati della
Repubblica sociale italiana di Mussolini, era ormai persa. Da qui prende le mosse questo racconto di cittadine concrete, protagoniste, solidali, emancipate e, finalmente, libere dal fascismo.

Operaie delle Fonderie Riunite
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elle prime ore della giornata di sabato 21 aprile 1945 nelle edicole modenesi arrivò l’ultimo numero de «La Gazzetta dell’Emilia».
Nonostante la censura militare, le notizie sullo sfaldamento del fronte erano filtrate anche nelle zone occupate e ormai note ai modenesi. Così la modenese Laura Gorrieri ricordava quelle ore: “Sapevamo che stavano arrivando gli
alleati perché ascoltavamo radio Londra, si guardava che non ci fosse nessuno
in giro e si ascoltava [la radio]. Dicevano: ‘Le rose sono fiorite’ e loro sapevano
dove sarebbero stati fatti i lanci partigiani in montagna” [Liotti e Remaggi, 2004].
Eppure la testata modenese annunciava a tutta pagina, con un titolo surreale,
che “Le forze sovietiche e angloamericane si svenano contro l’irremovibile risolutezza tedesca”, mentre di spalla un anonimo corsivista vergava per l’occasione perfino un articolo per celebrare i fastosi natali di Roma, in un pezzo intitolato per l’appunto “XXI aprile”, magnificando la festa che il fascismo aveva istituito
in sostituzione della festa dei lavoratori del Primo maggio per esaltare “la bellezza dell’idea nata e potenziata dal genio di Mussolini” e cancellare la memoria socialista della festa operaia.
«La Gazzetta dell’Emilia», o meglio Servetta dell’Emilia, come la definì il commentatore di una radio clandestina alludendo al ruolo ossequioso svolto dal giornale nei confronti dei tedeschi e dei fascisti di Salò, era stata nel corso del Ventennio una testata fedele e zelante sostenitrice del fascismo. E lo rimase fino al suo
ultimo sospiro editoriale di quell’assolato sabato di aprile, nonostante la sua gloriosa storia plurisecolare.
In quelle ore erano in corso numerosi contatti tra le autorità della Repubblica sociale italiana di Mussolini e i comandi tedeschi per decidere il da farsi e per capire come accelerare la ritirata delle forze armate germaniche di fronte alla rapida
avanzata alleata e alle azioni della Resistenza. Tutto era ormai finito per tedeschi
e fascisti. Le sorti del conflitto erano ormai chiare e della risolutezza tedesca del
titolo del giornale non c’era nessuna traccia. Nella notte tra 21 e 22 aprile era infatti già cominciata la fuga dei fascisti e la ritirata dei militari germanici.
All’alba di un’assolata domenica 22 aprile, in una delle primavere più calde del-
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la storia metereologica e politica italiana, il comando partigiano impartì l’ordine di
insurrezione e occupazione della città di Modena e i principali centri della provincia vennero liberati nel corso della giornata.
Nel lustro precedente si era combattuta la prima guerra totale della storia, con
un numero inaudito di morti: oltre 60 milioni di vittime, due terzi delle quali civili,
ovvero donne, bambini, giovani, anziani e uomini senza divisa militare. 40 milioni
di civili appartenenti alle più svariate categorie sociali erano morti. Negli anni della guerra una popolazione pari a quella dell’Italia dell’epoca era stata cancellata
dalle cartine geografiche. Ma finalmente si voltava pagina, dopo vent’anni di dittatura ed una guerra così tragica.
L’alleanza tra fascisti e nazisti stava crollando ovunque e si poteva sentire ormai

«GAZZETTA DELL’EMILIA»
Il primo numero modenese della «Gazzetta dell’Emilia», foglio liberale precedentemente pubblicato a Bologna, era uscito il
17 giugno 1911. La testata riportava nel
sottotitolo la dicitura «Corriere di Modena»
e recava l’indicazione “Anno LII”, con riferimento alla testata «Gazzetta di Modena»
risalente al lontano 1859. Il 6 novembre
1922 il giornale divenne, come riportato nel
sottotitolo, “Organo della Federazione Provinciale Fascista”, e poi, dal 29 luglio 1927,
“Quotidiano del Partito Nazionale Fascista”.
Le sovvenzioni alla «Gazzetta» erano elargite trimestralmente dal Ministero dell’Interno
tramite la Prefettura, e il regime dettava attraverso le sue indicazioni la linea editoriale
del giornale: ai direttori si chiedeva espressamente di non dare spazio alla cronaca
nera e di riservare invece le aperture del
giornale alle notizie e ai commenti che facessero risaltare positivamente il regime.
Furono tali preoccupazioni a indurre la federazione modenese del Partito nazionale
fascista ad acquistare la testata per farne
il proprio organo di stampa nel luglio del
1937. Dopo il 25 luglio 1943 venne nominato un reggente provvisorio e pochi giorni
dopo la guida fu affidata a Erminio Porta,
un vecchio antifascista di grande cultura
che tornò così alla sua attività giornalistica,
dopo anni di forzato silenzio. Con il ritorno
dei fascisti al potere dopo l’8 settembre
1943, Porta venne esautorato, processato
e condannato, ma riuscì a riparare in Svizze-

«Gazzetta dell’Emilia», 20 aprile 1945

ra. Dal 22 settembre 1943 la direzione del
giornale venne assunta dal fascista Enrico
Cacciari, noto per le sue posizioni oltranziste. Il 21 aprile 1945 fu l’ultimo giorno di
pubblicazione del quotidiano. Dal 22 aprile
fece la sua comparsa «L’Unità democratica», inizialmente come organo del CLN modenese poi come quotidiano indipendente,
con posizioni più conservatrici, finché l’11
febbraio 1947 la testata non ritornò al
nome «Gazzetta di Modena», su posizioni
ormai anticomuniste.
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il cigolio delle colonne angloamericane che si preparavano ad entrare nelle principali città e ad attraversare la via Emilia fino a sotto la Ghirlandina. Il movimento di Resistenza scatenò l’insurrezione, perché la liberazione della città per mano
dei partigiani prima dell’ingresso degli alleati aveva un enorme valore simbolico e
numerose implicazioni politiche. L’insurrezione costò ulteriori perdite al movimento partigiano, anche tra i civili che lo sostenevano, ma un’azione diretta e militare
significava riscattare moralmente come italiani la vergogna del fascismo e agevolare l’ingresso degli angloamericani. Per questo occorreva sventolare sui municipi una bandiera italiana prima ancora che quelle degli alleati. Nonostante parte della popolazione fosse sfollata e i combattimenti avessero riguardato solo il
centro storico, la partecipazione dei modenesi alle ultime azioni per la liberazione
fu consistente e furono numerosi i caduti anche tra i civili che si erano affiancati
ai partigiani, tant’è che alla fine degli scontri del 22 aprile si contarono 45 corpi
esanimi sul terreno e 27 feriti.
Anche le donne modenesi presero parte attivamente a quella giornata, così
come avevano aderito al movimento partigiano, partecipando anche alla lotta armata e costituendo in provincia una brigata militare interamente femminile sul finire della guerra: il distaccamento Gabriella Degli Esposti.
Oltre a Degli Esposti, che sacrificò la sua vita per la lotta, furono molte le donne che imbracciarono le armi, come le decorate al valor militare Norma Barbo-

DISTACCAMENTO FEMMINILE “GABRIELLA DEGLI ESPOSTI”
Il 16 aprile 1945 i GDD della zona montana – che avevano visto ingrossare le proprie file dalle combattenti delle SAP e delle
GAP della pianura costrette dall’acuirsi della guerra a portarsi in montagna per fuggire
ai rastrellamenti – chiesero al Comitato di
liberazione nazionale della montagna, al
Comando divisione Modena e al Comitato
provinciale dei GDD l’autorizzazione per la
costituzione di un distaccamento femminile,
dedicato a Gabriella Degli Esposti, organizzatrice dei GDD di Castelfranco Emilia, barbaramente seviziata e uccisa dai tedeschi a
San Cesario sul Panaro alcuni mesi prima, il
17 dicembre 1944. Nella richiesta si esplicitava il desiderio di combattere e tutte le
attività in cui le partigiane potevano essere
impiegate: “È vivo il desiderio delle combattenti di essere armate e di essere impiegate
in azioni di guerra, tuttavia rendendosi conto della scarsità delle armi a disposizione
di questo Comando pur incitandolo a fare
tutto il possibile per soddisfare questa giu-

sta aspirazione, suggeriscono le seguenti
attività in cui possono venire utilmente impiegate le combattenti della pianura: 1. attività armata; 2. organizzazione del servizio
di corrispondenza combattenti; 3. servizio
di guardia alle carceri femminili; 4. servizio
di staffette; 5. servizio di intendenza in sostituzione degli armati; 6. servizi di cucina,
sartoria e lavanderia; 7. servizio sanitario”.
Il 20 aprile il CLN della montagna approvò
in linea di massima le proposte avanzate dai
GDD, con “la riserva però circa il loro armamento e la costruzione di un gruppo armato”, rimandando la questione al Comando di
divisione. Il Comando con un comunicato
datato 21 aprile, il giorno precedente la Liberazione di Modena, legittimò la formazione del distaccamento femminile “Gabriella
Degli Esposti”, aggregandolo alle fila della
I divisione Modena-montagna. Il distaccamento era formato da cinque squadre per
un totale di 54 donne.
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LE DECORATE
L’8 dicembre 1947 la città di Modena venne insignita della Medaglia d’oro al valor militare dall’allora presidente della Repubblica
Enrico De Nicola. Fu uno dei momenti più
significativi del riconoscimento dello Stato
alla lotta partigiana. Analogo riconoscimento fu successivamente concesso a Montefiorino, “capitale” dell’omonima Repubblica
partigiana, mentre alla città di Carpi fu assegnata la Medaglia d’argento, e a Concordia e Palagano quella di bronzo. Anche
all’Università di Modena è stata assegnata
la Medaglia d’argento al valor militare. Negli
anni successivi saranno conferite a partigiani modenesi 22 Medaglie d’oro (16 alla
memoria), 179 Medaglie d’argento (71 alla
memoria) e 48 Medaglie di bronzo (23 alla
memoria). Davvero poche le donne: 3 Medaglie d’oro, due delle quali alla memoria;
3 Medaglie d’argento, una delle quali alla
memoria; una Medaglia di bronzo.

professione falegname, con cui ebbe due
figli. Dopo l’8 settembre 1943, entrò a far
parte della Resistenza nella Brigata Remo
con il nome di battaglia “Kira”, come staffetta e organizzando i GDD di Concordia. In
seguito a un rastrellamento venne catturata
insieme al marito e portata più volte davanti
al plotone d’esecuzione, poi liberata. Dopo
la morte di Antichiano, fucilato in Piazza
d’Armi a Modena il 19 marzo 1945, Gina
Borellini proseguì la lotta partigiana, assumendo la funzione di ispettrice e la qualifica
di capitano. Ferita da una pallottola esplosiva il 12 aprile 1945 durante un’azione a
San Possidonio, venne ricoverata all’ospedale di Carpi dove subì l’amputazione della
gamba sinistra. Nel 1947 ricevette la Medaglia d’oro al valor militare.

NORMA BARBOLINI, nata a Sassuolo il
3 marzo 1922 da padre operaio e madre
sarta, ambedue antifascisti. Frequentò la
scuola fino alla quinta elementare. Dopo la
morte del padre e le difficoltà economiche
familiari, Norma iniziò a lavorare come operaia ceramista alla Marazzi di Sassuolo. In
fabbrica, durante la guerra, organizzò degli
scioperi a seguito della mancata consegna
dei generi alimentari e, per questo, venne
licenziata. Attraverso il fratello, si collegò
al Partito comunista e divenne la staffetta di Ottavio Tassi, responsabile militare
della zona di Sassuolo. Insieme al fratello
Giuseppe promosse una formazione partigiana protagonista di diversi scontri con
le forze nemiche, come nella battaglia di
Cerré Sologno; in quell’occasione il fratello
rimase ferito e Norma prese il suo posto al
comando. Dopo la Liberazione fu eletta nel
Comitato provinciale dell’ANPI di Modena e
fu attiva anche nell’UDI. Nelle prime elezioni amministrative del 1946 venne eletta nel
Consiglio comunale di Sassuolo. Dopo la
guerra le fu riconosciuto il grado di capitano e conferita la Medaglia d’argento al valor
militare. Morì a Modena il 14 aprile 1993.

GABRIELLA DEGLI ESPOSTI, nata a Calcara di Crespellano il 1° agosto 1912, frequentò la scuola fino alla quinta elementare.
Originaria di una famiglia contadina socialista, dopo l’8 settembre 1943 insieme al marito Bruno Reverberi, mastro casaro comunista, trasformò la propria casa in una base
della quarta zona partigiana. Con il nome
di battaglia “Balella” partecipò ad azioni di
sabotaggio, si impegnò nell’organizzazione
dei GDD e nel luglio 1944 animò la protesta che vide centinaia di donne scendere
in piazza a Castelfranco Emilia contro la
scarsità di alimenti e contro la guerra. Il 13
dicembre 1944, a seguito di un rastrellamento dei tedeschi, venne catturata e trasferita nei locali dell’Ammasso canapa di via
Loda, dove fu sottoposta a interrogatori e
torture. Il 17 dicembre, trasportata sul greto
del fiume Panaro a San Cesario insieme ai
nove compagni di prigionia, venne barbaramente seviziata prima di essere fucilata: il
suo cadavere fu ritrovato senza occhi, con il
ventre squarciato e i seni tagliati. Nel luglio
1947 le venne attribuita la Medaglia d’oro al
valor militare alla memoria; la celebrazione
si svolse a Modena nella piazza antistante
l’Accademia militare, l’8 dicembre 1947, e
l’onorificenza fu consegnata alla figlia dall’onorevole Umberto Terracini.

GINA BORELLINI, nata a San Possidonio il
24 ottobre 1919 in una famiglia contadina,
a sedici anni sposò Antichiano Martini, di

IRMA MARCHIANI, nata a Firenze il 6 febbraio 1911, a quattro anni si trasferì con i
genitori a La Spezia. Cresciuta in una fami-
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glia di antifascisti, il padre ferroviere venne
licenziato per le sue idee nel 1923, mentre
un fratello fu tra gli organizzatori del Soccorso rosso. Costretta a lasciare presto la
scuola per contribuire al misero bilancio
familiare e di salute cagionevole, da ragazzina cominciò a recarsi ogni anno sull’Appennino modenese per curarsi. Conosceva
quindi molto bene la zona del Frignano e,
con l’arrivo dell’armistizio, non esitò a fermarsi, diventando staffetta delle prime
formazioni della Resistenza, poi partigiana
combattente con il nome di battaglia “Anty”.
Nel maggio del 1944, venne nominata vice
comandante del Battaglione Matteotti della
divisione Garibaldi Modena. Partecipò coraggiosamente ai combattimenti di Benedello. Catturata dopo questi scontri, venne
riconosciuta dai nazifascisti e fucilata a Pavullo il 26 novembre 1944. Nell’aprile 1950
le fu conferita la Medaglia d’oro al valor militare alla memoria.
UMBERTINA SMERIERI, nata a S. Giustina Vigona presso Mirandola l’8 agosto
1920 in una famiglia contadina. Già da ragazzina lavorò come contadina con i genitori e i fratelli. Durante la guerra, si trasferì a
Mirandola con il figlio Almo, facendo diversi
lavori. Con l’ingresso dei fratelli nella Resistenza e in clandestinità, l’abitazione dei
suoi genitori divenne una base per i partigiani. Grazie al suo lavoro di cameriera nella
caserma fascista di Mirandola riuscì a portare fuori delle armi e fornire informazioni al
comandante “Caris” del IX distaccamento
Battaglione Carlo. Con l’intensificarsi della
sua attività di informatrice, diventò poi staffetta con il nome di battaglia “Marisa”. Arrestata il 10 marzo 1945 e portata a Concordia nella villa che la Brigata nera usava
come prigione, venne picchiata e torturata.

Caricata sul camion dei fascisti in ritirata
verso Verona, il 25 marzo 1945 fu abbandonata e fucilata sulla strada nei pressi di
Revere. Medaglia d’argento al valor militare
alla memoria.
LIDIA VALERIANI, nata a Montecavolo di
Quattro Castella il 22 gennaio 1923. Cresciuta in una famiglia antifascista (il padre,
perseguitato politico, fu deportato in Germania assieme a uno dei fratelli di Lidia,
mentre un altro divenne comandante di una
formazione partigiana nell’Appennino reggiano), svolse alcune attività per il Soccorso rosso. Fu tra le organizzatrici dello sciopero di Montecavolo del 1° marzo 1944:
individuata dai fascisti, si spostò nel modenese, dove entrò nei GDD. Con il nome
di battaglia “Aurora” divenne segretaria del
Comando della brigata Walter Tabacchi,
svolgendo diversi compiti di collegamento
e militari. Nel dopoguerra si impegnò sui
diritti delle donne, portando testimonianza
della lotta partigiana presso i giovani e gli
studenti. Morì il 17 dicembre 2014. Medaglia d’argento al valor militare.
ANTONIETTA MENOZZI, nata a Budrione
di Carpi il 3 novembre 1922 in una famiglia
di braccianti. Frequentò le scuole fino alla
quinta elementare, iniziando poi a lavorare
in campagna e come mondina. Durante la
Resistenza divenne staffetta dei GAP nella brigata Dimes, con il nome di battaglia
“Lina”, chiamata però più comunemente
“Bionda”. Nel dopoguerra si sposò con un
ex partigiano, con il quale ebbero due figlie,
e trovò lavoro come cuoca e bidella. Medaglia di bronzo al valor militare.

Da sinistra: Norma Barbolini, Gina Borellini, Gabriella Degli Esposti, Irma Marchiani,
Umbertina Smerieri, Lidia Valeriani e Antonietta Menozzi
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lini, Gina Borellini, Antonietta Menozzi, Irma Marchiani, Umbertina Smerieri. Se
sul piano nazionale al movimento partigiano italiano hanno partecipato 250.000
combattenti, nella provincia modenese furono quasi 20.000 i partigiani e i patrioti combattenti riconosciuti a vario titolo, di cui quasi 2.000 donne (1.622 partigiane e 362 patriote su un totale di 19.318 partigiani e patrioti riconosciuti), e
si deve tenere conto che molte donne non chiesero il riconoscimento di questo
titolo e il loro operato fu in generale largamente sottovalutato [Silingardi e Montanari, 2006].
Tra le ultime cadute per la libertà figurava la solierese Elvira Vezzali, colpita da
una raffica di mitra mentre cercava di medicare i feriti durante gli scontri tra partigiani e nazifascisti negli ultimi giorni del conflitto: “Il gesto generoso di questa
donna del popolo che, sprezzante del pericolo, non ha voluto abbandonare il suo
posto di lotta – scriveva «L’Unità democratica» del 27 aprile, dando l’annuncio
della sua inumazione al cimitero di San Cataldo – può ben significare la volontà
delle nostre donne che, come nel periodo della lotta clandestina, sapranno anche nel prossimo avvenire ben meritare dalla Patria finalmente libera”.
Il racconto femminile di quei giorni riemerge dallo spaccato delle 107 testimonianze di donne raccolte nel volume A guardar le nuvole [Liotti e Remaggi 2004].
Le testimoni appartenevano a generazioni diverse: alcune erano nate nel primo
decennio del secolo scorso, altre tra gli anni Dieci e Venti, la maggior parte tra il
1921 ed il 1928. “Ricordo sì, i giorni della Liberazione. Si sentiva nell’aria. Avevo
tra l’altro un cognato partigiano anche lui, e suo fratello addirittura medaglia d’argento […] anche loro erano speranzosi che […] qualcosa doveva pur succedere
– racconta una delle donne intervistate – E allora verso la fine di marzo si sentiva

Modena il giorno della Liberazione, 22 aprile 1945
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COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE (CLN)
Il CLN nacque come organizzazione sia politica che militare su impulso dei principali
partiti e movimenti antifascisti a Roma all’indomani dell’8 settembre 1943, allo scopo
di opporsi al fascismo e all’occupazione
tedesca in Italia e per coordinare e guidare
la Resistenza. Quando si palesò la crisi di legittimità del potere costituito e la necessità
della lotta armata per conquistare la libertà,
i partiti antifascisti si costituirono in Comitato di liberazione nazionale per richiamare
gli italiani alla Resistenza e per riscattare
il Paese dall’onta del fascismo e liberarlo
dall’invasore tedesco.
Già uno dei primi appelli lanciati dal Comitato di liberazione dell’Italia settentrionale
chiedeva infatti agli italiani di unirsi al “grido
dei nostri padri: fuori i tedeschi”. Il CLN si
suddivise in Comitato di liberazione nazionale centrale (CLNC) e Comitato di liberazione nazionale alta Italia (CLNAI), di fatto il
principale CLN locale, per ragioni geopolitiche e militari, che aveva sede clandestina
a Milano e al quale, nel gennaio del 1944,
il CLNC affidò formalmente la guida per
tutta l’Italia occupata della lotta. Il CLN di
Modena nacque sulle orme del Comitato
Italia libera, il primo organismo interpartitico
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antifascista unitario che si era costituito a
Modena nel luglio 1943 su impulso di esponenti dei principali partiti antifascisti all’indomani della caduta del regime fascista e della
nascita del governo Badoglio.
Il Comitato Italia libera ebbe una vita breve
e svolse un’azione limitata, stretto tra le incertezze del conflitto e le contraddizioni dei
45 giorni badogliani, ma fu di fatto il primo
luogo di confronto tra antifascisti appartenenti a correnti politiche e culturali diverse
e costituì l’embrione del CLN modenese.
Dopo alcuni incontri preliminari, il CLN modenese si formò nell’ottobre del 1943 presso l’abitazione dell’avvocato Alfonso Tacoli
ed era composto da Alessandro Coppi per
la Democrazia cristiana, Luigi Benedetti per
il Partito comunista, Roberto Salvini per il
Partito d’azione e Alvaro Fornieri per il Partito socialista.
Nel febbraio 1945 il Comando Piazza, l’organismo di emanazione del CLN che aveva
lo scopo specifico di organizzare l’insurrezione e di tenere il centro città sotto controllo nel momento tanto atteso, venne invitato
“a rafforzarsi sempre più e a tendere a diventare l’organismo militare, responsabile e
dirigente, esplicando la sua azione attraverso i Comandi delle unità già esistenti”.
In tale occasione vennero riconosciuti ufficialmente gli organismi di massa (Gruppi
di difesa della donna, Fronte della gioventù,
Comitati sindacali e CLN di categoria) per
rafforzare le relazioni tra il CLN e la popolazione civile in vista della fase insurrezionale. Nel marzo del 1945, a poche settimane
dalla fine della guerra, il CLN accolse nel
proprio seno tutte le forze antifasciste, decidendo l’immissione dei rappresentanti dei
combattenti e delle organizzazioni di massa,
nonché di un rappresentante del Partito liberale.
Tale opera di allargamento era finalizzata
ad assolvere realmente ai compiti derivanti
dalla sua qualità di organo del Governo italiano. Il CLN si trasformava così da organo
di guerra a organo di governo e amministrazione vero e proprio nel nuovo scenario che
stava per aprirsi con la fine del conflitto.
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già dai discorsi che facevano, dalle direttive che davano, che si aspettava qualcosa da un momento all’altro. […] Infatti quel mattino venivano giù da Nonantola… Io mi ricordo… sembrava, senza offesa per nessuno, l’armata Brancaleone,
perché chi aveva un fucile da caccia, chi aveva un moschetto, chi aveva quello
che aveva trovato… però tutti andavano”.
Tutti scesero per le strade per celebrare quella indimenticabile festa d’aprile,
come scrisse anche nella sua cronaca cittadina il bibliotecario Adamo Pedrazzi, reggente dell’Archivio storico comunale, nel diario in cui annotava cosa accadeva in città da quando, come scrisse, “imperioso ho sentito in me il dovere di
sobbarcarmi la fatica di stendere la memoria esatta, nuda e cruda, cioè spoglia
di orpelli o di frange, degli avvenimenti che si stanno svolgendo, dal 9 settembre
1943 in poi, poiché il presente scritto viene redatto man mano che gli avvenimenti, o fatti, accadono nella città di S. Geminiano”.
La cronaca zelante di Pedrazzi, che si concludeva con il resoconto della giornata
del 30 aprile del 1945, è raccolta in undici tomi, composti da tre volumi di testo,
uno di indici e sette contenenti documentazione varia del tempo, in particolare
diverse centinaia di manifesti e volantini (fascisti, tedeschi, partigiani ed alleati) e
ritagli di giornale dell’epoca. Attraverso tale straordinario patrimonio documentario è possibile rivivere la temperie politica di Modena in quelle ore decisive.
Gli alleati, che già erano alle porte della città, poche ore dopo entrarono nel capoluogo già liberato dal movimento partigiano. Dalla tipografia e dalla redazione de «La Gazzetta dell’Emilia» uscì sotto la nuova testata denominata «L’Unità democratica» il quotidiano del Comitato di liberazione nazionale provinciale
(CLNP), diretto proprio dall’ex direttore della Gazzetta perseguitato dal fascismo, Erminio Porta.
Il titolo a tutta pagina questa volta recitava “Modena è libera. L’audace azione dei patrioti” e riportava il commento entusiasta del CLN per ciò che era
avvenuto nelle ore precedenti. Tutto il
giornale era naturalmente dedicato al
galvanizzante racconto della liberazione della città e dei principali centri della provincia del giorno precedente.
Niente più dell’accostamento delle
due pagine del giornale, quella del 21
aprile sotto la testata della Gazzetta e
quella relativa alla giornata del 22 aprile 1945 sotto la testata «L’Unità democratica» uscita poche ore dopo, poteva testimoniare meglio lo straordinario
cambio di scenario che aveva appena vissuto la città. “Quando i tedeschi
sono andati via – ricordava una testi«L’Unità democratica», 23 aprile 1943
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mone – a Modena ci sono state anche delle sfilate”, mentre un’altra sottolineava
che “La Liberazione è stata una festa indimenticabile” [Liotti e Remaggi, 2004].
I festeggiamenti non cancellavano naturalmente i lutti e i danni del conflitto. Lungo la via Emilia erano ancora presenti le macerie, vere e simboliche, di una guerra che mai come prima aveva diviso una comunità e generato morti e feriti anche tra i civili.
La città di Modena si presentava segnata dai bombardamenti dei mesi precedenti. Nelle campagne intorno all’area urbana gli scontri tra partigiani e forze tedesche e della Repubblica sociale italiana avevano trasformato la periferia in un
grande campo di battaglia. La guerra aveva mietuto vittime in ogni angolo, senza distinguere tra donne e uomini, civili e militari, bambini e adulti, persone inermi e aggressori.
La lotta aveva separato comunità intere, interrotto amicizie e a volte diviso perfino
famiglie. Era entrata prepotentemente nelle case dei modenesi, riducendo la tradizionale separazione tra spazio privato e spazio pubblico, come non era avvenuto in nessun conflitto precedente. Anche gli aspetti militari non riguardavano più
solo i soldati, ma coinvolgevano pienamente i civili e in particolare le donne, non solo perché esse furono impiegate nelle fabbriche e nella macchina
bellica in sostituzione degli uomini (registrando un’impennata dell’occupazione femminile, come avvenuto già nel
corso del Primo conflitto mondiale: nel
1938 le donne occupate nell’industria
erano un quarto di tutta la forza lavoro;
Raccolta bombe inesplose
nel 1940 erano già diventate il 40%
delle maestranze), ma anche perché
nella immane tragedia della guerra erano state loro a farsi carico della ricerca quotidiana del cibo e della sopravvivenza dei componenti della famiglia.
Furono d’altra parte proprio la guerra e
la Resistenza a rappresentare per molte un punto di svolta nel loro cammino
di emancipazione. Per vent’anni il regime le aveva tenute ai margini della vita
nazionale, peggiorando la loro condizione sociale e relegandole al ruolo di
madri, mogli, sorelle e vestali del focolare domestico. Dovevano occuparsi
dei figli, dei mariti e della cura degli anziani, sobbarcandosi spesso lavori exProtezioni antiaeree Duomo e Palazzo
tradomestici per far quadrare i bilanci
comunale

25

Libere

26

familiari. Ma la guerra e la Resistenza in particolare risvegliarono le loro coscienze e la loro consapevolezza del ruolo che svolgevano: le donne rilanciarono la lotta per vedere riconosciuta la loro soggettività politica e sociale. “Avevamo il desiderio di libertà, avevamo il desiderio di poter vivere, veramente – ricordava una
testimone – Tante volte mi veniva in mente mio padre che ci parlava della guerra
[del 1915-18, quando] hanno fatto una guerra che in fondo non ci credevano veramente! Noi invece in questa ci dobbiamo credere, perché è una guerra giusta
[…] Io ho partecipato a discussioni così tra compagne […] Dell’emancipazione
parlavamo… e dicevamo: ‘Ma insomma riusciremo ad avere dei contratti di lavoro che non ci portino più ad uno sfruttamento […] ma insomma noi donne saremo considerate qualcosa, oppure continueremo a non avere nessun riconoscimento?’ Si cominciava a fare questi discorsi” [Liotti e Remaggi, 2004].
L’esperienza della guerra e della Resistenza costituirono un punto di svolta per la
questione femminile e per il grado di consapevolezza che le donne avevano ma-

I GDD E IL CLN
Il riconoscimento dei GDD come “organizzazione aderente” da parte del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia (CLNAI) fu
deliberato il 27 luglio 1944, accogliendo la
richiesta presentata il 18 giugno dal Comitato nazionale dei GDD dove si trasmetteva
una relazione dettagliata sulla costituzione
e attività dei Gruppi e se ne riassumevano
gli obiettivi essenziali tra cui “organizzare le
donne per la conquista dei loro diritti come
donne e come italiane nel quadro della lotta
che tutto il popolo conduce per la liberazione della Patria”. Sulla base di questa relazione il CLNAI riconosce nei GDD “un’organizzazione unitaria di massa che agisce
nel quadro delle proprie direttive” e “ne
approva l’orientamento politico e i criteri
di organizzazione, apprezza i risultati finora
ottenuti nel campo della mobilitazione delle
donne e la riconosce come organizzazione
aderente al Comitato di liberazione nazionale”.
Una successiva deliberazione, il 16 ottobre
1944, decise per una loro rappresentanza nei CLN locali. La circolare del CLNAI
“constatato che nella direzione dei Gruppi
di difesa della donna sono rappresentate
tutte le correnti politiche e che l’azione dei
Gruppi si svolge sulla linea e nello spirito
della lotta di Liberazione di cui il Comitato di LNAI è la guida unitaria”, stabilì che

I Gruppi di difesa della donna

venisse assicurato un contatto permanente
tra CLNAI e la direzione dei Gruppi e invitò
i Comitati regionali e provinciali a prendere accordi con le direzioni locali dei GDD
nell’ottica di “un allargamento dei CLN e
per il riconoscimento delle rappresentanze
delle organizzazioni di massa che hanno lottato nella guerra di liberazione”.
Tale decisione segnò un importante passo
in avanti nel rapporto donne e politica: per
la prima volta si riconobbe loro le capacità
di rappresentanza, seppur nella lentezza
con cui fu formalizzata nei territori. A Modena venne assunta dal CLN locale solo nel
febbraio del 1945 e i colpi che l’organismo
aveva subito nelle ultime settimane di guerra, con l’allontanamento e l’arresto di molti
dei suoi componenti, non consentirono la
messa in pratica di tale decisione.
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Partigiane in sfilata, 1947

turato rispetto alla loro condizione. Ed aprirono una finestra di opportunità inedita. Dopo il “protagonismo subalterno” di matrice sessista vissuto dalle donne
italiane durante gli anni del regime fascista, la partecipazione femminile all’esperienza collettiva della Resistenza e il contributo risolutivo alla lotta di Liberazione avevano aperto alle donne uno spazio non più richiudibile [Montanari, 2007].
Le donne ebbero un ruolo fondamentale, anche dal punto di vista logistico e militare, sostenendo da un lato le forze antifasciste come staffette o in altro modo
(dando rifugio a partigiani, occultando e smistando armi, portando messaggi,
stampa clandestina e posta partigiana, assistendo feriti), o manifestando contro la guerra e per la distribuzione di generi alimentari. Chiedevano pane, lavoro e la fine della guerra, ma era chiaro l’evidente significato politico e antifascista
di queste manifestazioni promosse nel pieno del conflitto. Dietro a queste manifestazioni delle donne si nascondeva spesso la regia occulta dei Gruppi di difesa della donna e per l’assistenza ai combattenti della libertà (GDD) che operavano nella Resistenza.
I GDD erano nati a Milano nel novembre 1943 su iniziativa di un gruppo di donne socialiste e comuniste e poi sostenute dal Partito comunista italiano (PCI),
sulla scorta delle “Direttive per il lavoro tra le masse femminili” che il partito aveva emanato. Nel loro atto costitutivo scrivevano “L’Italia liberata dall’invasore straniero, l’Italia redenta dall’oppressione fascista, deve essere la Patria del popolo
che l’abita, che vi lavora e vi costruisce. Il popolo la vuole prospera e pacifista,
vuole che vi sia alleviata ogni pena, libera ogni gioia. In questa Italia nuova la donna deve vivere e collaborare a una vita migliore, fatta libera e sicura del suo avvenire”. I Gruppi diventarono operativi a Modena dall’aprile 1944 allorché, con l’avvicinamento del fronte, furono promosse in provincia e nel capoluogo le prime
manifestazioni di donne che si mobilitarono nello sciopero proclamato nelle fabbriche contro la deportazione di operai e operaie in Germania agli inizi del mese.
Sebbene promossi dai partiti di sinistra e composti da donne di area prevalentemente comunista e di estrazione sociale popolare, l’organizzazione era unitaria e
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negli organismi dirigenti erano rappresentati tutti i partiti del CLN, anche di matrice cattolica. Insieme a queste formazioni vanno ricordati altri gruppi anche più
informali attivi in altri contesti e a livello nazionale, come i Gruppi femminili antifascisti, i Gruppi femminili di assistenza ai combattenti della Liberazione e le donne
attive nelle Squadre di azione patriottica (SAP) e nei Gruppi di azione patriottica
(GAP). Erano formazioni volontarie che si prestavano a fornire soccorso e aiuto
ai partigiani. Furono tante le partigiane modenesi facenti parte delle Brigate GAP
e SAP che, spesso travestite da uomo, impugnarono le armi o svolsero funzioni
di ufficiali di collegamento (trasporto di messaggi, armi, ecc.).
A Modena sul finire della guerra furono ancora una volta le donne ad essere protagoniste, l’8 marzo 1945, con una delle iniziative più clamorose promosse dai
GDD. Centinaia di donne si radunarono davanti al salumificio Frigieri di Paganine, nelle campagne modenesi; lì vennero distribuiti contro la volontà delle autorità fasciste generi alimentari alla popolazione.
Nel corso della giornata 30 quintali di carne andarono a famiglie affamate e segnate dalla guerra. Fu uno dei momenti più significativi della mobilitazione femminile, proprio, e non casualmente, nella Giornata internazionale dedicata alle
donne.
Così Ibes Pioli ricordò quella giornata: “I compagni che lavoravano nel salumificio Frigieri di Paganine ed erano in contatto con le forze partigiane informarono che all’interno del salumificio si stava approntando tutta la produzione alimentare in atto per consegnarla, al completo, al comando tedesco. Fu come se una

Volantino dei GDD, 8 marzo 1945
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molla all’improvviso fosse scattata in un ingranaggio perfetto. Furono immediatamente stampati in ciclostile dei volantini e un giornalino e distribuito di nascosto
nel quale si richiamava l’importanza dell’8 marzo come giorno di lotta e convocate riunioni e incontri tra donne. La sorveglianza era tanta e la paura di essere presi era sempre nel sangue”. I partigiani controllavano gli accessi alle strade
che portavano al salumificio e le donne raggiunsero la sede del salumificio in bicicletta. I lavoratori del salumificio aprirono le porte del salumificio e distribuirono
equamente i generi, lasciando a mani vuote i tedeschi che giunsero molto dopo.
“L’8 marzo l’avevamo festeggiato con forza, in nome delle donne che con la loro
vita lottarono per un loro diritto – scriveva ancora Pioli nel suo memoriale redatto
40 anni dopo – Fu una vittoria per la partecipazione delle donne”.
Il volantino diffuso dai Gruppi di difesa della donna in quell’occasione recitava:
“Questa giornata, che ci trova unite e compatte nella lotta, dovrà servirci di sprone per nuove conquiste, per poter ridare alle nostre case già colpite da tante sofferenze, quella pace, quel benessere e quella sicurezza tanto desiderate”.
Come scrisse nella relazione di pochi giorni dopo il Comitato provinciale dei
GDD “l’8 marzo essendo la nostra giornata […] anche noi come donne dovevamo dimostrare attraverso la nostra compattezza il contributo per la lotta di Liberazione” [Liotti e Corsini, 2018].
Quell’azione rimase a lungo nella memoria delle modenesi come la più significativa della guerra: “Io ero fidanzata, lui era poi militare, poi sono scappati e li cercavano – ricorda una testimone – io lo conoscevo prima che diventassi partigia-

IBES PIOLI
Nata a Cavezzo il 18 febbraio 1926 in una
famiglia antifascista: il padre e il fratello
maggiore erano perseguitati politici. Frequentò le scuole superiori fino alla quarta
ragioneria.
Durante la Resistenza operò come staffetta di collegamento tra Modena e Mirandola
nelle brigate Walter Tabacchi, Remo e Ivan
con il nome di battaglia “Rina”. Organizzatrice dei GDD nella zona sud di Modena
(Paganine, Vaciglio, Cantone di Mugnano
fino a Casinalbo), fece parte del Comitato provinciale dei Gruppi, occupandosi di
stampa e propaganda.
Fu la principale animatrice della requisizione al salumificio Frigieri di Paganine dell’8
marzo 1945, la più importante e significativa manifestazione femminile durante i mesi
dell’occupazione in tutta la regione Emilia-Romagna.

Dopo la guerra si sposò con un ex comandante partigiano, ebbe un figlio e lavorò
come amministratrice di azienda.
A tutt’oggi continua il suo infaticabile impegno nel trasmettere soprattutto alle giovani
generazioni l’esperienza della Resistenza e
il patrimonio di ideali e valori della lotta di
Liberazione. Iscritta all’UDI di Modena sin
dalla prima ora, ne è ancora socia.
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8 MARZO – GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
In Italia la prima notizia di celebrazione
dell’8 marzo apparve su «Ordine nuovo»quotidiano del Partito comunista nel 1922.
La notizia comparì anche in aprile sul n. 4
di «Compagna», quindicinale organo ufficiale del movimento femminile comunista.
Gli articoli, fortemente colpiti dai tagli della
censura fascista, riferivano di incendi, bastonature e morti avvenute nell’occasione
delle manifestazioni in Piemonte. La decisione di adottare l’8 marzo quale “data di
riferimento costante, segnata sempre da un
esame critico e da un rilancio del lavoro”
era stata assunta durante la Ia Conferenza
delle donne comuniste che si era tenuta
a Roma a latere del II Congresso del PCI
(20-24 marzo 1922). La richiesta del voto
accompagnata dalle rivendicazioni operaie
“uguale salario per uguale lavoro” furono
alla base di queste prime iniziative per l’8
marzo degli anni Venti, anche in Italia.
Dopo la marcia su Roma il movimento femminile, nato all’interno del Partito socialista
e comunista, cessò quasi completamente
ogni attività specifica per portare il suo contributo alla lotta generale.
Una ripresa di lavoro femminile venne sollecitata in una circolare del PCI del 23 ottobre 1924 per promuovere la “propaganda
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fra le donne”. Il 1° marzo 1925 «Compagna»
uscì con un titolo a tutta pagina su tre righe “Nella giornata internazionale femminile
le proletarie di tutti i Paesi rivolgono il loro
pensiero alla Russia dei Soviet che ha inaugurato l’opera difficile, ma universalmente
grande, della liberazione della donna”.
Sono gli anni in cui molte donne si resero
protagoniste di scioperi e manifestazioni,
anche a causa del forte peggioramento
delle condizioni di vita determinati dalla
diminuzione dei salari e dall’aumento della
disoccupazione. Nel numero dell’8 marzo
1930 di «Compagna» venne pubblicato
un esame dei nuovi contratti di lavoro delle operaie per evidenziarne lo sfruttamento
previsto e notizie sulle lotte scoppiate in
alcune realtà.
Il 1931 è l’anno dello sviluppo delle lotte a
livello nazionale: sciopero di 20.000 mondine nel novarese e nel vercellese che si
batterono contro la riduzione dei salari che
gli agrari tentavano di imporre. A Modena le
lavoratrici del tabacco ottennero un soprassoldo sul lavoro fatto con materiale scadente per riparare alla perdita di guadagno a
cottimo. Nel giugno 1934 furono le orlatrici
di tomaie di Modena che protestarono contro le riduzioni delle paghe.
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Il movimento femminile antifascista, che
sboccerà nel 1943 nei GDD, aveva le sue
basi nel lavoro clandestino fatto da tante compagne, anche fuoriuscite, che ogni
anno si intensificava intorno alla data dell’8
marzo, come raccontò Teresa Noce: “viaggi appositi sono compiuti in preparazione
dell’8 marzo, per lo studio delle condizioni
delle tessili, per l’organizzazione delle campagne della monda del riso”.
Le lavoratrici modenesi furono protagoniste
di molti momenti di lotta, spesso organizzati
in date vicine a quella ricorrenza, come ad
esempio, nel marzo del 1940, gli scioperi
delle operaie della ditta Casarini di Carpi
per l’aumento del cottimo e nel febbraio
del 1941 quelle della Ceramica Marazzi
di Sassuolo che protestavano contro l’uso
indiscriminato delle multe e che qualche
mese dopo, nel settembre 1941, uscirono
dalla fabbrica e si recarono davanti al Municipio per chiedere un aumento dei generi
alimentari.
Furono i GDD a rilanciare durante la Resistenza le iniziative per l’8 marzo a carattere
nazionale: le prime furono nel ’44 con lo
sciopero grandioso di oltre 10.000 mondine e grandi scioperi nelle fabbriche, così
come l’8 marzo del 1945.
L’8 marzo 1945 «Noi Donne», organo dei
GDD, titola a piena pagina “8 marzo, giornata internazionale della donna”: “[…] questo anno le donne di tutte le nazioni celebrano la giornata dell’8 marzo in un’atmosfera
di giubilo per la sicura ed imminente vittoria
degli alleati […] Le donne delle nazioni oppresse dai bruti nazifascismi: le donne russe, jugoslave, francesi, italiane […] che in
questi lunghi anni di guerra hanno provato il

terribile dolore della casa rapinata e distrutta, dei figli e dei mariti deportati e uccisi e
tutto l’orrore di infami e orribili violenze, in
questi giorni di grande speranza penseranno che il giusto castigo colpirà […] chi ha
portato miseria, distruzione, morte […] l’8
marzo sarà per noi giorno di lotta per salvarci dalla fame, per difendere il pane dei
nostri figli, alle nostre famiglie, per difenderci dal freddo e dalla miseria, di lotta per la
cacciata dei tedeschi […] e impegno per
un domani di libertà e progresso”.
Dal dopoguerra la storia dell’8 marzo in
Italia fu strettamente intrecciata con quella dell’UDI che, già nel 1946, ne scelse il
simbolo: la mimosa. L’idea di collegare la
mimosa alla festa fu di Teresa Noce, Teresa Mattei e Rita Montagnana: un fiore che
fioriva tra febbraio e marzo, poco costoso
e facile da trovare in tutte le campagne italiane. Molti anni dopo Teresa Mattei ricorda
che la mimosa era il fiore che i partigiani regalavano alle staffette: “mi ricordava la lotta
sulle montagne e poteva essere raccolto a
mazzi e gratuitamente”.
Di anno in anno, come ancora oggi l’UDI,
sceglieva quella data per lanciare nuove
azioni politiche e obiettivi strategici. In occasione dell’8 marzo l’UDI intensificava anche le campagne per il tesseramento e per
la diffusione di «Noi Donne».
Il 16 dicembre 1977, con la risoluzione n.
32/142 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite propose a ogni paese, nel rispetto
delle tradizioni storiche e dei costumi locali,
di dichiarare un giorno all’anno “Giornata
delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e
per la pace internazionale”.

na, lui poi è andato in montagna, quando è tornato ci siamo sposati. Io di fare la
staffetta l’avevo deciso da sola, lui lo sapeva; io non avevo paura neanche per
lui, è stato via un anno, nella brigata Fulmine. Mio marito era contadino, della mia
zona. Mi ricordo degli episodi di assalto, alla Ciam a Paganine, prendevamo tanta roba […] salame, mortadella” [Nava, 1986].
Ma se l’iniziativa dell’8 marzo resta la più eclatante e memorabile, nel corso del
conflitto furono innumerevoli le manifestazioni contro la guerra promosse dai
GDD modenesi, sino alla vigilia della liberazione della città. Dall’estate del 1944
alla fine della guerra si moltiplicarono le manifestazioni promosse dalle donne
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(come quella del 13 luglio a Modena per la distribuzione dei generi immagazzinati, che costrinse le autorità fasciste a cedere) e si raccolsero generi di prima
necessità e viveri. Sovente gli alimenti non deteriorabili e gli indumenti erano poi
consegnati ai partigiani come scorte per la Resistenza. Nel frattempo in diverse zone della provincia e in particolare nel carpigiano si susseguirono manifestazioni di donne. Nel novembre del 1944, oltre 200 donne protestarono davanti
all’Accademia militare contro le torture, le deportazioni e i rastrellamenti. Nel febbraio del 1945 i GDD modenesi si mobilitarono nel quartiere Madonnina per la
distribuzione di 2.000 quintali di legna. A Modena l’11 aprile 1945 scioperarono
le operaie della Manifattura tabacchi e successivamente il 19 aprile 500 donne
manifestarono su iniziativa dei Gruppi di difesa della donna davanti a Prefettura
e Questura per chiedere la cessazione dei lavori di fortificazione, la fine dei rastrellamenti e dei massacri, la liberazione dei partigiani e la distribuzione di viveri e generi di abbigliamento alla popolazione. In parte la forza e la partecipazione
di massa a queste manifestazioni era riconducibile ad una quota di spontaneità
che muoveva le donne, originata dalle condizioni pesanti generate dal conflitto
e dalla situazione esasperante, ma una parte significativa del successo delle iniziative era indubbiamente riconducibile alla capacità organizzativa e di mobilitazione dei GDD, che faceva presa sulle classi popolari: “Sono stata organizzata con i Gruppi di difesa della donna – raccontò Ida Francia – andavamo verso
il fiume Secchia, c’era una signora che non so più chi sia e che ci insegnava anche la clandestinità, a lavorare… io mi ero illusa che la guerra fosse molto corta,
invece…!” [Liotti e Remaggi, 2004; Liotti e Corsini, 2018].
Inizialmente le donne svolgevano nel movimento di Resistenza prevalentemente compiti di carattere esecutivo e non direttivo, ma poi, trovandosi gomito a gomito coi partigiani, le loro responsabilità aumentarono. Per loro la lotta di Liberazione diventò così, grazie a questa parità, anche una forma di emancipazione
nel rapporto con l’altro sesso. “Siamo diventate donne mature, consapevoli e ci
sono state tante eroine […] era il loro modo di scegliere la loro vita e la conducevano così […] Non era più neanche una scelta consapevole. Venivano trascinate dal movimento, dalla forza dei loro uomini, dalla rabbia, dalla rabbia soprattutto, dall’odio che avevano verso quelli che ci facevano vivere così – ricordava
Clelia Manelli – una grande emancipazione. È stata una maturazione di consapevolezza, di capacità… la capacità di valutare la propria forza, non solo la forza individuale, ma la forza collettiva ecc. […] perché l’assalto alla salumeria di
Paganine [è stato condotto tutto da] donne. La manifestazione grande davanti
alla Prefettura erano tutte donne. Il lavoro fatto dalle donne, dalle tabaccaie nella Manifattura, anche lì era sempre attraverso questi organismi di donne che erano poi i Gruppi [di difesa della donna] che aveva fondato e formato [Bice] Ligabue” [Liotti e Remaggi, 2004].
Le donne non assistevano solo i combattenti, ma provvedevano ai bambini abbandonati, ospitavano e aiutavano le persone liberate dalle carceri o dai campi di
concentramento, procuravano cibo e viveri, promuovevano agitazioni per chiedere l’aumento dei salari e la parità delle retribuzioni, collaboravano con i CLN: “è
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stato determinante non tanto per quelle che sono state staffette o partigiane…
in tutte le case c’erano partigiani, eravamo partigiani tutti, in tutte le case si ospitavano e si aiutavano i partigiani – ricordava Ida Francia citando gli episodi e i rischi della lotta partigiana delle donne che agivano da collegamento tra le bande – avevo dei documenti falsi: uno mi chiese se avevo documenti ed io risposi
che li avevo fatti vedere al suo collega, tenendoli in mano chiusi; quello dopo di
lui me li chiese di nuovo ed io risposi allo stesso modo. Bisognava avere prontezza di spirito […] Avevo un cartellino rosa per usare la bicicletta. Andavo da un
sarto in centro dietro l’attuale mercato della verdura, e portavo la stampa” [Liotti e Remaggi, 2004].
In provincia di Modena le donne furono le protagoniste della nuova fase che si
apriva con la fine del conflitto, come lo erano state durante la guerra, sia nel loro
ruolo sociale, quando avevano sostituito gli uomini al fronte nei luoghi di lavoro,
continuando negli impegni domestici di mogli e madri, sia nella lotta di Resistenza, armata o civile. La guerra, che è sempre stata raccontata in chiave maschile,
in realtà fu l’evento che più di ogni altro ha coinvolto la sfera femminile; perché i
bombardamenti, la paura, la fame, la disperazione sono state in primo luogo un
affare di donne. C’era ora da rimboccarsi le maniche e ricominciare, e alle donne
italiane e modenesi toccava farsi carico ancora di questo destino da ricostruire
e ridefinire. La guerra aveva sovvertito i confini tra pubblico e privato, sprigionando e liberando tutto il protagonismo femminile, che prese corpo con azioni concrete e pratiche di solidarietà vera.

Sfilata della Liberazione a Soliera, aprile 1945
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i fronte alle macerie della guerra risuonano ancora le parole che il presidente del CLNP, l’avvocato democristiano Alessandro Coppi, pronunciò
all’indomani della Liberazione: “22 aprile 1945. È la Liberazione. Finalmente. È anche la data di inizio di un’altra lotta, forse più dura; quella per la Ricostruzione. Distruggere è facile, difficile ricostruire”.
Con la Liberazione cominciava infatti una fase di pace, ma piena di incognite, e
bisognava mettersi immediatamente al lavoro. Appena Modena venne liberata, il
CLNP procedette all’assegnazione degli incarichi principali. I criteri per la distribuzione degli incarichi politici si ispiravano a tre principi: il contributo dato alla
Resistenza dai diversi partiti, il consenso raccolto dai partiti in epoca prefascista e il presumibile rapporto di forza esistente alla fine del conflitto. Criteri difficili da appurare, che generarono dissensi fra socialisti e comunisti in merito alla
scelta del sindaco del capoluogo. Alfeo Corassori, che era stato tra i fondatori del Partito comunista modenese e che per la sua attività antifascista era stato
condannato dal Tribunale speciale a dieci anni di carcere e poi al confino per altri cinque, venne nominato dal CLN primo sindaco di Modena (e venne successivamente confermato alle elezioni restando in carica sino al 1962); l’anziano socialista Gregorio Agnini divenne invece presidente della Deputazione provinciale
(sostituito presto dal compagno di partito Giuseppe Cerchiari), la Questura fu affidata all’azionista Oscar Righi (presto sostituito dal democristiano Enore Cristofoli) e il democristiano Alfonso Tacoli diventò prefetto. Mentre le sinistre si dividevano sui ruoli apicali negli enti locali, i moderati ottenevano il controllo dei gangli
dello Stato, che si rivelarono presto ben più decisivi per le sorti del Paese e della politica locale e nazionale.
Dopo la Liberazione il CLN assunse tutti i poteri di amministrazione e di governo,
ma già nella prima seduta, tenuta il 25 aprile, il rappresentante degli alleati precisò che ogni potere esecutivo era nelle sue mani e che si sarebbe limitato a chiedere la collaborazione del CLN per risolvere i problemi della ricostruzione, attribuendo a tale organo un ruolo solo consultivo.
Pur avendo limitati poteri decisionali, il CLN esercitò però nel suo breve tempo

Concrete

36

di vita una funzione fondamentale per tenere vivo un sentimento unitario e antifascista, essendo di fatto l’unico organismo che aveva contatti diretti con vasti settori sociali e una rete di organismi locali disseminata sul territorio, e affrontò con provvedimenti urgenti la difficile fase che si apriva nel dopoguerra [Carfi
e Taurasi, 2015].
Nemmeno una donna però figurava negli incarichi principali del dopoguerra decisi dal CLN; la Giunta comunale popolare che tenne la prima riunione formale il
2 giugno 1945 aveva al suo interno un’unica donna Clelia Manelli, che parecchi
anni dopo ricordò così quella esperienza: “Non nascondo che il primo impatto
con quel gruppetto di soli uomini e, in prevalenza anziani, mi creò un po’ di turbamento, ma la mole di lavoro che incombeva era tanta da non lasciare spazio alle
titubanze. E affrontai il mio impegno di assessore ai servizi sociali, anzi, mi correggo, ‘beneficenza e servizio pensionati’, con lo stesso spirito, la stessa determinazione dei mesi e degli anni della cospirazione. Ero giovane, avevo 24 anni,
ed ero sposata con Oscar Righi, l’uomo che mi ha introdotto alla Resistenza. Ed
avevo un bambino di un anno da accudire. Si lavorava dal mattino fino a notte tarda. E senza alcun compenso. Per me una cosa naturale, una volta fatta una scelta […] La situazione era drammatica: la fame, la mancanza di alloggi, di posti di
lavoro, l’impossibilità di dare assistenza ai vecchi, di ricoverare in collegio gli orfani… Lavorare nell’amministrazione comunale come donna, specialmente nella
Giunta popolare, non era facile. La parola di un uomo era più ascoltata e per lo
più si guardava a me come a un giovanissimo inesperto, anche se pieno di buona volontà. Spesso mi demoralizzavo; l’aiuto, l’appoggio, la serenità di Corassori
mi sostenevano e mi spingevano, ma chi mi ha aiutato in ogni momento, con tutta la sua forza, è stato mio marito, il mio bravissimo maestro”.

Ufficiale alleato saluta la sfilata dei partigiani, 30 aprile 1945
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Non è dato sapere quali fossero le ragioni per cui nell’unica fotografia esistente che ritrae quella Giunta figurano solo 14 dei 15 componenti (tra sindaco, vicesindaci, assessori e assessori supplenti) e manchi proprio Clelia Manelli. Ma
anche questo fatto pare confermare una ridotta valorizzazione di quella presenza di genere.
Gli ambiti in cui intervenire erano numerosi e fu immediato l’appello di Corassori
ad affrontare assieme le difficoltà dell’uscita dalla guerra e la ricostruzione, pienamente in sintonia con la preoccupazione di Coppi e la necessità di agire da
subito. Il 25 aprile 1945 il sindaco invitò i modenesi a rimboccarsi le maniche e
concluse il suo celebre proclama con le seguenti parole: “Oggi l’Italia risorge a
nuova vita grazie al popolo e per il popolo. Le sorti dell’Italia sono nelle nostre
mani. Modenesi, al lavoro”.
Un volantino firmato dai Gruppi di difesa della donna modenesi, in circolazione
all’indomani della liberazione di Modena, utilizzava parole analoghe a quelle di
Coppi e Corassori per esortare le donne ad essere le protagoniste della rinascita del Paese: “Donne modenesi! Per il contributo dato alla lotta di Liberazione e
per gli sforzi da noi donne sostenuti a fianco dei nostri combattenti per annientare l’odiato nemico nazifascista, ci siamo conquistate il diritto di partecipare attivamente alla ricostruzione morale e materiale del nostro Paese. Se fino ad oggi
illegalmente abbiamo dato tutte le nostre forze per conquistarci la libertà, anche
quando i nostri compagni e compagne cadevano perdendo la vita per la nostra
santa causa, noi non abbiamo mai indietreggiato, oggi abbiamo maggiormente il
dovere di lottare […] Dobbiamo lottare per ricostruire tutto quanto Mussolini ha

GIUNTA POPOLARE
La Giunta popolare nominata dal CLN
operò dal 2 giugno 1945 al 2 aprile 1946.
Nella foto, da sinistra a destra, in piedi, figuravano l’avvocato liberale Iro Righi Riva
(Contenzioso), il dottor Ermete Ferrari (Sanità e igiene), l’azionista Aurelio Ferrari (Stato civile), i comunisti Cesare Casari (Polizia
municipale) e Carlo Baroni (Economato), i
socialisti Ermanno Orsi (Sport) e Norberto
Maramotti (Servizi elettorali), l’ingegnere
Alfonso Casoli della Democrazia cristiana
(Lavori pubblici, ma potrebbe trattarsi di
Enore Cristofoli, che ricoprì quell’incarico
nel primissimo periodo successivo alla liberazione), l’azionista Albano Franchini (Anagrafe).
Sono seduti, da sinistra a destra, il dottor
Alessandro Lolli esponente del Partito d’a-

La Giunta popolare, 1945

zione (Ragioneria), il conte Giuseppe Forni
della DC, che era vicesindaco, il sindaco
Alfeo Corassori del PCI, l’altro vicesindaco esponente socialista Roberto Monzani
(Personale) e il professore democristiano
Giuseppe Cavazzuti (Istruzione).
Nella foto non compariva Clelia Manelli,
comunista, unica donna della Giunta con le
deleghe alla Beneficenza e servizio pensionati, poi eletta nel 1946 in Consiglio comunale nelle prime elezioni democratiche.
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distrutto e rifar una nuova Italia, per vivere veramente una vita degna di essere
vissuta […] collaboriamo alacremente per la ricostruzione del nostro paese e dimostriamo la nostra compattezza per il raggiungimento delle nostre rivendicazioni politiche, sociali ed economiche” [Pinelli, 1995].
I modenesi volevano ripartire e nutrivano grandi speranze per la nuova fase democratica che si apriva con la Liberazione. Le forze politiche avevano condotto la
lotta dando prova di grande unità sotto la guida del CLN modenese e ora occorreva impegnarsi tutti assieme per la ricostruzione. Naturalmente ciò non significava che all’interno del CLN non vi fossero divisioni, anche rilevanti, ma esse furono accantonate per privilegiare prima la lotta al nazifascismo e poi l’avvio della
ricostruzione. Dopo la smobilitazione partigiana e la prima fase di rinascita democratica condotta dalle forze antifasciste raccolte nel CLN si assistette successivamente alla graduale formazione di due schieramenti contrapposti, del tutto
analoghi a quelli che si costituirono a livello nazionale, con la rilevante differenza che nel territorio modenese gli equilibri tra forze di sinistra e moderate erano

CLELIA MANELLI
Nata a Collecchio il 1° gennaio 1917 da
Ernesto e Teresa Manzini, in una famiglia
piccolo borghese e antifascista di idee
anarchiche. Ottenuto il diploma di maestra
elementare, nel 1937 venne abilitata all’insegnamento. Nel 1942 si sposò con Oscar
Righi, militare di carriera che durante la lotta partigiana era comandante del Comitato
militare provinciale di Modena. Durante la
Resistenza lavorò prima come impiegata in
Municipio nell’Ufficio sperimentale anagrafico fino a dicembre 1943; poi da febbraio
a marzo 1944 come maestra nella zona di
Montefiorino (a Raggia di Frassinoro). In seguito alla nascita del primo figlio, si trasferì
a Modena, in via Prampolini, dove fece della
sua casa una base partigiana; operò come
staffetta del Comando della divisione Modena Pianura e con lo pseudonimo di “Clara” fece parte delle SAP, sotto il comando
di Italo Scalambra, occupandosi della distribuzione di stampa clandestina e facendo opera di collegamento. Dopo la guerra,
nel giugno 1945, venne chiamata a fare
parte della Giunta popolare del CLN locale
e le furono affidate le attività assistenziali.
Fu tra le fondatrici dell’UDI di Modena, facendo parte del Comitato provinciale. Si

impegnò nella Commissione femminile del
PCI locale e nel 1946 venne eletta in Consiglio comunale a Modena – poi nominata
assessora supplente – dove rimase fino al
1956. Durante il suo mandato in Consiglio
comunale fu anche presidente dell’Opera
nazionale maternità e infanzia ed entrò a far
parte del Consiglio provinciale della scuola.
Ebbe tre figli e si dedicò poi all’insegnamento. Morì a Modena il 10 luglio 1997.
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capovolti a favore dei progressisti per il peso assunto, ed il consenso raccolto,
dalle sinistre, in primo luogo dai comunisti e in dimensione più ridotta ma significativa dai socialisti.
Parallelamente a questa dinamica, che culminò nel voto del 18 aprile del 1948,
nel triennio successivo alla Liberazione si posero le basi della rinascita politica e

Bandiere di categorie sindacali a manodopera femminile, fine anni Quaranta
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sociale del Paese e nella nuova fase democratica si rinnovò e rilanciò il cammino
delle donne iniziato con l’esperienza resistenziale: le donne, attraverso l’impegno
civile e sociale, si confrontarono con l’universo precedentemente sconosciuto
della politica e fecero il loro ingresso sulla scena pubblica, sia individualmente
che nelle associazioni femminili.
Con la fine della guerra le donne dovevano ora misurarsi con le urgenze della ricostruzione per entrare pienamente, come cittadine, a far parte della nuova società che si stava costituendo.
Il 28 aprile 1945 «L’Unità democratica» annunciava la ripresa delle attività della
Camera confederale del lavoro, che usciva finalmente dalla clandestinità, e l’avvio del tesseramento ai Gruppi di difesa della donna presso la sede di via Selmi. Era il segno della volontà della popolazione femminile di essere protagonista
della fase di rinascita e della lenta uscita dalla guerra con la ripresa delle attività,
concretamente evidente anche dal medesimo giornale, che cominciava ad essere pubblicato con una foliazione più ampia e passava da due a quattro pagine.
Le notizie pubblicate sulla stampa finalmente libera fecero conoscere ai modenesi il reale andamento della guerra, che era ancora in corso nel centro dell’Europa, e il progressivo declino della Germania di fronte all’avanzata degli alleati.
Cominciarono ad affiorare anche le prime terribili notizie provenienti dai campi di
concentramento, con le macabre scoperte, a seguito della liberazione del campo
di Dachau. Fatti che prima erano circolati solo attraverso la comunicazione clandestina diventavano di pubblico dominio anche per i modenesi. Tuttavia la testata modenese si limitò a pubblicare poche righe riprese dalla Reuters delle notizie
scioccanti che provenivano dalla cittadina tedesca.

Sfilata partigiane e partigiani, via Emilia, 30 aprile 1945
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Troppa la voglia di girare pagina, lasciarsi alle spalle lutti, sofferenze, tragedie
della guerra e dare spazio alle speranze che tutti nutrivano per la nuova fase democratica e libera che si apriva. E così la festa del Primo maggio del 1945, che
poteva essere nuovamente celebrata nelle piazze dopo più di vent’anni, e che si
svolse poche ore dopo la sfilata delle formazioni partigiane conclusa in piazza
Mazzini, divenne l’occasione per dare sfogo all’entusiasmo dei modenesi.
Ripresero le attività degli uffici pubblici e privati, riaprirono le scuole e l’università. Tornarono in servizio i docenti che si erano dati alla macchia per combattere
nella Resistenza. Ci volle più tempo per il rientro dei docenti ebrei espulsi in seguito alle leggi razziali promulgate dal fascismo nel 1938. Tra loro Angelina Levi,
aiuto di farmacologia.
Lo stesso giorno nel quale i modenesi appresero della morte di Hitler da «L’Unità democratica», il 2 maggio, campeggiava sulla prima pagina del giornale un articolo sul voto alle donne (firmato ‘Una socialista’ e plausibilmente riconducibile a Ilva Vaccari), un diritto, e un dovere, si sottolineava, conquistato sul campo
della vita reale: “Oltre vent’anni di dolorosa esperienza ci hanno insegnato quali sono i risultati del silenzio, dell’astensione, della rassegnazione. Abbiamo lottato insieme con gli uomini per abbattere un mostruoso sistema autocratico ed ora

ANGELINA LEVI
Nata il 10 maggio 1892 ad Ancona da Guido e Sara Carola Castelli. Svolse attività
di ricerca e didattica presso l’Università di
Modena dal 1929 come aiuto ordinario e
libera docente di farmacologia e tossicologia. Nel 1931 venne ammessa nella Società dei naturalisti e matematici di Modena.
Fu incaricata in Farmacologia dal 1936 al
1938. La sua attività venne bruscamente
interrotta nel 1938, quando a causa delle
leggi razziali promulgate dal regime fascista
fu radiata dall’Università di Modena per la
sua origine ebraica. Insieme a lei, furono
sospesi dal servizio anche i docenti Benvenuto Donati, Marcello Finzi, Leone Maurizio
Padoa, Ettore Ravenna e Alessandro Seppilli e alcuni professori fuori ruolo (liberi docenti, incaricati, aiuti): Ferruccio Ara, Giuseppe Bertel, Emilio Forti, Cesare Tedeschi,
Boldrino Boldrini, Enrico Castelbolognese,
Elio Levi e Wanda di Maria Milla. Nel Cortile
del Rettorato dell’Università di Modena e
Reggio Emilia è stata posta una lapide per
ricordare i sei docenti allontanati dall’Ate-

neo a causa delle leggi razziali.
Angelina Levi riprese l’attività di ricerca e
didattica presso l’Ateneo nel 1946 e nel
1945 venne reintegrata nella Società dei
naturalisti e matematici, ricoprendo la carica di revisore dei conti dal 1951 al 1955 e
di Consigliera sino al 1957. Tra gli altri incarichi ricoperti, fu l’unica donna a sedere
nel Consiglio direttivo del Consorzio pro
infanzia.
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LA CONQUISTA DEL VOTO
Dopo l’Unità, anche in Italia si sviluppò un
movimento per il suffragio femminile con
le prime petizioni per il voto amministrativo
e politico alle donne promosse da Anna
Maria Mozzoni e altre intellettuali (1877 e
1906) e con la nascita della prima associazione femminile, l’Unione femminile (1899)
che promosse un Congresso nazionale sul
tema nel 1908.
Il nuovo Regno d’Italia aveva adottato la
legislazione sabauda che prevedeva il principio dell’incapacità giuridica della donna,
cui era connessa l’autorizzazione maritale,
subordinando la donna all’uomo in ogni
contesto sia nella sfera pubblica che privata. Questo aveva significato un arretramento dei diritti per le donne di alcuni Stati
preunitari, come il Granducato di Toscana e
il Lombardo-Veneto, dove in base al Codice
austriaco la donna era parificata all’uomo
nella facoltà di disporre delle proprie sostanze, facoltà connessa, per le dame di
alto censo, con la possibilità di esercitare
per procura il voto amministrativo nei Convocati dei Comuni.
A inizio Novecento era vivace il dibattito politico sul voto alle donne nella società e tra
i diversi partiti, anche in relazione ai cambiamenti culturali che stavano avvenendo in
altri Paesi, ma le istanze che in 20 occasioni arrivarono in Parlamento tra il 1880 e il
1922 per chiederlo furono sempre bocciate. Intanto nel 1912 si promulgò il suffragio
universale maschile che consentì l’esercizio
del voto anche ai nullatenenti maggiorenni
(21 anni) e agli analfabeti sopra ai trent’anni, purché avessero compiuto il servizio di
leva.
Il dibattito politico sul suffragio femminile fu annullato dal Ventennio fascista, per
riprendere nelle forze antifasciste e nella
Resistenza. Un primo riferimento al diritto di
voto per le donne era presente come obiettivo nel “Piano d’azione” dei GDD.
L’estensione del diritto di voto attivo alle
donne venne deciso durante il Consiglio
dei Ministri del 31 gennaio 1945, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 1° febbraio
1945 (decreto luogotenenziale n. 23).
Nell’Italia liberata la battaglia per la conquista dei diritti politici delle donne fu assunta
dall’UDI che, nell’ottobre del 1944, si recò
dal Presidente del Consiglio Bonomi e av-

viò la raccolta di sottoscrizioni a una Petizione popolare. Un’altra mozione fu inviata
al CLN a firma delle rappresentanze dei
Centri femminili dei diversi partiti (PL, DC,
Democratico del lavoro, Pd’A, PSI, PCI), e
diffusa dal giornale «Noi Donne» (15 novembre 1944). Negli stessi giorni si organizzò anche la “Settimana per il voto alle
donne” per sostenere e diffondere la petizione lanciata dall’UDI con l’adesione delle
donne appartenenti ai partiti politici e delle associazioni femminili. A metà gennaio
1945 si formò il Comitato nazionale pro-voto a cui aderirono: UDI, Centri femminili dei
partiti politici, associazioni femminili riunite
nell’Alleanza pro suffragio e la Federazione
donne laureate e diplomate.

«La Domenica del Corriere», aprile 1908
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abbiamo il diritto di tutelare la libertà e
la democrazia. Il peso della nostra volontà e del nostro numero renderà più
sicuro il mantenimento di questi inestimabili beni”.
Nel modenese si era combattuta un’aspra guerra civile e di liberazione tra un
movimento partigiano di ampie dimensioni che poteva contare sulla solidarietà ed il sostegno di gran parte della
popolazione, ed un’alleanza di tedeschi e fascisti di Salò, decisi a repri«L’Unità democratica», 11 maggio 1945
mere ogni forma di dissenso. Stragi e
rappresaglie avevano segnato indelebilmente le comunità locali che, all’indomani della Liberazione, desideravano lasciarsi alle spalle la dittatura
ventennale, le privazioni e le sofferenze
della guerra e i tragici avvenimenti successivi all’8 settembre 1943 [Gorrieri,
1966; Silingardi, 1998]. Modena era
uscita dalla Seconda guerra mondiale
Operaie delle Fonderie Riunite ferite dalla
stremata, con danni ingenti, emergenpolizia, 1949
ze sociali ed economiche impellenti e
con gravi problemi di ordine pubblico.
La coda del conflitto civile si protrasse oltre la fine del conflitto. Episodi di violenza, vendetta e giustizia sommaria proseguirono anche dopo la Liberazione: il
9 maggio a Bomporto sette fascisti furono uccisi nel corso di un trasferimento
della polizia partigiana, il 15 giugno a Carpi un gruppo di partigiani penetrò nelle
carceri, uccidendo 16 fascisti, nel mese di maggio e giugno furono uccisi 5 dirigenti e simpatizzanti della DC locale e nel corso dei mesi successivi 5 religiosi.
Si tratta di episodi con motivazioni diverse: a volte erano riconducibili a ragioni
politiche o a forme di odio di classe, altre a episodi di delinquenza comune, altre ancora a vendette nella coda di una guerra civile che aveva lacerato le comunità (le 16 vittime nelle carceri di Carpi richiamano simbolicamente le 16 vittime
dell’eccidio commesso ad opera delle brigate nere a pochi metri dalle carceri,
nella piazza principale della città, nell’agosto del 1944).
Sulla stampa di quei giorni si ricordava chi aveva perso la vita per la libertà e la
generosità delle donne antifasciste, restituendone il ricordo eroico che le autorità
fasciste avevano precedentemente proibito. Nei giorni immediatamente successivi alla fine del conflitto continuarono a comparire necrologi di partigiani uccisi
durante la guerra, che prima erano stati vietati sulla stampa. Una memoria negata tornava a riemergere e a testimoniare l’impegno per la libertà di un’intera generazione di donne e di uomini. «L’Unità democratica» dell’11 maggio ricordò in
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alcuni casi le eroiche gesta di partigiane e staffette, come nella pagina intera
dedicata alla partigiana Ilva, della quale si raccontava come, nonostante fosse stata arrestata e portata di fronte
al plotone d’esecuzione, avesse negato ogni addebito e avesse finto di non
riconoscere i partigiani che aveva aiutato: un episodio della lotta partigiana
che “commuove ed avvince”, perché
ogni azione viene svolta “col sorriso
sulle labbra, con una semplicità che
ha del sublime, come se fosse naturale che così dovessero agire”. Di fronte
al racconto del sacrificio della giovane,
appena diciottenne, il commentatore
dell’articolo spiegava come “ci sorrideva la piccola fanciulla narrando, forManifesto del Comando Distretto militare,
se con lo stesso sorriso col quale ha
1946
affrontato la morte, lieta di morire pur
di non tradire i compagni, lieta di dare
la vita per un più alto ideale di giustizia e libertà”.
Il giornale raccontò così “l’Odissea di una donna”, Maria Ardiani, che nei giorni
successivi l’8 settembre aveva dato protezione ad ufficiali inglesi fuggiti dal campo di concentramento di Fossoli e nascosti nella villa di Soliera insieme a militari italiani per proteggerli dalla chiamata della Repubblica sociale di Mussolini. La
donna venne arrestata, strappata ai due giovani figli e sottoposta a duri interrogatori e violenze presso il carcere di Sant’Eufemia a Modena e poi San Giovanni
in Monte a Bologna. Grazie all’intervento di alcuni sanitari, che per salvarla la fecero passare per pazza, venne ricoverata in manicomio. Al processo, grazie alla
seminfermità mentale sostenuta dai sanitari, fu condannata a 30 anni di carcere, ma salvata dal plotone di esecuzione. Finalmente libera, raccontò al giornale le sue vicissitudini, nuovamente accanto al marito, un internato militare rientrato in Italia, e ai suoi figli. I segni restano nel ricordo e in quel “dolore alle spalle e
agli arti per le molte percosse”, ma la guerra finalmente è finita e in fondo, dice,
“ci sono di quelli che hanno sofferto di più. Auguriamoci che le sofferenze di tutti non siano vane”.
Ed era appunto questo lo spirito della maggioranza della popolazione: i modenesi volevano voltare pagina. Occorreva, per riprendere le parole dei protagonisti e delle protagoniste del tempo, rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro.
Nei 10 mesi in cui operò, sino alle amministrative della primavera del 1946, in un
quadro di dissesto finanziario del Comune ereditato dai precedenti esercizi ed
amplificato dalle contingenze belliche, la giunta ciellenistica affrontò le emergenze più gravi, approntando il piano per la ricostruzione.
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Clelia Manelli ricordava come il nuovo scenario, paradossalmente, poteva presentare il rischio di un arretramento rispetto alle posizioni conquistate sul campo nel fuoco della lotta dalle donne, causato anche dall’isolamento nel quale si
trovavano le, poche, donne presenti all’interno di organi rappresentativi e di governo locale: “[Durante la Resistenza] io ero in una posizione diciamo di favore,
perché ero in mezzo a un gruppo di persone che mi dirigevano a un lavoro clandestino. Non ero in mezzo proprio ai combattenti, che lì o eri come loro o non
reggevi! Invece a me è stata riconosciuta la mia femminilità, la mia maternità no-

Asilo popolare, 1947

Mensa sfollati e sinistrati, 1944
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nostante fossi esposta come loro […] No, non c’era conflitto fra di noi [coi partigiani uomini] neanche dopo. Ecco per esempio l’ho sentito di più quando ho fatto parte della Giunta comunale; ero l’unica donna e lì ho sentito di più il fatto di
essere donna in mezzo a tanti uomini. Quello lì l’ho sentito… prima no, prima no.
No, perché si rischiava tutti quanti allo stesso modo; non era da dire che fossimo
caduti in un’imboscata o fossimo stati arrestati fosse toccato di più o di meno a
una donna o a un uomo” [Liotti e Remaggi, 2004].
Il rischio di isolamento delle donne nelle nuove istituzioni locali del dopoguerra,
causato in primo luogo dal numero esiguo di amministratrici, era reale ed occorreva anche per questo rilanciare lo spirito di rinnovamento nato dal protagonismo
femminile nella Resistenza con proposte politiche concrete e incisive. Come ha
osservato Paola Gaiotti De Biase in La donna nella vita sociale e politica della
Repubblica 1945-1948, il protagonismo femminile si sviluppò sostanzialmente
lungo tre linee di intervento: la presenza politica attiva nei partiti e per il voto, le
lotte sociali e sindacali e, infine, lo sviluppo di iniziative in campo assistenziale.
Fu questa la forma che assorbì e caratterizzò prevalentemente l’operato delle
donne e dell’associazionismo femminile nel modenese in quell’indimenticabile triennio. Nell’immediato tale attivismo venne rivolto primariamente ai
reduci dai campi di concentramento
tedeschi e dalla prigionia, e poi si concentrò nell’assistenza all’infanzia, dove
l’iniziativa femminile si sviluppò con
maggiore forza e lasciando segni profondi ed eredità di lungo periodo.
In primo luogo occorreva affrontare i
problemi più urgenti come la diffusa
denutrizione, gli abbandoni di bambini e l’aiuto agli orfani di guerra o i problemi di recupero fisico e psichico
per i traumi causati dalla violenza della guerra, e poi sostituire un’attività di
Manifesto, 25 aprile 1945
cura, protezione ed educazione, che
precedentemente era stata monopolio del fascismo o del mondo cattolico,
con nuove politiche universalistiche e
modalità di intervento pubblico caratterizzate da uno spirito nuovo: anche
per questo le organizzazioni femminili si batterono per il riconoscimento di
tali iniziative assistenziali ed educative
come attività pubbliche e non di parCentrale del latte, anni Cinquanta
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te, con l’obbiettivo di farle diventare
una spesa del bilancio pubblico riconosciuta dallo Stato, spingendo per
la municipalizzazione del servizio degli asili e dell’educazione dell’infanzia
e sostenendo gli amministratori sia direttamente che con la loro rete associativa nelle politiche locali [Dell’Orco
Danni da bombardamento a officine
e Sigman, 2000].
La concretezza ed il prestigio degli amministratori del dopoguerra furono fondamentali nella fase immediatamente
successiva alla Liberazione per garantire la coesione delle comunità locali e
le competenze femminili sulle tematiche sociali caratterizzarono l’operato
di comuni e associazioni. I comuni, in
un quadro finanziario largamente compromesso dalla situazione disastrosa
Danni dei bombardamenti al Mercato
Bestiame
prodotta dagli eventi bellici, affrontarono le emergenze più urgenti, adottando iniziative per l’approvvigionamento
alimentare, per contrastare la diffusa disoccupazione, per supplire alla carenza di alloggi.
Ci fu un notevole impegno per garantire gli approvvigionamenti, avviando embrionali politiche di welfare e superando l’assistenzialismo. Occorreva immediatamente affrontare i bisogni vitali della popolazione con azioni concrete e con
pragmatismo. A Modena venne costruita la Centrale del latte per consentire l’approvvigionamento della popolazione da un lato e per sostenere i piccoli produttori nei confronti dei grandi commercianti.
Il Comune concesse al Comune di Marghera una fornitura di forme di grano ricevendo in cambio 4.000 metri quadri di lastre di vetro che destinò a scuole, uffici
pubblici e abitazioni private danneggiate. Con muli e cavalli si portò dall’Appennino alla pianura legna per la ricostruzione. Furono approntati i primi piani per la ricostruzione e risistemate le principali infrastrutture distrutte dalla guerra. Nei primi mesi dopo la Liberazione, in particolare nei comuni minori, non si distingueva
l’azione dei CLN e quella delle giunte di nomina ciellenistica, in quanto spesso i
due organismi si riunivano assieme per deliberare sui diversi problemi.
I comuni guidati da giunte ciellenistiche si impegnarono nella ricostruzione materiale e morale, provvedendo ai principali bisogni della popolazione stremata dalla guerra. Furono avviate sottoscrizioni volontarie e venduti beni appartenenti a
fascisti facoltosi per reperire finanziamenti. Vennero promosse, anche in collaborazione con la nascente rete associativa, iniziative solidaristiche, aperte cooperative di consumo e di lavoro e spacci popolari, ricostruite strade e infrastrutture,
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riavviati mercati e macelli pubblici.
Fra i primi problemi della ricostruzione, quello degli alloggi e della disoccupazione dilagante mostrarono immediatamente la loro drammaticità. Modena aveva il 13% di fabbricati lesionati e 10.000 persone senza tetto su una popolazione di 110.000 abitanti, la metà del proprio apparato industriale danneggiato, non
meno di 50.000 disoccupati a livello provinciale. Il problema della mortalità e delle malattie infantili, soprattutto tra le fasce più indigenti, era enorme e i casi di
denutrizione diffusissimi. I nuovi amministratori locali avviarono piani per riparare
gli edifici pubblici danneggiati dai bombardamenti bellici, in primis le scuole, per
consentire l’avvio del nuovo anno scolastico, e svilupparono un quadro organico
di lavori pubblici per realizzare infrastrutture (strade e ponti) e contrastare la disoccupazione diffusa.
Il vasto piano di lavori pubblici varato dai comuni nel dopoguerra puntava infatti
ad un duplice obiettivo: rilanciare lo sviluppo economico e abbattere il livello di
disoccupazione. Venne fatta pressione sugli agrari per avviare lavori di miglioria
dei fondi in modo da contrastare la disoccupazione agricola, e venne svolta opera di mediazione sociale tra mezzadri e proprietari.
Nei diversi comuni vennero istituiti gli Enti comunali di assistenza per calmierare
il mercato e offrire merci a prezzi bassi ai ceti popolari (a Modena venne istituito nell’autunno del 1945).
Con le prime giunte democratiche elette nel 1946 un notevole impegno fu rivolto all’infanzia, alla scuola e all’assistenza. Grande attenzione ricevette la riforma dei tributi, in modo da consentire un prelievo maggiormente progressivo
e realizzare un processo di redistribuzione del reddito; in seguito, con la predisposizione di bilanci in pareggio, si cominciarono a progettare piani di opere
pubbliche sempre più articolati per il rilancio e lo sviluppo dei comuni modenesi e per contenere la disoccupazione. In quest’ottica si collocava la scelta
nell’estate del 1946 dei sindaci modenesi di affrontare in modo unitario e
insieme i grandi problemi che si presentavano. Gli amministratori si impegnarono per municipalizzare i servizi, riorganizzare la rete di servizi pubblici e i
trasporti, promuovere programmi di lavori pubblici e piani di costruzione di
alloggi, affrontare il problema alimentare, dell’edilizia scolastica e sociale. Coerentemente con queste scelte
si muoveva il Piano della ricostruzione
elaborato dal Comune di Modena agli
inizi del 1947, che si pose l’obiettivo
Scuole De Amicis dopo i bombardamenti
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Mercato bestiame, fine anni Quaranta
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Stazione delle autocorriere, inizio anni
Cinquanta

non solo di recuperare il patrimonio danneggiato dalla guerra, ma anche di allestire nuove opere. L’amministrazione comunale si era trovata nell’immediato dopoguerra con gli stringenti problemi dell’emergenza postbellica, una forte crisi
occupazionale, ridottissime capacità d’investimento ed il cappio finanziario dello
Stato al collo. Diventò allora fondamentale il raggiungimento del pareggio di bilancio per poter contrarre mutui e finanziare opere di ricostruzione e rilancio della
città. Stabilizzati i conti, fu poi possibile tentare di coniugare sviluppo sociale ed
occupazionale con la ricostruzione, attraverso “un vasto e coraggioso programma di lavori pubblici necessari” – dichiarò il sindaco in sede di bilancio preventivo per il 1949 – “utili anche allo sviluppo della nostra città e della nostra economia. Ma soprattutto tali da contribuire ad occupare i disoccupati”.
Tra il 1948 e il 1953 a Modena venne infatti avviato ed eseguito un intenso programma di lavori pubblici che consentì di realizzare il nuovo mercato del bestiame
(trasferito dalla Cittadella, destinata ai quartieri residenziali, alla zona industriale
in via Canaletto, in una posizione più strategica che si rivelerà uno straordinario
volano per l’economia locale).
Venne inoltre avviata la ristrutturazione dei trasporti pubblici; l’amministrazione si
impegnò sui servizi pubblici del gas e della nettezza urbana e realizzò il palazzetto dello sport e la stazione delle autocorriere (che fu completata qualche anno
più tardi), scuole e colonie, l’autodromo e la piscina, il nuovo padiglione dei malati cronici come soluzione provvisoria in attesa del nuovo policlinico (sin dagli
anni Trenta si pensava ad un nuovo ospedale clinico, poiché il vecchio ospedale
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civile di Piazza Sant’Agostino non era più adeguato e i lavori cominciati nel 1940
erano stati interrotti per la guerra e ripresi tra mille difficoltà solo nel 1951 per
terminare nel 1963).
Vennero poi avviati alcuni cantieri importanti per le infrastrutture della città e la
costruzione di aree attrezzate per le piccole imprese con il nucleo dei primi villaggi artigiani. Si trattava della prima iniziativa del genere intrapresa da un Comune
italiano. Nel 1953 l’amministrazione comunale acquistò un’area agricola nella vicina periferia, realizzò le opere di urbanizzazione, divise l’area in lotti e li vendette
a piccoli imprenditori al prezzo del terreno agricolo gravato dei soli costi per gli
oneri di urbanizzazione, aggirando così la speculazione edilizia. Nelle assemblee
che organizzò per garantire il successo dell’operazione, Corassori cercò di convincere anche gli ex operai licenziati dalle aziende metalmeccaniche alla fine degli anni Quaranta ad intraprendere il rischio di un’attività in proprio, approfittando
della vantaggiosa offerta di lotti.
Ma il Comune non si limitò ad aggirare la speculazione immobiliare, garantì anche le fideiussioni e anticipò finanziamenti per gli acquirenti. In poco più di un
lustro tutti i lotti vennero venduti. Nel corso degli anni quella scelta si rivelò vincente e al primo villaggio artigiano ne seguirono altri, contribuendo notevolmente allo sviluppo dell’economia modenese, basata sulla piccola e media impresa
[Rinaldi, 1996].
La scelta dell’amministrazione di sinistra fu dunque diretta a non ostacolare lo
sviluppo, anzi ad accompagnarlo e a favorirlo attivamente, con grande attenzione alla piccola e media impresa. Nelle sue politiche ritroviamo il tema delle alleanze del Partito comunista emiliano fra ceti subalterni e ceti medi: un’attenzione
alle esigenze del mondo del lavoro e al contempo al mondo imprenditoriale, senza abbandonare il proprio ruolo di regolatore dello sviluppo e mediatore del conflitto. Anche in questa strategia il ruolo delle donne e dell’associazionismo femminile fu fondamentale.
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Partigiane modenesi, 25 aprile 1946
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e due maggiori organizzazioni femminili del tempo si erano costituite nella
capitale pochi mesi prima della fine della guerra, a poco tempo di distanza, tra il settembre del 1944 e l’inizio del 1945.
L’Unione Donne Italiane (UDI) affonda le sue radici nei Gruppi di difesa della
donna e nacque quando ancora gran parte dell’Italia non era stata completamente liberata, il 15 settembre del 1944, come “associazione unitaria del movimento
femminile di emancipazione”, alla quale aderirono “donne di ogni credo politico
e religioso, per lavorare e conquistare alla donna tutte le libertà, sia economiche
che politiche e sociali”, costituendosi poi il 1° ottobre del 1945; il Centro Italiano Femminile (CIF) si formò su precisa indicazione della gerarchia ecclesiastica
alla fine del 1945, ma già a dicembre del 1944 le donne cattoliche erano uscite
dai GDD (nell’Italia ancora in guerra) e a seguito della decisione della DC di non
aderire all’UDI avevano lanciato il proprio programma per federare tutto l’associazionismo femminile cattolico.
Falliti i tentativi di una organizzazione unitaria delle donne, UDI e CIF furono condizionati dagli opposti schieramenti politici di riferimento, i quali avevano lo scopo di promuovere la partecipazione delle donne e conquistare il più ampio consenso femminile in vista del voto.
L’UDI nacque da un Comitato di iniziativa provvisorio composto da esponenti dei
partiti comunista, socialista, azionista e della sinistra cristiana. Dopo un primo periodo di coinvolgimento delle militanti cattoliche, divenne un’organizzazione collaterale del PCI, pur facendone parte anche donne socialiste e liberali, perdendo in
parte la sua autonomia, soprattutto negli anni della Ricostruzione.
Specularmente il CIF ebbe il sostegno della DC e si sviluppò nell’ambito della vasta rete organizzativa del mondo cattolico, subendo le pressioni politiche del partito di De Gasperi. Il CIF si era costituito già di fatto in forma federativa nell’ottobre del 1944, coinvolgendo molte associazioni preesistenti di stampo cattolico
come l’Unione donne cattoliche, le Dame di San Vincenzo, le terziarie di molti ordini religiosi, le donne della sinistra cristiana, i circoli parrocchiali delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) e i rami femminili dell’Azione cattolica (AC).
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Diversamente dalle associazioni che
agivano all’ombra dell’Azione cattolica,
la cui struttura riproduceva la gerarchia ecclesiastica basata sulle diocesi
e sulle parrocchie, il CIF nacque sulla
base di una struttura federativa che ricalcava la suddivisione territoriale amministrativa dello Stato e non quella
diocesana ed era articolato in organizzazioni comunali, provinciali e regionali. Le aderenti al CIF non servivano
il cattolicesimo attraverso l’apostolato laico o la catechesi come accadeva nei rami femminili di AC, ma con una
«Vita Nuova», 1945
continua attività di sensibilizzazione e
di animazione della cultura e della politica che mirava ad informare ed educare la società civile alla dottrina sociale
cristiana. Tutto ciò rendeva la struttura
organizzativa del CIF più fluida e maggiormente omogenea a quegli organismi amministrativi, politici e burocratici
– locali e centrali – con i quali doveva
mettersi in relazione per intraprendere
qualsiasi tipo di azione.
Prima tessera UDI, 1944-1945
Il CIF si impegnò nella formazione sociale e politica per addestrare le donne ai nuovi compiti, per svolgere una funzione di indirizzo di carattere economico,
sociale e politico e infine per impartire direttive e coordinare le attività in ordine ai
nuovi compiti della donna. Pur essendo un’associazione autonoma rispetto alla
DC, assolse la funzione di cerniera di trasmissione tra le posizioni politiche del
partito cattolico e quelle più spirituali delle donne dell’Azione cattolica.
Le donne militanti democristiane alla nascita dell’UDI non avevano aderito formalmente: quando essa si costituì a Roma, l’appello venne firmato da comuniste, socialiste, azioniste, liberali, repubblicane e da Marisa Rodano, espressione dei cattolici comunisti. L’egemonia svolta di fatto dai comunisti e dalle sinistre
all’interno degli organismi di massa nati durante la Resistenza, come i Gruppi di
difesa della donna o il Fronte della gioventù, avevano spinto la DC a disincentivare la partecipazione delle donne e dei giovani cattolici a tali organizzazioni e a
mobilitarsi per dare vita ad altre forme associative in cui fossero meglio rappresentate le gerarchie di valori dei democristiani. Nel gennaio del 1945 il comitato esecutivo democristiano del Nord Italia comunicò alla segreteria dei GDD che
la DC non poteva aderire all’UDI, in quanto essa andava al di là di quella funzione di coordinamento tra i vari organismi di partito voluto dalla DC. Nonostante
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Maria Rimoldi, ideatrice e promotrice del CIF

ciò va detto che a livello locale, e in Emilia in particolare, molte democristiane o
esponenti del mondo cattolico che erano entrate a far parte dell’organizzazione
durante la Resistenza, protrassero anche nei primi mesi dopo la Liberazione la
loro presenza nell’UDI.
Già nel corso dell’estate del 1945 all’interno del CLN modenese emersero però
le prime diffidenze fra le sinistre e i partiti moderati sul ruolo e sulla composizione del comitato provinciale: mentre socialisti, comunisti e azionisti premevano per inserire anche i rappresentanti del Fronte della gioventù (FdG), dell’Unione Donne Italiane, della Camera del lavoro e della Federterra, come deciso già a
febbraio del 1945, democristiani e liberali erano contrari. Evidentemente i partiti moderati ritenevano l’UDI e il FdG egemonizzati dalle sinistre e temevano che
l’inserimento di rappresentanti dell’associazione nel comitato provinciale avreb-
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be ridotto il loro peso politico. Il 15 giugno 1945 la DC modenese annunciò infatti il ritiro formale delle proprie rappresentanti dall’UDI, con un comunicato molto critico nel quale accusava UDI e FdG di non essere unitarie (e implicitamente
di essere eterodirette dai comunisti) e di non avere diritto al monopolio della rappresentanza di donne e giovani “in quanto [così si] priverebbe giovani e donne di
quella facoltà di scelta caratteristica di una coscienza democratica”. Si rivelò inutile la risposta dell’UDI modenese e il suo richiamo all’unità (“vogliamo ripetervi
che le nostre organizzazioni sono prive di carattere specifico perché sono state
create per accogliere donne e giovani di ogni fede politica”, scrissero le donne
dell’associazione in replica alla decisione delle donne cattoliche).
Ancora nel luglio del 1945 su «Vita Nuova», periodico quindicinale edito dall’UDI
modenese che uscì dal luglio 1945 all’aprile 1946, nell’articolo intitolato “Rifiuto incomprensibile”, il commentatore sosteneva la posizione dell’UDI e la richiesta di far parte del CLN con le seguenti parole: “Perché il CLN non si cristallizzi
è indispensabile l’immissione nel Comitato dei contadini, degli operai, dei giovani e delle donne. È naturale e nient’affatto assurda, come può parere a taluni, la
richiesta delle donne e dei giovani. Non sono i giovani i futuri uomini democra-

I PERIODICI DELL’UDI
«Vita Nuova. Eco dell’Unione donne italiane di Modena», uscì per la prima volta il 1°
luglio 1945 quale quindicinale a stampa
diretto da Marcella Paparozzi e proseguì
le pubblicazioni fino alla fine di marzo del
1946. Nel primo numero gli articoli erano
dedicati agli obiettivi del giornale e dell’Associazione, al voto alle donne, al ritiro della
DC dall’UDI e dal FdG. Numerosi gli articoli
sulle attività assistenziali e di rappresentanza dell’Associazione nel CLN, nella Commissione esecutiva della Camera del lavoro
e nel Comitato d’assistenza che denotano
il clima di accordo e di unione tra tutte le
forze antifasciste dei primi mesi del dopoguerra.

Primo numero di «Vita Nuova», 1 luglio 1945

Diversi i toni che si registrarono nel bollettino «Nuove Mete» che l’UDI produsse dal
settembre del 1948, dopo l’adesione al
Fronte popolare. La pubblicazione ciclostilata con il sottotitolo «Donne in lotta per una
famiglia felice pace e lavoro» esplicitò la
necessità di dare un contenuto più politico
alle attività dell’Associazione contro coloro
che stavano frenando l’influenza dell’Associazione sulle masse femminili e si pose
l’obiettivo di formare le responsabili dei Circoli e le attiviste. Il bollettino costava 20 lire
e uscì fino al 1950. Le firme più ricorrenti
furono quelle di Anilde Barbieri, Aude Pacchioni, Carmen Lorenzini, Diva Solieri, Alba
Zambelli, Maria Guerra e Gabriella Rossi.
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tici del domani? E le donne, alle quali il voto è già stato concesso, devono
esse pure portare le loro rivendicazioni al Comitato e al Governo perché ritengono questo voto un diritto fattivo
di partecipazione alla vita politica […]
In tutti questi anni le donne hanno lottato in silenzio sopportando le sbarre
e le catene della prigionia fascista, ben
decise ora a non farsi strappare il loro
diritto di partecipazione al lavoro politico del Paese”.
Emergeva insomma il fermo proposito delle donne dell’associazione di
essere protagoniste della nuova fase
politica, e per ottenere uno spazio di
agibilità politica e una voce pubblica
occorreva avere proprie rappresentanti negli organismi collettivi e nelle istituzioni. Tra i 171 rappresentanti dei
Volantino CIF provinciale
38 CLN frazionali e aziendali del comune di Modena erano tra l’altro presenti solo 7 donne (in rappresentanza dell’UDI) e una presenza nel livello provinciale avrebbe consentito al CLN maggiore sensibilità verso le istanze femminili.
Pochi giorni dopo, su richiesta della sezione di Modena dell’UDI, venne inserita
in seno al comitato esecutivo della Camera confederale del lavoro una rappresentante femminile. L’accoglimento della richiesta, scriveva «L’Unità democratica», “pone in vivida luce l’opera di rivendicazione iniziata dall’UDI in ogni settore di governo della città di Modena per la conquista della parità di diritti da parte

IL BOLLETTINO DEL CIF
Il CIF poté contare su una vasta rete organizzativa estesa nelle parrocchie e nei circoli Acli di supporto alle azioni di propaganda e di diffusione. La rete capillare delle 26
associazioni cattoliche che lo componevano operava principalmente sui contatti quotidiani e personali. Lo strumento specifico
con cui la Federazione diffuse le informazioni sulla propria attività è il «Bollettino» del
CIF che uscì con regolarità fin dalla sua nascita, nel 1945. Nel 1952 prenderà il nome

di «Cronache», “più conforme allo sviluppo
e importanza assunti dalla Federazione”.
In quell’anno prende avvio anche il corso
nazionale per le propagandiste, destinato a
fornire strumenti a tutte le aderenti. Il corso
era organizzato in sei lezioni: due dedicate
alla genesi del CIF, ai rapporti con la Chiesa, all’azione religiosa indiretta del CIF, altre
tre alla partecipazione alla vita pubblica a
garanzia della democrazia e l’ultima ai compiti specifici dell’organizzazione.
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della donna nel campo sociale e specialmente nell’importante settore delle lavoratrici femminili”. L’ingresso nell’esecutivo del sindacato aveva l’obiettivo di dare
voce alle donne impegnate nella parità di diritti e di salari con i lavoratori maschi.
La richiesta di avere rappresentanti femminili all’interno degli organi governativi
e decisionali, osteggiata dai partiti moderati, dovette attendere ancora molto pri-

Manifesto UDI nazionale, ottobre 1945
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ma di essere soddisfatta, e furono insistenti e
ripetute le pressioni delle associazioni nei giorni successivi. «Vita Nuova» del 15 luglio parlò
a questo proposito di un’opposizione ed una
resistenza “di ducale memoria” che non avrebbe mutato il cammino delle donne, “perché le
conquiste dell’Italia nuova sono anche le nostre e non sarà certo un atteggiamento locale a [impedire] la nostra attuale partecipazione alla vita nazionale”. Solo il primo settembre
si apprende proprio dal giornale che finalmente una rappresentante dell’UDI era entrata ufficialmente nel CLN modenese.
Poche settimane dopo si tenne il primo conMaria Podestà Cabassi
gresso dell’UDI nazionale e provinciale. L’associazione, nello statuto approvato in quella
occasione, si prefiggeva di raccogliere tra le
sue iscritte donne di ogni orientamento politico e culturale. Dopo la sua costituzione ufficiale a Roma il 1° ottobre 1945, l’associazione modenese si radunò il 10 ottobre al teatro
Storchi per il suo primo congresso provinciale,
in “una calda atmosfera di entusiasmo” come
raccontava «L’Unità democratica», alla presenza dei dirigenti e segretari di tutti i partiti antifascisti del CLN. L’associazione contava già oltre 25.000 iscritte in provincia.
Il congresso doveva aprirsi alle 8.30 ma la concomitanza con i funerali di Gregorio Agnini inClara Obici
dusse le organizzatrici a spostarlo alle 10.30.
La segretaria del comitato uscente, Cesarina
Franciosi, svolse il resoconto del lavoro compiuto e aprì il dibattito, al centro del
quale vi furono i temi di carattere politico generale e quelli di maggiore interesse femminile: tutela della famiglia, difesa dei diritti delle donne, con particolare riferimento alle nubili. Si chiese ad esempio la creazione di un luogo protetto per
le nubili e le ragazze madri partorienti per contrastare tra l’altro il fenomeno della prostituzione, dei suicidi e degli infanticidi. Tra gli interventi delle delegate, riportati su «Vita Nuova» del 15 ottobre 1945, si segnala anche l’autocritica di
Adda Corti che stigmatizzò il fatto che l’associazione si era troppo ripiegata sulla
struttura cittadina, senza diffondersi adeguatamente nelle zone più periferiche e
di campagna: “è stato così che si sono persi i collegamenti con larga parte delle masse cattoliche che noi sappiamo quanta importanza abbiano per la vita del
Paese”. Tra le mozioni approvate una chiedeva l’abbassamento del diritto di voto
ai e alle 18enni (prima del regime fascista avevano diritto di voto solo i cittadini
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maschi con età superiore ai 21 anni, poi esteso per decreto alle donne il 1° febbraio 1945) e la pensione alle vedove di guerra. Il 14 ottobre «La Verità» sottolineò l’importanza cruciale dell’assise dell’UDI modenese: “Grande è l’importanza
di questa riunione poiché la donna, rotto ogni rapporto col vecchio e triste passato, si accinge su larga scala a portare il suo fattivo ed indispensabile contributo alla ricostruzione ed alla rinascita della Patria”.
Il periodico del PC modenese mostrava molta attenzione, anche nella scelta delle immagini, per la società femminile, e non a caso in quel fascicolo
del settimanale, che celebrava anche i
giorni della rivoluzione d’ottobre, mise
in copertina due foto: una donna russa in un kolkoz alla guida del suo trattore e una sfilata di formazioni femminili sovietiche.
Bambino muratore
Nel comitato direttivo furono elette alla
fine della riunione: Ilva Vaccari per il
PSIUP, Etra Vaccari del PC, Bice Ligabue del PC, Maria Podestà Cabassi come indipendente, Cesarina Davoli del PCI, Desdemona Melotti del
PSIUP, Maria Minchio come indipendente, Elisa Rubboli per gli azionisti, Giacomina Gualdi del PCI, Carla Bellodi come indipendente, Fedora
Cremonini della DC. All’epoca dunque l’associazione, nonostante la decisione formale della DC di non aderi«La Verità», 22 dicembre 1945

SANTA CATERINA PATRONA DEL CIF
Le donne del CIF scelsero Santa Caterina
quale patrona dell’Associazione e come
giornata identitaria per l’associazione il 30
aprile, giorno a lei dedicato quale patrona
d’Italia. Intorno a questa ricorrenza, ogni
anno fin dal 1945, nelle sedi del CIF si iniziarono ad organizzare numerose iniziative
(gite, conferenze, mostre di lavoro femminile, ecc.) e si costruivano attività che andassero ad alimentare l’identità collettiva
dell’associazione.
Il monito di Santa Caterina – riportato sul-

la testata del «Bollettino» del CIF era “Se
sarete quello che dovete essere, metterete
fuoco in tutta Italia” – indicava la strada alle
associate: un impegno civile appassionato di pratiche di solidarietà per la propria
comunità, animato da un forte senso civico
che si intrecciava con una profonda religiosità.
Questa festività venne presto caratterizzata
da un suo apparato coreografico fatto di
bandiere tricolore, rami d’ulivo e fiori posti
su spille e distintivi.
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re all’UDI, era ancora rappresentativa di tutti i partiti antifascisti, ma sottotraccia
le differenze ideologiche e culturali erano certamente presenti.
Proprio in quei giorni nasceva il CIF di Modena, che si formò nel settembre 1945
per iniziativa di Clara Obici, presidente diocesana della Gioventù femminile di
Azione cattolica. Clara Obici guidò il CIF dal 1946 al 1973 e venne anche eletta per la DC in Consiglio comunale nel 1951. Sotto la sua guida l’associazione
diventò il luogo privilegiato per le donne moderate e cattoliche per svolgere attività politica dopo il ritiro delle proprie esponenti dall’UDI (e analogamente dal
Fronte della gioventù).

I TRENI DELLA FELICITÀ
L’esperienza dei “Treni della felicità” – così
chiamati da Alfeo Corassori, primo sindaco
modenese dopo la Liberazione – che nel
secondo dopoguerra portarono i bambini
del Centro-Sud in Emilia-Romagna furono
uno straordinario esempio di solidarietà,
partecipazione e protagonismo femminile.
Tale movimento affondava le sue radici in
una tradizione di lunga durata, in quel solidarismo delle masse lavoratrici che è stato
elemento fondamentale del mutualismo e
della cooperazione del territorio emiliano.
Una storia di solidarietà che non si fermò
alla necessità dell’accoglienza di fronte
a situazioni emergenziali e condizioni di
estrema indigenza. Il manifestarsi della
soggettività delle donne rappresentò una
vera e propria azione politica di cambiamento e trasformazione, nella speranza di
un mondo migliore. Lo spostamento e l’accoglienza dei bambini presupponeva, infatti, un’organizzazione complessa e una rete
dislocata sul territorio, composta non solo
dalle famiglie disposte a ospitare i bambini e le bambine ma anche dalle istituzioni,
dall’associazionismo, dai partiti e dalle persone singole – come per esempio le donne dell’UDI, colonna portante del grande
movimento nazionale di ospitalità familiare
– che si occuparono del funzionamento e
della gestione dei vari aspetti legati a questa politica di accoglienza. Concretamente,
l’impegno delle donne si tradusse in azioni
di cura per il miglioramento delle condizioni di vita quotidiana (raccolta di indumenti,

denaro, medicinali, cibo) e per l’apertura
di servizi (ambulatori, colonie, cooperative,
asili, doposcuola), caratterizzando le iniziative femminili negli anni a seguire e segnando profondamente la nascita di quello che
sarà definito “modello emiliano”, basato su
un welfare universalistico.
I numeri contribuiscono a dare la dimensione del fenomeno – nella provincia modenese si stima l’arrivo di circa 5.000 bambini e
bambine tra il 1945 e il 1947 – restituendo
in pieno il valore morale e politico di questo
eccezionale episodio di scambio di aiuto, di
convivenza civile, in altre parole di esperienza umana. “Le madri di Cassino benedicono le madri del Nord”, “Mamme modenesi
siate benedette” e “Le donne di Napoli non
dimenticano” furono alcuni degli striscioni
che sventolavano dai convogli dei treni speciali che arrivavano a scaglioni.
Questa storia fornisce un’immagine diversa dell’immediato dopoguerra, ricordato
soprattutto per le tensioni sociali e le violenze politiche che agitavano il contesto
locale. L’impegno delle donne nella salvaguardia dell’infanzia mette in discussione
questa narrazione tradizionale e rende più
complesso e articolato il racconto di quel
periodo.
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LA CULTURA DEL FAMILISMO
La ricostruzione della partecipazione femminile alla costruzione della Repubblica deve
tenere presente il quadro esistenziale in cui
si colloca la nuova storia della donna: da
una parte l’immagine femminile che emerse dall’esperienza resistenziale in termini di
protagonismo, autonomia, indipendenza e
presa di coscienza individuale; dall’altra la
temperie culturale che accompagnò e seguì la Seconda guerra mondiale, segnata
da una generale riscoperta della famiglia.
Il recupero “familistico” che caratterizzò la
cultura mondiale nella seconda metà degli
anni Quaranta dall’America rooseveltiana
alla Russia sovietica, si coniugò con l’arretratezza del dibattito culturale italiano e
la cesura rappresentata dal ventennio fascista della memoria e delle rivendicazioni del primo femminismo di inizio secolo,
ostacolando nel dibattito post-resistenziale
la messa in discussione dei ruoli sessuali
all’interno della famiglia e la presenza delle
tematiche legate alla condizione femminile.
A tutto ciò si deve aggiungere la psicologia
stessa che caratterizzò il clima culturale del
secondo dopoguerra in cui speranze di rinnovamento nella trasformazione dei rapporti sociali convivevano con un sentimento di
nostalgia per il recupero dell’unità familiare,
finalmente ricomposta e serena dopo la distruzione che la guerra aveva portato alle
strutture quotidiane del vivere civile [Paola
Gaiotti De Biase, 1978].

«l’Unità», 18 aprile 1947

La difesa della famiglia in quanto “società
naturale fondata sul matrimonio” (art. 29
Costituzione) aveva, infatti, lo scopo di proteggere la sfera personale e privata dalle
tutele e ingerenze dello Stato: l’Italia usciva
da vent’anni di fascismo durante i quali lo
Stato totalitario non aveva lasciato alcuno
spazio di libertà ai singoli individui.
L’indissolubilità del matrimonio al centro del
dibattito dell’Assemblea Costituente non
entrò nella Costituzione e la questione del
divorzio venne momentaneamente accantonata anche dai partiti laici, in nome del
rafforzamento dell’istituto familiare, dopo i
radicali cambiamenti prodotti dalla guerra
nello slittamento dei ruoli di genere.
Durante i lavori della Costituente si scontrarono concezioni molto diverse sulla famiglia, tuttavia, sia il fronte laico che quello
cattolico furono concordi nel riconoscerle
un ruolo di primo piano nella società civile.
I tre articoli della Carta costituzionale relativi alla famiglia (art. 29, 30, 31) determinarono, quindi, un divario tra uguaglianza nella
sfera pubblica (sancita dagli art. 3, 37, 48,
51) e inferiorità in quella privata: questa
contraddizione – o diritti dimezzati – tra parità nel lavoro e inferiorità nella famiglia verrà superata solo dal femminismo degli anni
Settanta, con la messa in discussione del
concetto di uguaglianza come uniformità a
favore del paradigma dell’equivalenza.

Libera ogni gioia

Arrivo dei bambini romani in stazione
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Comizio di Gina Borellini, [1949]

Il comitato consultivo, che si riunì per la prima volta il 3 settembre 1945 nella
sede del Collegio San Carlo, nominò al fianco della Obici un comitato esecutivo composto da Elisa Forbiotti, Elena Righi, Ludovica Tavoli e Teresa Manfredi.
Così il settimanale diocesano di Modena «La Lanterna» il 22 ottobre del 1945
ne dava notizia e promuoveva la costituzione di sedi locali in tutta la provincia:
“C’è una dinamica nella vita che ne rinnova gli aspetti attraverso il cammino dei
tempi. I nuovi tempi hanno spinto la donna continuamente fuori casa, e non solo
da noi, ma anche nei paesi d’oriente, e così la donna moderna è entrata nel pieno della vita economica e sociale con le più svariate mansioni. Sarebbe ridicolo, inutile dire che la donna dovrebbe ritornare a stare in casa, basta invece che
non alteri i caratteri specifici della sua personalità, ma anzi li elevi conservando
la sua femminilità e santificando l’ambiente in cui lavora. Ecco la nuova missione
in seno alla riorganizzazione nazionale. E appunto per preparare la donna ignara a questi nuovi compiti è sorto il CIF movimento apolitico ideale […] ad esso è
affidata la difesa dei principi fondamentali che devono ispirare la vita d’azione e
fissare la posizione della donna di fronte ai problemi del lavoro e della famiglia”.
L’appello a diffondere l’associazione ebbe un indubbio successo. L’estensione e
la numerosità dei circoli del CIF non eguagliavano quelli dell’UDI, ma l’associazione si ramificò ovunque e nel 1948 era già presente in 22 comuni della provincia. Tra i CIF più attivi quello di Carpi, nato già il 4 agosto del 1945, ancora
prima di quello del capoluogo. Affiorava dal testo del settimanale diocesano un’idea comune o comunque non dissimile da quella delle donne di sinistra rispetto
alla necessità di respingere ogni spinta restauratrice che riportasse la condizio-
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ne femminile alla tradizione conservatrice, ma emergevano anche toni e approcci diversi rispetto al rapporto che la donna doveva avere con il mondo del lavoro: in quel ‘santificare’ il luogo del lavoro si avvertiva il distacco con l’approccio
più conflittuale o rivendicativo dei diritti sul lavoro delle donne di sinistra. In fondo occorreva temperare il comune afflato di emancipazione con le culture politiche e di partito di riferimento.
Mentre la pressione del PCI per favorire l’azione dell’UDI era molto evidente, per
quanto riguarda l’ambito cattolico, la spinta della DC per promuovere l’associazionismo femminile era meno evidente, ma era altrettanto incisiva. Va detto però
che, benché ingerenze e sollecitazioni ci furono in entrambi i mondi, quello comunista e quello cattolico, i rapporti tra le associazioni femminili e i partiti di riferimento furono tutt’altro che lineari e pacifici: “Soprattutto nella fase, seppur breve, precedente alla guerra fredda, le associazioni femminili operano immettendo
nel palcoscenico della politica contenuti e una scala di priorità che favoriscono una nuova definizione del paradigma della cittadinanza democratica, capa-

Famiglia modenese accoglie un bambino napoletano
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ce di sviluppare appartenenza attraverso la coniugazione dei diritti ai doveri,
dei diritti politici a quelli sociali, nella convinzione che non possa esserci una cosciente partecipazione politica delle donne senza una rete di servizi
atta ad alleggerire il lavoro domestico
e a garantire tempo per l’educazione
e l’impegno politico. Se i partiti furono
I bambini napoletani lasciano Modena,
presenti – e ciò vale specialmente per
aprile 1949
l’UDI – ed è indubbia la volontà di un
controllo, è pure riscontrabile da parte
di alcune una gelosa difesa dell’identità delle rispettive associazioni; tra il
1945 e il 1946 questo protagonismo
scompaginò i tradizionali schemi e metodi del fare politica e mobilitò donne
di diversa appartenenza geografica,
politica e sociale” [Gabrielli, 2009].
Nella prima fase dopo la Liberazione
tra le associazioni femminili prevalse
sulle contrapposizioni politiche lo spirito collaborativo e solidale, lo stesso
spirito che ritroviamo ad animare l’iniziativa più popolare del dopoguerra:
l’ospitalità ai bambini bisognosi prima
della montagna e poi del centro e sud
Italia. Si trattò dell’iniziativa più rilevante che vide impegnate le donne mode«Noi Donne», 20 luglio 1946
nesi e le associazioni femminili con la
costituzione del Comitato protezione
dell’infanzia e accoglienza bambini del
centro sud promosso dall’UDI e che diede vita all’esperienza dei cosiddetti “Treni della felicità”.
L’idea, lanciata direttamente dal PCI all’interno del quale era nata, muoveva dalla
necessità di portare aiuto alle famiglie bisognose, rivolgendosi alle province emiliane che già avevano dato prova di grande capacità organizzative: venne così
messa in moto una grandiosa e complessa macchina della solidarietà, costruita
sull’ospitalità delle federazioni comuniste emiliane, che mobilitò partiti, istituzioni, associazioni e centinaia di famiglie affidatarie e che vide la provincia modenese tra le più attive e ospitali.
Verso la fine del 1945 le donne modenesi si erano già impegnate per dare sostegno e ospitalità ai bambini bisognosi dell’Appennino. Con il primo scaglione
giunsero in città il 23 dicembre 1945 circa 150 bambini dalla montagna mode-
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nese. In gran parte furono alloggiati a
Soliera. Un altro scaglione di una sessantina di bambini dell’Appennino modenese arrivò a Modena il 6 gennaio
1946 e l’UDI organizzò una prima refezione e poi li inviò a Bomporto presso famiglie pronte ad ospitarli, mentre Vignola ospitò un altro gruppo. Poi,
per tutto il mese di gennaio arrivarono bambini da altre regioni nell’ambito dell’iniziativa nazionale.
Alle 10,15 del 21 gennaio 1946 entrò
in stazione a Modena il convoglio con
il primo gruppo di bambini provenienti da Roma.
Verso mezzogiorno il convoglio venne diviso in due, 424 bambini furono
«Noi Donne», 15-31 ottobre 1947
portati a Mirandola e 742 proseguirono verso Carpi. Ad accoglierli a Carpi
c’era una folla immensa. Tra loro il Sindaco di Carpi Losi, quello di Modena Corassori e Maria Podestà (la madre del partigiano Medaglia d’oro Sandro Cabassi
morto durante la Resistenza), che pronunciò un discorso di accoglienza a nome
del comitato coordinatore, che vedeva al suo interno UDI, CIF, Comune e Curia
Vescovile. Il secondo convoglio arrivò a Modena il 27 gennaio e i bambini furono
distribuiti tra comuni e frazioni della prima cintura modenese e della bassa. Il terzo ed ultimo scaglione arrivò il 4 febbraio e restò in città.
Alla fine sul territorio provinciale furono accolti in famiglia 3.722 bambini romani e 928 della montagna modenese. L’iniziativa si ripeté l’anno successivo e nel
febbraio del 1947 arrivarono a Modena due scaglioni di bambini napoletani. Così
raccontava la stampa l’arrivo in città del primo gruppo di 350 bambini: “Sono
giunti a Modena i primi bambini napoletani […]. Affacciati ai finestrini c’erano visi
di bimbi spettinati e sporchi e stanchi per il lungo viaggio. Gli sportelli si aprivano e i bimbi guardandosi intorno cogli occhi attoniti e rossi di sonno scendevano e si allineavano con ordine. Qualcuno piangeva e cercava la mamma. Sul petto avevano una striscia cucita col loro nome scritto sopra e l’indirizzo. Quasi tutti
avevano gli abiti rattoppati. Molte bimbe erano senza cappotto, ricoperte da uno
stinto giubbetto. Più triste ancora era guardare i loro piedini. Si vedevano solo
scarpette scalcagnate e zoccoletti”.
Questa esperienza di grande solidarietà e accoglienza, che vide in prima persona impegnate concretamente le donne, lasciò un’eredità profonda e idee ed
esperienze che vennero messe a frutto dopo l’emergenza, quando furono concepiti nuovi servizi per l’infanzia. In queste iniziative prese corpo un’idea di democrazia dal basso che trasformava la spontanea generosità e l’assistenza in una
forma organizzata di partecipazione e solidarietà.
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L’attività svolta andava ben oltre l’aspetto caritatevole e sconfinava nella
vera e propria attività politica e i punti di contatto dunque tra CIF ed UDI
erano moltissimi: “il modello femminile
che emerge in entrambe le associazioni, sia pure nelle sue diverse sfumature, più materno in un caso e più emancipazionista nell’altro, risulta sempre
mediato dalla cultura familista cui apColonia del CIF a Sant’Anna Pelago, 1947
pare permeata la società modenese,
bagaglio inalienabile delle donne sia
cattoliche che laiche nel dopoguerra” [Myrian Maffoni, 1998].
Nell’Italia repubblicana vennero modificate le strutture istituzionali, ma la regolamentazione della famiglia, le sue dinamiche interne e la divisione dei compiti tra
donne e uomini restarono le medesime, e continuarono per molti anni ad essere
regolate da norme culturali e valori profondamente radicati nella tradizione, nonché da leggi dell’anteguerra che resisterono decenni: la prima volta che si rimise
mano al tema della famiglia fu solo nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia.
Com’è stato notato, la cittadinanza femminile, debole in Italia al momento della
conquista del voto, non fu in seguito completata perché alla pienezza dei diritti
politici delle donne non corrispose a lungo la pienezza dei diritti civili. Le diverse
culture politiche si dividevano su tanti punti ma convergevano sulla difesa della
famiglia, come istituzione che doveva continuare a svolgere un’attività di complemento e a volte di surroga e sostituzione dello Stato e del Comune nella messa
in opera delle politiche sociali. Se da un lato la difesa della famiglia da parte della DC affondava le sue ragioni nella tradizione religiosa e nella concezione cristiana, il PC non voleva apparire come il fautore della distruzione della famiglia.
Coerentemente con questi filoni culturali agivano anche le associazioni femminili.
Il progressivo logoramento dei rapporti fra i due principali partiti di riferimento
delle associazioni femminili ebbe però ripercussioni sulle possibili forme di cooperazione tra UDI e CIF. Già nel marzo del 1946 infatti «La Verità» denunciò «Democrazia» (rispettivamente settimanali del PC modenese e della DC modenese)
di prestarsi alla propaganda democristiana più becera: il giornale cattolico accusava infatti grottescamente l’UDI e il PCI di non aver effettivamente ospitato i
bambini sfollati, ma di averli mandati in Russia.
Nella logica distorta dell’antitesi ideologica, asili, scuole e colonie diventarono
possibili serbatoi di futuri aderenti o tesserati e misero in crisi il rapporto di iniziale fiducia e collaborazione che aveva caratterizzato le due organizzazioni femminili.
A determinare dunque le divisioni tra le due associazioni furono perlopiù ragioni di carattere politico generale, che andavano dalla situazione politica interna a
quella internazionale. Se per il biennio 1945-1946 si può infatti ancora parlare di
unità femminile, il delinearsi del futuro scontro tra le parti e l’emergere delle dif-
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ferenze ideologiche, a partire dalle elezioni amministrative del 1946, contribuì a
dividere le due associazioni, trasformando l’associazionismo femminile in terreno di conquista elettorale.
Col secondo congresso dell’UDI provinciale del 15 giugno 1947 le contrapposizioni e divisioni politiche erano ormai esplose e, pur continuando l’associazione a cercare di praticare l’unità delle donne, non figuravano più rappresentanti
espressione del mondo cattolico o vicine alla DC negli organismi dirigenti, essendo tutte impegnate ormai solo nel CIF.
Entrambe le associazioni individuarono nella famiglia, nell’infanzia, nell’assistenza
e nel lavoro i settori privilegiati di competenza delle donne, e tale azione si scontrò, sia per le donne di sinistra che per quelle moderate, con la preoccupazione
diffusa nei rispettivi mondi di riferimento che l’ingresso delle donne nella vita politica potesse minacciare l’ordine sociale e la tradizionale divisione dei ruoli in un
momento delicato e denso di incognite. Le militanti dell’associazionismo si impegnarono in modo particolare nei compiti di natura assistenziale che, considerati politicamente secondari dagli uomini, vennero vissuti dalle donne socialcomuniste e cattoliche come un campo in cui ottenere un riconoscimento delle nuove
capacità femminili nella sfera pubblica a loro tradizionalmente preclusa. Agire in
questo campo consentiva inoltre alle donne di far fruttare un’eredità culturale che
apparteneva alla loro storia e tradizione: mentre nel campo propriamente politico
non esisteva alcuna tradizione femminile, in quello assistenziale le donne potevano dimostrare il loro protagonismo e trasformarlo in pratica politica.

Premiazione con Dina Rinaldi, direttrice di «Noi Donne», fine anni Quaranta
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immediato dopoguerra fu caratterizzato dalla rincorsa all’emergenza poiché i bisogni erano innumerevoli. Gli amministratori si preoccuparono immediatamente dei rifornimenti alla popolazione e dell’ammasso dei generi
alimentari per soddisfare i bisogni delle famiglie indigenti e garantire il vettovagliamento; le donne dell’associazionismo femminile furono le principali protagoniste di questa azione e svolsero un ruolo fondamentale per sostenere le comunità locali con una miriade di iniziative solidali.
Spuntarono circoli dell’UDI in tutta la provincia e l’associazionismo femminile
si impegnò da subito con azioni concrete a sostegno della popolazione appena uscita dalla guerra, da un lato sul piano politico, con le proprie rappresentanti negli organi dirigenti di partiti e sindacati, dall’altro sul piano sociale, con opere in favore della comunità. Tra le prime iniziative quelle per dare assistenza alla
grande massa di ex prigionieri ed ex internati, uomini, donne e bambini di rientro dalla Germania che giungevano e sostavano a Modena in attesa di poter raggiungere le proprie famiglie e le proprie dimore, e che vennero concentrati in via
Caselle o in Accademia, dove vennero raccolti anche gli ex deportati per ricevere le prime cure.
In attesa che le autorità affrontassero l’emergenza, furono le donne ad attivarsi
con aiuti pratici e ad aggirare tutti i problemi burocratici, raccogliendo indumenti,
generi alimentari, aiuti in tutta la provincia e dando assistenza sanitaria, attivando ambulatori medici e gestendo la distribuzione di farmaci (in viale Ricci a Modena, già sede del comitato provinciale dell’UDI, fu ubicata la sede centrale del
servizio che venne esteso a tutta la provincia).
Non si trattava di mera assistenza materiale e caritatevole, poiché dietro ad ogni
iniziativa era presente anche una consapevolezza politica, come ricordava l’UDI
modenese sul suo giornale «Vita Nuova» il 15 dicembre 1945: “C’è chi parla di
assistenza. Parola vana, vuota perché fraintesa come elemosina e carità. Gli uomini che tornano devono essere assistiti sì, ma perché riprendano al più presto
il loro lavoro, perché abbiano la possibilità di provvedere al fabbisogno familiare […] I reduci non vogliono la minestra calda e la sigaretta, ma chiedono di la-
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vorare per i propri figli”.
L’UDI organizzò una raccolta di generi di conforto che il 4 maggio 1945 consegnò ai ricoverati dell’ospedale militare e ai bambini dell’annesso istituto per orfani. Nei giorni successivi alla Liberazione a Sassuolo l’UDI locale aprì un ambulatorio “a carattere essenzialmente popolare”, scriveva «L’Unità democratica» del
29 maggio, per dare assistenza ai meno abbienti, e organizzò una sartoria per realizzare abiti per i più bisognosi.
Su «L’Unità democratica» del 24 luglio 1945 si dava conto della raccolta di stoviglie promosso dall’associazione per i rimpatriati e i profughi. L’associazione si
mobilitò anche per i degenti della Casa di riposo provinciale, ai quali venne distribuito “il saporito tradizionale gnocco” preparato dalle donne dell’UDI. Il 13 agosto «L’Unità democratica» raccontò l’inaugurazione della Scuola di popolo a Modena nel quartiere San Faustino promossa dall’UDI, alla presenza del parroco,

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA (ANPI)
Costituita a Roma il 6 giugno 1944, inizialmente ad opera del CVL e del CLN, per
raccogliere gli ex combattenti della Resistenza. Alla data del 5 aprile 1945, anno
in cui venne designata come ente morale,
comprendeva unitamente tutti i partigiani e
le partigiane italiane ed era retta da un consiglio formato da rappresentanti delle varie
formazioni che avevano operato in tempo
di guerra. Dopo la Liberazione, il 4 giugno
1945, venne costituita a Milano l’ANPI-Comitato Alta Italia che qualche giorno dopo,
il 27 giugno, si fuse con il Comitato romano
dando vita all’ANPI nazionale. L’associazione conquistò molta rilevanza politica tanto
da avere ben 16 rappresentanti nella Consulta nazionale, nominata dai partiti nel settembre 1945.
Il primo Congresso nazionale, che si tenne
a Roma nel dicembre 1947, elesse presidente nazionale Arrigo Boldrini “Bulow”
che ricoprì tale carica fino al 2006. La rottura del fronte unitario delle forze antifasciste
che maturò nel 1948 comportò la fuoriuscita dei cattolici e degli autonomi che costituirono la Federazione italiana volontari della
libertà (FIVL). Nel 1949 uscirono anche le
componenti azioniste legate a Giustizia e libertà, da cui nacque la Federazione italiana
delle associazioni partigiane (FIAP).
A Modena il primo Congresso del Comitato
provinciale dell’ANPI del 1946 elesse pre-

sidente Mario Ricci. L’associazione ebbe un
ruolo di primo piano nella difficile opera di
ricostruzione materiale e morale della città,
in particolare nell’assistenza a partigiani e
reduci e nel coordinamento dei procedimenti per il riconoscimento dei militari combattenti.

«La voce del partigiano», numero speciale
25 aprile 1946
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del sindaco e di 240 bambini. L’iniziativa di inaugurazione fu possibile grazie al
contributo di privati e istituzioni, tra cui il Comune, l’ANPI, la Casa della madre
e del fanciullo, e aziende, come la Fiat grandi motori. Il circolo “Gabriella Degli
Esposti” di Modena si accordò con l’Annonaria per distribuire merce alla popolazione, evitando così la speculazione del mercato nero. A metà settembre l’UDI
promosse una lotteria per beneficenza con oltre 70 premi – una radio, diversi
elettrodomestici, tra cui un ferro da stiro elettrico e un fornello elettrico, scarpe,
tegami, insomma tutte cose essenziali di cui c’era grande penuria – mentre a Natale confezionò 174 pacchi regalo per i bambini bisognosi.
Furono innumerevoli le iniziative che a Modena e in tutta la provincia consentirono la raccolta di fondi e viveri per le famiglie bisognose, per le vedove, per gli ammalati e per i bambini indigenti. Le numerose iniziative dell’UDI modenese vennero anche ricordate sulle pagine nazionali di «Noi Donne» del 30 settembre 1945
che citò, oltre a quelle ricordate, anche l’apertura di un doposcuola nel quartiere della Madonnina (un altro doposcuola venne aperto ad Albareto e per alcuni
periodi a Vaciglio e Cantone del Mugnano) e le tante attività in giro per la provincia, da Zocca a San Felice, da Castelnuovo e Castelfranco a Carpi, dove nacquero cooperative di magliaie e parrucchiere e si costituirono comitati agricoli femminili.
Proprio da Carpi partì un’iniziativa che fu encomiata da «Noi Donne» e che consisteva nell’aiutare la lontana Messina attraverso un contributo all’UDI della città
siciliana. Il periodico dell’UDI ne diede conto attraverso una lettera della respon-

Distribuzione pacchi regalo, Natale 1945

73

74

Solidali

sabile carpigiana Maria Podestà Cabassi. E l’UDI proseguì il suo impegno
anche nei mesi successivi, organizzò
ad esempio a Modena un corso per infermiere e promosse feste per i degenti dell’ospedale della Croce Rossa Italiana.
L’esperienza femminile lavorativa più
significativa del tempo era indubbiamente la monda del riso, che non solo
costringeva le donne ad abbandonare
l’ambito familiare, ma le obbligava ad
allontanarsi a lungo anche dalla propria dimensione comunitaria: non mancò ovviamente il sostegno alle Monda«La Verità», 27 luglio 1946
riso da parte dell’associazione; se ne
fece carico ad esempio la responsabile provinciale dell’UDI Norma Barbolini, che alla partenza delle lavoratrici da
Sassuolo portò loro viveri e generi di
conforto, come raccontava «La Verità»
del 7 giugno 1945: “Oltre 2.000 mondine hanno ascoltato la parola della
compagna Barbolini con vivo interesse e l’hanno interrotta più volte applaudendo piene di entusiasmo e di certezAsilo presso la Casa delle mondariso di
za nell’avvenire”.
Modena
Il bilancio del primo anno di attività per
l’associazione fu indubbiamente positivo: l’UDI passò da circa 10.000 a 26.000 iscritte nella primavera del 1946. Asili erano sorti per sua iniziativa a Villa Freto, Mulini Nuovi, San Faustino, Cognento, via Montegrappa, Portile, Saliceto Panaro e alla Madonnina, in molti casi in
collaborazione col CIF o con realtà parrocchiali dove veniva spesso anche istituita una refezione. Alla fine del 1948 l’UDI gestiva 4 scuole materne, 386 doposcuola per un totale di oltre 14.000 bambini e 30 asili per i figli delle mondine.
Era diffusa infatti la richiesta di un sistema efficiente di asili-nido e non c’era luogo di lavoro in cui lavoravano donne, dalle fabbriche di città alle campagne, in cui
il problema non venisse posto come esigenza elementare di affidamento, custodia e alimentazione dei bambini, ma anche come rivendicazione di un diritto per
il quale stava sempre più diffondendosi una coscienza politica. La Giunta municipale aveva inoltre assegnato a titolo gratuito al Gruppo femminile socialista i locali di via Bianchi Ferrari per aprirvi un asilo nido.
Grazie all’operato dell’associazionismo femminile si superò ogni carattere puramente intellettuale ed elitario del movimento femminista precedente al fascismo
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o del movimento delle suffragette, portando sul terreno concreto delle cose
pratiche il protagonismo femminile e
segnando così il definitivo passaggio
dal privato al pubblico. Non si trattava di far fronte solo all’emergenza e di
trovare risposte immediate ai problemi
contingenti in una situazione aggravata dall’assenza dello Stato. Prendeva
Mondine solieresi
corpo, grazie al punto di vista femminile e ai compiti di cura svolti dalle donne, un modello di welfare state delineato sulla base dei singoli bisogni della
comunità. Questo modello, che acquisì la sua forma più compiuta negli anni Sessanta e Settanta, fu alla base dell’azione degli enti locali e degli attori politici per
costruire e sostenere le politiche sociali delle amministrazioni di sinistra e diede
vita ad un sistema che consentì diritti di cittadinanza politici e sociali a tutti i cittadini e le cittadine [Magagnoli, Sigman e Trionfini, 2003].
Alcune strutture temporanee, costituite per dare assistenza ai figli delle mondine durante i 40 giorni dell’assenza da casa, rimasero infatti attive anche al rientro delle madri lavoratrici, come accadde ad esempio a Montefiorino, dove nella
primavera del 1946 l’UDI in collaborazione con le istituzioni locali e le realtà del
luogo si adoperò per far nascere un asilo temporaneo che poi rimase attivo an-

NELLINA BIANCHI IN PELLATI
Nata il 10 settembre 1909. Nel 1920, insieme alla sorella, divenne una delle Infermiere volontarie della Croce Rossa. Fu attiva
nell’Ospedale militare territoriale di Modena
durante il Secondo conflitto mondiale. Nel
1941 il padre le fece dono dell’attrezzatura
necessaria ad approntare un ambulatorio,
dove si occupò per circa trent’anni della
salute dei cittadini e della formazione delle
infermiere della città. Negli anni del Ventennio, lei e la sua famiglia rifiutarono l’iscrizione al partito fascista. Partecipò alla Ricostruzione, accudendo i prigionieri di guerra,
gli sfollati e i bambini modenesi inviati in
Belgio. Giovane crocerossina negli ospedali militari e nei centri profughi e sfollati,
partecipò ai soccorsi durante l’alluvione del
Polesine del 1951; il terremoto del Belice;
la tragedia del Vajont. Parte attiva nella vita
modenese, è stata la prima donna in città a

guidare una vettura. Già Vice Ispettrice negli anni del dopoguerra, diventò Ispettrice
delle Infermiere volontarie di Modena dal
1964 al 1988. Nel 1975 venne nominata
Cavaliere della Repubblica. Morì a Modena
il 20 marzo 2007.

Nellina Bianchi, la terza da sinistra
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LE MONDINE
Le mondine, o mondariso, erano lavoratrici
stagionali delle risaie. Il lavoro si svolgeva
durante il periodo di allagamento dei campi, effettuato dalla fine di aprile agli inizi di
giugno per proteggere le delicate piantine
del riso dallo sbalzo termico tra il giorno e la
notte, durante le prime fasi del loro sviluppo
e consisteva nel trapiantare in risaia le piantine e nella pulizia (monda, di qui l’origine
del nome) delle stesse.
Era un lavoro molto diffuso nell’Italia centrosettentrionale tra Otto e Novecento prima
della diffusione dei diserbanti ed era molto
faticoso poiché occorreva stare per intere
giornate con l’acqua fino alle ginocchia, a
piedi nudi e con la schiena curva per togliere le erbacce infestanti che crescevano nelle risaie e che disturbavano la crescita delle
piantine di riso.
La vita in risaia era dura, in mezzo a zanzare e fango. Le mondine indossavano calze
di cotone per evitare che le sanguisughe
attaccassero, ma i piedi dovevano restare
nudi perché non potevano indossare stivali e cappelli a larghe tese per ripararsi dal
sole.
Si trattava di un lavoro molto pesante, praticato da persone di bassa estrazione sociale, provenienti in genere dall’Emilia-Romagna, dal Veneto e dalla Lombardia, che
prestavano la propria opera soprattutto nelle risaie delle province di Vercelli, Novara e
Pavia. “Io tornai alla monda nel ’46 – ricorda una testimonianza in A guardare le nuvole – Il primo anno c’era un ‘caporale’ del
nostro paese, invece di otto ore ne faceva-

La partenza delle mondine

mo anche dieci. …] Ho fatto un anno anche
alla mietitura del riso. Al mattino ci alzavamo
alle tre o alle quattro per essere sul lavoro
alle cinque e si facevano sei ore al mattino e due al pomeriggio, se non erano tre o
quattro o cinque” [Liotti e Remaggi, 2004].
Per quaranta giorni le mondine, che dovevano aver compiuto almeno sedici anni e
che non potevano essere in gravidanza per
i rischi che comportava il duro lavoro, si trasferivano nelle zone delle risaie, lasciando a
casa figli e familiari. Da un lato ciò consentì
a molte famiglie povere di integrare i propri redditi grazie al piccolo salario ottenuto.
Dall’altro il lavoro delle mondariso fu un’esperienza che consentì la rottura di antichi
quadri mentali.
Fu il luogo dello sfruttamento ma anche un
luogo di emancipazione e autonomia nel
quale migliaia di ragazze più o meno giovani entrarono in contatto tra loro. Era un
luogo di sacrificio e di sfruttamento la risaia,
ma anche di socialità e amicizia, nel quale migliaia di donne vissero un’esperienza
collettiva.
Fuori dal vigilante occhio del paese di origine, in terre forestiere, molto era permesso
e le donne poterono emanciparsi. L’esperienza in risaia si trasformò così, oltre che in
una fonte di reddito familiare, nell’occasione della scoperta di una vita di comunità di
lavoro e la risaia diventò un microcosmo nel
quale le donne diventarono protagoniste,
rompendo mentalità consolidate e facendo
superare moralismi e stereotipi diffusi nelle
comunità del tempo.
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Inaugurazione doposcuola, scuola elementare S. Faustino, 5 agosto 1945

che dopo la monda.
L’UDI aveva inoltre promosso la nascita di empori per provvedere alla vendita di
merci a prezzi inferiori a quelli di mercato e aveva dato vita a numerose cooperative di produzione di magliaie, sarte, stiratrici, parrucchiere, trecciaie, modiste.
Dopo la Liberazione la cooperazione ha avuto uno sviluppo notevole nel modenese, come in pochi altri casi a livello nazionale. Se prima della Liberazione si contavano 40 cooperative di produzione, nel 1947 erano già 117, mentre le cooperative di consumo erano passate da 14 a 124, quelle di braccianti da 3 ad 8, quelle
di trasporto da 5 a 36, quelle casearie da 275 a 480.
Complessivamente il movimento cooperativo modenese della Lega delle cooperative contava nel 1947 ben 61.385 soci alla vigilia del congresso del 1947 (erano 29.054 complessivamente il 1° ottobre 1945, di cui 19.599 aderenti a Federcoop) e molte di queste erano cooperative di donne o nate su pressione del
movimento femminile [Fanton, 2001].
La presenza femminile nel mondo cooperativo già nell’immediato dopoguerra fu
indubbiamente un fatto concreto e rilevante, seppure non disponiamo dei dati
precisi suddivisi per genere: ad esclusione dei settori tradizionalmente a vocazione femminile sopraccitati, le donne lavorarono unitamente agli uomini
anche nel settore della distribuzione
e in quello agricolo, restando assenti
solo nei trasporti, nell’edilizia, nei caseifici e nelle cantine sociali. Ma anche in questo caso l’affermazione delle donne non fu facile. Nella neonata
Federazione provinciale delle cooperative, nessuna donna figurava negli or«La Verità», 30 agosto 1948
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gani direttivi della Federazione presieduta da Gaetano Bertelli dal novembre del
1945 e si dovette attendere la nascita di cooperative spontanee interamente
femminili su impulso dell’UDI per vedere finalmente donne in ruoli direttivi.
Il movimento cooperativistico rappresentò uno strumento efficace per raggiungere l’emancipazione femminile, perché attraverso la cooperativa di produzione e di lavoro fu possibile uscire dall’isolamento e dalla solitudine: riunirsi nelle

Colonie CIF provinciale
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assemblee e nel lavoro con altre socie
implicava un rapporto diretto e un’esperienza di crescita della propria coscienza politica. La formazione di una
coscienza cooperativa consentì a molte donne di diventare consapevoli dei
propri diritti nel mondo del lavoro e al
contempo di offrire un modello di sviluppo alternativo a quello capitalistico.
Le donne svolgevano all’interno del
mondo cooperativo e nei sodalizi interamente femminili finalmente anche
ruoli direttivi e le socie che ne facevano parte potevano godere di una magMaria Federici, presidente nazionale del
giore se non totale indipendenza ecoCIF (a sinistra), 1948
nomica. Discutevano in assemblea,
si riunivano e decidevano chi eleggere negli organi direttivi. Oltre all’aspetto economico e alla possibilità di uscire da uno stato di indigenza lavorando,
il fatto di poter rivestire qualsiasi ruolo senza pregiudizi fu di per sé occasione di protagonismo ed emancipazione che permise a numerose donne
di fare esperienze professionali e di laCorso di taglio e cucito CGIL, 1948
voro prima della guerra impensabili e
di dimostrare le loro capacità. Le prime a nascere su impulso dell’UDI furono quelle che associarono le vedove
di guerra, ex partigiane e mogli di reduci che si preoccuparono di trovare un
lavoro per dare sostegno alle proprie
famiglie. Tutto ciò culminò nella costituzione di una Commissione femminile
nella primavera del 1948 in seno alla
Corso di taglio e cucito UDI, Nonantola
Lega delle cooperative modenesi (di
1949
cui facevano parte la comunista Ivonne Righi e la socialista Maria Vittoria
Mezza) e nell’organizzazione del 1° Convegno provinciale delle donne cooperatrici del 29 agosto 1948, che si tenne al Cinema Teatro del Popolo di Modena
alla presenza dell’onorevole Lina Merlin e di Giglia Tedesco della Commissione
femminile della Lega nazionale delle cooperative, e al quale parteciparono ben
un migliaio di donne cooperatrici su quasi 3.600 socie (di cui alcune provenienti da altre province, facendo assumere all’appuntamento modenese un carattere
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nazionale). Il ruolo delle donne nel movimento cooperativo modenese afferente
alla Lega era ormai molto significativo e nel 1948 erano 24 le donne che ricoprivano incarichi direttivi.
Sull’altro fronte, anche se nel mondo cattolico molta parte dell’attività assistenziale era promossa da ACLI, Azione cattolica e Sindacati liberi (la futura CISL),
anche il CIF fu molto attivo nei campi di assistenza e nella costituzione e nel sostegno ad asili nido, scuole elementari, doposcuola, colonie estive, mense, distribuzione di buoni e raccolta indumenti e generi alimentari per i più poveri, appoggiandosi spesso sulla rete del mondo cattolico e sulle parrocchie o sostenendo
campagne e iniziative diocesane o del partito democristiano. Per esempio quella dell’autunno del 1945, con la “Giornata della solidarietà” indetta a livello provinciale dalla DC, che riuscì a raccogliere la cifra consistente per quel tempo di
5 milioni di lire e ricevette l’adesione anche degli altri partiti di sinistra e della Camera del lavoro.
Alla fine del 1948 il CIF nella provincia di Modena assisteva 5.000 bambini, gestiva 23 doposcuola, 8 asili e 15 colonie estive, oltre a svariati centri per ragazzi
nei quali si svolgeva attività di catechismo.
Nel capoluogo dal 1947 era presente una realtà molto significativa come “la città dei ragazzi” voluta da don Rocchi. Inoltre l’associazione cattolica puntava ad
esaltare il ruolo della donna per allargare la sua azione oltre la sfera familiare e
promuoverne il protagonismo sociale. Il nucleo intorno a cui doveva ruotare l’operato femminile era composto da religione, scuola e famiglia, che assumeva per
la donna cattolica un ruolo determinante, in quanto considerata il centro della società. L’istituto familiare andava difeso e compito della donna era quello di metterlo al centro della sua azione anche pubblica; nella pratica politica non emergevano grandi differenze, poiché il retroterra culturale del tempo era fortemente
legato al mondo religioso e cattolico, come dimostra il fatto che delle 95 coppie che si sposarono nel 1946 a Modena, solo una lo fece con rito civile. C’era
però una distinzione con le donne di sinistra, per le quali erano maggiori i riferi-

Squadra di atletica femminile allo Stadio comunale, 27 aprile 1948
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menti al ruolo attivo nel mondo del lavoro rispetto a quello dell’ambito familiare,
privilegiato dal CIF, ma va detto che il CIF non sottovalutava la sfera del lavoro
e loro rappresentanti figuravano anche presso la Manifattura tabacchi, la Camera del lavoro e la Commissione di revisione degli uffici pubblici per l’eliminazione
del personale femminile e tra le iniziative dell’associazione c’erano anche quelle rivolte alle madri lavoratrici e alla cura dei loro bambini, nonché l’impegno per
le donne disoccupate.
Già alla sua nascita nella prima stesura del suo programma di lavoro il CIF si era
proposto di svolgere cicli di conferenze sui problemi di attualità, aprire laboratori
per impegnare sarte, magliaie, cucitrici e apprendiste, promuovere una biblioteca
itinerante e costruire un dormitorio femminile. Venne creato ad esempio nel luglio
del 1946 un laboratorio di sartoria per le donne lavoranti a domicilio, mentre nel
1947 venne aperto un laboratorio per il confezionamento di indumenti che furono distribuiti dall’UNRRA e in seguito dalle socie del CIF. Attività insomma analoghe a quelle svolte dall’UDI.
L’attività del CIF modenese si manifestava nell’ambito della tradizionale vocazione assistenziale e caritatevole della cultura cattolica, e nella sfera spirituale, ma
si allargava all’impegno sociale e pubblico. In analogia con quanto si poteva registrare nelle organizzazioni cooperative di sinistra, anche in quelle ‘bianche’, meno
diffuse di quelle ‘rosse’ nel modenese ma esistenti, soprattutto nelle zone montane, non figuravano donne con incarichi dirigenziali nelle cooperative miste, ossia che avevano anche soci maschi (e diversamente dalle cooperative di sinistra
non risultavano cooperative interamente femminili). Furono numerose le iniziative
in ambito educativo, sanitario ed assistenziale, con la promozione di doposcuola,
l’avviamento di un ritrovo per studentesse provenienti dalle campagne, la promozione di visite mediche gratuite per anziani e bambini, le attività in ospizi.
Anche le donne cattoliche del CIF si impegnarono laddove lo Stato e le istituzioni erano carenti. Lo fecero naturalmente per ragioni anche religiose e di fede
e con azioni molto concrete. Contattarono parroci e presero accordi con diver-

Squadra di calcio femminile
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se associazioni cattoliche per diffondere l’associazione e aprirono circoli e sedi:
non si limitavano alla sola azione assistenziale e caritatevole tipica della tradizione cattolica, ma si esprimevano anche attraverso un rinnovato impegno su un
piano prevalentemente laico nel sociale e in politica. Tra le tante iniziative si possono ricordare quelle nei confronti delle operaie della Manifattura tabacchi, per
le quali si distribuirono buoni per calze e scarpe e a favore delle quali si attivò il
primo doposcuola dell’associazione (a pagamento per chi poteva sostenere l’onere e gratuitamente per le più bisognose). Nel 1948 erano già 28 i doposcuola
gestiti dal CIF modenese. Per il capoluogo nei quartieri e presso le parrocchie di
San Pietro, Duomo, San Pancrazio, San Lazzaro, Santa Caterina, San Cataldo,
Cittadella, Sant’Agnese, Sacro Cuore e Sacca. In via Mascarella venne promosso presso la Pia Casa delle Luigine un ritrovo per le studentesse provenienti dalla campagna costrette a restare a lungo in città in attesa dei mezzi di trasporto.
Vennero organizzati cicli di lezioni per gli alunni esclusi dalle scuole e il CIF diede anche vita a una scuola serale per adulti.
L’associazione si impegnò anche per le colonie estive dei ragazzi, in collaborazione tra gli altri con la Pontificia commissione per l’assistenza. Furono acquistati medicinali al ribasso per contrastare il mercato nero e ridistribuirli tramite un
magazzino di medicinali che vendeva con sconti. Tramite accordi con i medici
il CIF promosse punti di assistenza sanitaria in città e le donne dell’associazione si impegnarono in visite ai malati e ai ricoverati presso le case di riposo, nonché nell’organizzazione di pranzi e nella preparazione di dolci per le feste. Furono
inoltre raccolte risorse per dare sussidi a famiglie e persone bisognose. Il CIF si
mobilitò nella raccolta di indumenti e generi alimentari per le famiglie bisognose
della montagna e nell’assistenza ai profughi giuliani in fuga dalle loro terre dopo
l’occupazione delle truppe di Tito.

«La Verità», 26 luglio 1947
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LE ATLETE
La più famosa delle atlete modenesi del
periodo pre-bellico è stata Alfonsina Morini Strada, ciclista di Castelfranco Emilia,
che nel 1924 fu la prima (e unica) donna a
partecipare al Giro d’Italia insieme ai ciclisti
maschi e che nel 1938, a 47 anni, conquistò il record mondiale femminile dell’ora.
Negli anni fra il 1945 e il 1948 la tradizione
sportiva modenese non si smentì.
Franca Rio ebbe il merito di diffondere
a Modena il pattinaggio a rotelle. Si innamorò di questo sport nel 1943, durante
una vacanza a Riccione. A Modena però
non esistevano né una scuola di pattinaggio né istruttori. Trascinato dall’entusiasmo
della figlia, Luigi Rio favorì la realizzazione
a Modena dei primi campi da pattinaggio,
fondò la Società sportiva Amatori Modena
e dal 1945 al 1965 fu presidente della Federazione italiana pattinaggio. Franca Rio
dominò il pattinaggio a rotelle italiano e internazionale dal 1945 al 1952. Nel 1945
vinse il titolo italiano, che conquistò ancora
nel 1948 (in coppia con Bruno Soncini), nel
1949 e nel 1951. Nel 1948 vinse il titolo
europeo, nel 1949 e nel 1951 il titolo mondiale. Nel 1952 abbandonò l’attività sportiva, si sposò e si trasferì a Cesena.
Negli stessi anni troviamo anche Vera Mantovani, fiorettista portacolori della “Panaro”
di Modena, che si avvicinò alla scherma nel
1947 e già nel 1948 partecipò a una preolimpica. Nel 1953 entrò nella squadra italiana; nel 1954 vinse la medaglia d’argento a
squadre ai Campionati mondiali e nel 1955
quella di bronzo ai Mondiali, nella gara di
fioretto a squadre. Ancora nel 1955 ottenne il secondo posto ai Campionati interna-

zionali universitari e il primo posto nella gara
a squadre.
Velocista di qualità, Margherita Spettoli
ebbe la sua prima affermazione ai “Ludi Juvenili” del 1941, dove predominò negli 80
metri piani, nella corsa veloce e nel salto in
alto. Atleta versatile e particolarmente dotata, iniziò a gareggiare per la Società Sportiva del gruppo aziendale “Corni”, fino a diventare campionessa provinciale e regionale. Nel 1946 fu selezionata per la nazionale
e il 22 settembre dello stesso anno divenne
campionessa italiana negli 80 metri con
ostacoli. Riuscì anche a battere, in una gara
disputata a Modena, la famosa Ondina Valla, vincitrice degli 80 metri con ostacoli alle
Olimpiadi di Berlino. Poco prima delle Olimpiadi del 1948 abbandonò l’attività sportiva
per motivi personali, mai del tutto esplicitati.
Anna Maria Zanetti si era avvicinata alla
scherma nella società modenese “Panaro” prima della Seconda guerra mondiale,
quando la sezione dei fiorettisti modenesi
si era appena ricostituita. Nel 1942 Anna
Maria Zanetti si distinse vincendo i campionati nazionali dei Giovani universitari
fascisti. Vestì così la maglia azzurra per
rappresentare l’Italia alle prime apparizioni
internazionali del dopoguerra. Nel 1945 ai
Campionati Regionali di fioretto femminile
ottenne il secondo posto (ottava si classificò l’altra modenese Vittorina Sacerdoti). La
sua abilità la portò anche a conquistare la
qualificazione alle Olimpiadi di Londra del
1948, cui però rifiutò di partecipare per
amore. Due anni dopo, nel 1950, arrivò il
matrimonio e l’abbandono definitivo della
sua vita di atleta.

Da sinistra: Franca Rio, Margherita Spettoli, Vera Mantovani
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Organizzò inoltre diverse conferenze sia a carattere socio-politico che culturale
che igienico-sanitario. Numerose poi furono le iniziative a favore delle donne lavoratrici. Una rappresentante dell’associazione, operaia alla Manifattura tabacchi,
sin dall’autunno del 1945 era all’interno della Camera del lavoro e l’associazione entrò anche a far parte della Commissione di revisione degli uffici per l’eliminazione del personale femminile, così come nel Comitato di assistenza mondine.
Anche in questo caso, come per l’UDI, l’azione delle donne del CIF muoveva
dalla necessità di affrontare i problemi reali delle persone e dal basso, partendo
da singoli casi per superare la mera azione caritativa e assistenziale, e finendo
per delineare un’idea di welfare modellato sulle esigenze primarie delle persone.
Ma c’era anche voglia di ritornare a divertirsi e stare assieme. Si ricominciava a
uscire la sera, andare in balera o al cinematografo – nel 1946 aprì anche il cinema Astra, realizzato da un gruppo di industriali, che poteva accogliere fino a
1.600 spettatori – e l’associazionismo femminile operò anche in questo caso per
andare incontro alle esigenze della società e delle donne modenesi; non mancarono anche nel periodo immediatamente successivo alla Liberazione le iniziative volte non solo a dare assistenza immediata per affrontare i problemi più urgenti, ma anche quelle destinate a dare il segno di una ripresa normale della
vita quotidiana, con attività di svago, culturali, sportive o ricreative. Si organizzarono così mostre e conferenze. L’UDI organizzò anche concerti lirici, il cui incasso venne devoluto alle famiglie più disagiate, furono promossi tornei sportivi,
si formarono squadre di pallavolo e pallacanestro femminili e persino, come segnalò l’organo ufficiale dell’UDI modenese nel settembre del 1945, per la pratica dell’hockey su prato.
Occorreva non perdere la propria femminilità, anzi darle valore. Molte riviste e
giornali politici si riempirono di rubriche di costume più attinenti alla dimensione intima e femminile. Esemplare da questo punto di vista fu il taglio editoriale di
«Noi Donne», un giornale che attraversò l’antifascismo femminile in periodi diversi e in varie forme tipografiche ed editoriali, con una fisionomia e tagli differenti e

Distribuzione alimentare, Ospedale di Mirandola, 8 marzo 1950
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numerose metamorfosi, con tirature alterne legate alle contingenze politiche (negli anni della clandestinità era un ciclostile), dando voce alle preoccupazioni e ai
problemi delle donne, sia nella dimensione pubblica che privata, così come alle
loro aspettative e alle loro potenzialità. Il giornale fece la sua comparsa a Parigi
già nel 1937 come espressione del movimento femminile antifascista attivo Oltralpe e poi si diffuse anche tra le donne emigrate italiane in altri paesi, e in seguito nell’Italia occupata in forma clandestina come organo dei Gruppi di difesa della donna che vide anche edizioni regionali (furono 8 i numeri pubblicati in
Emilia) e infine nell’Italia centromeridionale liberata come testata del movimento che diede vita all’UDI nel settembre del 1944, con una formula che combinava i modelli di periodico femminile del tempo e le nuove pubblicazioni politiche.
Agli interventi di taglio più sociale e alle istanze politiche, in primo luogo il diritto
di voto alle donne, si affiancavano rubriche di cucina, moda, costume e cultura.
Da un lato si raccontavano le notizie sulla partecipazione delle donne alla Resistenza nell’Italia ancora occupata, dall’altra si tentava di raccontare l’uscita dalla guerra di un pezzo del Paese. Accadeva così che nel pieno della guerra, tra
1944 e 1945, nell’Italia liberata del centro sud, dove la testata usciva legalmente, qualche lettrice si chiedeva se fosse corretto andare a ballare o trattare sulla
rivista argomenti frivoli quando c’era ancora la guerra sul suolo nazionale. Ma le
ristrettezze del tempo erano evidenti anche negli articoli. Era esemplare il caso
della rubrica di moda, che consigliava come recuperare vecchi abiti rifacendoli
in linea con la moda del tempo, ritoccando abiti vecchi o utilizzando materiali di

OPERA NAZIONALE MATERNITÀ E INFANZIA (ONMI)
Istituita nel 1925 per esaltare la battaglia
demografica lanciata da Mussolini, ebbe
la sua sede nella Casa della madre e del
bambino “Principessa di Piemonte”, in viale
Barozzi, inaugurata il 28 novembre 1937.
Nel dopoguerra l’ONMI passata sotto il
controllo dell’Alto commissario per l’igiene
e la sanità pubblica, organo direttamente
dipendente dalla Presidenza del Consiglio,
ebbe funzioni di assistenza igienico-sanitaria e svolse attività a favore delle lavoratrici
madri. S’impegnò inoltre per il collocamento dei giovani senza famiglia nel mondo del
lavoro e per il riconoscimento della prole
illegittima.
Nel modenese l’ONMI fu ad esempio coinvolta nell’accoglienza temporanea di bambini dalla montagna. Insieme ad altri enti
e associazioni fece parte del Comitato di
assistenza alle mondariso. Il numero dei
bambini assistiti secondo la Deputazione

provinciale è di 71 nel 1945, 54 nel 1946,
41 nel 1947, 24 nel 1948, 32 nel 1949 e
31 nel 1950.
L’ONMI rimarrà alla Casa della madre e del
bambino fino al 1958, quando si decise la
costruzione di un altro edificio in via Don
Minzoni. L’ONMI verrà soppressa nel 1975.

Casa della madre e del bambino, anni
Trenta
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risulta, oppure la rubrica di cucina, caratterizzata da ricette semplici per una
cucina povera che doveva fare i conti
con il razionamento e spesso ricorreva a surrogati.
Tali rubriche tra l’altro fecero la loro
comparsa anche su testate molto più
rigide e ortodosse, come la testata
modenese «La Verità».
Dalla lettura di questi articoli emergevano i primi passi di un processo
di emancipazione e di modernizzazione dei costumi. La donna doveva essere protagonista della nuova fase che
si apriva, senza sacrificare però la propria femminilità e il proprio aspetto fisico, e la bellezza tornò al centro in rotocalchi e riviste anche politiche (del
«Noi Donne», 1-15 dicembre 1946
resto pure «Vie Nuove», la rivista del
PCI fondata nel 1946 da Luigi Longo,
arrivò a incoronare Miss Vie Nuove e
il partito elesse la più bella della festa dell’Unità). Esemplare l’invito a prendersi cura del proprio corpo, con il consiglio ad esempio, dopo i lavori domestici, di
abbellire il proprio aspetto: “Se avete lavato i piatti e fatto il bucato, le vostre unghie si sono naturalmente rovinate. Conservatele, perché se lo sono meritate. Limatele per realizzarne la forma e adoperate di preferenza una lima di carta vetrata. Fate riscaldare a bagno-maria una cucchiaiata di olio di mandorle e di olivo e
tenetevi a bagno le dita di ogni mano per 5 minuti ognuna”.
Una cura del corpo che doveva fare i conti ancora con le ristrettezze del tempo:
“Se avete dei limoni non gettatene le scorze, resterà sempre un po’ di polpa per
pulire le vostre unghie e rendere più bianche le vostre dita”.
Insieme a queste rubriche si conduceva una battaglia politica a fianco del sindacato contro il carovita, la borsa nera e per aumentare le razioni del tesseramento in particolare per i più piccoli e per la distribuzione di generi di primissima necessità a prezzo di costo per i più bisognosi.
In tutte queste febbrili iniziative delle donne emergeva la loro voglia di essere presenti sulla scena pubblica. Un protagonismo che andò ben oltre il ruolo tradizionalmente assistenziale attribuito alla donna (come madre, sorella, figlia impegnata nei compiti di cura familiari) che di fatto le aveva sempre relegate in passato
alla dimensione domestica. L’azione delle donne puntava a trasformare l’operato
femminile in opera politica all’interno di uno spazio pubblico con azioni tangibili.
Fu la sfera pubblica il nuovo luogo nel quale le donne emersero col loro protagonismo e con le loro attività concrete e pragmatiche, con ricadute positive ed evidenti sulla comunità e sulle sue esigenze.
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Le donne dimostrarono così di essere in grado di superare gli ostacoli frapposti dalla burocrazia e di colmare quel vuoto lasciato dalle istituzioni che uscivano devastate dalla guerra e che faticavano ad affrontare i grandi problemi posti dalla Ricostruzione. Rimboccandosi le maniche, le donne si misero al lavoro
nei campi più differenti, come esortò a fare Corassori che aveva chiamato a raccolta i modenesi: “allo scopo di rendere possibile e rapida la soluzione di tutti
gli immediati problemi che interessano la città, è necessario che tutti si rendano
conto della propria individuale responsabilità; che tutti collaborino onestamente all’immane opera di ricostruzione della vita economica del paese – queste le
parole del ‘sindaco della Liberazione’ nel suo celebre appello nella prima manifestazione popolare del 25 aprile – Solo se tutti saranno consci dei propri diritti e dei propri doveri si potrà fare in modo di soddisfare i bisogni impellenti della
cittadinanza. Tutti i servizi debbono essere riattivati nel più breve tempo possibile; si deve procedere rapidamente alla rimozione delle macerie e alla sistemazione delle famiglie sinistrate”.
Che si trattasse di assistenza, di organizzare eventi, di raccogliere fondi, di promuovere iniziative, le donne furono in prima fila per raccogliere questo appello e
riuscirono con azioni concrete e con grandi capacità organizzative a fare politica,
incidendo nella vita reale delle comunità.
Nel biennio 1945-46 in particolare, di fronte ai bisogni e alle emergenze della ricostruzione, le donne modenesi sono state protagoniste delle politiche sociali
perché con l’associazionismo femminile hanno “collaborato e, a volte, anticipato
l’attività del Comune nella creazione di servizi, ma anche perché si sono fatte carico di una parte importante dell’attività di cura dei membri della famiglia – mariti,
figli, nonni, nipoti – svolgendo in questo modo un ruolo sostitutivo dei servizi comunali” [Magagnoli, Sigman e Trionfini, 2003].

Befana per i bambini, gennaio [1946]
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onostante le numerose iniziative di stampo solidaristico messe in campo dalle donne modenesi, era però ancora presente e diffuso un bagaglio culturale che non accettava il nuovo protagonismo sociale e politico femminile e che tendeva a riproporre modelli culturali retrogradi, destinati a
perdurare nel tempo, con l’obiettivo di ricondurre le donne all’ambito strettamente domestico.
Si scontravano così spinte progressiste e pulsioni conservatrici, come spiegava Ilva Vaccari su «Vita Nuova» del 15 dicembre 1945 in un commento intitolato
“Mariti e fornelli” nel quale descriveva la duplice mentalità coeva: “Un marito che
avevo pregato di portare la moglie a una riunione di partito mi rispose: ‘ah no! Mia
moglie deve occuparsi del desinare’.
Un altro che si trovava con la moglie ad una mensa aziendale mi disse: ‘trovo
strano che in una città come Modena debbano occuparsi di cucinare suppergiù
ventimila persone, mentre ne basterebbero allo scopo tre o quattro mila’.
Due mentalità, due mondi, due epoche diverse. Fra queste opposte tendenze le
donne, quelle che sono abbastanza coscienti da capire la necessità che loro incombe di occuparsi un poco di tutto ciò che significa vita pubblica, si trovano a
volte (e non troppo di rado purtroppo), letteralmente schiave di una mentalità incomprensibile ed ingiusta. […] e se qualche donna pensasse invece questo desco familiare può essere tutelato dalla distruzione e dalla rovina anche per mezzo
di quella esilissima scheda che si pretende di darle in mano col comando di votare per questo o per quello? […] io penso che l’ideale sarebbe, sì, l’organizzazione alla quale alludeva il secondo dei mariti di cui vi sto parlando, basato su vaste
mense aziendali che assicurassero cibo ben fatto, nutriente, igienico alle migliaia
di donne che oggi, in ufficio o alla fabbrica, appena a casa, mentre il marito legge il giornale (questo a lui è permesso senza che nessuno lo accusi di trascurare
il suo dovere), deve precipitarsi intorno all’acquaio ed ai fornelli.
Ma so bene che le nostre antiche tradizioni di buone massaie cuoche emiliane
(per parlare delle nostre parti), le nostre inveterate abitudini di non fidarci di nessun altro nelle faccende domestiche, forse mal si adatterebbero a questo siste-
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LA RAPPRESENTAZIONE DELLE DONNE
Nel dopoguerra l’immagine femminile era
il simbolo del “nuovo” che nasceva dopo il
Secondo conflitto mondiale. La donna era
mostrata nei suoi nuovi ruoli, ma si rafforza
anche la tradizionale immagine di “angelo
del focolare”.
Tra i periodici a più larga diffusione, ricominciarono subito le pubblicazioni il conservatore «Oggi», d’ispirazione cattolica e
orientato alle famiglie di ceto medio-basso,
il settimanale laico «Tempo» e «L’Europeo».
«Tempo» propose numerose copertine con
foto di donne, a partire da quella del giugno
1946 che annunciava la vittoria della Repubblica. L’iconografia si arricchì di elementi che facevano riferimento al ruolo sociale
e politico della donna, ma le immagini erano accompagnate da testi legati a vecchi
schemi e luoghi comuni. Quasi mai si dava
la parola alle deputate e piuttosto se ne
descrivevano l’abbigliamento o le vacanze.
La donna impegnata in politica era oggetto
di parodie, satire, caricature. Le comuniste
sono spesso rappresentate come libere,
prive del controllo maschile, tentatrici, pericolose per la famiglia e l’ordine morale,
ma le critiche non mancavano nemmeno
per le cattoliche, troppo morigerate. Nel
rappresentare le donne, i periodici tendevano a sottolineare l’eccezionalità: erano le
prime o le uniche figure femminili in qualche
campo, come ad esempio la prima direttrice di una galleria d’arte («Tempo», 1947)
o “il primo direttore d’orchestra italiano in
gonnella” («Tempo», 1949). Erano donne di
successo, esempi che facevano sognare.
«Oggi» però vi accompagnava l’idea che si
trattava anche di madri e mogli esemplari.
Sia le riviste sia le testate dell’associazionismo politico di massa erano influenzate dal
cinema: comparivano in abbondanza dive,
miss e stelline. Erano professioniste, ma
anche madri ritratte nei compiti quotidiani,
con i problemi familiari di tutte. Il modello
che cominciava a imporsi era quello rassicurante delle maggiorate fisiche. «Epoca»,
che si rivolgeva alla media borghesia e ai
ceti intellettuali, pubblicò sulla copertina del
n. 1 (1950) la foto di una ragazza italiana
qualsiasi: chiunque poteva finire in copertina... insomma si vendeva un sogno.
A differenza dei quotidiani nazionali, i periodici cartacei illustrati accompagnavano

fin da quegli anni i servizi giornalistici con
fotografie erotizzate del corpo femminile,
una scelta che si deve anche alle disuguaglianze di genere all’interno delle redazioni.
Le donne erano rappresentate in posizione
passiva, dominata. Diffusa era anche la
rappresentazione del presunto narcisismo
femminile. Erano corpi in posa, da ammirare per le loro qualità estetiche. Comparivano anche immagini con allusioni erotiche
più esplicite e se per le donne bianche il
nudo era solo suggerito, già nel 1946 su
«L’Europeo» apparvero corpi nudi di donne
nere. Erano immagini di aspetto etnografico, come nelle cartoline coloniali diffuse prima della guerra durante l’Impero. Le donne
nere raffigurate non erano mai quelle delle
città occidentali e il primo nudo di una donna bianca è del 1951.
In conclusione si può affermare che la
stampa associava le donne alla bellezza,
all’eleganza, al matrimonio, alla famiglia.
Con un’opera di normalizzazione rispetto
alla rottura della Resistenza, prevaleva una
rappresentazione fondata sul materno e
sull’austerità dei costumi. Modelli femminili diversi e più dinamici si affacciavano
dai tanti articoli dedicati alla moda e alla
bellezza, ma per leggere inchieste sui cambiamenti in atto nel mondo femminile bisognerà attendere gli anni Cinquanta.

«Grazia», 1947

Libera ogni gioia

ma che ci estranierebbe troppo dal nostro abituale tenore di vita. Non si esageri
però di grazia fino al punto di proibire che, non nelle ore sacre al cibo, e almeno per questi solo primi temi di abbagliante e disorientante libertà, le mogli si accostino con il buon senso e l’equilibrio che nessuno può contestare alle donne
italiane, a una preparazione che è indispensabile in chi vuole assolvere con coscienza e comprensione i nuovi doveri che l’odierna società democratica impone anche a noialtre”.
Queste due mentalità così diverse, che sembravano appunto come scriveva Ilva
Vaccari appartenere a due mondi e due epoche differenti, e che a volte convivevano anche all’interno delle culture più progressiste, emersero chiaramente in
una polemica tra la testata del Comitato di liberazione nazionale, «L’Unità democratica», e il «Corriere dell’Emilia», che aveva una linea editoriale molto più conservatrice. Il 4 maggio 1945 su tale giornale era stato pubblicato un commento,
“Elogio di una donna italiana”, nel quale si raccontavano le vicissitudini delle donne della piccola borghesia cittadina durante il conflitto: “Se siete rimaste in città,
avete condiviso con i vostri familiari i rischi dei bombardamenti, se siete sfollate
avete saputo, in ambienti ristretti e scomodi, creare ai vostri mariti e ai vostri figli
un nuovo nido accogliente”. L’articolo del «Corriere dell’Emilia» proseguiva così:
“Care piccole mani delle nostre donne, tornerete presto bianche in una nuova
atmosfera di pace, ma così come siete ora non siete meno amabili e graziose.
A voi si deve se noi uomini che siamo rimasti qui abbiamo avuto una vita meno
dura, e se quelli che erano via e che ora torneranno, troveranno di nuovo la casa
in ordine e i figli sani”.
A questa visione ‘casalinga’ che riconduce la figura femminile alla vestale del fo-
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colare domestico, si ribellò, con un commento del 23 maggio, l’organo del CLN.
«L’Unità democratica» pubblicò infatti un articolo intitolato “Le donne di cui l’Italia ha bisogno” che replicava al commento del «Corriere dell’Emilia» e al modello
femminile stereotipato che proponeva: “sotto il ridicolo lirismo delle mani bianche
e delle necessità intellettuali si nasconde in realtà la reazione più nera; il disprezzo congenito per le schiette forze del popolo che sole hanno saputo trovare la via
della redenzione; tutto ciò che di più antidemocratico, di più gretto e di più egoistico alberga ancora nel seno della nostra rispettabile borghesia”.
Nel commento si sottolineava come “l’articolo in questione non è soltanto l’espressione individuale di un animo crepuscolare e sentimentaloide, ma è anche soprattutto l’espressione di una mentalità diffusa in un largo strato della
popolazione. La mentalità di coloro secondo i quali la vittoria delle grandi democrazie significa soltanto la vittoria del bel mondo, del cinema, delle corse ippiche, delle stoffe inglesi, del cioccolato, delle Camels e del menefreghismo”.
Per il giornale modenese la vittoria delle democrazie poteva significare sul
lungo periodo anche questo, ma rappresentava in primo luogo “la vittoria
dei popoli più produttivi, la vittoria del
progresso industriale, la vittoria del lavoro […] Noi dobbiamo lavorare tutti
in modo che i frutti del lavoro vadano
a favore della collettività”. Dopo aver riportato la replica di una lettrice all’artiLavoratrici agricole, 1949
colo del «Corriere» che diceva “noi non
sappiamo che farcene delle lodi di chi
ama le mani bianche e le unghie laccate, di chi ama la donna soltanto per
la sua bellezza corporea, e la compassione perché questa donna ha dovuto abbassarsi a tener dietro alla propria famiglia”, il giornale sottolineava il
ruolo delle donne durante la guerra “in
nome delle vere donne italiane, delle
donne del popolo che in silenzio hanno lavorato e sofferto e di quelle che
volontariamente, coadiuvando e spesso affiancando di persona l’opera dei
patrioti, hanno aggiunto ben altri rischi
a quelli, d’altronde inevitabili, dei bombardamenti”.
Ma anche la stampa di sinistra e l’organo del CLN non erano immuni da pre«Noi Donne», 15-28 febbraio 1947
giudizi ed esenti da formulare stereoti-
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Operaie di una fabbrica di laterizi

pi o atteggiamenti moralistici. Il 10 agosto 1945 nella rubrica “In punta di penna”
del giornale si deploravano ad esempio i ‘succinti’ costumi delle atlete che facevano ginnastica in periodo fascista e di fronte alla replica critica per questo eccessivo moralismo da parte di un’atleta della fratellanza, il redattore dell’articolo definì perfino “ostentatrici di nudità” le cicliste in gonnella e rispose che: “Si
può fare ginnastica con costumi meno indecenti di quelli che abbiamo veduto
sui campi sportivi e non indossati da poche atlete specializzate in questo o in
quell’esercizio, ma da schiere di giovinette e di ragazze che insieme agli esercizi ginnici imparavano a dimenticare il naturale femminile riserbo. E perciò i calzoni lunghi delle ‘maschiette’ sono per noi preferibili ai costumi di pochi centimetri
quadrati ostentati nel recente passato”.
Anche su «Noi Donne» comparivano a volte articoli simili nei quali questi temi venivano trattati in modo banale e conformistico, con molta indulgenza nei confronti della mentalità dell’epoca ancora molto legata alla tradizione contadina, oppure
ad una visione piccolo borghese del ruolo femminile ancorata alla società patriarcale e sessista contadina. Perfino l’organo dell’UDI modenese «Vita Nuova» non
era estraneo a questa cultura e in un commento rivolto alle lettrici su come ‘essere una buona moglie’ impartiva i seguenti consigli: “Tacere è meglio che parlare bene. Non parlate a vostro marito prima che si sia lavato i denti, fatta la barba e abbia bevuto il caffè. Non disturbatelo quando legge il giornale; imparate ad
ascoltarlo quando vi racconta qualcosa, anche se voi, per caso trovate che non
vi interessa. Non fategli troppe domande: l’uomo o parla spontaneamente o non
vuole parlare; cercate una volta almeno di sopportare in silenzio il fatto di ave-
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re torto – scriveva nel commento intitolato “Essere donne” del 15 agosto 1945
– Non irritatevi se vostro marito trova che altre signore sono graziose; in genere
egli ammira nelle altre quello che non trova in voi e tocca a voi correre ai ripari.
Cercate di ammalarvi il meno possibile, e soprattutto non approfittatene, quando lo siete, per ottenere ciò che volete. La casa è il vostro regno e dovete sentirne la responsabilità […] Siate tenere, ma senza abusarne, non domandategli
continuamente se vi ama ancora. Mentre per voi l’amore è la cosa più importante, per l’uomo lo è il lavoro. Soprattutto evitate di dirigerlo nella sua condotta morale, anche se riusciste a farlo, vi accorgereste troppo tardi di averlo distrutto dinanzi ai vostri occhi”.
La donna veniva presentata spesso esclusivamente sotto l’aspetto femminile
(come moglie, sorella, madre), trascurando la dimensione politica o sociale e la
sua individualità e funzione di cittadina. Ciò avveniva sia sulla stampa cattolica
che su quella progressista, ed anche su testate di carattere politico. Il settimanale moderato «Democrazia» del 23 febbraio 1946 a proposito della nuova fase
che si apriva sottolineava come: “Sulla cosiddetta ‘funzione politica’ della donna
si odono voci contrastanti. […] Bisogna anzitutto fare una distinzione. C’è la donna che lavora e la donna che attende alla famiglia. È chiaro che la donna che lavora deve avere tutta la protezione sindacale e sociale di cui dispongono gli uomini […] La donna ha il diritto e il dovere di prodigarsi per la difesa di quei valori
che le permettano di esplicare meglio la propria funzione nella società […] e cioè
pacificazione degli animi […]; collaborazione economica affinché vi possa essere lavoro e prosperità per tutti; correttezza e sincerità nelle discussioni politiche;
onestà nell’amministrazione del pubblico denaro. Infine, lo mettiamo per ultimo
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ma potrebbe star per primo, la difesa
dei valori religiosi e morali […]. Quando gli uomini camminano con gli occhi
fissi soltanto alla terra finiscono con lo
scontrarsi; se qualcuno li invita talora
ad alzarli al cielo finiranno col compatirsi, amarsi, aiutarsi. Questo qualcuno
è appunto la donna”.
Specularmente il giornale comunista
Contadine durante la mietitura
«La Verità» alternava articoli che proponevano l’immagine della donna protagonista di lotte sociali e politiche a
quella di donna madre o moglie tipica
della tradizione. Nel maggio del 1946
ad esempio riproponeva di fatto una
lettura molto ristretta e conservatrice
della sfera d’azione politica delle donne: “In molte famiglie, ancora, e maggiormente in quelle meno colpite dalDonne occupate in un’azienda
la guerra, si pensa che le donne per
ortofrutticola
essere veramente tali, devono interessarsi della casa, dei bambini, del lavoro e di niente altro, specialmente poi
di politica. Non si pensa che, nel momento che attraversiamo, ogni donna
che si interessi della casa, dei figli, del
suo proprio lavoro, fa appunto della
politica”, mentre l’8 giugno 1946, pochi giorni dopo il primo voto nazionale delle donne, scriveva “Noi vogliamo
una donna che sia la vera espressione
della gentilezza e della bontà. Di quella
bontà che è innata nella donna, ma che
solo attraverso un processo di rinnovamento materiale e morale sarà possibiVenditrice ambulante in corso Canalchiaro
le far scaturire alla luce del sole e della
verità. Se noi comunisti vogliamo questo è perché attraverso questo processo di rinnovamento sarà possibile avere
delle generazioni future più educate e più sane”.
Questo insistente richiamo ai buoni sentimenti, alla gentilezza femminile, alla sua
sensibilità e bontà e alle ‘virtù femminili’ rischiava di privare la donna di ogni
aspetto politico e pubblico.
L’assenza di un dibattito politico intorno alla necessità di ridefinire i rapporti di
genere e la divisione del lavoro all’interno della famiglia non era legata solo alla
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situazione di emergenza postbellica, ma anche al condizionamento delle forze
politiche (che erano unanimemente sostenitrici della struttura tradizionale della
famiglia) verso l’associazionismo femminile.
Questa ritrosia fu però messa in discussione dal ruolo assunto nel processo produttivo, che costituì la chiave di volta, nella percezione della comunità locale e
per la stessa società femminile, del protagonismo femminile, consentendo l’inizio di una fase di emancipazione. Il lavoro femminile extradomestico toglieva la
donna dal mero ruolo riproduttivo e familiare. L’emancipazione cominciò nei luoghi di lavoro: negli stabilimenti industriali, nei campi e nei cameroni delle mondariso, nelle mense aziendali, dove le donne cominciarono a prendere coscienza della propria centralità.
Non si trattava di una novità, perché l’uscita delle donne dall’ambito familiare e
materno affondava le radici in una lunga storia precedente. Da sempre le donne modenesi erano state sostenitrici del reddito familiare e impegnate o come
lavoratrici a tempo pieno o in produzioni tipicamente stagionali. Per tutta la prima parte del Novecento alternavano la lavorazione nei campi o come operaie alla
monda del riso al lavoro domestico ed extradomestico; a volte erano impegnate come lavoranti a domicilio. Svolsero anche ruoli più stabili in determinati periodi, come accadde nelle industrie locali nel corso della Grande guerra prima e
poi della Seconda guerra mondiale, allorché si modificò la tradizionale divisione
sessuale del lavoro, con le donne che subentrarono in massa nel processo produttivo agli uomini impegnati sul fronte militare. Ma ciò che cambiò, nel secondo
dopoguerra, fu soprattutto la percezione e la consapevolezza dell’importanza as-
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sunta dalle donne nel mondo del lavoro, grazie anche all’opera dell’associazionismo femminile, del movimento sindacale e cooperativo, che sostennero, stimolarono e amplificarono un ruolo che prima appariva meno visibile. Ed è proprio per
contrastare questo processo di emancipazione che emersero spinte e dinamiche
tese a rimettere in discussione il ruolo acquisito dalle donne sul campo, grazie al
fatto di essere diventate detentrici dei diritti di cittadinanza.
Le donne vennero infatti accusate di aver occupato i posti degli uomini impegnati al fronte e nell’immediato dopoguerra in tutta Italia l’UDI, affiancata dalla CGIL

LE SIGNORINE DELLA BANCA POPOLARE
La Banca popolare di Modena, fondata il
12 giugno 1867, aprì al pubblico due anni
dopo, nel 1869, con soli quattro dipendenti
uomini.
A distanza di sedici anni, nel 1885, il personale si era quadruplicato, ma i dipendenti
erano ancora tutti di sesso maschile. La lunga tradizione maschile della banca modenese fu infranta solo nel 1915, dopo quasi
cinquant’anni di vita, a seguito dell’ingresso
dell’Italia nella Prima guerra mondiale quando il richiamo alle armi di un gran numero
di dipendenti di ogni ordine e grado comportò l’immissione di personale femminile,
seppure a titolo provvisorio e temporaneo,
in sostituzione degli uomini.
Prevalentemente erano donne appartenenti
al ceto della piccola e media borghesia modenese, che avevano conseguito un diploma magistrale o di ragioneria.
L’appellativo di “signorina” con cui venivano denominate le impiegate derivava dalla
consuetudine – non essendoci una vera e
propria normativa di riferimento – alla condizione di nubilato (solo con la legge n. 7
del 9 gennaio 1963 verrà sancito per la
prima volta il “divieto di licenziamento delle
lavoratrici per causa di matrimonio”).
Con la fine del conflitto la Banca popolare
riassunse la sua tradizionale fisionomia maschile fino al 10 giugno 1940 quando l’entrata in guerra dell’Italia cambiò di nuovo la
situazione.
Complessivamente fra il 1940 e il 1945 furono 54 le “signorine” o “impiegate di guerra” assunte per sopperire ai vuoti lasciati
dagli uomini chiamati a combattere. I titoli

di studio conseguiti dalle nuove impiegate
andavano dalla licenza elementare alla licenza di scuola superiore, con un’assoluta
maggioranza di maestre e ragioniere.
Al termine del conflitto, a differenza di quanto avvenuto per la Prima guerra mondiale,
la smobilitazione femminile per favorire il rientro degli uomini vide la riconferma di ben
24 signorine.
Nel secondo dopoguerra, quindi, le donne
entrarono con pieno diritto nei ranghi della
banca, anche se per lungo tempo rimase
loro preclusa ogni possibilità di avanzamento: l’immobilismo dei ruoli ricoperti negava
di fatto ogni possibilità di fare carriera e il
cammino delle donne per il raggiungimento
di una vera parità di genere sul lavoro sarà
ancora lungo (art. 37 della Costituzione;
legge n. 9/1963; legge n. 903/1977).

Lavoratrici della Banca popolare, anni
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e in particolare dalla Commissione sindacale femminile, dovette condurre un’intensa battaglia per il diritto al lavoro delle donne e delle ragazze, spesso isolata
e senza il sostegno pieno nemmeno delle forze progressiste.
La questione più cogente dell’estate del 1945 era infatti quella dell’occupazione
e, in una guerra tra poveri, il malcontento di reduci ed ex prigionieri si unì a quello
dei tanti disoccupati e trovò nelle donne lavoratrici un facile capro espiatorio. Ma
le donne del secondo dopoguerra non erano più quelle del primo dopoguerra, e
il 1945 non era il 1919, e non erano disposte a ritornarsene docilmente al focolare domestico. Le donne del secondo dopoguerra erano state lavoratrici combattenti e avevano svolto ruoli importanti in città bombardate durante la guerra
totale, avevano lottato di fianco agli altri lavoratori durante gli scioperi del 1943 e
del 1944, avevano sostenuto il movimento partigiano in vari modi e si battevano
per i loro diritti di cittadine. Erano insomma donne emancipate, pronte a difendere il loro posto di lavoro e desiderose di non ritornare al solo ruolo di madri, mogli, sorelle e vestali nelle loro dimore.
Con la Seconda guerra mondiale si modificarono gli equilibri di forza tra i generi. Furono le donne a scendere in piazza per manifestare contro il carovita e la
guerra e a chiedere la distribuzione di generi alimentari e di pane, aprendo inediti spazi pubblici. Furono le donne a lottare nelle fabbriche e nei campi. Furono le
donne a prendersi cura dei feriti, dei reduci, dei partigiani in lotta e il tema non si
poteva più porre nei termini del 1919.
Il rientro degli uomini alle loro mansioni lavorative precedenti stava creando parecchi problemi al mantenimento del posto di lavoro per le modenesi che non
volevano ovviamente lasciare la loro occupazione. Gli uomini arrivavano all’im-
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provviso dal fronte come era accaduto
nel primo dopoguerra, ma questa volta non trovarono sempre nelle donne
quella disponibilità alla sottomissione
e a ritornare ai propri tradizionali compiti domestici. Da un lato per le conquiste fatte. Dall’altro perché il lavoro extradomestico era essenziale per le loro
famiglie.
La questione del reintegro dei reduci di guerra, degli ex prigionieri e degli
ex partigiani fu argomento di forte discussione per tutta l’estate del 1945.
Il problema venne affrontato anche dalla Commissione femminile della Camera del lavoro al Congresso provinciale
Fiom, nel quale si chiese di dare una
risposta al pressante problema della disoccupazione femminile, aggravaVolantino UDI contro il caro vita
ta dalla loro sostituzione da parte degli
uomini, e di non concentrarsi solo su
reduci e partigiani.
In agosto infatti il Fronte della gioventù aveva chiesto di fatto che le donne
lasciassero i loro impieghi, giudicando ‘deplorevole’ la contrapposizione
tra uomini disoccupati e donne al lavoro negli uffici. A ferragosto si era tenuto il primo congresso della Federterra e il 26 agosto 1945 si era tenuto
il congresso provinciale dei CLN per
discutere i problemi “politici, economici finanziari e morali” della ricostruzione e al centro figurava il problema occupazionale (in autunno si sarebbe poi
aperta la stagione dei congressi politi«L’Unità democratica», 14 ottobre 1945
ci, con quello del PC modenese nella
seconda settimana di ottobre, seguito
pochi giorni dopo da quello della DC
modenese e in novembre dal congresso provinciale delle cooperative).
Pochi giorni dopo il congresso provinciale del CLN, il comitato di San Faustino
aveva approvato un documento proprio su questo tema inerente i rientri di reduci e partigiani: “Giacché col ritorno dei combattenti e dei reduci la disoccupazione ha assunto un carattere di vaste proporzioni e di urgente sistemazione; con-
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siderata pure la poco probabilità di nuovi e grandi lavori di costruzione; questo
Comitato di Liberazione, appellandosi alle competenti autorità, chiede il pronto licenziamento del personale impiegato nei vari uffici ed Enti cittadini, vagliando e trattenendo, a mezzo di apposita commissione, quelle persone che risultassero essere le uniche sostentatrici della famiglia o versassero in casi veramente
deplorevoli di indigenza – scriveva «L’Unità democratica» del 30 agosto 1945 –
Troppe ragazze perché figlie di papà o di mamma, e spesso anche incompetenti, detengono posti al solo scopo e col solo desiderio di poter mettere il mensile nella scia dell’eleganza, mentre i giovani che hanno combattuto e sofferto ogni
specie di umiliazioni, nonché la fame, si vengono a trovare defraudati nei loro più
sacrosanti diritti di uomini e di cittadini”.
Insomma, anche all’interno delle forze e dei movimenti progressisti la questione
dell’occupazione femminile era affrontata in chiave molto maschilista e tendeva a
far prevalere i diritti degli ex operai, trascurando le problematiche delle donne lavoratrici. Naturalmente era un tema di carattere nazionale e non solo modenese.
Diversi decreti del ministero dell’Assistenza postbellica emanati tra il 1945 ed il
1946 invitavano di fatto a licenziare le donne a favore dei reduci: infatti prevedevano che le pubbliche amministrazioni assumessero il 5% dei reduci ma con la
possibilità di licenziare il personale non di ruolo in rapporto alle nuove assunzioni, e che questo personale fosse prevalentemente femminile lo si deduceva dal
fatto che le norme prevedevano il licenziamento di personale avventizio quando
si trattava di persone che non traevano prevalentemente dall’impiego i mezzi indispensabili per il sostentamento personale e delle famiglie con esse conviventi.
In quel periodo nella capitale si discuteva proprio di un progetto di legge che po-
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tesse affrontare e disciplinare i rientri
di reduci e partigiani. Nel 1938 poco
più di un milione di donne lavoravano
nell’industria e formavano un quarto
delle maestranze italiane, alla fine del
1940 la componente femminile era salita al 40%. Nell’immediato dopoguerra le donne occupate in Italia erano più
di 7 milioni, quasi un terzo della popolazione attiva. Ma in seguito a questo
processo di drastica riduzione dell’occupazione femminile e di maschilizzazione della manodopera occupata
attraverso l’espulsione della manodopera femminile con ristrutturazioni e licenziamenti, il numero delle occupate
si ridusse a meno di 5 milioni.
Ciò avvenne attraverso diverse tappe.
Nel corso del 1945 fu imposto il blocco dei licenziamenti e la manodopera
esuberante venne pagata al 75% dei
«L’Unità democratica», 17 gennaio 1946
salari. Da gennaio del 1946 iniziò il licenziamento di numerose lavoratrici in
tre scaglioni sotto controllo sindacale.
Alla pressione per l’espulsione delle donne dai luoghi di lavoro si affiancava una
parallela rivalutazione per la donna casalinga. La guerra veniva vista come una
parentesi, così come la partecipazione femminile, e bisognava tornare al ruolo
tradizionale delle donne.
La questione della difesa del posto del lavoro delle donne e della presenza di figure femminili all’interno di associazioni e sindacati era emersa immediatamente nel dopoguerra e se ne fece carico tra gli altri anche il periodico «Noi Donne».
Sul tema dei reduci già nel primo numero successivo alla Liberazione si presentava il tema del rientro dei reduci con un commento che sosteneva pienamente
la loro posizione: “le nostre case da ricostruire, le nostre ferite da sanare, i molti delitti da punire, molti torti a riparare, sono tutti compiti che ci uniscono ai nostri fratelli che vengono dalla prigionia. Su questa base noi dobbiamo intenderci ed essi, i reduci di guerra rientrino con le loro forze vive a riparare e far parte
integrante della Patria e opera risanatrice e feconda di ricostruzione”. Cionondimeno, in un articolo che riprendeva la posizione della CGIL intitolato “Non spezziamo il fronte del lavoro”, si sottolineava come occorresse evitare la divisione tra
lavoratori e lavoratrici perché le donne occupavano ormai un posto importante
nella produzione del Paese (e molte lavoratrici occupavano questo posto anche
prima dello scoppio della guerra): ora che la guerra era terminata i lavoratori e le
lavoratrici non dovevano farsi concorrenza ma cooperare per la ricostruzione del
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Paese e tutti dovevano avere la possibilità di vivere del loro reddito.
Nel settembre del 1945, nella fase nella quale anche all’interno della sinistra cominciavano a emergere divisioni, il mensile dell’UDI polemizzava con coloro che
sostenevano l’opportunità di mandare a casa le donne per far posto ai reduci di
guerra e nel numero successivo si sottolineava sin dal titolo come fosse “un’ingiustizia grave” il licenziamento delle donne.
Il problema del reintegro dei reduci si poneva con tutte le sue implicazioni pratiche e anche nel modenese le donne furono costrette ad affrontarlo. In un primo
momento l’UDI modenese, nell’articolo intitolato “Diritti sindacali della donna”
comparso su «Vita Nuova» del 1° settembre 1945, mostrò una certa rassegnazione di fronte al problema del lavoro femminile: “L’esperienza del mondo e della società intera attraverso la triste parabola delle guerre ha fatto conoscere

LE SINDACALISTE
Sul piano della partecipazione alla sfera
pubblica, gli anni 1945-1948 rappresentarono un periodo di grande mobilitazione in
cui l’impegno femminile, particolarmente significativo, fu caratterizzato dalla presenza
trasversale delle donne che divisero la loro
attività tra le varie strutture appartenenti al
medesimo ambito politico-culturale di sinistra: Unione donne italiane, PCI e CGIL.
Nel 1945 le donne dell’UDI, che prima si
ritrovavano in commissioni sindacali all’interno dell’associazione, dopo l’istituzione a
livello nazionale della Commissione consultiva femminile, diedero vita a una struttura
analoga all’interno della Camera del lavoro
di Modena. Tali strutture sindacali vennero
create anche all’interno delle principali categorie dell’industria e dell’agricoltura. Le
Commissioni femminili svolsero un ruolo
importante in un’analisi a tutto tondo della
condizione sociale e lavorativa delle donne,
elaborando rivendicazioni specifiche (diritto
al lavoro, eguale salario, tutela della maternità), grazie al passaggio di quadri femminili
tra associazione, partito, sindacato ovvero
grazie a funzionarie e attiviste impegnate a
360 gradi sui temi dell’emancipazione femminile.
Nell’ambito delle strutture sindacali dell’immediato dopoguerra si creò anche una forte sinergia tra donne appartenenti a generazioni diverse: accanto alle più anziane, che

avevano alle spalle una storia resistenziale
o di militanza antifascista; le donne nate
nei primi anni Trenta, che entrarono nel sindacato molto giovani nel corso degli anni
Cinquanta. Fecero parte del primo gruppo,
Egle Gualdi (Modena, 1901), Adelia Casari
(Medolla, 1919); della seconda generazione furono Silvana Bonacini (Soliera, 1931),
Giovanna Debbi (Spilamberto, 1931), Nina
Ficarelli (Soliera, 1931), Sara Martinelli
(Carpi, 1930), Bruna Negrini (Castelfranco Emilia, 1934), Luciana Sgarbi (Soliera,
1930).
Dall’immediato dopoguerra le Commissioni
femminili rimasero in funzione fino ai primi
anni Sessanta, quando vennero sostituite dall’Ufficio lavoratrici, costituendo una
struttura di fondamentale importanza per la
formazione dei nuovi quadri femminili all’interno del sindacato post-bellico.

Luciana Sgarbi

Silvana Bonacini
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a tutti che anche la donna è all’altezza
dei compiti e del lavoro degli uomini.
Se purtroppo vediamo oggi le officine,
gli uffici e quant’altro era direi diretto
nel periodo della guerra da parte delle
donne, rioccupato dagli uomini, poiché
la disoccupazione è elemento fondamentale che ci obbliga a dare il passo all’elemento maschile perché esso
possa guadagnare da vivere per sé e
per la sua famiglia tutta, non dobbiamo
disperare che non potremo tornare in
massa, là dove il lavoro ci ha nobilitate
e dove il più alto riconoscimento di parità di voto è scaturito proprio per quella nostra maturità”.
Sembrava insomma emergere l’idea
che fosse necessario sacrificarsi per
lasciare il posto agli uomini, ma poco
dopo la posizione sui reduci cambiò
radicalmente e l’UDI si schierò apertamente contro il licenziamento delle
«La Verità», 5 aprile 1947
donne negli enti statali, parastatali e
nelle fabbriche, chiedendo di sospendere i provvedimenti che ne prevedevano la sostituzione con gli uomini che tornavano dalla guerra, precisando – in un ordine del giorno pubblicato da «Vita
Nuova» del 30 settembre 1945 con il significativo titolo “Ingiustizia” – che “licenziare le donne soltanto perché sono donne è un fatto veramente reazionario
e antidemocratico”.
Il congresso dell’UDI modenese dell’ottobre del 1945 mise al centro del dibattito proprio il tema del lavoro femminile e votò una mozione che, di fronte alla discussione in corso a Roma e che prevedeva il licenziamento di tutte le donne
dagli uffici pubblici per far rientrare reduci e partigiani, riaffermava “il diritto della
donna al lavoro, all’opera di ricostruzione in questa difficile ora che il paese sta
attraversando” (il documento venne pubblicato con risalto su «L’Unità democratica» del 14 ottobre).
Infine «La Verità» del 2 marzo 1946 in un articolo dall’eloquente titolo “Eliminare il disoccupato facendo la disoccupata?” parificava il diritto di voto con il diritto al lavoro: “Alle donne è stato dato il voto, grande passo verso la democrazia,
però noi crediamo che democrazia non possa essere finché queste saranno trattate peggio di prima e saranno accusate continuamente di lavorare per sport”.
Da questa battaglia politica e sindacale nacque la richiesta delle associazioni femminili di avere una rappresentante femminile all’interno della Commissione provinciale per i licenziamenti della Prefettura. Il 17 gennaio «L’Unità demo-
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MANIFATTURA TABACCHI
La lavorazione del tabacco assunse importanza strategica nell’economia modenese a
partire dal Settecento, quando da un primo
piccolo stabilimento la fabbrica fu spostata in un ampio edificio in via Ganaceto. Un
secondo trasferimento si ebbe nel 1850,
con il passaggio allo Stato e lo spostamento nell’ex convento di S. Marco, sede della
Manifattura fino alla chiusura delle attività
nel 2002. Nel 1898, la Manifattura tabacchi di Modena era la più grande realtà industriale modenese, con quasi mille operai, di
cui il 90% donne; nel 1921 arrivò addirittura a superare i 1.500 dipendenti.
Il motivo con cui si giustificava la massiccia
presenza delle donne in un’attività così malsana e faticosa era la presunta maggiore
scioltezza delle dita femminili e la maggiore
velocità di lavoro. In realtà, la vera motivazione era che le donne costavano molto di
meno degli uomini, poiché la parità salariale
a parità di mansioni fra uomini e donne non
esisteva proprio.
Le condizioni di lavoro nella Manifattura
tabacchi di Modena erano simili a quelle
delle altre fabbriche del tempo: cattiva ae-

Le ‘paltadore’ della Manifattura tabacchi

reazione, cattiva illuminazione, presenza di
amianto, orari prolungati, posture sbagliate
per l’intero orario lavorativo, repressione di
ogni forma di dissenso, anche minima, punizioni pesanti, fino al licenziamento, anche
per mancanze non gravi. La mortalità più
elevata fra le tabaccaie si riscontrò agli inizi
del Novecento nella Manifatture di Roma e
Modena. Le tabacchine si ammalavano in
gran numero di tubercolosi, di reumatismi
muscolari e articolari, per lesioni al tubo digerente e al sistema nervoso, per infiammazioni acute e croniche dell’apparato genitale, in particolare dovendo trascorrere tutto
il tempo di lavoro con il tabacco bagnato
sulle ginocchia. Tutte soffrivano inoltre del
cosiddetto “tabagismo professionale”, per
la grande quantità di finissima polvere di
tabacco sospesa nell’aria che si depositava dovunque. Persino le indagini ufficiali
commissionate dal governo diedero una
percentuale più alta di aborti e una mortalità infantile più elevata nel primo anno di
vita per i nati dalle tabaccaie “per l’azione
della nicotina durante la vita intrauterina e
poi durante l’allattamento”.
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Note in città come “rivoluzionarie” e antifasciste, le lavoratrici parteciparono attivamente alla Resistenza modenese. Scioperi
e proteste (contro gli eccidi, contro la fame,
contro la guerra, contro i bombardamenti) in
cui le “tabacchine” furono parte attiva sono
documentati nell’agosto 1943, nell’aprile
1944, nel marzo e nell’aprile 1945. Anche
in seguito non rinunciarono a sostenere le
proprie rivendicazioni, pur sapendo che la
partecipazione alle azioni di protesta poteva determinare la sospensione dal lavoro e
dalla paga per non meno di 10 giorni.
Qualche miglioramento si ebbe dopo la
Liberazione, con l’ingresso in fabbrica di
partigiane o mogli e vedove di partigiani.
La loro maggiore “politicizzazione” consentì
l’acquisizione per le tabaccaie di maggiori
diritti, la possibilità di manifestare il proprio
credo politico, il diritto di appartenere a un
partito e al sindacato. Ma gli anni Quaranta-Cinquanta furono anni di duro scontro
all’interno delle fabbriche, anche alla Manifattura tabacchi. La stessa CGL, indebolita
dalla scissione sindacale, rimaneva ancorata alla vecchia mentalità incentrata sul ruolo
e sul reddito maschile, considerando naturale la priorità accordata ai reduci di guerra
nei posti di lavoro ed era ben lontana dal
comprendere il valore del lavoro per le donne. Pesarono inoltre le condizioni dell’edificio, colpito più volte dai bombardamenti
su Modena, tanto che la Manifattura modenese per un certo periodo, dopo il termine
della guerra, si limitò alla sola confezione
dei sigari.
Essere assunte alla Manifattura tabacchi
era comunque una fortuna (nonostante fosse indispensabile il certificato di povertà),
poiché i salari delle sigaraie erano mediamente un po’ più elevati rispetto a quelli delle altre operaie e consentivano alle donne
di integrare il magro reddito familiare. Visto
il costo della vita, per una famiglia di operai
con figli era indispensabile avere due salari
per riuscire a sopravvivere.
La figura della tabacchina, in dialetto modenese “paltadora” diventò quindi molto
importante nell’economia e nella società
modenese. “paltadora” è l’equivalente
di “appaltatrice”, colei che era occupata
nell’appalto. Poiché fin dal Seicento la lavorazione del tabacco veniva data in appalto

a privati, molti vecchi modenesi chiamavano
la Manifattura tabacchi con l’espressione la
pelta e il tabaccaio paltein, derivanti ambedue dalla traduzione in dialetto modenese
del sostantivo “appalto”.
L’aspetto più importante, dal punto di vista
sociale, fu che l’ingresso nel mondo del lavoro consentì alle donne modenesi di rendersi conto dei propri diritti come lavoratrici; si verificò quindi una politicizzazione più
unica che rara in quel tempo per le donne.
Le paltadori si avvicinarono al sindacato per
combattere lo sfruttamento, e in particolare
per controllare la corretta applicazione del
cottimo, modalità salariale che prevede una
retribuzione commisurata alla quantità di
prodotto lavorato. Numerosi sono gli esempi della forza contrattuale delle paltadori:
fu anche grazie alle loro battaglie che nella
fabbrica modenese furono installati migliori
impianti di illuminazione, riscaldamento e
areazione, vennero aperti l’infermeria e il refettorio e fu istituito un vero e proprio “asilo
aziendale” ante litteram.
Una curiosità: presso la Manifattura tabacchi di Modena lavorarono nello stesso periodo la madre del tenore Luciano Pavarotti
e quella della soprano Mirella Freni, che
frequentarono insieme l’asilo interno della
fabbrica e si dichiararono sempre fratelli di
latte.
Alle paltadori è dedicata una piazzetta a
Modena, nella zona della ex Manifattura tabacchi recentemente ristrutturata.
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cratica» diede notizia finalmente che una rappresentante dell’UDI e una del CIF
avrebbero fatto parte della Commissione provinciale per i licenziamenti, insieme
a un rappresentante del comitato dei reduci. Analogo invito venne fatto dalla Camera del lavoro attraverso le Commissioni femminili CGIL per l’inserimento nelle
commissioni interne delle fabbriche delle rappresentanti delle associazioni femminili, oltre che del comitato reduci.
Ciò consentì finalmente che ci fosse paritaria attenzione nei confronti sia delle donne che dei reduci. La presenza delle donne nel sindacato fu decisiva: alla fine del
1945 la Camera confederale del lavoro contava 120.000 tra iscritte e iscritti a livello provinciale e il suo protagonismo non si limitava alle sole rivendicazioni salariali e
al miglioramento delle condizioni di vita, ma investiva ogni aspetto della vita dei lavoratori e delle lavoratrici in particolare, sia delle campagne che delle città.
Il problema dei licenziamenti femminili non venne risolto e si trascinò a lungo.
Nella primavera del 1947, come segnalò «La Verità» del 5 aprile, fecero la com-

AUDE PACCHIONI
Nata a Soliera il 18 dicembre 1926 da una
famiglia antifascista, di piccoli contadini.
Frequentò le scuole fino al conseguimento
della licenza di “avviamento” professionale
commerciale.
Durante la Resistenza, ancora giovanissima, maturò il suo impegno politico, militando nella brigata Diavolo con il nome di
battaglia “Mimma”.
Iscritta al Partito comunista già all’indomani
della Liberazione, fu dirigente della sezione
femminile nel Comune di Soliera. Contestualmente, iniziò la sua militanza nell’Unione Donne Italiane e nel 1948 entrò nel
sindacato, lavorando come funzionaria della
Confederterra e successivamente divenne
dirigente della Federmezzadri.
Tra il 1948 e il 1953 organizzò le lotte delle
mondine per ottenere gli asili nido e promosse esperienze innovative di nidi auto-organizzati nelle campagne; partecipò inoltre
alle battaglie per la sistemazione delle case
coloniche.
Nel 1954, conclusa l’esperienza sindacale, è stata presidente provinciale dell’UDI,
carica che mantenne fino al 1960. È stata
nella Commissione femminile della Federazione comunista modenese e componente
del Comitato centrale del PCI dopo l’VIII
Congresso.

Dal 1956 al 1985 venne eletta in Consiglio
comunale tra le fila del Pci, ricoprendo anche incarichi di giunta. Nel 1960 assunse
l’incarico di assessora ai Servizi sociali e
infanzia, occupandosi della gestione delle
colonie estive, promuovendo nuove esperienze come il campeggio per le ragazze;
negli anni Ottanta fu nuovamente assessora prima al Bilancio poi al Patrimonio.
Dal 1970 al 1977 è stata presidente degli
Istituti ospedalieri di Modena. Nel 1999
venne eletta presidente dell’ANPI provinciale modenese, carica che ha ricoperto
fino al 2018.
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Operaia della fabbrica Candele Maserati

parsa in città sotto il portico del collegio perfino manifesti di un anonimo “Movimento antifemminista” che si batteva contro “l’invasione delle donne nell’Amministrazione dello Stato” e contro la disoccupazione degli intellettuali. Tuttavia la
battaglia per essere presenti nei luoghi e nelle commissioni concorsuali nei quali si decideva portò i suoi frutti.
Esemplare ciò che avvenne ad esempio alla Manifattura tabacchi di Modena che
rappresentava un significativo esempio di fabbrica con un’elevata percentuale di
lavoro femminile. «L’Unità democratica» dell’8 maggio 1946 ad esempio segnalò
due concorsi per l’assunzione di operai ed operaie: il primo era rivolto a reduci e
partigiani e orfani di guerra, il secondo a vedove ed orfane di caduti nella guerra
1940-43 o nella Resistenza e alle partigiane. Va considerato inoltre che il settore dei monopoli del tabacco era composto dal 60-65% di donne e anche quella modenese aveva un’altissima percentuale di occupazione femminile. La storia
della fabbrica restituisce così uno spaccato dell’impegno delle lavoratrici nelle
imprese modenesi. La sede modenese della Manifattura era dotata anche di un
asilo istituito dall’ONMI, Opera nazionale maternità e infanzia.
“Un piccolo gioiello sconosciuto alla maggioranza dei lavoratori, racchiuso in poche stanzette a destra di chi entra in manifattura. Linde, spaziose, ben soleggiate, graziose, perfettamente intonate, nella loro modestia, allo scopo a cui sono
destinate – così lo descriveva il settimanale del Partito comunista modenese «La
Verità» nel marzo del 1946 – Poco numeroso, ma sufficiente il personale, tecnicamente perfettamente preparato, spiritualmente appassionato alla missione affidatagli. Numerosa e festosa invece sempre l’infantile clientela, sana espressio-
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ne della vitalità e prolificità della nostra razza. Le mamme vi lasciano i loro figli
fino all’età di tre anni quando entrano in Manifattura […] in tal modo le operaie della manifattura, con figlio ancora nell’età in cui occorre il massimo di cure e
più difficile è la sorveglianza, possono in piena tranquillità di spirito dedicarsi alla
loro diuturna, dura fatica, senza l’ansioso assillo del pensiero rivolto ai loro piccoli, inadeguatamente sorvegliati e assistiti”. Se per quanto riguarda le aziende più
piccole o quelle più isolate, i comunisti modenesi proponevano che fosse l’UDI
a gestire i servizi ai bambini in accordo con l’ONMI, dando vita a una rete di asili
rionali, per la Manifattura tabacchi anche il servizio era ritenuto invidiabile, tant’è
che i comunisti modenesi chiesero che servizi analoghi fossero istituiti in altre
grandi aziende modenesi.
La Manifattura rappresentava dunque una realtà molto apprezzata per i servizi
che offriva. Non era sempre stato così nella lunga storia della fabbrica. Le storie
di vita e di lavoro delle tabacchine modenesi emergono dalle cartelle conservate
presso la Manifattura, dalle quali si evince come, nella prima metà del Novecento,
la condizione di miseria e di malattia fosse diffusa e il luogo fosse particolarmente insalubre. Per entrare in Manifattura era necessario un certificato di povertà ed
era applicata una disciplina durissima: nei primi decenni di attività le donne venivano punite severamente ed era previsto il licenziamento in tronco, a volte anche
per quella che veniva considerata una condotta immorale.
In seguito la Manifattura divenne un’esperienza centrale nel percorso di eman-

LAVORANTI A DOMICILIO
Molte erano le donne che praticavano il lavoro a domicilio nella provincia di Modena,
soprattutto nel distretto Carpi-Correggio,
prima nel truciolo e poi nel settore tessile.
Una forma di lavoro particolarmente favorevole per le imprese che potevano contare
sulle basse retribuzioni delle lavoratrici,
sull’assenza di oneri sociali e di investimenti: l’acquisto delle macchine era a carico
delle lavoranti a domicilio.
Tra le ragioni alla base della diffusione del
lavoro a domicilio, la perdita di posti di lavoro nell’agricoltura e le opportunità di conciliazione tra vita e lavoro. Tale possibilità era
apprezzata in particolare dalle cattoliche,
tanto che nel 1946 il CIF modenese propose il progetto di un laboratorio sartoriale
a domicilio che lavorava su commissione di
aziende private. Nella realtà carpigiana in
particolare, il CIF si attivava per organizzare

corsi diretti ad inserire le donne nel settore
tessile come manodopera qualificata. Anche l’UDI organizzava corsi di taglio e cucito. Il lavoro a domicilio era spesso una scelta obbligata anche per quante, al momento
del matrimonio o della nascita di un figlio,
erano licenziate dalla fabbrica. Il basso salario, il cottimo, la mancanza di tutele fecero
sentire ben presto l’esigenza di costituire
un sindacato di categoria e di rivendicare le
assistenze, ma la regolamentazione legislativa arrivò solo nel 1958.
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cipazione femminile delle donne modenesi: “il cambiamento avviene del tutto
dopo la Liberazione con l’ingresso in fabbrica di partigiane e mogli/vedove di
resistenti; la possibilità di manifestare l’impegno politico, la militanza nel partito
e nel sindacato si fanno reali. È una situazione differente, un clima diverso che
coinvolge tutto il paese e Modena e l’Emilia in particolare vista la specificità della Resistenza locale. Ma le difficoltà non vengono meno, anzi gli anni ’50 sono a
Modena anni di scontro e di una durezza incredibile; se ne risentirà in Manifattura, ma ormai la strada è aperta per un’altra storia” [Nava, 1986]. Le testimonianze delle lavoratrici più anziane danno conto infatti di un progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, che inizialmente erano molto critiche. “Quando
sono entrata in Manifattura mi hanno messo al bagnamento, su dei telai si bagnava il tabacco – ricordava una tabacchina – avevano scelto delle donne abbastanza alte, però ci sono stata poco perché mi sono ammalata e sono stata a
casa. Si vede che avevo preso del freddo, non so, m’è venuta la febbre e la bronchite” [Nava, 1986].
“Eravamo in sette fratelli […] I miei facevano i contadini, con una misera boia,
erano mezzadri […] Dei giochi se ne facevano pochi, giocavamo alla piastra […]
pensavamo soltanto di lavorare che eravamo diciassette in famiglia”, ricordava
un’operaia della Manifattura, che come tante veniva da una condizione di miseria estrema. Ma per loro la fabbrica rappresentò un’occasione di cambiamento
ed emancipazione e sentivano di essere cambiate in meglio rispetto alle loro madri: “pensavo che non avrei avuto tanti figli, perché pensavo a mia madre che poveretta ha tanto tribolato, non s’è goduta niente, sempre a casa a lavorare… io
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volevo andare a lavorare, avere più tempo di queste povere donne, a trent’anni erano già vecchie, mia madre non l’ho mai vista giovane, sono nata che aveva quarant’anni già ma era sempre vecchia poveretta, aveva già avuto nove figli”.
“Per me andare in Manifattura è stata una cosa bella e mi sono sempre trovata
bene, anche con quelli che non la pensavano come me, cercavo di farle capire –
ricordava una lavoratrice – loro prendevano il giornale perché glielo davo io, era
per il mio carattere, avevano fiducia. Poi si parlava della casa, dei figli, perché poi
quelle che c’erano prima non si cambiavano mica” [Nava, 1986].
Da un lato l’esperienza della monda per le lavoratrici dei campi, dall’altro quella
della Manifattura per le lavoratrici nelle fabbriche, rappresentano gli esempi più
significativi di come i luoghi di lavoro divennero centrali nel processo di emancipazione femminile. Ancora prima dei luoghi istituzionali e politici (sindacato, partito, Comune) nei quali le donne fecero le prime esperienze pubbliche, la loro palestra politica iniziò proprio nel confronto diretto con il mondo del lavoro.
Aude Pacchioni, già giovanissima partigiana, iniziò la sua attività subito dopo la
Liberazione occupandosi del partito e poi seguendo la Confederterra, prima di
iniziare la sua lunga attività amministrativa nel Comune di Modena nel corso degli anni Sessanta alla guida dell’assessorato ai servizi sociali. Nelle sue interviste ricorda sempre il suo impegno a fianco delle contadine, delle mezzadre, delle mondine e come quell’esperienza fu fondamentale per svolgere poi il ruolo di
amministratrice e per capire come organizzare servizi sociali che avessero attenzione per i più deboli e per le esigenze del mondo femminile: “L’ambiente del

Manifestazione contro il carovita, 1950
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sindacato era molto bello, solidale – ricordava Pacchioni – anche lì erano le
prime volte che c’erano le donne negli
organismi dirigenti.
Ho lavorato alla Confederterra, facevo
parte degli organismi nazionali. Il fatto di esser donna… bisognava essere non solo capaci, alla pari, ma molto
determinate a sostenere le proprie posizioni, senza farsi intimidire, senza farsi mettere da parte, perché la battaglia
c’era… essere donna dirigente è costato di più che essere uomo dirigente, perché poi c’erano gli altri compiBandiera di categoria, fine anni Quaranta
ti… quando c’era una famiglia. Io sono
riuscita a svolgere la mia attività, prima
quando ero giovane perché i miei ci tenevano, mi hanno molto aiutata e dopo
quando mi sono sposata, nel dicembre del 1954, ho potuto continuare a svolgere la mia attività nell’UDI e come amministratore pubblico soprattutto perché avevo una famiglia che mi appoggiava” [Liotti e Remaggi, 2004].
È stato notato come le stesse donne, che difficilmente prendevano la parola nei
consigli comunali, intervenendo di rado, lo facevano con disinvoltura nelle assemblee di partito e sindacali, nelle riunioni delle commissioni femminili, nelle
assemblee di lavoro. A volte intervenivano in dialetto, perché non tutte parlavano bene l’italiano, ma erano comunque protagoniste dei dibattiti. Le donne prendevano così finalmente la parola in pubblico. Un fatto inedito, a livello nazionale
(con le poche elette in Assemblea Costituente) come a livello locale. Così proprio Aude Pacchioni ricordò la prima volta nella quale prese la parola in pubblico: “fu durante una manifestazione fatta a Carpi nel 1946, dopo la Liberazione,
per l’accesso delle donne alla Costituente. A momenti svenivo. La piazza di Carpi era gremita di uomini e di donne!” [Liotti e Remaggi, 2004].
Le proposte nate nell’associazionismo e nelle commissioni femminili sindacali –
tutela della maternità, parità salariale, lotta per gli asili, per il dopo scuola – puntavano a trasformare le donne in soggetti sociali attivi, a favorire l’uscita dal loro
ambito domestico, ad alleviare gli impegni di cura da sempre lasciati alle donne,
a consentire loro di poter lavorare anche fuori casa ed emanciparsi, a favorire la
partecipazione politica attiva delle donne, insomma a capovolgere i ruoli tradizionali e consentire alle donne di ottenere diritti, ma anche a innovare radicalmente la società e farla progredire: tra le proposte colpisce ad esempio un articolo comparso su «Vita Nuova» del 31 dicembre 1945, che invocava l’estensione
della scuola dell’obbligo fino al sedicesimo anno di età, anticipando istanze che
si svilupparono nel dibattito pubblico molto dopo e riforme che verranno avviate
solo decenni più tardi: “Cultura occorre dunque, conoscenza, coscienza, scienza – sottolineava l’organo dell’UDI modenese – questa è l’unica strada che con-
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duce alla libertà vera. Per ogni scuola che si apre è una prigione che si chiude”.
Sia dal punto di vista culturale che da quello legislativo eravamo in presenza peraltro di norme e codici che prevedevano forti differenze salariali, affidavano alla
donna ruoli subalterni e la partecipazione al mondo del lavoro delle donne suscitava nel mondo maschile diffusi timori e preoccupazioni di ribaltamenti di gerarchie sessiste consolidate. Uscendo dall’isolamento domestico e confrontandosi
con altre lavoratrici, le donne raggiunsero emancipazione economica con il salario e sociale con il lavoro.
Ma non solo. La presenza nei luoghi di lavoro, il confronto paritario con altre lavoratrici, l’uscita dall’ambito domestico determinò anche una prima acquisizione di
una propria autonomia ed emancipazione fisica, perché le donne si riappropriarono del loro corpo, che non era più solo dedicato alla prolificazione. Gli argomenti più scabrosi per quel tempo, che non potevano essere trattati nelle mura
domestiche segnate da una mentalità molto rigida e da una morale arcaica, nei
luoghi di lavoro potevano diventare argomento di riflessione e confronto: “non è
che fossi cattolica, però a messa la mamma ci ha sempre mandato […] Una volta non usava dire e parlare di certe cose, perché con mia mamma in certe cose
sono sempre stata distante, perché la mia mamma era molto rigida in certe cose!
Poveretta! Era venuta su in famiglia con le nonne, con la mamma e allora era molto rigida, però a me non ha mai insegnato certe cose, quello che ho imparato l’ho
imparato a stare in compagnia e molte cose le ho imparate quando sono andata in Manifattura, a diciotto anni – ricordava una lavoratrice della fabbrica – perché c’erano delle ragazze più sveglie, sa nelle compagnie c’è sempre chi ne sa
di più, e chi ne sa di meno; allora eravamo tutte indietro, non c’era nessuno fur-
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bo però c’è sempre quella più spiritosa, che sapeva certe cose e aveva più libertà; poi c’erano quelle dai diciotto anni ai venticinque che erano già sposate con
dei bambini e certe cose le abbiamo imparate da loro, perché noi eravamo proprio giovani, giovani. Fare l’amore… e queste cose qui le abbiamo imparate in
Manifattura, perché prima queste cose non le abbiamo mai fatte, io avevo dei fratelli che se mi fosse capitato qualche cosa mi mettevano fuori dalla finestra tanto erano rigidi! Anche perché di donne c’ero solo io e mi tenevano come non so
chi” [Nava, 1986].
Il lavoro poteva consentire alle donne di ottenere maggiore autonomia ed emanciparsi. Cominciarono così ad emergere letture della società anticonformiste e
che contrastavano lo stereotipo per il quale alle donne spettavano solo, o principalmente, i compiti di cura, mentre era compito degli uomini occuparsi della sfera
pubblica e perciò della rappresentanza politica. Erano proprio i compiti di cura,
attribuiti in nome della maternità e per ‘ragioni naturali’, a escludere le donne dalla politica e dal pubblico. Ne sintetizzava gli aspetti problematici l’articolo “Le Casalinghe. Liberare le madri dallo stato di servitù” sul settimanale del PC modenese, alla vigilia del voto per l’Assemblea Costituente: “il problema delle donne
italiane è il problema di quelle donne che, quando si sposano, o quando muoiono, vengono definite con una strana e cara parola: casalinghe. Quando l’uomo
ha terminato il suo lavoro – salvo eccezioni – può dedicarsi alla politica o al biliardo, alla lettura di un libro o al vino. Quando la donna che lavora torna a casa,
essa continua a lavorare. Con la differenza che quello di prima poteva non essere lavoro, ma fatica, quello di dopo è semplicemente un lavoro: affettuoso, gradito, magari più duro, ma certamente compiuto con maggiore competenza ed attenzione. L’amore per la famiglia diventa più spesso di quanto non si creda una
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vera ossessione per le donne di casa […] spinte a chiudere i loro interessi nel
piccolo e povero ambiente familiare”.
“Che cosa si può fare per liberare le casalinghe della loro servitù – ci si chiedeva in uno dei commenti più progressisti comparsi sulla pubblicistica del tempo
sulla complessità della questione femminile – non è facile rispondersi – proseguiva il settimanale comunista – Non basta affermare che le donne a parità di lavoro hanno diritto al medesimo salario o stipendio; perché se le donne trovano
lavoro, ciò quasi sempre è dovuto al fatto che esse sono pagate meno. Bisogna
persuadersi che soltanto una nuova, sia pur graduale, organizzazione dei rapporti di produzione potrà sottrarre le donne alla loro evidente inferiorità economica.
Questa inferiorità, è bene chiarirlo, esiste soltanto di fronte al compenso del lavoro; mentre è certissimo, perché è evidente, che le donne lavorano più degli uomini.
Noi crediamo che le fatiche delle casalinghe potranno essere alleviate attraverso
una migliore organizzazione aziendale e familiare. Noi crediamo che non sia indispensabile cucinare in ogni casa due o tre volte al giorno; mense collettive (che
non siano le mense della fame che attualmente esistono nelle grandi città) saranno di grande aiuto alle famiglie, perché libereranno le donne dalla necessità di ripetere in ogni casa un lavoro che, fatto per molte famiglie, può impegnare minor
personale con un migliore rendimento.
Ma è soprattutto necessario che un più alto tenore di vita sia consentito a tutti
coloro che lavorano: così che ad esempio gli aspirapolveri, il riscaldamento centrale, i frigoriferi ecc. non siano più monopolio di poche famiglie ricche ma siano
messi alla portata di ogni famiglia”.
Il commento non si limitava a immaginare politiche di sostegno alle donne lavoratrici, ma anche politiche per le famiglie e per i bambini, in modo da sollevare
ulteriormente dai compiti di cura le donne: “contemporaneamente la assistenza
ai bambini deve essere perfezionata, in modo da non essere più nell’atmosfera
della beneficienza più o meno antigienica, ma dare autentica garanzia alle madri
di non trasgredire i loro doveri affidando i loro piccoli figli ad organismi destinati
ad alleviare le loro troppo gravose responsabilità – c’era molta fiducia nella fase
nuova che stava cominciando e la certezza che queste proposte si sarebbero
concretizzate nelle sedi politiche opportune del nascente sistema democratico,
nel quale le donne sarebbero state protagoniste – Io credo che nell’Italia nuova che sorgerà a poco a poco dalla Costituente, solo agendo in tal senso si potrà contribuire al miglioramento dei rapporti familiari, sinora enormemente danneggiati dai difettosi rapporti tra i due sessi, che si risolvono in definitiva a danno
dei genitori e dei figli”.
L’articolo uscì il 1° giugno del 1946. Cominciavano tempi nuovi. Il giorno dopo le
donne italiane, finalmente cittadine, furono chiamate per la prima volta a votare
per un’istituzione nazionale e a scegliere tra Monarchia e Repubblica e ad eleggere i propri e, soprattutto, le proprie rappresentanti.
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opo il protagonismo svolto durante il conflitto (e il ruolo avuto nella Resistenza) e la centralità femminile assunta nel processo produttivo, il terzo pilastro su cui si basò il processo di emancipazione femminile del dopoguerra furono proprio i diritti politici di cittadinanza, col voto attivo e passivo
e la possibilità per le donne di essere elettrici ed elette. Ciò determinò l’avvio di
un processo inarrestabile (per certi versi ancora in corso) destinato a scontrarsi
con pregiudizi, stereotipi, norme e abitudini conservatrici (che in alcuni casi persistono anche oggi).
Il primo organismo politico in cui entrarono le donne fu la Consulta nazionale. Il
25 settembre 1945 il Parlamento riaprì le sue porte per ospitare la Consulta nazionale, un’assemblea legislativa provvisoria e non elettiva che era composta da
esponenti designati dai partiti politici. La Consulta aveva lo scopo di sostituire il
regolare Parlamento fino a quando non fosse stato possibile indire regolari elezioni politiche e ne fece le veci fino alle elezioni nazionali del 2 giugno 1946. Tra
i 430 membri del prestigioso organismo figuravano 13 donne, tra cui importanti
figure dell’antifascismo italiano, e 10 di loro erano dirigenti dell’UDI. Per la prima
volta delle donne entrarono così nei luoghi del potere e poterono esprimere liberamente e pubblicamente la loro opinione politica. Di quella prima esperienza politica nazionale si ricorda il celebre discorso di Angela Guidi Cingolani che esordì
con un memorabile intervento: “Credo proprio di interpretare il pensiero di tutte noi Consultrici invitandovi a considerarci non come rappresentanti del solito
sesso debole e gentile, oggetto di formali galanterie e di cavalleria di altri tempi,
ma pregandovi di valutarci come espressione rappresentativa di quella metà del
popolo italiano che ha pur qualcosa da dire, che ha lavorato con voi, con voi ha
sofferto, ha resistito, ha combattuto, con voi ha vinto e ora con voi lotta per una
democrazia che sia libertà politica, giustizia sociale, elevazione morale […] È mia
convinzione che se non ci fossero stati questi venti anni di mezzo, la partecipazione della donna alla vita politica avrebbe già una storia e vi dirò che forse è bene
che noi entriamo nella vita politica in questa tragica ora che vive l’Italia. Noi donne che siamo temprate a superare il dolore e il male con la nostra operosità e con
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la nostra pietà, siamo fiere di essere in
prima linea nell’opera di resurrezione a
favore del popolo nostro. Non si tema,
per questo nostro intervento quasi un
ritorno a un rinnovato matriarcato, seppure mai esistito! Abbiamo troppo fiuto politico per aspirare a ciò; comunque peggio di quel che nel passato
hanno saputo fare gli uomini noi certo
non riusciremo mai a fare!”
La conquista del diritto di voto rappresentò l’elemento decisivo di una nuova
collocazione della donna nella società
perché le prospettive di cambiamento passavano attraverso l’esercizio libero e consapevole di tale diritto, ma
nel rapido evolversi delle vicende che
si consumarono in quei mesi, l’acquiManifesto seggi elettorali, 1946
sizione dei diritti di cittadinanza e del
voto attivo e passivo passò quasi sottotraccia e non acquistò la dimensione epocale che in realtà rappresentava. Da
un lato perché fu ritenuto il naturale e legittimo riconoscimento del ruolo assunto
dalle donne nella società moderna, dall’altro forse perché le forze più conservatrici e contrarie (presenti anche se silenti nella società del tempo) vollero così liquidare la lunga battaglia per il suffragio universale che le donne avevano condotto
sin dagli albori del secolo e che avevano ripreso in quel periodo con il Comitato
pro-voto, non dando a tale conquista lo spazio e la visibilità meritata.
Anche la strada dei decreti con i quali vennero attribuiti i diritti politici di cittadinanza alle donne impedì un dibattito pubblico e politico adeguato al provvedimento. Peraltro il decreto del Governo Bonomi del 31 gennaio 1945 (decreto legislativo luogotenenziale n. 23 emanato il 1° febbraio) estese alle donne il diritto
di voto, ma il provvedimento riguardava solo il suffragio attivo e non ne prevedeva l’eleggibilità; problema a cui venne posto rimedio soltanto col decreto del 10
marzo 1946 n. 74 che sancì finalmente il suffragio universale col diritto di voto
attivo e passivo per le donne italiane.
Benché si fossero schierati apertamente per il diritto di voto alle donne i tre partiti di massa, l’approssimazione con cui venne approvato il decreto del 1945 e
il clima di diffidenza, pregiudizi e silenzi che lo circondarono dimostrano quanto
fosse sottovalutato il tema dei diritti politici delle donne. Tali silenzi si ripeterono
nel 1946 con l’estensione al diritto passivo.
Le elezioni amministrative si tennero a Modena il 31 marzo, ad appena 3 settimane dall’approvazione del decreto per il diritto passivo di voto. Si comprende
dunque quante siano state le difficoltà a causa dei tempi stretti per preparare le
liste elettorali e per fare la campagna elettorale per le candidature femminili. An-
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che questa fu certamente una delle ragioni che non favorì l’elezione delle donne
nei civici consessi nelle amministrative della primavera.
In vista dei primi appuntamenti elettorali in ogni comune e frazione si istituirono circoli delle associazioni femminili e presero forma luoghi per offrire ambienti
ospitali dove le donne potessero approfondire le loro conoscenze politiche e incontrarsi, imparare come si esprime il proprio voto, alimentare più in generale la
loro volontà di partecipazione.
Nelle prime iniziative delle due associazioni femminili principali, UDI e CIF, nell’Italia
liberata dell’aprile del 1945, parallelamente alle attività di solidarietà ripercorse sopra, emergeva un’analoga preoccupazione per l’educazione alla partecipazione politica femminile e un forte impegno per la costruzione dell’elettrice nella
nuova fase che si apriva. Ma nonostante la mobilitazione per i futuri appuntamenti elettorali, e anche se i leader dei grandi partiti di massa si erano dichiarati pubblicamente favorevoli al voto femminile, si arrivò comunque al voto in modo frettoloso e a volte disorganizzato.
Palmiro Togliatti il 18 maggio 1945, proveniente da Roma e diretto a Milano, si
era fermato proprio a Modena per una visita non programmata. Appena circolata
la notizia una folla di persone si era radunata in Piazza Grande per ascoltare l’intervento del segretario del PCI, il quale aveva sottolineato lo stretto rapporto tra
democrazia e autonomia femminile e anticipato alcuni temi che furono poi al centro del suo celebre discorso sull’emancipazione della donna alla prima conferenza delle militanti comuniste a Roma nel giugno 1945, nel quale tracciava i punti
cardine della politica comunista nei confronti delle donne e rimarcava la posizione tradizionalmente favorevole al voto femminile.
Anche Alcide De Gasperi nel suo impegno per costruire un partito di massa interclassista non sottovalutò il protagonismo femminile e sin dal settembre 1944
il Consiglio nazionale della DC si era espresso esplicitamente per il voto alle
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INSEGNARE A VOTARE
Nella campagna elettorale per le amministrative del 1946 e poi in quella per il
Referendum sulla forma istituzionale dello
Stato furono soprattutto le associazioni
UDI e CIF a farsi carico del lavoro di educazione al voto, “casa per casa” in città e
nelle zone rurali, per insegnare alle donne a
votare, spiegando com’erano fatti la scheda elettorale e i simboli dei partiti, e dando
raccomandazione di recarsi al voto senza il
rossetto. La scheda elettorale infatti andava
inumidita con le labbra per essere richiusa
dopo il voto e nel caso risultasse macchiata
sarebbe stata annullata.
Le preoccupazioni che non avendo mai
votato le donne temessero questa responsabilità e che quindi si astenessero erano
molto diffuse nei partiti politici, che per questo impostarono la propaganda elettorale
rivolgendosi con specifici strumenti alle neo
elettrici: filmati, cortometraggi, audiovisivi,
opuscoletti.
Contemporaneamente la propaganda dei
partiti e dei loro movimenti femminili puntava a dare un’immagine rassicurante delle
candidate, mettendo in risalto non solo i requisiti politici e i meriti conquistati nell’antifascismo e nella Resistenza, ma soprattutto
quelli di carattere morale: onesta e brava
madre di famiglia che avrebbe trasferito
nella pubblica amministrazione il principio
della “cura” dei più deboli e dell’infanzia.
Sia nella propaganda del PCI che della
DC, il Comune, cellula primaria della vita
democratica, andava inteso come anello di
congiunzione tra famiglia e Stato, che doveva preoccuparsi degli alloggi distrutti dalla
guerra, della distribuzione equa del cibo,
della realizzazione di servizi, scuole, asili e
refettori per i bambini, ospedali e ambulatori di ostetricia per le madri, lavanderie, ecc.
Le associazioni poi aggiunsero alla campagna elettorale per le amministrative anche
obiettivi più tipicamente emancipazionisti
(diritto al lavoro, diritti delle lavoratrici madri,
riconoscimenti professionali, diritto all’istruzione), calandoli nella comunità locale, quale contesto in cui la famiglia poteva vivere e
svilupparsi se il Comune veniva affidato a
persone oneste, capaci e con forte senso
di solidarietà.
L’impegno delle due associazioni femminili
fu grande: crearono uffici di supporto alle

attività dell’anagrafe per la verifica dei dati
delle iscritte alle liste elettorali; fecero propaganda con i propri organi di informazione,
produssero volantini, cartoline, manifesti a
stampa e organizzarono incontri, riunioni,
comizi e persino trasmissioni radiofoniche.
Insieme lottarono contro l’astensionismo
femminile, insistendo sulle modalità del
voto per favorire la partecipazione, anche
se non mancarono indicazioni sulle liste da
appoggiare e momenti di conflitto. Le testimonianze ci parlano di una maggior capacità delle associazioni, piuttosto che dei partiti, di accogliere le donne e farle partecipare
alla campagna elettorale.
La propaganda cercò quindi di coniugare l’immagine della madre di famiglia con
quella della lavoratrice, sia nei manifesti
elettorali che nelle descrizioni dell’amministratrice modello, che doveva avere non
solo qualità e virtù materne, ma anche vivo
spirito emancipazionista.
Le donne potevano mettere a disposizione
degli enti locali le loro qualità specifiche di
concretezza, organizzazione e pianificazione che già avevano dimostrato di avere nella sfera privata, con l’obiettivo di costruire
la democrazia e un nuovo costume politico.

Scheda elettorale del referendum
istituzionale, 2 giugno 1946
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donne, come primo e ineludibile passo per rendere partecipi le donne della
fase ricostruttiva che si sarebbe aperta alla fine del conflitto.
E sulla stessa linea si muoveva infine
Pietro Nenni per i socialisti, anch’essi tradizionalmente sostenitori delle
istanze femminili.
Tutti i leader dei partiti di massa contrastarono così le forze conservatrici
antisuffragiste carsicamente presenti
nella società italiana e i dubbi esistenti anche nei loro partiti e in alcune fette
del loro elettorato.
Il decreto che sancì il diritto ad essere
elette non fu accompagnato però da
nessun particolare dibattito politico e
la strada del decreto, se da un lato accelerò i tempi ormai strettissimi, dall’alManifesto elezioni politiche, 1948
tra sminuì di fatto la portata storica di
tale decisione e impedì che essa assumesse dignità politica e divenisse
così argomento di discussione anche
per altri temi e diritti cari al mondo femminile.
Sulla stampa locale scarseggiavano
gli articoli dedicati alla conquista del
voto femminile e non compariva nessuna menzione alla tardiva introduzio«L’Unità democratica», 3 aprile 1946
ne del voto passivo varata col decreto
legge. Tra le motivazioni che muovevano le forze contrarie al diritto di voto alle donne (anch’esse spesso trasversali a tutti i partiti, pur avendo maggiore sostegno all’interno dei partiti moderati e
conservatori) c’era pregiudizialmente da un lato la preoccupazione per gli effetti
del voto, dato che le donne erano ritenute ‘inesperte’ nelle questioni politiche, e
dall’altro il rischio di spaccature all’interno delle famiglie, nel caso di scelte delle
donne ‘difformi’ da quelle dei loro mariti.
“Il diritto di voto alle donne non era una cosa scontata neppure tra i partiti della
sinistra – ricordava Aude Pacchioni – C’era la preoccupazione che le donne si lasciassero influenzare dalla religione e dai preti” [Liotti e Remaggi, 2004].
Va ricordato, a dimostrazione delle riserve anche nella parte più progressista, che
perfino nella prima esperienza democratica durante la guerra, ovvero la Repubblica partigiana di Montefiorino, quando nella zona liberata dai partigiani nell’estate del 1944 si sperimentò l’elezione dei propri rappresentanti in assemblee
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LE COMUNISTE
Nel 1945, il 15,62% del totale degli iscritti al PCI nazionale erano donne (276.545
donne, rispetto a 1.494.351 uomini), per
arrivare l’anno successivo al 19,48% e nel
1948 al 22,18%.
Questo dato era molto più elevato nella
Regione Emilia-Romagna e in particolare a
Modena dove le iscritte al 5 ottobre 1945,
erano 19.088, pari al 37% del totale degli
iscritti (51.529). Di queste donne 6.150
erano ragazze. Probabilmente le iscritte
che prendevano effettivamente parte alla
vita politica erano molto meno, c’era infatti
l’abitudine del capofamiglia di fare le tessere per tutti i familiari. Il II Congresso provinciale del PCI modenese si tenne dal 5
all’ 8 ottobre 1945. L’edizione straordinaria
de «La Verità» del 9 ottobre riporta la notizia e la sintesi della relazione introduttiva
di Leonida Roncaglia e degli interventi, tra i
quali si levarono due voci femminili. La prima fu quella di “Fernanda Rossi, contadina”
e la seconda quella della “compagna Seidenari, infermiera, staffetta e combattente
gappista”. Il Comitato Federale eletto da
quell’assise era composto da 21 persone,
di cui due donne: Giacomina Geraldi “Iris”
e Fernanda Rossi.
Ad agosto 1946 gli iscritti al PCI modenese erano 73.764 di cui 50.787 uomini e
22.977 donne, di cui 14.956 sono giovani
e 7.234 ragazze. Erasmo Silvestri, vice-segretario provinciale, nella sua relazione alla
II Conferenza d’organizzazione così commentava questi dati: “La forza delle donne
cresce in modo insufficiente, così come la
forza dei giovani e dei ceti medi che sono
“l’altra maggioranza della popolazione”
che aderisce in misura soddisfacente al
partito, ma non trova spazio ed attenzione
adeguata verso i propri problemi e causa
di un’impostazione operaistica della politica
dei comunisti”. Tra i 64 interventi di quella
Conferenza, furono solo 5 quelli femminili:
Olga Zoboli, massaia di Nonantola; Maria
Guerra, responsabile femminile del partito,
massaia dirigente di Federazione e dell’UDI
di Modena; Lara Bonizzi, maestra di Modena; Darma Barbi, massaia di Mirandola e
Antonietta Masini, massaia di Carpi.
Al 31 agosto 1948, dopo l’attentato a Togliatti, i tesserati erano 77.306 (15,46%
della popolazione) di cui 35.562 uomini,

17.629 donne, 9.452 ragazze e 14.573
giovani.
Il 18 settembre 1948 si tenne il Convegno
regionale femminile convocato per analizzare la partecipazione delle donne alle lotte in corso e a quelle future, per studiare
il funzionamento degli organismi di massa
femminili, con l’UDI in prima fila, e la loro capacità di mobilitazione soprattutto nell’impedire i tentativi di isolamento del partito.
Responsabile della Commissione femminile
del Partito comunista modenese era Maria
Guerra che intervenne precisando che in
quel momento erano 860 le cellule femminili sul territorio modenese, molte dirette
da giovani donne; solo 9 le cellule esclusivamente composte da ragazze. Il partito
forniva ad ogni Commissione femminile “un
compagno che esercita il controllo e dà,
quando occorre, i consigli necessari”.

Manifesto elettorale, [1948]
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pubbliche, potevano votare solo i capifamiglia e il voto passivo riguardava solo gli
uomini, perché l’ipotesi di estendere il voto alle donne aveva sollevato molti contrasti nel movimento partigiano.
Infine c’era una preoccupazione, solitamente taciuta e mai espressamente dichiarata, ovvero che le donne, diventando consigliere, entrando nelle giunte o
assumendone la guida o venendo elette parlamentari, avrebbero tolto potere agli
stessi uomini, ribaltando equilibri e gerarchie. A questa preoccupazione si accompagnava il timore maschile che un cambiamento nella sfera pubblica così rilevante avrebbe implicato un cambiamento anche nella sfera privata.
Al contrario, nell’associazionismo femminile di qualsiasi orientamento era proprio questa una delle prospettive più coinvolgenti e auspicata: il valore del voto

LE DEMOCRISTIANE
Nella Democrazia cristiana a livello nazionale le donne iscritte erano tante: tra 1946 e
1963 le tesserate sono circa un terzo del
totale degli iscritti. Per Modena il numero
totale degli iscritti risulta essere di 2.248
nel 1946, 3.379 nel 1947 e 2.500 nel
1948; non ci sono dati disaggregati per
genere né per età.
Dentro alla DC si costruisce il Movimento
femminile, guidato all’inizio da gruppi di cattoliche militanti, uscite dalla Resistenza, e
con posizioni minoritarie diverse da quelle
dell’Azione cattolica. Il movimento femminile
era funzionale a superare le difficoltà che
nella DC si registravano nella piena partecipazione delle donne alla vita del partito;
difficoltà culturali che relegavano le donne
alla sfera familiare, certamente non esclusive dell’ambiente cattolico, ma qui molto
consolidate. Nei Congressi provinciali della
DC modenese dal 1946 al 1950 tra i dirigenti eletti nel Comitato provinciale risulta
Lucia Leonelli di Pavullo.
In un suo intervento al VI Congresso provinciale (11-12 novembre 1950) insiste sulla
necessità di una migliore organizzazione
del Movimento femminile. Affermando che
si era contato troppo sullo spirito religioso
delle donne che le induce a votare per la
DC, lamentando la noncuranza dei dirigenti
provinciali su tale ramo del Partito e l’apatia
per la vita politica da parte delle iscritte al
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CIF e alla AC. Le delegate provinciali del
Movimento femminile, tra il 1949 e il 1950
furono: Valentina Guidelli, Maria Pia Teggia
Droghi e Rosalia Roveda.
Unica altra donna eletta nel Comitato provinciale in quegli anni fu Fedora Cremonini,
nel 1947, che risultava anche essere stata
eletta a rappresentare la DC nel Comitato
provinciale dell’UDI, uscito dal primo congresso del 10 ottobre 1945, e tra le delegate al primo congresso nazionale che si
tenne a Firenze dal 20 al 23 ottobre 1945.
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non rappresentava per le donne semplicemente un diritto che riguardava ognuna di loro presa individualmente, ma la molla che poteva mettere fine a un modo
di concepire la donna come figura passiva e secondaria perché il voto e la partecipazione politica avrebbero potuto intaccare anche la sfera privata e familiare.
Nel modenese le elezioni amministrative erano previste per la prima tornata del
mese di marzo ed occorreva prepararsi per la prima volta al voto. Tra l’altro nel
1946, dopo la lunga dittatura fascista e la guerra, votarono per la prima volta non
solo le donne, ma la stragrande maggioranza degli italiani maschi, che non si re-

GABRIELLA ROSSI
Nata a Baggiovara il 27 febbraio 1921 in
una famiglia operaia e antifascista; il padre
era raccoglitore di burro per una ditta di
Modena. Nel periodo della guerra fu prima
apprendista sarta poi dal 1942, con la malattia del padre, subentrò insieme al fratello
più piccolo nel lavoro caseario. Insieme ai
fratelli partecipò alla Resistenza, fece parte
della brigata Mario con il nome di battaglia
“Carla” e dopo la Liberazione si iscrisse al
PCI.
Cominciò la sua attività politica nel periodo della guerra: dopo l’8 settembre 1943
insieme alle donne del suo rione e di San
Cataldo aiutò la fuga dei soldati dalla caserma della Cittadella e procurò loro vestiti; fu
inoltre segretaria del fondatore del Fronte
della gioventù modenese, Sandro Cabassi;
nell’autunno 1944, costituiti i SAP femminili, offrì la sua casa come recapito dell’organizzazione, partecipando anche all’attività di
collegamento e propaganda.
Organizzatrice dei GDD insieme alle compagne della sua zona, tra cui Lidia Prampolini, Eva Catellani e Olga Reggiani, fu responsabile del settore nord della città, che
comprendeva la zona dei Mulini nuovi e di
Marzaglia. Organizzò le prime riunioni per la
costituzione dei Gruppi anche a Ganaceto,
Villanova, Lesignana e Freto-Tre Olmi. Pianificò e partecipò agli assalti a caseifici e magazzini alimentari; ad azioni di disturbo e di
blocco del transito delle colonne tedesche;
alle manifestazioni di piazza; alla raccolta di
materiale e alla preparazione delle staffette.
Partecipò all’intensa attività di pianificazione dell’assalto al salumificio Frigieri, l’8

marzo 1945, attraverso la preparazione e la
capillare distribuzione del materiale di propaganda casa per casa nella zona Madonnina, Sacca, S. Cataldo e Mulini Nuovi, per
convincere le donne a partecipare.
Nel 1946 entrò nella Commissione femminile provinciale del PCI, tenendo i corsi di
partito per le compagne delle sezioni; nel
febbraio 1950 si impegnò nella costituzione e organizzazione del Comitato provinciale della pace per la campagna contro la
bomba atomica; nel settembre 1959 entrò
nel Comitato federale.
Nel febbraio 1950 venne nominata anche
responsabile provinciale dell’UDI; nel 1951
e nel 1956 fu assessora all’assistenza del
Comune di Modena. Dal 1967 al 1990 lavorò per l’ANPI di Modena. Morì a Modena
il 18 agosto 1992.
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Seggio elettorale, Roma, 2 giugno 1946

cavano ai seggi ormai da diverse generazioni. Solo i più anziani ne conservavano
memoria e per le fasce di mezza età tutt’al più si ricordava la partecipazione passiva ai plebisciti del regime. Ma la vera novità dal punto di vista storico, avvertita
come una minaccia da parte di qualcuno, era in fondo il voto femminile e la maggior parte delle iniziative erano dedicate appunto ad ‘educare’ politicamente le
donne, ad avvicinarle a una dimensione, quella politica, mai praticata.
“Nel ’46 il diritto al voto era stato molto bello – ricordava una testimone – ma mi
sono trovata molto spaesata perché non l’avevo mai fatto; [da coloro che avevano maggiore esperienza politica] si è saputo come fare, quando sei dentro non
ti vede nessuno, pensa a quello che vuoi, misura qui e là, però la prima volta che
ho votato mi tremavano le mani” [Nava, 1986].
Nella preziosa e suggestiva raccolta di interviste ad ex partigiane modenesi riemergono i racconti delle ragazze del tempo alle prese con l’emozione per il primo
voto: “Mi ricordo la prima volta che andai a votare, fu bellissimo! – ricordava Albertina Benatti – è stata veramente una conquista necessaria, questa. Una conquista dovuta alle lotte partigiane. D’accordo questa guerra non ci voleva, ma ha
portato dei cambiamenti in meglio […] la guerra ha portato almeno la coscienza
per le conquiste sociali”. “Per me l’emozione del voto era più grande della paura
di sbagliare – rammentava Marta Barbieri – Ma è stata una grande emozione. Ho
detto: ‘Guarda che passo che abbiamo fatto!’”. Valfra Malavasi ricordava soprattutto la presenza del consorte in un momento così importante: “Io e mio marito si
andava a votare assieme […], che lui mi ha aspettato perché non ero pronta, perché diceva: ‘è un voto che è prezioso!’, e bisognava andarci. Ed era vero, perché
solo a sentire quello che hanno fatto le donne per avere questo voto, bisogna-
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va andarci” [Liotti e Remaggi, 2004].
Così Gabriella Rossi, partigiana e attiva nei Gruppi di difesa della donna
e poi negli anni Cinquanta in giunta a
Modena, ricordava l’emozione di quel
primo voto in una testimonianza pubblicata nel 1986: “Il primo voto alle
donne? È difficile oggi riproporre compiutamente lo stato d’animo, il grande entusiasmo, la forte tensione ideale e politica di quei giorni. Dopo anni
di protagonismo nella lotta antifascista e nella Resistenza, per le donne si
apriva per la prima volta la strada nelle
istituzioni elettive superando così una
discriminazione che solo una logica
fascista poteva sorreggere. Mi preme
però dire che questa svolta storica fu
Elena Tosetti, sindaca di Fanano
prima di tutto voluta dalle donne. Con
la loro partecipazione alla lotta di Liberazione – a Modena furono oltre 2.200 le donne partigiane – testimoniarono in
modo inequivocabile quanto fosse radicato il loro desiderio di libertà e di democrazia e con esso la voglia di contare e di partecipare. Fu una conquista, quindi,
guadagnata prima di tutto, se mi è concesso il termine, sul campo nel senso che
ampio fu il protagonismo femminile anche prima del voto – spiegava Gabriella
Rossi – Non a caso la partecipazione alla prima consultazione elettorale registrò
livelli elevatissimi, quasi plebiscitari. Gli stessi partiti di sinistra (e il Partito comunista in particolare) che più degli altri seppero farsi interpreti, sia con i loro programmi come pure in sede di composizione delle liste elettorali, delle aspirazioni delle donne, legarono parte del loro successo a questa nuova forza di massa
che si affacciava sulla scena nazionale”.
“Sono tornata dall’ospedale senza una gamba e ho fatto la campagna elettorale
per la Repubblica, facendomi portare con il biroccio dalle contadine con le quali avevo fatto la Resistenza e poi la campagna elettorale per le amministrative” ricordò in una sua intervista Gina Borellini, vedova e mutilata di guerra.
Altre testimonianze ponevano l’accento più sul clima generale di entusiasmo,
sulle emozioni ma anche sui dubbi e le incertezze e la preoccupazione di fare la
scelta giusta nelle urne o sulle reazioni personali: “La mia prima votazione non
la ricordo, so solo che per me era una tale gioia andare a votare, sia io che mia
madre ci preparavamo […] Ma la prima votazione proprio non me la ricordo; ricordo il clima di entusiasmo di tutta la popolazione, diciamo di molte delle nostre donne e dei nostri uomini… Questo voler partecipare, questo voler esserci”. “Mi venivano i battimenti di cuore le prime volte [del voto]. Dall’impegno che
ci mettevo – ricordava Antonietta Menozzi – Però [piuttosto che] votare contro
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la classe operaia, contro noi stessi, [avrei preferito tagliarmi] il braccio” [Liotti e
Remaggi, 2004].
Le prime elezioni amministrative in cui le donne poterono esercitare il diritto di
voto e quello di essere elette si svolsero il 10, 17, 24, 31 marzo e 7 aprile e coinvolsero 5.722 comuni italiani, tra cui anche i municipi della provincia di Modena
oltre al capoluogo; gli altri comuni italiani votarono nell’autunno. Furono chiamati alle urne 9.472.946 elettori e per la prima volta 10.329.635 elettrici. L’affluenza ai seggi fu altissima, oltre l’82%, e votarono quasi 8 milioni e mezzo di donne,
una percentuale molto alta e analoga al voto maschile. Ma in rapporto al numero delle elettrici, quello delle candidate e soprattutto delle elette fu decisamente
esiguo (circa 2.000 a livello nazionale e 40 a livello provinciale) e ancora più esiguo fu il numero delle donne che andarono a ricoprire la carica di assessore nelle prime giunte elette democraticamente, anche se proprio in provincia di Modena tra i sindaci figurava una donna (furono appena una decina le donne alla guida
di comuni elette in Italia): si trattava di Elena Tosetti che in quel turno elettorale
di marzo assunse la guida del Comune di Fanano (nel settembre 1947 a Vignola viene eletta alla massima carica del Comune anche Giovanna Bonesi, anche
lei come Tosetti per il PCI).
Le elezioni consegnarono alle sinistre modenesi la maggioranza in 40 comuni su
46, mentre i moderati si affermarono solo in cinque comuni montani (uno andò
ad una lista civica).
Tra le 40 elette nel 1946 nei consigli comunali modenesi su 1.010 consiglieri comunali, tre entrarono in quello del capoluogo e Modena risultò il terzo Comune a
livello regionale per donne elette dopo Bologna e Reggio. Si trattava di Beatrice
“Bice” Ligabue, classe 1895, segretaria della Federazione modenese del Partito
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LE CONSIGLIERE COMUNALI
Oltre a Clelia Manelli, furono elette nel primo Consiglio comunale democraticamente
eletto dopo la Liberazione altre due donne.
BEATRICE “BICE” LIGABUE, nata a Savigliano il 5 giugno 1895, in una famiglia di
estrazione piccolo borghese. Il padre, Ettore, sottoufficiale dell’esercito in cavalleria e
maestro di equitazione, dopo il matrimonio
aprì un’attività commerciale insieme alla
moglie Enrichetta Venturino. Con il trasferimento a Modena, nei primi anni del Novecento, Beatrice – conosciuta come ‘Bice’
– lavorò come cassiera nell’esercizio commerciale di famiglia, un negozio di stoffe nel
centro della città. Il suo battesimo politico
avvenne a diciassette anni attraverso sua
sorella Anna, detta Annette, militante nel
Fronte giovanile socialista durante il Primo
conflitto mondiale e deceduta di febbre
spagnola nel 1918. Delegata al Congresso
di Livorno del 1921, non vi si recò perché
bloccata in Questura.
Decisa a seguire Amedeo Bordiga nell’ingresso nel Partito comunista, partecipò
alla costituzione della Federazione modenese nel febbraio 1921 presso l’albergo
Commercio di via Farini e venne eletta nel
Comitato direttivo, diventandone segretaria
nel gennaio 1922, dopo l’arresto di Guido
Giberti, prima donna in Italia a ricoprire tale
incarico. Arrestata nel febbraio 1923 – con
l’imputazione di associazione a delinquere
e di incitamento all’insurrezione contro i
poteri dello Stato – fu detenuta per nove
mesi nel carcere cittadino di Sant’Eufemia
e processata a Roma insieme ad Amedeo
Bordiga, Umberto Terracini, Ruggero Grieco e altri militanti tra i quali anche il futuro
sindaco di Modena, Alfeo Corassori. Dopo
la conclusione del processo il 26 ottobre
1923 con l’assoluzione degli imputati (tranne Corassori, arrestato per porto abusivo
di armi) Bice rientrò a Modena e proseguì
la sua attività politica: nel novembre 1923
venne delegata dal segretario interregionale per le attività di riorganizzazione del
partito; nell’estate 1924, contro il parere
della famiglia, partecipò al V Congresso
dell’Internazionale comunista a Mosca; nel
1926 fece parte della delegazione italiana
diretta da Palmiro Togliatti al VI Plenum
dell’Internazionale comunista; ma una volta

rientrata in Italia abbandonò la segreteria
del partito perché sottoposta a vessazioni
da parte del regime fascista. Trasferitasi nel
reggiano a Dinazzano di Casalgrande, nel
1937, durante la Resistenza, la sua casa divenne una base di appoggio per i partigiani.
Nel 1945 fu eletta nel Comitato provinciale
dell’Unione donne italiane. Eletta consigliera comunale a Modena nel 1946, restò in
Consiglio comunale fino alla chiusura della
legislatura nel 1951, quando si ritirò dalla
militanza attiva. Sull’Appennino, all’Abetone,
gestì la pensione-trattoria Il Nido, meta di
intellettuali e compagni. Morì a Modena il
21 settembre 1981.
ILVA VACCARI, nata a Modena l’11 dicembre 1912 in una famiglia di tradizioni
social-riformiste, da Ugo, noto pasticciere,
e Carmela Federzoni. Ottenne il diploma di
scuola media e lavorò poi come segretaria
presso il Liceo S. Carlo di Modena. Nel luglio-agosto del 1944 entrò nella Resistenza come staffetta per il Cumer-Comando
unificato militare dell’Emilia-Romagna nella
zona di Carpi, Mirandola e Finale. Arrestata
dall’Ufficio politico investigativo insieme alla
sorella Maria, venne portata all’Accademia
militare e successivamente liberata dal fratello Benito con uno stratagemma. Iscritta
al PSIUP fin dal 1944, dopo la Liberazione
si dedicò a un’intensa attività di propaganda politica. Nel 1946 fu eletta consigliera
nel Comune di Modena nelle liste del Partito socialista. Nel 1947, con la scissione di
Palazzo Barberini, aderì al Partito socialista
democratico fondato da Giuseppe Saragat.
Nello stesso periodo fondò l’asilo d’infanzia “Giacomo Matteotti” e dagli anni Cin-
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quanta in poi si dedicò alla ricerca storica,
in particolare alla storiografia del periodo
resistenziale. Verso la fine degli anni Cinquanta iniziò la collaborazione con l’Istituto
Storico della Resistenza di Modena, entrò
nel Consiglio direttivo e assunse la responsabilità dell’archivio storico, ruolo che
mantenne fino alla metà degli anni Novanta.
Tra i suoi saggi più importanti: Villa Emma.
Un episodio agli albori della Resistenza
modenese nel quadro delle persecuzioni
razziali (1960); Eroi senz’armi. L’opera di
aiuto ai militari alleati nella prima fase della
Resistenza modenese (1965); Il Tempo di
decidere. Documenti e testimonianze sui

rapporti tra il clero e la Resistenza (1968);
Dalla parte della libertà. I Caduti modenesi
nel periodo della Resistenza entro e fuori
i confini della Provincia. Forestieri e stranieri caduti in territorio modenese (1999).
Componente della Commissione regionale
donne e Resistenza istituita per il XXX anniversario della Resistenza, fu autrice del
volume La donna nel ventennio fascista
1919-1943 (1978). Fece parte anche della
Deputazione di Storia patria e della Società
di scienze e lettere “Lo Scoltenna”. Venne
nominata Commendatore della Repubblica
per meriti letterari. Morì a Modena il 24 novembre 2008.

comunista negli anni della clandestinità (prima donna in Italia a ricoprire un incarico di questo tipo); di Ilva Vaccari, giovane partigiana (classe 1912), che aderì al
PSIUP e poi ai socialdemocratici (al congresso del 3 e 4 gennaio 1947 di Modena fu lei a presentare la mozione saragattiana per una maggiore autonomia dei
socialisti dai comunisti che portò alla nascita del PSLI) e fondò l’asilo ‘Giacomo
Matteotti’, per divenire poi storica e archivista, lavorando anche per l’Istituto storico di Modena, e una tra le voci più vivaci in Consiglio comunale; di Clelia Manelli, classe 1917, maestra e staffetta partigiana che faceva già parte della prima
Giunta popolare del CLN con l’incarico di seguire le attività assistenziali.
Tutte e tre erano riconducibili al ceto medio: commerciante la Ligabue, impiegata all’epoca la Vaccari e maestra la Manelli. Dall’analisi dei percorsi politici
e dei profili delle amministratrici del dopoguerra che Daniela Dell’Orco e Nora
Sigman hanno condotto per il Centro documentazione donna emergono, tra le
altre 37 elette del 1946 in provincia (salirono a 57 nel 1951 e furono 56 nel
1956), esperienze simili e molte analogie: erano numerose le donne che provenivano da analoghe classi sociali, anche se molte appartenevano a ceti più
popolari (braccianti o operaie) o erano casalinghe, e la maggioranza proveniva comunque dalla campagna (dal
mondo bracciantile o mezzadrile). Tra
le elette 38 appartenevano a liste di sinistra e due a liste democristiane. Tra
loro 5 ricoprirono l’incarico di assessore e due divennero sindache.
Dalle loro testimonianze e memorie riemerge lo strazio della guerra, i lutti da
elaborare, la necessità di voltare pagi«La Verità», 2 aprile 1946

Cittadine

130

na e rimboccarsi le maniche, facendosi carico dei gravosi impegni amministrativi,
in una fase di grande emancipazione femminile e partecipazione politica.
Destini della comunità e destini personali si intrecciano in quegli anni e il legame
con la comunità, i valori solidaristici della civiltà contadina, l’impegno politico e
sociale, spinsero le donne a essere protagoniste sulla scena come mai in precedenza. Un impegno cominciato per molte già nella lotta nel mondo del lavoro prima della guerra durante il fascismo e poi nella Resistenza, e che affondava le sue
radici nelle lotte operaie e bracciantili dell’inizio del secolo con le prime leghe di
lavoro femminili contro lo sfruttamento delle donne. Gran parte delle consigliere
erano militanti dell’UDI e del PCI, che contava molte adesioni (alla fine del 1945
le iscritte al PC modenese erano il 37%, contro una media nazionale del 20%,
pari a ben 20.000 iscritte in provincia).
Le biografie delle elette ci consegnano un quadro eterogeneo, ma nella maggioranza dei casi contrassegnato dall’influenza maschile e familiare nei loro percorsi politici: non erano infatti rari i legami familiari con uomini impegnati in politica
o che avevano partecipato alla Resistenza. Le amministratrici vennero in alcuni
casi spinte a fare politica proprio dalle loro storie affettive, poiché anche il retro-

ISTITUTO STORICO DI MODENA
L’Istituto per la storia della Resistenza e
della società contemporanea in provincia di
Modena (Istituto storico) fondato il 18 novembre 1950, è un’associazione di promozione sociale senza finalità di lucro iscritta
nel Registro provinciale delle Associazioni
di promozione sociale.
L’Istituto, che ha la propria sede a Modena,
si propone lo sviluppo del patrimonio documentale, della ricerca, dell’attività didattica,
dell’iniziativa culturale e della riflessione
pubblica rivolta alla società modenese sui
temi riguardanti la storia e la memoria del
Novecento, con particolare riferimento alle
vicende dell’antifascismo, della lotta di Liberazione e della costruzione della democrazia e della Costituzione, il cui patrimonio
etico-civile rappresenta il valore fondante
della sua identità.
Associato all’Istituto nazionale per la storia
del movimento di liberazione in Italia (Istituto nazionale Ferruccio Parri), l’Istituto storico di Modena ha un archivio composto da
più di 130 fondi documentari, una corposa
raccolta fotografica di circa 40.000 immagini, una biblioteca di 35.000 volumi e circa

900 periodici catalogati nel Sistema bibliotecario nazionale SBN.
L’Istituto opera nel campo della ricerca
storica, della didattica della storia con percorsi di formazione per docenti e studenti,
dell’organizzazione di iniziative culturali,
scientifiche e di Public History dedicate
ai nodi storiografici più rilevanti della storia
italiana ed europea, alle sue culture politiche, alla complessità sociale ed economica
delle società contemporanee.
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terra familiare di molte di loro era riconducibile ad esperienze simili: le donne avevano genitori, fratelli, mariti o figli impegnati nella lotta antifascista prima e nella
Resistenza dopo, che avevano condizionato e influito sulle loro scelte politiche
[Dell’Orco e Sigman, 2000].
Il voto consegnò un’ampia vittoria alle sinistre anche nel capoluogo, dove socialisti e comunisti ottennero una larga maggioranza in Consiglio comunale: il PCI
con il 48,1% conquistò 20 seggi, la DC con il 27,8% ottenne 11 seggi, il PSIUP
con il 19,1% guadagnò 8 seggi e un seggio andò ai liberali che avevano ottenuto il 3,2% (i repubblicani si fermarono all’1% e gli azionisti allo 0,8%).
L’estrazione sociale degli eletti del primo Consiglio comunale del capoluogo era
piuttosto eterogenea (e analoghe considerazioni valgono per le altre amministrazioni modenesi): se tra i rappresentanti della DC e del PLI vi erano soprattutto liberi professionisti e laureati, i socialisti presentavano un’estrema varietà dal punto di vista dell’estrazione sociale degli eletti, mentre tra i comunisti prevalevano
figure appartenenti alla classe operaia, con un titolo di studio di licenza elementare, e solo in minima parte rappresentanti del ceto medio e laureati.
In generale, le amministratrici del primo mandato avevano titoli di studio superio-

CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA DI MODENA
Il Centro documentazione donna è un Istituto culturale di ricerca con sede a Modena
che dal 1996, quando nasce dall’omonima
associazione, giornalmente mette al centro
della sua produzione culturale il punto di vista femminile, sedimentando e valorizzando
la storia e le competenze delle donne.
A disposizione dell’utenza una Biblioteca
specializzata catalogata nel Sistema bibliotecario nazionale SBN (oltre 9.000 volumi
di saggistica e 160 periodici nazionali e
stranieri), e una Sezione archivi, composta
da 38 fondi archivistici con inventari on line
sul sito www.cddonna.it (2.500 buste di
materiale documentario, oltre 8.000 fotografie e 1.000 manifesti) depositati o donati
da diverse associazioni, movimenti e da singole donne, che si sono negli anni aggiunti
agli archivi dell’UDI di Modena, Carpi e Castelfranco Emilia.
Il materiale documentario, dal 1943 ai giorni nostri, è arricchito da numerose fonti orali
prodotte in occasione di ricerche sulla storia collettiva e soggettiva di partigiane, donne della RSI, amministratrici locali della provincia di Modena e donne dell’UDI dell’E-

milia-Romagna. È consultabile una ricca
raccolte di tesi sulle tematiche di genere.
Nel tempo il Centro ha allargato le proprie
attività occupandosi anche di ricerca sociale, sui temi del lavoro, dei percorsi di carriera, della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro, del bilancio di genere, nonché
attività culturali e didattiche per prevenire la
violenza maschile sulle donne.
Le ricerche storiche e sociali sono pubblicate della Collana Storie Differenti.
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ri a quelli della maggior parte degli amministratori ed erano in gran parte diplomate.
Il 20 aprile, in occasione dell’insediamento del Consiglio comunale modenese eletto il 31 marzo 1946, fu confermato sindaco Alfeo Corassori con il
voto favorevole di comunisti e socialisti (28 su 39 consiglieri votanti) e la
scheda bianca di democristiani e liberali (11) e nominata la nuova giunta. Anche se nessuna donna entrò in
giunta a pieno titolo, tra gli assessori
supplenti figurò appunto Clelia Manelli, che già aveva fatto parte della giunta
provvisoria del CLN.
Il dibattito della seduta di insediamento era proceduto serenamente, e anAppello dell’UDI provinciale per il voto
che i moderati espressero un’opposizione non pregiudiziale alla nuova
maggioranza socialcomunista. Emergeva la consapevolezza di tutti dell’importanza della nuova fase che si apriva
e della necessità di dare un segno unitario alla comunità, al di là delle differenze politiche. Solo verso mezzanotte di quel sabato primaverile, quando
la seduta stava ormai per concludersi,
«Corriere della Sera», 6 giugno 1946
scoppiò una polemica allorché intervenne il consigliere Nava che stigmatizzò il fatto che non fosse più presente
nell’aula il crocifisso. Alle sue dichiarazioni seguirono diverse reazioni, anche tra
il nutrito pubblico in sala, e si produsse un vivace dibattito sulla laicità delle istituzioni e sulla tradizione religiosa italiana. Già nella seduta inaugurale cominciavano ad emergere insomma, a fianco delle discussioni più di carattere amministrativo, quegli aspetti di lotta politica ideologica che contrassegnarono poi i mandati
successivi e gli anni di maggiore scontro della guerra fredda.
Il Consiglio comunale, e l’attività politica che comportava, fu per molte donne la
palestra nella quale presero confidenza con la parola. Spesso le donne, un po’
per timidezza, un po’ per ritrosia, un po’ perché di estrazione popolare, con una
ridotta scolarità e poco abituate a parlare in pubblico, restavano silenti in queste assemblee. Era più facile che superassero questo loro blocco, almeno all’inizio, in altri luoghi e dove erano più in confidenza: “Dopo la guerra ho lavorato ancora un po’ come dattilografa all’ANPI, poi al Partito comunista, poi dopo
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Giovanna Bonesi, sindaca di Vignola con Rita Montagnana, prima presidente UDI nazionale,
[1948]

mi sono sposata, mio marito si è ammalato, ho avuto un bimbo… e ho perso un
po’ tutti i contatti – ricordava Bianca Cremaschi – Mi sentivo le cose, per dire…
però quando devo parlare mi viene il panico, e allora non ho seguito quella strada lì della politica, però a me piaceva! Ho fatto parte anche del comitato di Modena dell’UDI, anzi sono finita anche in un congresso a Roma, un congresso delle contadine, siccome io ero una contadina! Poi dopo che mi sono sposata, ho
perso il giro ecco. Ma alle riunioni parlavo poco… suggerivo! A una vicina parlavo e dicevo le cose giuste, perché dopo quell’altra […] le portava avanti” [Liotti e Remaggi, 2004].
Di lì a poche settimane i modenesi e le modenesi furono richiamati alle urne
per eleggere l’Assemblea Costituente e scegliere nel referendum istituzionale
tra Monarchia e Repubblica. Di nuovo l’appello al voto femminile fu insistente da
parte dei partiti di massa.
Gli equilibri emersi dalle elezioni amministrative vennero confermati dal doppio
voto del 2 giugno 1946: il referendum istituzionale assegnò in provincia oltre il
75% dei consensi alla Repubblica (a Modena, seguendo un diffuso sentimento
popolare, si schierarono apertamente contro la Monarchia sia le sinistre che i democristiani), mentre per l’elezione dell’Assemblea Costituente i comunisti ottennero il 42,1% dei voti, i socialisti il 24,8%, i democristiani il 24,1% e le altre formazioni risultati intorno all’1%.
Il PCI aveva candidato due donne come capolista in Emilia per sottolineare il
ruolo svolto dalle donne in questa regione, ossia Teresa Noce, nella circoscrizio-
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LE COSTITUENTI
Il 25 giugno 1946 si riunì per la prima volta a Montecitorio l’Assemblea Costituente.
Su 556 deputati risultarono elette solo 21
donne: 9 rispettivamente della Democrazia
cristiana e del Partito comunista, 2 del Partito socialista e 1 del Fronte liberale democratico dell’Uomo qualunque.
Il progetto di Carta costituzionale venne
elaborato da una Commissione apposita
detta dei 75 – dal numero dei suoi componenti, scelti su designazione dei vari gruppi
parlamentari in modo da rispecchiarne la
proporzione – di cui fecero parte 5 donne:
Maria Federici per la Democrazia cristiana,
Nilde Iotti e Teresa Noce per il Partito comunista, Lina Merlin per il Partito socialista
e Ottavia Penna dell’Uomo qualunque, che
si dimise pochi giorni dopo. Ad esse si unì
sette mesi dopo Angela Gotelli per la De-

mocrazia cristiana, eletta in sostituzione di
un collega dimissionario.
La Commissione fu a sua volta suddivisa
in tre Sottocommissioni: della prima sui
“Diritti e doveri dei cittadini” fecero parte
Nilde Iotti e Angela Gotelli; nella seconda
“Organizzazione costituzionale dello Stato” non venne nominata nessuna donna;
ai lavori della terza “Diritti e doveri economico-sociali” presero parte Maria Federici,
Lina Merlin e Teresa Noce. Nel Comitato
di redazione, nominato per provvedere alla
stesura definitiva della Carta costituzionale,
detto anche Comitato dei 18, non fu presente alcuna donna.
Gli articoli della Costituzione riguardanti le
donne e su cui maggiormente si accese il
dibattito furono:
• l’art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità
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sociale e sono uguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”;
l’art. 29 che riconosce la famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio,
il quale è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi;
l’art. 31 in cui si afferma che la “Repubblica agevola con misure economiche
[…] la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose
e protegge la maternità, l’infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari
a tale scopo”;
l’art. 37 che assicura alla donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore e allo stesso tempo riconosce che
le condizioni di lavoro devono consentire
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata protezione;
l’art. 51 stabilisce che tutti i cittadini
dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Nella fase di discussione del testo gli interventi delle costituenti furono finalizzati
al raggiungimento e alla codificazione dei
principi di parità tra uomo e donna, ma non
mancarono interventi anche su altre tematiche quali la scuola e l’istruzione, le autonomie regionali e i rapporti internazionali.
Interventi autorevoli ma sempre attenti alla
vita quotidiana delle persone, lacerata dal
conflitto bellico e attraversata da tanti problemi concreti.
In sede storiografica è stato sottolineato il
valore delle posizioni espresse dalle costituenti durante il dibattito assembleare e le
capacità che seppero dispiegare: capacità
di mediazione e sintesi, fermezza e dignità
nell’opporsi a una tradizione patriarcale e
misogina, pragmatismo e convergenza.
La preziosa unità delle donne – trasversalità, diremmo oggi – già cementata da quello
spirito di servizio verso la collettività che
le aveva animate durante la Resistenza, si
rafforzò nella partecipazione all’Assemblea
Costituente, con la responsabilità di fondare i principi alla base della futura vita democratica, rappresentandone una sorta di
prosecuzione istituzionale.

ne che insieme a Parma, Piacenza e Reggio vedeva anche la provincia di Modena, e Rita Montagnana per Bologna e Ferrara; entrambe vennero elette, insieme
alla giovanissima Nilde Iotti (ottennero rispettivamente 68.722, 47.219 e 15.936
voti). Un lusinghiero esito, pur non essendo eletta, lo ebbe anche la modenese
Ilva Vaccari per il PSIUP, anch’essa nella circoscrizione dell’Emilia occidentale,
raccogliendo 4.382 voti.
Su 556 eletti, furono solo 21 le donne elette in Assemblea Costituente. Alcune
di esse facevano già parte della Consulta nazionale, ma le deputate alla Costituente furono le prime donne ad essere elette a suffragio universale in una istituzione nazionale.
La stampa locale era però più attenta in quei giorni alle tante notizie di cronaca
nera e ai numerosi omicidi del tempo, a volte anche di carattere politico ma perlopiù riconducibili a violenze comuni. In questo contesto segnato da episodi di
violenza si era consumato anche nel settembre precedente quello che probabilmente fu il primo tentativo di femminicidio del dopoguerra modenese, per usare una definizione odierna. In via Morane un uomo aveva dato appuntamento alla
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Gina Borellini tra le elette del Fronte popolare, Roma, Montecitorio 1948

moglie, dalla quale si era separato mesi prima. I due si erano lasciati per i continui maltrattamenti e tradimenti di lui. La moglie aveva accettato di rivederlo e
l’uomo, senza farsi riconoscere, la investì in automobile, riducendola in fin di vita
e poi fuggendo senza farsi individuare. La donna fortunatamente si salvò e le indagini della polizia riuscirono a svelare il responsabile del tentativo di omicidio,
portando all’arresto dell’uomo. La cronaca del tempo registrava numerosi casi di
suicidi e uxoricidi.
Ma fu un altro pluri-omicidio di donne, questa volta per mano femminile, a ottenere l’attenzione dei modenesi. La notizia che più conquistò spazio nei giorni di
insediamento dell’Assemblea Costituente sulla stampa modenese fu infatti la ricostruzione del processo a Reggio Emilia che vedeva alla sbarra la ‘saponificatrice’ di Correggio Leonarda Cianciulli, l’assassina seriale che aveva ucciso e
bollito nella soda caustica le sue vittime, tre donne assassinate tra il 1939 ed il
1941, trasformandole in saponi. Il dibattimento riservò colpi di scena inaspettati e il verdetto atteso per luglio doveva decidere se condannare al manicomio o
all’ergastolo la ‘megera’ o ‘Petiot in gonnella’, come «L’Unità democratica» aveva soprannominato la Cianciulli, evocando il serial killer francese Marcel Petiot,
responsabile di decine di omicidi, che era stato condannato a morte poche settimane prima. I giornali si chiedevano cosa e chi si nascondesse “dietro l’ombra
della saponificatrice”, accusando di omertà la polizia, criticando i ritardi della giustizia, evocando ipotetiche protezioni politiche e collusioni, finendo per alimentare molte leggende intorno alla Cianciulli. Il cronista modenese che su «L’Unità
democratica» raccontava il processo della ‘saponificatrice’ di Correggio, evocò
perfino le streghe trecentesche e demoniache orge del Sabba. Morbosamente
attratti dalla cronaca nera, i modenesi apprendevano distrattamente dell’elezione
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alla Presidenza dell’Assemblea Costituente di Giuseppe Saragat e di Enrico De
Nicola alla Presidenza della Repubblica, notizie relegate in secondo piano sulla
stampa locale, ritenute insomma altrettanto insignificanti quanto il primo voto delle donne e l’elezione delle prime deputate.
Fu il mensile dell’UDI «Noi Donne» del 20 luglio 1946 a sottolineare l’importanza
di quella novità e a richiamare nei giorni dell’insediamento dell’Assemblea le neo
elette al loro ruolo storico: “Le venti donne che sui banchi, della sinistra e centro,
siedono alla Costituente, hanno dinanzi a loro un’ampia serie di compiti, [da un
lato] dare piena ed effettiva parità giuridica ed economica alla donna come madre, come cittadina, come lavoratrice [dall’altro] insieme a questi compiti di lungo respiro, le deputate hanno un compito più immediato e urgente: esse, che in
maggioranza sono madri e tutte hanno un’estesa esperienza di vita familiare e
sociale, sono le interpreti più qualificate per rappresentare in Montecitorio le famiglie italiane […] che ogni giorno sono costrette a chiedersi come tirare avanti”.
Per il giornale dell’UDI le donne dovevano essere le promotrici di un piano “che
deve mirare a ridare rapidamente una casa ai senza tetto, a riedificare le scuole, a costruire ospedali e tubercolosari, e a riattivare le strade porti e stazioni”.
In effetti furono proprio quelli indicati dall’articolo i binari nei quali si mossero le
donne impegnate in politica, sia a livello nazionale che locale: politiche per la famiglia, scuole, sanità e assistenza sociale. Un connubio considerato tradizionalmente come naturale, quello tra assistenza e politica femminile, che spesso ha confinato in questo ruolo le donne, impedendo loro di svolgere incarichi
anche più significativi e che può essere visto anche come il tentativo di respingere le donne nell’ambito domestico ed escluderle dalla possibilità di
esercitare un ruolo politico più ampio,
come se non dovessero esprimere un
parere e una voce sul più ampio spettro dell’azione politica e amministrativa
di un comune.
Anche per questo ci fu uno sforzo teorico supportato dall’associazionismo
Dispensario antitubercolare
femminile per far uscire il termine assistenza da un’accezione eccessivamente restrittiva che riducesse alla
sola beneficienza questo tipo di attività. Le amministratrici si impegnarono allora per dare a queste politiche
un’impronta diversa e assai più ampia,
delineando vere e proprie politiche socio-sanitarie.
Insieme all’aiuto alle famiglie e alla solidarietà nei confronti dei bambini del
Sede dell’Ente comunale assistenza
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED ELEZIONI POLITICHE
Le difformità e gli scostamenti rispetto alla
totalità dei voti sono dovuti al fatto che le
liste per le amministrative non rispecchiavano esattamente i partiti attivi a livello nazionale, nel collegio elettorale di Modena non
erano presenti tutti i partiti e alcuni partiti si
sono presentati in liste unitarie con nuove
sigle.
La tabella rende tuttavia conto delle differenze tra il consenso locale ai diversi partiti
e quello nazionale. I dati sono stati elaborati
da La costruzione della libertà. Modena
nel dopoguerra 1945-1948. Strumenti per
la ricerca a cura dell’Istituto Storico della
Resistenza in Modena e provincia, Carpi
1996, Nuovagrafica.
I modenesi eletti in Assemblea Costituente furono, per i comunisti, Mario Alberto
Pucci e Olinto Cremaschi, che subentrò
nel settembre del 1946 ad Alfeo Corassori dimessosi per dedicarsi completamente
all’attività di Sindaco del capoluogo, per i
socialisti Mario Merighi e per i democristiani
Alessandro Coppi e Antonio Pignedoli (di
natali reggiani, ma professore e Preside di
Facoltà presso l’Università di Modena nel
dopoguerra).

Vennero invece eletti alla Camera nel 1948
per i comunisti Gina Borellini (una delle 49
donne del Parlamento della prima legislatura, nonché una delle più giovani), Mario
Ricci e Olinto Cremaschi, per i democristiani Alessandro Coppi e Attilio Bartole (primo
dei non eletti nella circoscrizione emiliana
per la Camera divenne deputato nel 1949
subentrando a un parlamentare deceduto) e per l’Unità socialista Italo Cornia che
aderì ai socialdemocratici (tra i candidati
che raccolsero più voti di preferenza nel
modenese nell’ampia circoscrizione che
andava da Parma a Modena ci furono per il
Fronte Teresa Noce e per la DC Giuseppe
Dossetti).
In Senato vennero eletti il comunista Mario
Alberto Pucci e il democristiano Giuseppe
Medici. Il socialista Arnaldo Zanuccoli, candidato al Senato per il Fronte democratico
popolare nel Collegio senatoriale di Modena, non venne eletto, ma il 15 gennaio 1953
entrò a palazzo Madama in sostituzione di
un Senatore deceduto e fu parlamentare
per pochi mesi durante la prima legislatura.
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Comune
31 marzo 1946

Costituente
2 giugno 1946

Camera
18 aprile 1948

Democrazia cristiana

27,8

25,4 (35,21)

35,1 (48,51)

Partito comunista
italiano

48,1

41,1 (18,93)

Partito socialista
italiano di unità
proletaria

19,1

22,3 (20,68)

Partito socialista dei
lavoratori Italiani

-

-

9,3 (Unità socialista
con l’Unione dei
socialisti: 7,07)

Altri di sinistra

-

-

0,6

Partito d’azione

0,8

- (1,45)

-

Concentrazione
democratico
repubblicana

-

0,7 (0,42)

-

Partito repubblicano
italiano

0,9

1,1 (4,36)

0,9 (2,48)

52,2 (Fronte
Democratico Popolare:
30,98)

Partito liberale italiano

3,2

Fronte dell’uomo
qualunque

-

2,0 (Unione
Democratica Nazionale: 1,1 (Blocco Nazionale
tra Partito liberale
6,79%)
e Fronte dell’uomo
qualunque: 3,82)
- (5,3%)

Monarchici

-

- (0,26%)

- (2,78)

Movimento sociale
italiano

-

-

0,8 (2,01)

Altri

-

3,6

-

Dati percentuali locali e dati nazionali tra parentesi relativi alla Camera dei deputati

Mezzogiorno e a forme di assistenza più tradizionali come il sostegno con generi di prima necessità ai più bisognosi, grazie alla sensibilità delle donne vennero
istituiti i primi ambulatori pediatrici e medici.
I comuni si impegnarono per istituire le prime colonie marine e montane e le prime scuole per l’infanzia. Molte donne furono impegnate negli enti comunali di assistenza.
Sempre nell’ottica del sostegno alla famiglia e ai bambini venne dedicata un’attenzione particolare alla medicina preventiva nelle scuole e vennero costituiti ambulatori scolastici. “Basti ricordare le battaglie sostenute subito dopo la guerra
dalle donne per l’istituzione di scuole per l’infanzia. Alla base di quella richiesta
vi era la consapevolezza che solo attraverso una diffusa rete di servizi sociali la
donna avrebbe potuto trovare un posto di lavoro fuori dalle mura domestiche.
Non mi pare che questo obiettivo, pur nella mutata realtà attuale, abbia perso di
attualità – ricordava Gabriella Rossi molti anni dopo – Dietro l’azione quotidiana
di centinaia di comitati pro-infanzia, proprio allora si affermarono le prime domande per costruire una nuova cultura verso l’infanzia. Che dire poi delle lotte per la
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conquista delle leggi di parità e per la piena applicazione della Costituzione? I riflessi positivi di quelle conquiste continuano ad essere anche oggi terreno fertile per l’intero movimento femminile”.
Gli enti locali tentarono, scontrandosi con le autorità tutorie, di inserire fra le spese obbligatorie gli interventi finalizzati a soddisfare le nuove domande sociali poste dalle loro comunità, ma gli organi statali consideravano le spese per l’assistenza spesso spese facoltative da sottoporre a vincoli di bilancio. Si scatenò
così una grossa battaglia condotta con forza dalle amministratrici perché invece
fossero ritenute spese obbligatorie. Si tratta di visioni differenti, inizialmente sopite, ma che poi finirono per generare un conflitto politico istituzionale tra Stato
ed enti locali che caratterizzò tutto il lungo dopoguerra.
Il giro di boa che determinò un cambiamento radicale, portando il confronto al
vero e proprio scontro ideologico e politico, fu la rottura del governo tripartito del
maggio del 1947 e l’estromissione delle sinistre dalla maggioranza, che produsse un cambio di scenario di 180 gradi, con conseguenze sul piano nazionale (e
anche internazionale) e a livello locale.
Pochi giorni dopo la crisi del Governo unitario antifascista si tenne il secondo
Congresso provinciale dell’UDI modenese, che si svolse il 14 e 15 giugno 1947.
Il congresso fu così l’occasione per fare un bilancio di due anni di attività, ma anche per ragionare sui nuovi obiettivi e le strategie appropriate, alla luce del nuovo scenario politico. Il settimanale del PCI modenese aveva pubblicato alla vigilia dell’assise provinciale l’articolo “Femminismo e UDI. La lotta della donna nella
nuova democrazia” della socialista Maria Vittoria Mezza, la quale metteva a fuoco
proprio i temi al centro del dibattito e richiamava “quell’importante fenomeno sociale che, sbrigativamente, va messo sotto la dizione: emancipazione della donna”. Cominciavano a farsi strada temi nuovi, come quello delle lavoranti a domicilio, che preoccupava molto la sinistra e il sindacato perché molte lavoratrici si
trasformavano di fatto in artigiane e occorreva gestire diversamente i loro rapporti con il padronato industriale, in quanto le aziende vedevano le loro maestranze
lavorare da casa e abbandonare gli stabilimenti: “Questo svuotamento [delle fabbriche] è dovuto ai datori di lavoro che si sottraggono all’osservanza dei contratti
di lavoro in vigore e si sottraggono quindi al pagamento dei contributi che danno
diritto a lavoratori e lavoratrici di usufruire della Cassa Mutua, Previdenza sociale, Infortuni, ecc. – sottolineava Maria Vittoria Mezza – Noi non siamo dell’opinione che una lavoratrice o un lavoratore a domicilio abbia un trattamento inferiore
dei lavoratori o lavoratrici interni, [anzi] devono avere una percentuale di maggiorazione quale indennizzo ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, feste
nazionali e infrasettimanali ecc”.
Le donne nei diversi luoghi (enti locali, associazioni, sindacati, ecc.) si battevano per nuovi diritti sociali ed economici. Proprio in quel periodo con grande enfasi veniva annunciata la costituzione del primo sindacato per le domestiche,
una categoria che impiegava in genere ragazze molto povere, con paghe basse, che appartenevano a famiglie di campagna e che cercavano di implementare il reddito familiare. Il sindacato costituito nell’estate del 1947 si batté per
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avere un contratto nazionale e la cassa
mutua. Altra battaglia fu dedicata invece al pagamento del periodo di riposo per le gestanti. Era nata anche l’Associazione delle donne contadine che
riuniva contadine, piccole proprietarie, mezzadre, braccianti e si proponeva “di portare tutte le donne della campagna a combattere risolutamente sul
fronte dei problemi concreti, dai quali
dipendono nuove e migliori condizioni
di vita per tutti i lavoratori della terra”.
Tra le rivendicazioni dell’associazione:
lotta alla disoccupazione nelle campagne, assistenza per malattia, maternità
e vecchiaia, infrastrutture e case spaziose e vivibili con luce e gas, scuola
e istruzione per i figli, divisione della
grande proprietà e del latifondo, protezione e aiuto per la piccola proprietà,
revisione e rispetto dei contratti agrari, partecipazione dei lavoratori e delle
lavoratrici della terra alla gestione delle
aziende agricole.
Nel congresso dell’UDI, oltre a questi temi relativi al lavoro femminile, con
grande orgoglio le delegate sottolineManifesti campagna elettorale, aprile 1948
arono come esistesse ormai una rete
provinciale di doposcuola per i bambini che faceva perno sui circoli dell’associazione aperti anche nel mese di agosto,
per dare ripetizione agli alunni con maggiori difficoltà. Dagli interventi emersero
esperienze e progetti che poi in autunno vennero portati anche come patrimonio al congresso nazionale dell’associazione che si tenne a Milano dal 10 al 23
ottobre.
Lo scenario politico era però ormai mutato radicalmente e il congresso si era
aperto con una mozione di protesta contro il nuovo governo guidato da De Gasperi nato dopo la rottura di maggio con le sinistre. Nel nuovo comitato provinciale dell’UDI eletto alla fine del congresso non figurò nessuna donna democristiana.
Alla fine del 1947, con la nascita del Fronte Democratico Popolare tra socialisti
e comunisti e l’adesione anche dell’UDI, formalizzata nel marzo del 1948, si consumò la rottura definitiva con l’associazionismo femminile cattolico e si interruppe la collaborazione tra CIF e UDI e ogni parvenza di unità politica delle donne.
La rottura dell’alleanza antifascista a livello nazionale e mondiale con la nascita
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Manifestazione sportiva allo Stadio comunale, [1950]

della guerra fredda allontanò le due associazioni e determinò anche una perdita di autonomia di entrambe nei confronti dei partiti di riferimento, nonché una riduzione della loro specificità femminile: sempre più spesso infatti gli argomenti e le proposte furono legate all’agenda politica nazionale e internazionale, con
la comparsa di nuove tematiche (ad esempio la pace e il disarmo nelle associazioni di sinistra e la difesa della famiglia e del ruolo materno della donna in quelle
conservatrici e moderate); si perse in questo modo l’elemento unificante comune dell’essere donne, ovvero la condizione di oppressione del genere femminile e la lotta per l’emancipazione, sacrificata alla lotta politica e ideologica della
guerra fredda.
Il CIF si trovava a volte in posizioni di disaccordo, o quantomeno dialettiche, con
quell’ala democristiana e cattolica che faceva della propria attività politica in primo luogo una guerra anticomunista, ma non poteva rinunciare al suo legame con
quegli ambienti culturali e politici. D’altra parte l’assorbimento da parte dell’UDI
dei motivi antigovernativi che animavano la propaganda comunista, con il conseguente allontanamento dalle tematiche emancipazioniste, e il progressivo indebolimento della già fragile autonomia dal PCI contribuirono, a partire dal 1947,
ad allontanare l’associazione dal CIF.
Si passò così da una mobilitazione corale del mondo femminile sulle tematiche
della pace che già nel 1945 aveva visto CIF e UDI organizzare una conferenza sulla bomba atomica, al dicembre 1947, quando l’UDI provinciale promosse,
senza l’adesione del CIF, una settimana per la difesa della pace contro il “governo guerrafondaio” democristiano.
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Anche il giornale dell’UDI, «Noi Donne», pubblicava sempre più articoli dal taglio
politico e appelli al voto per il Fronte Democratico Popolare, sostenendo la candidata Gina Borellini, Medaglia d’oro al valor militare, mutilata e vedova di guerra (il marito, giovane partigiano, venne fucilato il 19 marzo 1945 a Modena) che
fu tra le 45 donne elette alla Camera (4 vennero elette al Senato). Tra le parla-

LE ORGANIZZAZIONI DELLE LAVORATRICI AGRICOLE
Nel dopoguerra braccianti e mezzadre parteciparono alle lotte agrarie nel modenese,
appoggiate dal PCI e dall’UDI. Alcune di
loro pagarono con le bastonate e con il carcere gli scioperi a rovescio, una delle forme
di lotta più originali ideate da lavoratori e disoccupati delle borgate e delle campagne
nei primi anni del dopoguerra (1947-1951).
Le rivendicazioni femminili erano modellate
sulle richieste della Federterra: braccianti
e mondine si uniscono per ottenere la gestione del collocamento, asili nido, adeguamenti salariali, tutele per il riposo e l’assistenza medica. I primi successi arrivarono
nel 1949.
Si formò inoltre un Comitato Assistenza

Mondine, a cui dal 1946 partecipava anche il CIF insieme a UDI, Azione cattolica,
Protezione della Giovine, ONMI, Federterra, Gioventù femminile e donne delle ACLI.
Ben presto tuttavia emerse la frattura tra
cattoliche e comuniste: dal 1947 CIF e
ACLI organizzarono un loro Centro Assistenza Risaiole, contestato dalla Federterra
e dalla Camera del lavoro.
Nel marzo 1949 si costituì l’Associazione
donne della campagna, federata all’UDI e
aderente alla Costituente della terra. Diretta da Adele Bei, si batteva per inserire nei
progetti di riforma fondiaria e nei patti agrari
i temi che più interessavano le contadine.

Congresso della Federbraccianti, fine anni Quaranta
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mentari entrate con le elezioni del 18 aprile 1948 ben sei vennero elette proprio
nelle circoscrizioni dell’Emilia-Romagna e tutte tra le fila del Fronte Democratico
Popolare: Nilde Iotti, Nella Marcellino, Rita Montagnana, Giuliana Nenni, Teresa
Noce e appunto Gina Borellini, che fu la prima deputata modenese in Parlamento e ottenne 71.000 voti di preferenza.
Resta nella memoria il suo impegno in difesa degli ex partigiani ed esponenti
del movimento comunista perseguitati nel dopoguerra, per l’emancipazione delle
donne, per l’occupazione femminile e la parità di salario e per la tutela delle lavoratrici madri, per la pace. Entrata in parlamento in anni di lotta politica e sindacale
molto intensa, con scontri di piazza e tensioni sociali, fece uno dei suoi interventi più appassionati, veementi e combattivi in occasione dei fatti di Modena del 9
gennaio 1950, quando la polizia sparò sui lavoratori che protestavano contro i licenziamenti alle Fonderie Riunite, uccidendo sei persone. In tale occasione, scese dal suo scranno parlamentare con le difficoltà per la menomazione alla gamba

GINA BORELLINI
Eletta in Consiglio comunale a Concordia
nel 1946 nelle liste del PCI, il conferimento nel 1947 della Medaglia d’oro al valor
militare le aprì la strada per la candidatura
al Parlamento nelle prime elezioni politiche
democratiche a suffragio universale.
Eletta nel 1948 alla Camera dei deputati
per il Fronte popolare – quale rappresentante, con Arrigo Boldrini, dell’antifascismo
nazionale – vi resterà per tre legislature,
fino al 1963.
Dal 1951 al 1956 fu consigliera provinciale
e dal 1956 al 1960 capogruppo del PCI in
Consiglio comunale a Sassuolo (la contemporanea presenza in assemblee elettive ai
diversi livelli di governo rappresentava una
costante sia per la classe politica di sinistra
che per quella moderata).
Per un trentennio fu presidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (ANMIG) di Modena.
Gina è stata una delle protagoniste del
percorso di lotta per i diritti di cittadinanza delle donne sia in campo sindacale (già
nel 1943 fu organizzatrice dello sciopero
delle mondine nel novarese), che politico
(nell’antifascismo, nella Resistenza armata
e nei GDD). Nel 1945 fu tra le fondatrici
dell’UDI di Concordia e di una cooperativa

Gina Borellini riceve la Medaglia d’oro,
1950

di abbigliamento femminile.
Furono le donne dell’UDI a preparare a
Gina il paltò di lana per andare a Roma alla
prima seduta del Parlamento come segno
di affetto e di stima di chi andava a Roma a
rappresentarle.
Svolse, come molte donne di quel tempo,
una doppia militanza nell’UDI e nel PCI,
che le consentì di portare nell’elaborazione
politica i valori della equità, della solidarietà
e della cura dei più deboli, decisivi nel superamento delle politiche assistenziali verso un welfare universale che migliorasse la
vita di tutta la comunità, in particolare delle
donne.
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Manifestazione dell’ARI, 2 ottobre 1949

sinistra e arrivò sino ai banchi del Governo, lanciando le foto delle vittime contro
il Presidente del Consiglio De Gasperi per protesta.
Eravamo ormai nel pieno del conflitto politico e sindacale determinato dalla guerra fredda. La Costituzione era stata promulgata da pochi mesi, ma nulla o quasi
restava di quel clima di collaborazione che aveva portato, pur tra diffidenze, alla
sua elaborazione condivisa da parte dei partiti antifascisti.
Le sinistre, relegate alla guida dei soli enti locali e consapevoli che non avrebbero mai ottenuto la guida del governo nazionale, cominciarono ad agitare la bandiera dell’autonomismo e abbandonarono definitivamente la loro tradizione statalista, per di più caricando la loro battaglia autonomistica di significati politici; i
democristiani, garantiti dalla guida del governo nazionale e spaventati dalla politicizzazione della battaglia autonomistica delle sinistre, attenuarono al contrario
i toni della loro tradizione anticentralista; infine l’apparato periferico statale e in
primo luogo le prefetture, di per sé ostili alle forze socialcomuniste, ostacolarono
le amministrazioni di sinistra e, davanti a un vuoto legislativo dovuto al congelamento di alcuni istituti previsti dalla Carta Costituzionale, applicarono rigidamente la normativa pre-costituzionale centralistica.
Amministratori socialcomunisti da una parte e prefetture, Governo e minoranze
dall’altra, tradussero in modo sostanzialmente diverso e opposto la Carta Costituzionale. La doppia lettura della Carta e della normativa vigente creò due fronti
rigidamente contrapposti. Per le sinistre i principi sanciti nella Costituzione possedevano un valore precettivo e ad essi si doveva subordinare l’ordinamento di
eredità fascista. Al contrario, gli apparati dello Stato agirono sulla base di un or-
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Iniziativa FGCI provinciale per la pace, 1949

dinamento mai riformato, per interferire sull’azione condotta dalle forze di sinistra
nel governo locale. Le prefetture parlavano il linguaggio della legislazione vigente, le sinistre quello del dettato costituzionale. Parlando lingue così diverse, e sul
tema dell’autonomia contrastanti, i due interlocutori furono inevitabilmente destinati a non comprendersi e a litigare, mentre i rari momenti di confronto si avvitarono su posizioni inconciliabili [Taurasi, 2005].
Esemplare la vicenda del Consorzio pro infanzia. Di fronte ai gravi problemi sanitari dell’infanzia e alla denutrizione dei bambini, nel 1946 era stato costituito il
Consiglio provinciale antitubercolare e nel 1947 cominciò ad operare quello che
divenne – dopo l’atto ufficiale di nascita con decreto prefettizio che lo costituiva il 15 marzo 1948 – il Consorzio pro infanzia. Esso si occupava dell’assistenza morale e fisica e della cura dei bambini bisognosi dei comuni associati e della gestione delle colonie, degli asili e degli orfanotrofi. Si trattò di un’esperienza
molto originale, con pochi esempi simili in Italia, che riuniva quasi tutti i comuni
modenesi sotto la presidenza del vicesindaco Triva e provvedeva all’assistenza
morale e fisica e alla cura dei bambini bisognosi dei comuni associati. All’interno
del Consorzio operava personale quasi esclusivamente femminile e le donne furono le principali animatrici della sua nascita.
I comuni amministrati da giunte democristiane lamentavano però un’egemonia
della sinistra sul Consorzio attraverso l’UDI modenese e su di esso si consumò uno scontro politico-amministrativo che durò diversi anni: la Prefettura, fiancheggiata dai gruppi consiliari di minoranza nei diversi comuni, intervenne sovente con l’obiettivo di sabotare il Consorzio per orientare le politiche assistenziali
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condotte dagli enti locali e accentrare le risorse per tali iniziative, mentre i comuni guidati dalle sinistre tentavano, attraverso il Consorzio, di gestire direttamente le politiche educative, svincolandosi da qualsiasi ingerenza delle autorità statuali. Questo conflitto, che portò poi il governo negli anni successivi a chiudere
o commissariare molti enti (in provincia nel 1955 gli istituti pubblici sottoposti a
gestione commissariale erano ben 17, tra cui scuole, consorzi, ed enti di consumo), determinò la chiusura nel 1957 anche del Consorzio pro infanzia con decreto prefettizio, nonostante esso rappresentasse una delle più articolate e innovative esperienze riguardanti la cura fisica e psichica dei bambini.
In questa situazione di grande conflittualità politica ed ideologica, il mondo femminile diede un contributo positivo, individuando ancora un terreno comune di
lavoro. Nonostante le differenze ideologiche, le associazioni femminili mantene-

CONSORZIO PRO INFANZIA
L’idea del Consorzio pro infanzia risale al
luglio 1947, durante una riunione di sindaci convocati a Modena per discutere della ripartizione di una somma destinata alla
Provincia dall’Alto commissario dell’alimentazione. La somma era esigua e si decise di
investire su un’opera di interesse comune.
Nacque così l’idea di unire le forze per creare un organismo duraturo nel tempo, che
affrontasse in modo organizzato il problema
dell’infanzia bisognosa. Il Consorzio venne
costituito ufficialmente il 15 marzo 1948.
Nel 1950 il nuovo Ente contava sull’adesione di 43 dei 46 comuni modenesi (non

Colonia del Consorzio pro infanzia, 1949

avevano aderito Monfestino, Prignano e Riolunato). Era sostenuto dalla collaborazione e dal contributo di centinaia di comitati
pro infanzia sorti nei comuni della provincia.
Presidente era Rubes Triva, assessore del
Comune di Modena.
Nel 1948 furono assistiti 4.156 bambini,
che diventarono 5.981 nel 1949. Il Consorzio gestiva due colonie marine a Riccione e
la colonia montana di Monfestino, per un totale 1.400 posti letto. Il piano assistenziale
era completato con un campeggio alpino a
Madonna di Campiglio e cure salsoiodiche
a Salsomaggiore.
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Ambulatorio medico del Consorzio pro infanzia, 1948

vano ancora una comune visione della militanza femminile e mostravano una significativa convergenza anche nell’organizzazione della militanza politica, nella
definizione dei suoi scopi e dei suoi campi d’azione. L’attivismo che spingeva le
due associazioni ad agire freneticamente sul terreno della solidarietà, pur nella
diversa ispirazione culturale e politica, e su binari paralleli che ora non si incrociavano più, contribuì a ridurre le tensioni tra i diversi campi e a mantenere più in
generale il livello dello scontro ideologico tra la civiltà cattolica e quella comunista nei limiti della sfida competitiva.
Ma ci si chiede oggi quale sia l’eredità di quell’intenso triennio che si chiuse col
voto del 18 aprile 1948. Esso era stato caratterizzato dalla conquista della libertà, dei pieni diritti civili e democratici, e da grandi trasformazioni che avevano generato molte speranze ma anche qualche delusione, come emergeva dalle testimonianze delle giovani dell’Associazione ragazze d’Italia (ARI). L’associazione
nacque dall’UDI nel 1946 ed operò sino alla fine degli anni Cinquanta. Spesso
l’adesione all’ARI era propedeutica all’iscrizione all’UDI o alle commissioni femminili del sindacato o del Partito comunista.
Le ragazze dell’associazione erano perlopiù contadine e operaie. Nel 1949 l’ARI raccolse 650 lettere autografe delle sue giovani associate che esprimevano
la loro opinione sugli ultimi 5 anni.
Rileggere quelle lettere fornisce uno spaccato autobiografico straordinario dal
quale emergono i sentimenti di una generazione di donne che raccontarono la
loro guerra e l’immediato dopoguerra. Alcune erano state partigiane, alcune vicine al movimento di Resistenza, altre semplicemente raccontarono l’esperienza
della guerra dal loro punto di vista di donne, madri, sorelle, figlie.
Convivono così in quelle testimonianze ricordi di guerra e ricordi personali, riflessioni politiche e analisi più intime di una generazione che si è prodigata, per
senso di pietà, per salvare militari allo sbando, proteggere partigiani, offrire assi-
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stenza, cura e cibo, in un’azione che a volte nasceva dalla tradizionale carità della cultura cattolica, altre dall’impegno politico della militanza, altre ancora dalla
radicata solidarietà dei valori della civiltà contadina.
Rileggendole si percepisce come per l’Italia, e per Modena, si aprisse una nuova era, di libertà, anche se non mancavano in alcune testimonianze le amarezze
della contingenza politica: “sono passati 4 anni dalla fine della guerra, ma il mio
animo non ha ancora trovato quella pace che desidero – scriveva Laura – speravo che la pace mi avesse portato una nuova esistenza, un’esistenza piena di
lavoro e di benessere. Noi donne abbiamo sofferto… portiamo ancora il nostro
dolore chiuso nel cuore… siamo stanche di portare nei nostri cuori il segno delle lacrime”.
Al trauma del recente conflitto si aggiungeva la delusione per il voto del 18 aprile
e la paura per la nuova situazione politica nazionale e internazionale che produceva in queste donne in maggioranza di sinistra molta apprensione. Di fronte alle
nuove minacce e alla paura che certe esperienze potessero riproporsi, emergeva insomma quella ‘memoria dolorosa’ di una ‘guerra in casa’ che affiorava nelle
centinaia di lettere delle modenesi [Baraldi, 1993].

ASSOCIAZIONE RAGAZZE D’ITALIA (ARI)
Il 13 e 14 novembre 1948 nel Teatro comunale di Modena si tenne la prima Conferenza nazionale delle ragazze democratiche, organizzata dall’ARI, sezione giovanile
dell’UDI. In quel momento erano 3.362 le
iscritte all’associazione nel modenese.
Stando ai documenti conservati nel fondo
di Gabinetto di Prefettura, presso l’Archivio
di Stato di Modena, parteciparono circa
500 ragazze, in rappresentanza di varie
province italiane.
Gli argomenti trattati vertevano sul desiderio della pace, sulla necessità del prestito
matrimoniale e sulla critica al Governo per
le spese eccessive per la Difesa. Fu organizzato anche un corteo, che le autorità di
pubblica sicurezza definirono “folkloristico”,
accompagnato da un carro allegorico rappresentante la pace.
Al corteo e al comizio conclusivo in piazza Roma, tenuto dalla segretaria nazionale
Marisa Musu e da Elvira Berrini Pajetta,
parteciparono circa 3.000 persone anche
dai comuni del modenese. Nove ragazze
vennero fermate e denunciate per avere indossato uniformi.

Lettera per la pace, 1949
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Tuttavia, a distanza di anni, le donne
protagoniste di quella straordinaria
epoca ricordavano gli aspetti positivi
di una comunità che usciva poverissima dalla dittatura e dalla guerra e che
affrontava una lunga fase di crescita
democratica, civile ed economica.
Si posero in quel tempo le basi per l’emancipazione della donna, a partire da
una pratica concreta di aiuto e di mobilitazione più che da un’elaborazione
teorica. Ciò sovvertì i tradizionali equilibri e consentì di avviare quel processo, non ancora concluso, che affermò il protagonismo della donna nella
società moderna. Le donne non si limitarono a fare azioni e politiche per
le donne, ma si impegnarono a tutto
Opuscolo, 1950
campo. La loro azione non si esaurì in
operazioni formali, ma travalicò i rigidi
confini delle istituzioni ed uscì dagli ambiti tradizionali di intervento femminile, ponendo le basi per superare il recinto stretto nel quale rischiavano di restare chiuse. “Per conto mio posso dire che non feci mai nulla di specificatamente femminista, anche perché femminista non sono mai stata, né avrei potuto esserlo avendo
sempre militato in un partito a base socialista che non perseguiva una giustizia
maschia e una femminile, ma una giustizia e basta, valida per tutti, che tutti dovevano appoggiare – spiegò molto chiaramente Ilva Vaccari, all’epoca dirigente
dell’UDI, alla quale affidiamo le parole conclusive di questo racconto – Dirò anche che l’arengo amministrativo non avrebbe consentito dibattiti e richieste puramente femminili. In quei tempi, poi, i problemi della ricostruzione erano tali e tanti
ed interessavano così da vicino uomini e donne, da assorbire l’attività di ciascuno nel tentativo di risolverli, o quanto meno di collaborare a risolverli”.
E questa resta ancora oggi l’eredità principale di quella stagione.
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