
 
 

 
 
 

storia della partecipazione delle donne alla costruzione dell’Italia unita attraverso 
150 anni di lotte e di passione 

 
Vogliano le donne felici e onorate dei tempi avvenire rivolgere tratto tratto il 
pensiero ai dolori e alle umiliazioni delle donne che le precedettero nella vita, e 
ricordare con qualche gratitudine i nomi di quelle che loro apersero e prepararono 
la via alla non mai prima goduta, forse appena sognata, felicità! 

Cristina Trivulzio di Belgiojoso, 1866 

 

 

 

 
Questo lavoro ha comportato una ricerca ricca e interessante. Appassionante. Il problema maggiore è stato 
scegliere tra le tantissime storie di donne meritevoli di essere citate. Il tempo e lo spazio, sostantivi maschili, 
sono tiranni, lo sappiamo. Ma le nostre categorie, l’empatia e la sorellanza, sono state fondamentali. 
Certamente ci sono delle dimenticanze: abbiate pazienza (sostantivo femminile che tutte conosciamo) e 
pensate che ci sarà occasione per rimediare. Alla prossima celebrazione? 
Magari prima. L’ultimo spazio è dedicato a chi vuole aggiungere nomi, fatti, eventi che ritiene imperdonabile 
non avere incluso nella scelta.  

a cura di Rita Margaira  
 

 
 

 
 

 



 
1. quelle che hanno cominciato il risorgimento 

 

   
150 ANNI DI ITALIANE 

   

È stata una delle figure più rilevanti 
della breve esperienza della 

Repubblica Napoletana del 1799. 
Morì sul patibolo. 

Eleonora Fonseca Pimentel  
1752 - 1799 

 

 
Pittrice e scrittrice: viaggiò in Europa e al suo ritorno si dedicò intensamente 

alla causa dell’unità d’Italia, ai diritti delle donne e alla denuncia delle 
ingiustizie sociali. Fu lei che reclutò nel movimento Cristina di Belgioioso. 

Mazziniana, per evitare l’arresto fuggì a Parigi, dove morì di colera. 

 

Bianca Milesi  1790 -1849 
 

La partecipazione delle donne a questo 
momento storico è rappresentata dal pittore  

con grande efficacia. Ma le tre donne, pur 
sventolando entusiasticamente il tricolore, 
sono ritratte in casa e non in strada, sulle 

barricate. In realtà in quei giorni morirono in 
molte, tra quelle che erano uscite di casa. 

Carlo Stragliati:  
Le cinque giornate di Milano 
18-22 marzo 1848 

Altre donne avevano iniziato a muoversi sul doppio binario della conquista dei diritti civili  
e della liberazione dell’Italia dal dominio straniero.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Giardiniere : con questo termine venivano chiamate tutte le donne appartenenti alla Carboneria, 
che, invece di radunarsi alle "vendite", si incontravano nei loro giardini.  

Ogni raggruppamento, giardino formale o aiuola, era composto di nove donne: per accedervi 
ognuna doveva superare un lungo periodo d’indagine.  

La Società delle Giardiniere cominciò ad agire in Lombardia durante e dopo il marzo del 1821. 
 
 

Alcuni nomi:  
 

Camilla Fé  
Matilde Viscontini Dembowski 

Giuditta Bellerio Sidoli 
Maria Gambarana Frecavalli 
Teresa Casati Confalonieri 

 
 

   
150 ANNI DI ITALIANE 

   

Attivissima nel campo della denuncia delle ingiustizie, fondò 
giornali per diffondere idee di profonde riforme. Più volte in 
esilio non smise mai di partecipare attivamente ai movimenti 
rivoluzionari del suo tempo. Durante la Repubblica Romana 
organizzò la sanità per i feriti di guerra. Aprì a Locate scuole 
per le donne e i bambini. Alla sua morte lasciò le terre ai 
contadini. 

 

Cristina Trivulzio di Belgioioso  1808 - 1871 
 

Antonietta De Pace Marciano 1818 -1894 
 

Prese parte alla preparazione, in Terra d’Otranto, dei 
moti del 1848. L’anno seguente fondò un Circolo 

femminile, composto prevalentemente da donne i cui 
parenti si trovavano nelle carceri borboniche, per far da 

tramite tra i detenuti e l’esterno. Collaborò con 
associazioni patriottiche meridionali e per questo fu 

arrestata nel 1855 e scontò una lunga detenzione. Evitò 
per un voto la condanna a morte, ma visse sempre 

strettamente controllata dalla polizia. Fu garibaldina 
convinta e lottò per l’annessione di Roma.  

 



 
 

2. quelle che le leggi: legislazione e giurisdizione 
 
 

Prima di votare e di entrare in Parlamento come legislatrici le donne sono state oggetto di leggi 
discriminatorie, ma anche soggetto di proposte interessanti attraverso libri, manifesti e pubblicazioni. 

 

   
150 ANNI DI ITALIANE 

   

Alcune rivendicazioni giuridiche presentate 
dall’Unione Femminile appena costituita 

Si chiede che venga esplicitamente espresso il principio 
che a parità di lavoro corrisponda parità di salario come 

caposaldo dell’abolizione del lavoro a cottimo. 
 

Milano 1901 

Qualcuna, per l’affermazione dei diritti delle donne, ci rimise la testa: Olympe de Gouges che 
riscrisse al femminile la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 fu ghigliottinata il  

3 novembre 1793. La libertà delle donne era troppo, anche per la rivoluzione francese. 

Rosa Califronia 1794 



 

   
150 ANNI DI ITALIANE 

   

Durante la seconda guerra mondiale molte donne aderirono alla lotta partigiana e si conquistarono sul campo 
il diritto di partecipare a pieno titolo alla riformulazione delle regole della nuova repubblica.  

Nel 1946 per la prima volta furono elettrici ed elette. 
Ecco i nomi delle 21 COSTITUENTI: con il loro contributo fu scritta la 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Studiò legge e si laureò giovanissima. Nel 1901 conseguì la libera 
docenza in Filosofia del diritto all'Università di Roma. Ammessa, dopo 

molte polemiche e un dibattito parlamentare, all'Albo degli avvocati, 
sarà la prima avvocatessa d'Italia.  

 

Teresa Labriola 1873-1941 

Dedicò tutta la vita alla difesa dei diritti delle donne, 
argomento su cui pubblicò moltissimo come contributo 
all’analisi del nuovo codice di diritto civile italiano (1865). 
Fu fra le fondatrici della Lega per gli interessi femminili 
(1881). Nel 1906 scrisse  la “Petizione delle donne italiane 
al Senato del Regno e alla Camera dei Deputati per il voto 
politico e amministrativo”.  
 

Anna Maria Mozzoni  1837-1920 

Provenivano da tutti i partiti ma seppero creare una profonda unione che permise il superamento di molte difficoltà. 
Cinque di loro ** fecero parte della commissione dei 75 che formulò gli articoli poi sottoposti all’assemblea 

Adele Bei 
Bianca Bianchi 

Laura Bianchini 
Elisabetta Conci 

Maria De Unterrichter 
Filomena Delli Castelli 

Maria Federici ** 
Maria Fiorini 

Nadia Gallico 
Angela Gotelli ** 

Angela Guidi 

Nilde Jotti ** 
Teresa Mattei 
Lina Merlin ** 
Angiola Minella 
Rita Montagnana 
Teresa Noce ** 
Ottavia Penna 
Elettra Pollastrini 
Maria Maddalena Rossi 
Vittoria Titomanlio 



 

3. quelle che hanno sempre lavorato 
 
 

   
150 ANNI DI ITALIANE 

   

Lavandaie, contadine, balie e tessitrici: i lavori 
che le donne hanno sempre fatto  

senza nessuna autonomia sariale 

Le prime federazioni dei lavoratori e delle 
lavoratrici della terra sono un aiuto anche per le 
mondine a liberarsi del caporalato. 
 
 
Manifesto del 1919 

La nascita dell’industria vede fin dall’inizio una 
presenza importante di donne: più attente, più 
disciplinate, meno pagate. 
Durante le guerre poi, con gli uomini al fronte, le 
donne sono indispensabili, specialmente 
nell’industria bellica.  
 
Operaie alla lavorazione dei proiettili 

1917 
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Negli anni del boom le donne tornano in fabbrica, 
ma anche il lavoro a domicilio, in nero, continua: la 

parità di lavoro e di salario è ancora lontana. 

Il lavoro minorile  continua in varie forme 
Appennino calabrese 1978 
 

Durante il fascismo la tendenza è far tornare le donne a casa, a fare figli per la patria. Le più prolifiche 
vengono anche benedette e premiate. 

Roma 1933 
Ricevimento di quaranta neonati battezzati  
sotto gli auspici del fascismo  
 

Roma 1940 
Unione fascista famiglie numerose 

consegna delle medaglie d’onore 



 

4. quelle famose 
 

 

   
150 ANNI DI ITALIANE 

   

Grande attrice, conosciuta in tutta 
Europa, compì spesso azioni di 

propaganda nei teatri in terra 
italiana ma ancora sotto il dominio 

asburgico o borbonico. I suoi 
spettacoli venivano regolarmente 

interrotti dalla polizia, poiché la 
Ristori, nota per i suoi sentimenti 

patriottici, dal palcoscenico lanciava 
slogan a favore dell'Italia e di 

Vittorio Emanuele II 
 

Adelaide Ristori 1822-1906 

La giovane regina, dotata di fascino, seppe accattivarsi le folle, 
anche parte di quelle contrarie alla monarchia. Grande 

comunicatrice, ebbe una notevole popolarità, soprattutto presso la 
numerosa massa degli italiani ignari delle sue vere tendenze 

reazionarie: approvò le repressioni del 1898  e più tardi appoggiò 
la presa del potere dei fascisti. 

 

Margherita di Savoia  
1812 - 1879 

La Bela Rosin, prima amante e poi moglie 
morganatica di Vittorio Emanuele II a cui dette due  

         figli. Isolata e disprezzata dai nobili,  
         fu invece amata dal popolo per le  
         sue origini contadine: si dice che la  
         canzone popolare risorgimentale  
        La  bela Gigogin si riferisse in realtà  
        a lei. 

Fondatrice con Padre Gemelli 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
e della Gioventù femminile di Azione 
Cattolica. Si è da sempre impegnata per 
l’affermazione dei diritti delle donne e 
per lo sviluppo di politiche per il lavoro e 
la formazione. Nel 1946 è in prima linea 
nella battaglia per il voto alle donne. 
 

 
Pioniera della Psicoanalisi Infantile in Italia; 

fondatrice del primo Servizio di Psichiatria 
Infantile in Piemonte, membro fondatore della 

Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile 
(SINPI) e della Società Italiana di Psicoanalisi 

(SIP); membro ordinario e didatta della 
Società Mondiale di Psicoanalisi. Tutte queste 
attività non erano sufficienti a soddisfare il suo 

grandissimo impegno civile, politico, 
amministrativo e quindi fu anche Consigliere e 

Assessore Comunale, Sindaco e 
Parlamentare.  

 
Marcella Balconi 1919-1999 

Armida Barelli 1882 -1952 

Rosa Vercellana  
1833 - 1885 

 



 
 

5. quelle che non si conoscono 
 

Solo cinque donne, ma rappresentano tutte quelle che avrebbero meritato almeno una citazione. 
 

   
150 ANNI DI ITALIANE 

   

Impegnata a Milano su diversi fronti 
dell’attività sociale a favore delle 

donne: Società di mutuo soccorso, 
Sezione femminile della camera del 

lavoro, fondatrice e animatrice 
dell’Unione femminile e dell’asilo 

Mariuccia per le fanciulle povere e 
abbandonate. 

 

Ersilia Majno Bronzini  
1859-1933 

A Voghera i socialisti pubblicavano 
“L’Uomo che ride” e per alcuni numeri 
lei scrisse l’appendice “La donna che 

piange” e suscitò molto scalpore.  
Fu incriminata per l’acceso tono dei 

suoi articoli. A Milano fece propaganda 
contro l’insegnamento religioso.  

Fu attivissima presso la  Camera del 
Lavoro di Torino: dopo la rivolta del 
1917 passò molti mesi in prigione. 

 

 Maria Giudice 1880 -1953    

Fu al centro delle iniziative filantropiche e 
sociali di Milano tra cui una scuola 

professionale femminile e l'Università 
popolare. Alla Mensa dei poveri  affiancò un 

ambulatorio medico diretto dalla Kuliscioff. 
Attivissima anche nel campo delle proposte 
di qualificazione dell’assistenza alle donne. 

 

La cucina per i malati poveri aperta da  
Alessandrina Ravizza  1846 - 1915 

Abigaille Zanetta 1875 -1945 
 

La sua prima battaglia nel partito 
socialista fu per l’istituzione delle casse 
di maternità e di previdenza nelle scuole 
normali. Nel 1914 lottò per la pace:  fu 
condannata, imprigionata e confinata. 
Durante il fascismo fu allontanata 
dall’insegnamento e perseguitata.  
 

 
Maria Goia 1878 – 1924 
 

Attiva nelle organizzazioni delle lavoratrici emiliane, direttrice del  
giornale “Nuova terra”, si impegnò nelle battaglie per la giustizia 

sociale e per l’emancipazione femminile per “uguale lavoro 
uguale salario”.Si batté contro la guerra e per questo fu 

arrestata nel 1916 e confinata. Duramente perseguitata nel 
periodo del fascismo. 



 

6. quelle che hanno fatto la scuola 
 

Credevate che i grandi pedagogisti dell’Illuminismo pensassero a “tutti”? Allora leggetevi 
cosa  pensava e scriveva delle donne il più grande: Jean Jaques Rousseau 

La donna è nata per “piacere all’uomo”, per amarlo, curarlo e crescerne amorosamente 
 i figli. L’educazione deve renderla acquiescente, disponibile alla sottomissione;  

il suo destino è quello di obbedire.  

   
150 ANNI DI ITALIANE 

   

Aprì nella sua villa di Pugnano (Pisa) una scuola 
per le figlie dei contadini e ne promosse altre in 
Toscana. Il clero la avversava in quanto donna e 
protestante: il governo chiuse tutte le sue scuole. 
Solo nel 1832 riuscì a riaprire un asilo per le 
bambine del popolo a Pisa occupandosi anche 
della formazione delle insegnanti. Nel 1846 fu 
espulsa dalla Toscana grazie all’intervento del 
clero più reazionario. 
 

Matilde Calandrini 1794-1866 

Dedicò la sua intera vita all’attività pedagogica per aumentare 
l’istruzione del popolo e in particolare quella delle donne. Organizzò a 

Torino vari istituti, tra i quali quello delle Figlie dei Militari.  
Scrisse molto e in particolare 

 Logica ad uso delle giovanette, Sull’educazione della donna, Lettere 
d’una giovane madre che vuole educare da sé la sua bambina. 

 

Giulia Molino Colombini  1812 - 1879 
 

Maria Montessori  1870 – 1952 

 

Laureata in medicina nel 1896 sceglie di 
impegnarsi in campo psichiatrico presso 
l’Università di Roma. La sua passione 
riformatrice s’incontra con il progetto di 
risanamento sociale del quartiere di San 
Lorenzo in Roma.  
Nel gennaio del 1907 apre la prima Casa 
dei bambini per contrastare ingiustizie, 
deprivazioni, privilegi. L’attenzione per le 
differenze individuali, per la personalità di 
ogni individuo anormale la porta a 
estendere il metodo ai “normali”; un 
metodo fondato su una psicologia non 
soltanto misuratrice e su un 
insegnamento in funzione 
dell’apprendimento. Non il metodo con 
particolari materiali ma il bambino reale 
nella vita di relazione è il vero 
protagonista della sua azione educativa. 

Maria Maltoni 1890 -1964 
 

Nella scuola rurale di San Gersolè, frazione del 
comune di Impruneta, Firenze, insegnò dal 1920 al 

1956 mettendo in atto una metodologia di lavoro 
basata sulla osservazione dell’ambiente e della vita 
dei ragazzi che veniva descritta nei “Diari” con testi 

e disegni che interessarono l’ispettore Francesco 
Bettini che li resi noti pubblicandoli e diffondendoli. 
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Le prime donne a organizzarsi furono le 
maestre: esponenti dell'emergente ceto 
medio, dotate di buona cultura e di una 

relativa autonomia di movimento, queste 
donne ambivano alla parità salariale  e a un 

maggiore riconoscimento sociale. 
Parteciparono alla fondazione di: 

 

 Lega per la tutela degli interessi 
femminili  1893 a Milano  1894 a Torino: 

Emilia Mariani e Irma Scodnik  
 

 l'Unione femminile fondata a Milano 
nel 1899 da Ersilia Majno Bronzini e 

poi diffusa in altre città italiane; la 
sezione romana era presieduta da  

Anna Celli ,  
 

 l'Associazione magistrale 
femminile  di Milano  

 

 Federazione romana delle opere di 
attività femminile , istituita nel 1900 

dalla contessa Lavinia Taverna .  
 

 Anche impiegate , contabili , 
telegrafiste  e telefoniste  affollavano 

le leghe di tutela degli interessi 
femminili.  

 
Nel 1896 queste leghe diedero vita alla 

rivista "Vita Femminile. Trimestrale della 
Confederazione delle Leghe Femminili".  

 

 1903 CNDI  nel Consiglio Nazionale 
Donne Italiane  ci sono molte nobili: 
40 associazioni aderenti di carattere 

assistenziale e filantropico 
 

 1904 Adelaide Coari   fonda la rivista 
"Pensiero e Azione", organo del 
Fascio Femminile Democratico 

Cristiano di Milano  
 

 1905 la stessa Coari fonda la 
Federazione Femminile milanese. 

 

  1907 Milano convegno delle  donne 
cattoliche.   

 1908 Roma 1° Congresso nazionale delle 
donne italiane  cui aderirono l'Unione 
Femminile, il CNDI e alcune esponenti 
socialiste. Il risultato finale dei lavori fu una 
piattaforma che prevedeva importanti 
richieste : 

 
• la riduzione dell'orario di lavoro e la parità 

di retribuzione  
• la libertà di accesso a tutte le carriere 

femminili qualificate  
• la riforma del Codice, con l'abolizione 

dell'autorizzazione maritale 
• l'introduzione della ricerca di paternità  
• il voto amministrativo 

 
Interessantissimi e ancora attuali  gli ordini del 
giorno approvati nei quattro giorni di lavoro di 
questo primo congresso per cui vi rimandiamo a 
http://www.storiain.net/arret/num145/artic2.asp 
 

7. quelle che si sono associate e organizzate 
 

Roma 1908  
1° Congresso Nazionale delle Donne Italiane  

1400 partecipanti 
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Durante il fascismo,  al fine di mobilitare le 
donne a sostegno delle parole d'ordine del 

regime, furono create apposite organizzazioni 
quali i Fasci femminili  e le Massaie rurali , 
entrambe tese alla valorizzazione delle virtù 

domestiche. 
 

Ma l'organizzazione più importante, nata nel 
1925, fu l'Opera Nazionale Maternità e  

Infanzia (ONMI)  che garantiva l'assistenza 
ostetrica e pediatrica, aiutando le madri nubili 

o prive di una regolare struttura familiare  
cercando di contrastare le pratiche abortive 
che il Codice Penale, varato dal ministro 

Rocco nel 1930, aveva inserito tra i delitti 
"contro l'integrità e la sanità della stirpe"  

 

 Nel 1944 nacquero il CIF, Centro Italiano 
Femminile, organizzazione di associazioni 

d'ispirazione cristiana vicina alla 
Democrazia Cristiana, e l'UDI, Unione 

Donne Italiane, organizzazione collaterale 
al Partito Comunista Italiano che, al suo 

interno, comprendeva una federazione di 
associazioni importanti, come la rinata 

FILDIS (Federazione Italiana Laureate e 
Diplomate Istituti Superiori, sorta nel 1922 

a Milano e sciolta nel 1935), la FIDAPA 
(Federazione Italiana Donne, Arti, 

Professioni e Affari)        

 l'Associazione Donne Medico, di tradizione 
pacifista, e tutta una serie di sodalizi legati alle 
professioni, cui si aggiunsero club di servizio 
come il Soroptimist e lo Zonta. Nacque ancora 
l'Associazione Cattolica di Protezione della 
Giovane , con una serie di ramificazioni. 
Nell'ottobre del 1944 vide la luce a Roma il 
Comitato nazionale pro voto alle donne  che 
riuniva le organizzazioni femminili del Comitato  
Liberazione Nazionale (CLN) e alcune 
associazioni d'origine liberale appena ricostituite. 
 

Roma aprile 1942 
Massaie rurali portano doni ai feriti di guerra 
all’ospedale Celio 

Per i tempi più recenti rimandiamo al sito  www.imprendium.it/index.php/it/compendio-associazioni/associazioni-femminili 

Roma 28 maggio 1928 
Adunata di 70.000 donne fasciste al 
passaggio di Mussolini 



 
 

8. quelle che si sono ribellate 
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Eroina dei moti del Cilento (1828) torturata orrendamente  
e condannata a 25 anni. Con lei altre due donne:  

Alessandrina Tambasco e Rosa Bentivegna, in carcere per alcuni mesi. 
 
 
Serafina Apicella 

Alcuni nomi di garibaldine: Antonia Masanello, che si spacciò per maschio, si imbarcò a Quarto e combattè a 
Calatafimi; Teresa Alighieri, bellissima e barricadera, che cucì camicie rosse, fu musa e miccia incendiaria del 
patriottismo antiaustriaco; Caterina Bon Brenzoni, che cospirò rischiando la vita. 
da “Camicie rosse”, viaggio garibaldino in italia 2010 di Paolo Rumiz  www.repubblica.it/rubriche/camicie-rosse/ 
Anche Rosalia Montmasson, prima moglie di Crispi, si imbarcò con i mille e li seguì disobbedendo al marito. 
Una garibaldina particolare: Ana Maria Ribeiro, più nota come Anita Garibaldi.  
 

Per quelle che osavano ribellarsi al ruolo di 
moglie obbediente o di madre c’erano spesso 

la diagnosi di pazzia e la reclusione in 
manicomio. Del resto, qualche secolo prima, 

le donne “diverse” le chiamavano streghe 
 e le mettevano al rogo. 

 
 
 
 
 

Internata al manicomio di Venezia 
1880 

 

Milano 7 maggio 1898 le sigaraie abbandonano il lavoro e 
iniziano i moti del maggio: molte di loro finirono in carcere. Elenco delle donne arrestate delle pene inflitte: 

da un mese a cinque anni.  A destra la petizione 
al Parlamento di Italia per la loro scarcerazione 
che raccolse dodici volumi di firme. 



 
 

Antifascismo e resistenza 
 
In Italia, nel 1927, i salari delle donne furono dimezzati rispetto ai corrispondenti salari maschili, a loro volta 
diminuiti dal 10% al 25%. Nella lotta contro il fascismo le ooopppeeerrraaaiiieee dimostrarono un coraggio senza pari, le 
ssspppiiigggooolllaaatttrrr iiiccciii  di Molinella furono sfregiate col vetriolo per aver restituito la tessera dei sindacati fascisti.  
Le dddooonnnnnneee   dddiii    SSSeeessstttooo   IIImmmooollleeessseee  impedirono con la forza la propaganda fascista. 
Nel 1931, allo sciopero delle mmmooonnndddiiinnneee  nel Novarese, parteciparono più di 180.000 lavoratrici, provenienti da 
Veneto, Emilia e Lombardia. Tra il 1933 e il 1934, le donne alzarono il tiro nella lotta: 10.000 lllaaavvvooorrraaatttrrr iiiccciii  ttteeessssssiii lll iii  
di Varano Borghi scioperarono per 8 giorni, altri scioperi furono portati avanti dalle 3.000 ooopppeeerrraaaiiieee   dddeeelll  
cccoootttooonnniiifff iiiccciiiooo  Valle Seriana di Gazzaniga. Le fff iiiaaassscccaaaiiieee  di Empoli organizzarono una manifestazione. In pieno 
regime fascista queste attività portarono ad una repressione durissima. La fabbrica tessile di TTTrrrooonnnaaa   BBBiiieeelll llleeessseee  fu 
occupata dai carabinieri, ma le lavoratrici effettuarono uno sciopero bianco. IIInnn   VVVaaalll    SSSeeesssssseeerrraaa  costrinsero i 
padroni a riaprire un reparto appena chiuso. 

Da un articolo di Paola Vottero 
 

 

Dati ufficiali della partecipazione femminile alla guerra di Liberazione 

 70000 donne organizzate nei Gruppi di Difesa della Donna 
 35000 donne partigiane, che operavano come combattenti 
 20000 donne con funzioni di supporto 
 4563 arrestate, torturate e condannate dai tribunali fascisti 
 2900 giustiziate o uccise in combattimento 
 2750 deportate in Germania nei lager nazisti 
 1700 donne ferite 
 623 fucilate e cadute 
 512 commissarie di guerra 
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Le donne nella Resistenza Italiana, ebbero un 
ruolo fondamentale e contribuirono insieme ai partigiani 

alla lotta contro il nazifascismo. Lottarono per 
riconquistare la libertà e la giustizia ricoprendo ruoli di 

primaria importanza. La maggior parte di loro è stata 
dimenticata e quindi vogliamo ricordare quelle che 

meritarono la medaglia d’oro al valor militare. 
 

  Irma Bandiera   
 Ines Bedeschi 
 Gina Borellini 
 Livia Bianchi 
 Carla Capponi 
 Cecilia Deganutti 
 Paola Del Din 
 Anna Maria Enriquez 
 Gabriella Degli Esposti Reverberi 
 Norma Pratelli Parenti 
 Tina Lorenzoni 
 Ancilla Marighetto 
 Clorinda Menguzzato 
 Irma Marchiani 
 Rita Rosani 
 Modesta Rossi Polletti 
 Virginia Tonelli 
 Vera Vassalle 
 Iris Versari 

Anna Maria Polo (Mara) 
17a  Brigata Garibaldi 



 
 
Da partigiana lei ha fatto parte di gruppi femminili. Che cosa erano? 
 
“I Gruppi di difesa delle donne erano la parte di Resistenza che si svolgeva diciamo in città. Erano un’organizzazione di 
donne legate a tutti i partiti che facevano attività clandestina a piccoli gruppi, nelle zone delle fabbriche o in centro città. 
Io contribuivo a diffondere un bollettino ciclostilato. Era un modo di coniugare la guerra di liberazione con tipiche 
rivendicazioni femministe. A volte facevamo dei piccoli comizi: una montava su una sedia, faceva un discorsino politico, 
poi si distribuivano questi giornalini e via di corsa”.   

Da una Intervista a Bianca Guidetti Serra  La Stampa 29/05/2009 
 

 
Tra le tante donne coraggiose ci piace citare:  

 
 Bianca Guidetti Serra 
 Giorgina Arian Levi 
 Marisa Scala 
 Matilde Di Pierantonio 
 Maria Gaudenzi 
 Carmen Nanotti 

 
potete vedere le loro preziose testimonianze al Museo 

diffuso della Resistenza  
in Corso Valdocco 4  a Torino  e su 

www.museodiffusotorino.it 
 

 

 

 

I versi di Elena Bono per le donne che si batterono per la Resistenza, per un cammino libertario, non ancora concluso. 
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Perdere un figlio è la cosa più terribile che possa capitare. 
Quante madri hanno perso i propri figli a causa di guerre e 
di violenze?  
Mamma Piol è per i rivolesi quella che rappresenta tutte le 
madri coraggio, anche quelle di oggi, in tutto il mondo. 

Piccola Italia, non avevi corone turrite 
Né matronali gramaglie. 
Eri una ragazza scalza, 
coi capelli sul viso 
e piangevi 
e sparavi. 
 

Una partigiana ha dato il nome al primo Nido della città  di 
Rivoli: durante una azione sull’appennino bolognese salvò 

un compagno mettendo a rischio la propria  vita  

Annetta Donini 



 
 

 
Nel dopoguerra  non sono mancati alle donne motivi per continuare a ribellarsi. 

Abbiamo scelto alcune delle proteste emblematiche per questi decenni. 
 

 anni cinquanta e sessanta: scioperi per la parità salariale, cause per entrare in magistratura, 
manifestazioni per le terre…  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 anni settanta: inizia una nuova 
stagione di lotte per 
il lavoro, lo studio, 
le carceri 

 
   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 e per l’autodeterminazione 
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Portella della Ginestra (Palermo)  
1° maggio 1977: le donne tornano trent’anni 
dopo per ricordare la strage dei contadini 
che  il 1° maggio 1947  manifestavano  
contro il latifondo 

Orgosolo 1968: la lotta dei pastori contro 
l’occupazione delle terre da parte dell’esercito 

 

Roma 1972 Rivolta al carcere 
femminile di Rebibbia 

1976: dappertutto!!! 



 
 
 
  

 anni ottanta  
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

  anni novanta  
 
 
 

 anche nel nuovo secolo abbiamo continuato 
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11 ottobre 1980 a Comiso ,  
nel cuore della Sicilia, convergono donne e 
uomini da tutta Europa, dagli Stati Uniti e 
dal Giappone per unirsi alla lotta popolare 
per la Pace, contro l'installazione dei missili 
nella base Nato di Comiso e contro la follia 
atomica 

Torino 1° maggio 1999 
Le guerre non finiscono mai e 

occorre continuare a protestare: 
contro la guerra in Serbia 

Milano e Roma 14 gennaio 2006 : 
eravamo tantissime, c’erano anche mariti, 
fidanzati e compagni di vita. Qualcuno se 

ne ricorda? 

Le lotte continuano, per ribadire di nuovo, sempre,  le 
stesse cose: il diritto di esistere come persone. 

La presenza maschile anche in questo caso è stata 
molto forte e gradita. 

 
8 marzo 2008 Torino contro la violenza 

sulle donne  
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Torino, Piemonte  FLASH MOB  TORINO PORTA NUOVA 26 01 2011  
L’Italia non è una repubblica fondata sulla prostituzione www.youreporter.it/video 
manifestazione danzata da moltissime ragazze che si oppongono al modello presidenziale: guardatelo, è molto bello. 
Il giorno dopo anche a Genova, Stazione Brignole. 
E il 13 febbraio, dappertutto , SE NON ORA QUANDO?  
   

 Alcuni titoli di giornali 



 
9. quelle che hanno scritto 
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Nel 1804 fonda il primo settimanale 
italiano dedicato alle donne: 

 Il Corriere delle dame   dedicato 
alla letteratura, al teatro, alla musica 

e alla moda francese e italiana.  
 

Carolina Arienti Lattanzi 
1771-1818 

Con lo pseudonimo di Marchesa 
Colombi  analizza su giornali e 

libri le condizioni del lavoro 
femminile e i problemi 

dell’emancipazione delle donne. 
Dotata di una vena ironica e 
sarcastica pubblica In risaia  

1878 e Un matrimonio in 
provincia  1885, che rivelano un 

impegno sociale fortemente e 
efficacemente polemico.   

Maria Antonietta Torelli  
1846 - 1920 

Gualberta Alaide Beccari 1842 - 1906 

 
 

Fondatrice nel 1868 del giornale periodico emancipazionista  
La Donna , con finalità pedagogiche e di formazione delle giovani: 
fu organo di lotta democratica che intese il rinnovamento morale delle 
donne come una necessità prioritaria per il giovane Regno d’Italia.  

Anna Kuliscioff 1854 -1925 
 

Per lei la questione femminile é legata 
strettamente alla diseguaglianza 
economica e culturale. Scrisse 
moltissimo e fondò giornali di stampo 
socialista come la Rivista 
internazionale di socialismo  1880  
e La difesa delle lavoratrici 1911. 
Fu più volte perseguitata e 
imprigionata. 

 

Matilde Serao 1856-1927 
 

Scrittrice e giornalista, a Napoli nel 1878 entrò nella redazione del Corriere del 
mattino  e poi a Roma collaborò con molti giornali fino a fondare nel 1902 il Giorno  

che diresse fino alla morte.  La sua grande produzione letteraria raggiunge il suo 
apice nelle pagine che ritraggono l'ambiente popolare napoletano e nelle analisi 

particolarmente sottili dei personaggi femminili. Alcune opere: La virtù di Cecchina  
1884, Il ventre di Napoli  1884 e All'erta sentinella  1889. 
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Scrittrice di apostolato civile e 
religioso, esponente del 

cattolicesimo non integralista, fu 
autrice, nel 1905, di un diffuso 

manuale di preghiera, Adveniat 
Regnum Tuum , che il S. Uffizio 

mise all'indice nel 1912. Fondò le 
guide scout  e collaborò con 
Pensiero e azione : rivista 

femminile italiana , organo dei 
gruppi femminili cattolici. 

 

Antonietta Giacomelli  
1857-1949 

Diresse nel 1899 il settimanale Italia 
femminile  e nel 1902 fondò  a Roma una 
sezione  dell’Unione Femminile Nazionale 
impegnandosi nella creazione di scuole per 
analfabeti nell’agro romano. Una lunga vita 
avventurosa tra amore, arte, scrittura, 
impegno emancipazionista. Cambiò il suo 
nome, Rina Faccio, per pubblicare nel 1906  
Una donna , opera che la rese celebre.  

A soli 17 anni pubblicò alcuni suoi scritti su 
una rivista di moda, e a 21 scrisse il suo 

primo romanzo: Fior di Sardegna . Molti dei 
libri che pubblicò, tradotti in varie lingue, le 

dettero la celebrità, tanto che nel 1926 le fu 
assegnato il Premio Nobel per la letteratura: 
ricordiamo Elias Portolu , Cenere , l'Edera , 

Canne al Vento . 
 

Grazia Deledda   
1871 - 1936 

Alba de Céspedes  1911 -1997 
 

La sua prima raccolta di racconti brevi, L'anima 
degli altri, pubblicata a ventiquattro anni, fu 

seguita da molte pubblicazioni di poesie, edite fino 
al 1976. Cresciuta in un ambiente familiare molto 
coinvolto nella politica, partecipò attivamente alla 
resistenza. Collaborò con varie riviste e pubblicò 

romanzi tradotti in molte lingue tra cui:  Dalla parte 
di lei 1949; Quaderno proibito  1952;  

Prima e dopo  1955 e Il rimorso  1962. 

Elsa Morante  1912-1985 
 

Iniziò a scrivere nell'infanzia e durante 
l'adolescenza pubblicò le sue prime opere. 
Il suo grandioso talento narrativo produsse 
Le bellissime avventure di Caterì dalla 
trecciolina , quando aveva solo quattordici 
anni. La fama le arrivò anni dopo, con 
Menzogna e Sortilegio , 1948, premio 
Viareggio giudicato uno dei migliori lavori 
della letteratura italiana. Lo stesso successo 
per L'isola di Arturo , 1959, premio Strega. 
Tra le ultime opere La storia  1974 in cui 
denunciò le false rappresentazioni della 
società, Arcoeli 1982, e due diari che 
uscirono postumi. 
 

 

Sibilla Aleramo  
1876 - 1960 



 
 

10. quelle che a Rivoli 
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L’Istituto Salotto fondato nel 1837 con il 
sostanziale contributo di Vittoria Salotto 
e l’Istituto Gioacchino Fiorito, fondato da 
Paola Fiorito  nel 1906  erano nati per 
l’assistenza e l’educazione delle figlie 
povere di Rivoli .  Entrambi furono 
affidati in gestione alle suore della 
comunità  Figlie della Carità di San 
Vincenzo de' Paoli e si sono occupati di 
formazione professionale. 

1931 insegnanti e allieve della 
scuola di cucito Istituto Salotto  

Sempre in prima fila nelle lotte per la difesa dei diritti 
delle donne e dei più deboli. Ha lasciato tante poesie in 
dialetto piemontese che sono la testimonianza  del suo 
grande impegno e della capacità di osservare e reagire 

alle ingiustizie 

 

Adelaide Cardone Cancian  1921 - 1994 

Antifascista, partigiana, sindacalista: una vita per la 
pace e per il lavoro. Da Rivoli verso il mondo: è il 
titolo del libro che raccoglie i suoi scritti,  
testimonianza di una lunga  e attivissima militanza per 
dare voce e diritti alle categorie di lavoratori più 
sfruttati 
 

Lidia Lazzero  1925 - 2010 

Per altre importanti testimonianze vedi www.rivolidistoria.it con le interviste a 
Marietta Aleina, Lucia Baudano, Augustina Bellettati, Miranda C avaglion, Pierina Leone, Gina Paracca. 

Rivoli può essere un buon punto di partenza per il mondo: un esempio sono 
due ragazze rivolesi che hanno scelto di impegnarsi nella cooperazione 

internazionale con l’ONG torinese CISV.  
Hanno lavorato entrambe in Burkina Faso e attualmente Monica Rinaldi è in Mali e  

Giulia Di Pasquale  a Brasilia 



 
11. quelle che oggi 
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In questo momento così difficile della vita democratica della nostra Repubblica abbiamo scelto di mostrare 
esempi positivi di donne che associandosi trovano modo di aiutare le meno fortunate. Quindi parleremo di 

solidarietà e nuove italiane 

La sfida di oggi consiste nel creare senso 
d’appartenenza al contesto cittadino, 
unitamente al rispetto di tutti verso le varie 
espressioni culturali di cui ciascuno è 
portatore 

 

centro interculturale  
www.comune.torino.it/intercultura/ 

Donne maghrebine a scuola per imparare a vivere 
a Torino: corsi di lingua e di cittadinanza attiva per 

conoscere e farsi conoscere  
meic movimento ecclesiale di  impegno culturale 

www.meic.net 

Rivoli: Un fiore per la pace associazione interculturale di 
donne. Le socie intervengono nelle scuole 

per presentare  tradizione e cultura dei paesi di origine. 
Presso ASSOPACE di Rivoli. 

www.ripulae.it/assopace 
 

ARCI vallesusa al Centro Donna di Villa5 a Collegno 
organizza orientamento e ascolto per le donne straniere 
www.villa5.it  e www.arci.it/vallesusa 

e inoltre: 
www.casadelledonnetorino.it  
ASSOCIAZIONE DONNE  
CONTRO LA VIOLENZA  
 
TELEFONO ROSA DI TORINO  
Via Assietta 13/A - 10128 Torino  
Tel. 011/530666 - 011/5628314 

 
www.enciclopediadelledonne.it 

 



 

 

12. quelle che abbiamo dimenticato 
 

Certamente sono molte: dedichiamo questo spazio a chi vuole ricordare un nome, un fatto, un gruppo  
che ritiene importanti in questa storia. Grazie.  
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E grazie anche  ad Altan che sa interpretare benissimo i nostri momenti di 
scoraggiamento. Ma noi, tutto sommato, siamo contente di essere donne!!! 


