
Le donne socialiste ferraresi e pontine nei
primi anni cinquanta del novecento

Cristina Rossetti

1.  Condizioni socio-ambientali ferraresi e pontine nei primi anni del novecento. rivendicazioni
delle donne 1

L'agro pontino e il Basso ferrarese nei primi anni del novecento presentavano ambienti simili,
perché costituiti da vaste zone paludose e malariche che vennero bonificate. Fra di loro si possono
tracciare dei “fili” ideali, uno dei quali è rappresentato dalla diffusione del latifondo, benché di
tipo diverso: feudale nel Pontino, capitalistico nel Ferrarese per la presenza delle grandi società
di bonifica insediatesi fin dagli ultimi anni dell'800. 
i “fili” si tingono di rosso se si considera che le donne di entrambi i territori rivendicavano i me-
desimi diritti. essi venivano propugnati dal movimento socialista (che ho considerato come base
dei partiti social-comunisti senza limitarmi al solo PSi): diritto di voto in nome dei principi di
giustizia e di uguaglianza, fine delle tante discriminazioni a cui le donne erano soggette, (il salario
per una donna corrispondeva a poco più della metà di quello percepito dall'uomo)2, diritto alla
tutela della salute, all'alfabetizzazione in una scuola laica, alla diffusione dei servizi sociali, con
l'apertura degli asili infantili per permettere alle donne di andare a lavorare, all'emancipazione
come liberazione dalla condizione di inferiorità giuridica, sociale e sessuale rispetto agli uomini.
La vita grama spingeva le donne a praticare umili lavori come la spigolatura, ad emigrare  sta-
gionalmente: le ferraresi si spostavano come mondine in Lombardia, le pontine partecipavano

____________

1 il saggio rappresenta il primo contributo, indicativo e non esaustivo, allo studio delle relazioni fra le donne so-
cialiste ferraresi e pontine nell'ambito dello sviluppo del movimento socialista nei due territori. Desidero rin-
graziare chi mi ha fornito gentilmente dati, consigli e suggerimenti sulle donne socialiste; per le ferraresi: anna
Quarzi e Fiorenza  Bonazzi dell'iSCo, l'UDi di Ferrara; per le pontine: le socie iSUS Sparta tosti, Floriana Gian-
cotti e Paola Stabellini, poi Mattia Pacilli, Giovanna alatri e Francesco tetro, M. Grazia Delibato, Giuseppe Pirani
e antonio Di Fazio.

2 Per il medesimo lavoro nel 1933 all'uomo veniva riconosciuto un salario medio giornaliero di Lit. 9,63 mentre
alla donna solo di Lit. 5,82. Cfr. renato Sitti, La Capillare. Rapporto su un'organizzazione fascista di base,
“Storia e storie del ferrarese” /3, Ferrara 1983, p. 30. Cfr. Delfina Tromboni e anna Maria Quarzi, Le donne
ferraresi nella vita sociale e politica della Repubblica 1945/50. Appunti per una ricostruzione storica, in aa.VV.,
Il nuovo protagonismo delle donne, atti del convegno, Ferrara 22 gennaio 1979,  p.23.
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alla transumanza dai monti alla pianura delle Paludi pontine. La mancanza di acqua corrente,
l’igiene scarsa e il cibo povero in queste condizioni socio-ambientali portavano alla diffusione
delle malattie, alle quali le popolazioni più povere erano spesso soggette, prive com'erano del-
l'assistenza sanitaria negata ai disoccupati. L’analfabetismo colpiva la quasi totalità della popo-
lazione sia ferrarese che pontina, in particolare le donne, alle quali la mentalità diffusa non
riconosceva il diritto all’istruzione. Dopo l’Unità erano state istituite nuove scuole per entrambi
i generi nel territorio ferrarese; in quello pontino erano sorte le scuole per i contadini, sostenute
da un gruppo di intellettuali romani che praticavano il socialismo umanitario portando l'istru-
zione nelle zone paludose, ma l’analfabetismo continuava ad essere una grande piaga sociale.
agli inizi del novecento il movimento socialista registrò una larga adesione, con la diffusione
delle leghe. Furono organizzati numerosi scioperi di protesta, a cui aderirono anche le donne; le
manifestazioni nel Ferrarese ebbero grande risonanza per l’imponenza del numero di parteci-
panti.  anche nel territorio pontino ci furono manifestazioni sostenute dal movimento socialista;
le distingueva da quelle ferraresi il numero: basta pensare che le organizzazioni, come le Camere
del lavoro, censite in emilia nel 1912 come associazioni, erano 31 con 274.796 iscritti, mentre
nel Lazio erano 4 con solo 8.750 iscritti3.

2.  Chi erano le donne socialiste

Le donne che aderirono al movimento socialista furono dapprima quelle che avevano una certa
cultura, che si erano documentate sulla stampa socialista ed avevano condiviso i principi propu-
gnati. esse rappresentano un altro “filo rosso” fra il territorio ferrarese e quello pontino, perché
in entrambi queste donne agirono da portavoci, fecero da tramite fra i direttivi locali e quelli na-
zionali e sentirono il bisogno di diffondere tali principi, consapevoli della necessità di un profondo
cambiamento nella società, in cui la donna trovasse la giusta valorizzazione che le era negata.
Furono soprattutto le maestre elementari a svolgere il ruolo di portavoce dei principi socialisti.
esse andavano di casa in casa, di frazione in frazione, di paese in paese per incontrare special-
mente di sera le donne, libere dagli impegni di lavoro e domestici. C’erano le femministe che
partecipavano all’opera di propaganda scrivendo articoli sui giornali o indicendo comizi che te-
nevano nelle sedi delle leghe o nelle piazze dei paesi.
C'erano poi le donne contadine e braccianti in gran parte analfabete che, attratte dallo spirito di
rivendicazione che veniva proposto dalle portavoci, aderirono alle proteste che le leghe organiz-
zarono in nome del socialismo e furono al fianco degli uomini anche incinte e con bambini in

____________

3 Letterio Briguglio, Organizzazione economia e azione politica nel ferrarese, in aldo Berselli (a cura di), 1892-
1992 Il movimento socialista ferrarese dalle origini alla nascita della repubblica democratica,  Coop. Culturale
Centoggi, Ferrara 1992, p. 44.
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occasione di scioperi e proteste, spesso in prima fila o addirittura da sole. La partecipazione a tali
movimenti anche spontanei comportava il rischio di prendere botte ed anche fucilate dalla Polizia,
che aveva l’ordine di sedare ogni manifestazione di protesta e disperdere i dimostranti. eppure
il numero delle donne crebbe, specialmente per l’indignazione provocata da alcuni episodi, in
cui vennero imprigionati e uccisi donne e uomini che protestavano per ottenere miglioramenti
salariali o di vita. emblematici furono gli eccidi di Berra (1901) nel Ferrarese  e di roccagorga
(1913) nel Pontino.

3.  Donne socialiste ferraresi

Vincenzo Cavallari affermava che «molto spesso erano le donne stesse alla testa di questi cortei;
molto spesso erano le donne ad essere le prime a venire a contatto con i carabinieri e con la pub-
blica sicurezza ed erano le prime ad essere arrestate e mandate in carcere»4. 
Sulla tenacia e sulla determinazione delle donne ferraresi in tali situazioni è illuminante il ricordo
di Primo Pirani, uno dei coloni intervistati a Pontinia di cui è stato sindaco socialista nel dopo-
guerra, il quale ha raccontato un episodio di quando era militare nel 1934: «Un ufficiale, sentendo
che ero di Ferrara, ha rammentato la protesta di tante donne ferraresi incinte, che egli aveva af-
frontato nel 1921». La drammaticità della scena evocata si colora di tinte tragiche alla afferma-
zione dell'ufficiale: «...e noi addosso con i cavalli»5. 
La ricerca bibliografica sulla storia delle donne socialiste nel Ferrarese ha rivelato la presenza di
una vasta letteratura, dalla quale si evince come nel 1897 ebbero inizio i primi grandi scioperi
agrari. alla situazione di miseria molte donne ferraresi cercavano rimedio emigrando nelle risaie
lombarde, dove svolgevano il duro lavoro delle mondine, obbligate anche a dodici ore di lavoro
senza alcuna tutela. nei canti le donne riportavano la carica di protesta per le ingiuste condizioni
di lavoro, intonando ad esempio «Sebben che siamo donne/paura non abbiamo ...». Così si espri-
meva la coscienza collettiva femminile dello sfruttamento a cui le donne erano sottoposte6. 
nel 1901 si verifica l'eccidio di Berra, in cui  avvengono fatti gravissimi. Un contingente di soldati

____________

4 Vincenzo Cavallari, Ossservazioni politiche e giuridiche sui processi  penali ferraresi per le lotte del lavoro, in
aa.VV., Lotte di classe nelle campagne ferraresi nel secondo dopoguerra,  istituto di Storia Contemporanea
del movimento operaio e contadino, CLUeB, Bologna 1981, p.138.

5 Cristina Rossetti, I Ferraresi nella colonizzazione dell'Agro pontino, Bulzoni ed., roma 1994, pp. 38 e 111. il
lavoro di ricerca si è basato su fonti scritte e orali e rappresenta  il primo contributo alla storia dei coloni ferraresi
dell'agro pontino, premessa di ulteriori studi necessari per completarne le notizie.

6 Cfr. agata Currà, Giuseppe Vettori, rosalba Vinci (a cura di), Canti della protesta femminile, newton Com-
pton, roma 1977. Sergio Boldini, Il canto popolare strumento di comunicazione e di lotta, n. 8, Formazione
sindacale, materiali CGiL, e. Sindacale, roma 1975.
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di fanteria spara sulla folla degli scioperanti: rimangono al suolo ferite sette persone, fra cui una
donna, Maria Balboni, e vengono uccisi due uomini ed una donna, Cesira nicchio7. La nascita
della Camera del lavoro a Ferrara nel medesimo anno vede la partecipazione di diverse donne
del movimento socialista, le quali si fanno sempre più battagliere. Sempre nel 1901 in provincia
di Ferrara avvengono ben 173 scioperi: si tratta ancora di manifestazioni spontanee, ma servono
per potenziare e difendere le leghe, che passano da 38 a 58 nel giro di un anno8.  
in questa sede mi limiterò a citare fra le donne socialiste ferraresi solo le tre più celebri.

3.1.  rina Melli

Fu una delle donne più carismatiche del movimento socialista ferrarese, per la sua opera di ca-
techizzazione capillare in tutta la provincia. operò una didattica del socialismo e della condizione
femminile andando di casa in casa, anche di notte per non essere sorpresa dai guardiani della
Società di Bonifica. Grazie alla sua opera, le leghe ebbero una crescita vertiginosa. 
rina fondò, insieme al marito Paolo Maranini nel 1901, il periodico femminile “eva”, il primo
giornale a trattare esclusivamente temi di natura politico-sociale concernenti il proletariato fem-
minile. 
rina Melli era denigrata dalla stampa locale, in particolare da quella del Partito Popolare; destava
scandalo nella società ferrarese borghese, clericale e tradizionalista che una donna, per giunta
ebrea, scrivesse sui giornali, facesse parte di un direttivo politico e fosse addirittura socialista.
L'uscita di “eva” non fu ben accolta nemmeno all'interno del suo stesso partito; rina infatti
scriveva con amarezza che «la mentalità e la coltura dei nostri compagni è ancora così insuffi-
ciente che hanno potuto urlarci contro e deriderci quando uscimmo al primo numero della nostra
“eva”. […] il tema dell'emancipazione […] si concretizza nella donna “illuminata”, convertita
al socialismo che contrasta con l'immagine della donna “incosciente”, debole, frivola e istintiva-
mente contenta di piacere all'uomo»9. 
rina ebbe certamente collegamenti con anna Kuliscioff, perché ne sosteneva le battaglie di par-
tito, come quella per regolamentare il lavoro delle donne e dei fanciulli e per la rappresentanza
in Parlamento delle donne. Ma quale femminista rina si distingue da lei, come si evince da “eva”,

____________

7 Giampiero Testa, L'eccidio di Berra, in aldo Berselli (a cura di), cit., pp. 185-186.
8 Le leghe femminili nel 1901 avevano raggiunto le 38 unità a fronte delle 56 maschili, mentre nel 1902 raggiun-

gono la cifra di 58 contro le 99 maschili, per un totale di 32.000 membri. Cfr. Davide Mantovani, Rina Melli –
Paolo Maranini, in aldo Berselli (a cura di), cit. p. 168 e anna rosa Remondini, La fondazione della Camera
del lavoro di Ferrara: un dibattito sul filo dell'”autonomia”, in aldo Berselli (a cura di), cit. p. 189.

9 Paola De Paoli, Il caso Eva. Socialisti e questione femminile, in aldo Berselli (a cura di), cit., p. 176, dove l'a.
riporta l'articolo di rina Melli “Un Sant'antonio ben dato”, pubblicato su “eva” 8 dicembre 1901.
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perché non considera il problema femminile 'tout court', ma inserito in quello più vasto della
classe proletaria, in cui uomini e donne sono parificati di fatto dalla lotta comune contro il capi-
talismo10. 
rina ha lanciato appelli ai lavoratori per una mobilitazione generale sulla questione femminile;
non ha partecipato in nessun momento alla tendenza, abbastanza diffusa anche fra gli stessi
compagni socialisti, di far tornare le donne  alla casa.

3.2.   alda Costa

Un'altra donna si è battuta in forme analoghe a quelle di rina: alda Costa, maestra elementare,
collaboratrice del giornale “La Bandiera Socialista” fin dal 1913. 
alda ha sempre affermato la sua opposizione alla guerra, in linea con l'indirizzo nazionale del
partito. era cattolica di formazione, ma anticlericale; scriveva infatti «io non sono mai stata ma-
terialista […] avevo bisogno di credere e sentivo di non poter rinnegare il valore dello spirito»11. 
alda ebbe il coraggio di difendere pubblicamente la memoria di don Giovanni Minzoni, prete di
argenta ucciso a bastonate dai fascisti nel 1923 per aver denunciato le violenze delle squadre fa-
sciste contro i socialisti e le loro organizzazioni.
nel fascicolo personale redatto dal Prefetto di Ferrara nel 1917, alda viene definita «donna di
cattiva fama», di «carattere altezzoso»,  e di «dubbia moralità»12. 
Delfina tromboni, commentando tale giudizio, scrive che «molti dei rapporti delle autorità di
polizia sugli elementi ritenuti “sovversivi” per l'ordine costituito indulgono sui comportamenti
privati degli indagati [...]. Ma questo elemento si accentua quando, come per alda, il “pericoloso
sovversivo” è una donna»13. 
alda era della corrente riformista del socialismo, secondo la quale non era opportuno usare me-
todi violenti per ottenere i miglioramenti che il proletariato reclamava14.  L'accostamento di alda
ad anna Kuliscioff sorge spontaneo per tante battaglie che entrambe fecero nell'emancipazione
della condizione femminile. Scrive a. roveri che «alda Costa non è anna Kuliscioff ... non tanto
perché il confronto sia tra una diplomata ed una laureata [... ]. il dislivello fu infatti […] in re-
lazione con l'ambiente circostante – il colto e maturo socialismo milanese per anna, lo stentato

____________

10 ivi.
11 aldo Berselli, Etica e politica in Alda Costa, in aldo Berselli (a cura di), cit. p. 235.
12 Delfina Tromboni, Alda una donna, in aldo Berselli (a cura di), cit. p. 237.
13 Delfina Tromboni,  «Persino le donne che partirono da Ferrara per partecipare ai funerali di Giacomo Matteotti,

furono definite dalla stampa avversa “libere lavoratrici del piacere”», da La proprietà è vedova senza il potere. Il
movimento socialista ferrarese negli anni dello scontro con il fascismo, in aldo Berselli (a cura di) cit. pag.  210.

14 il 6 febbraio 1921 fu attuata la scissione del partito socialista e costituita la federazione provinciale del partito comu-
nista ferrarese. anna rosa Remondini, Ferrara e la scissione di Livorno, in aldo Berselli (a cura di), cit., p. 225.
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e inesperto socialismo ferrarese per alda. in un'ottica progressista-socialista i meriti della Costa
non furono dunque inferiori a quelli della Kuliscioff»15. 
Con l’avvento del fascismo, l'atteggiamento delle autorità verso alda Costa diverrà sempre più
ostile fino ad inviarla al confino; le accuse giungeranno a definirla persino malata di mente, una
donna pazza, dai facili amori, dalle idee balorde16.  
eppure era stata una brava insegnante, amata e ricercata da genitori e scolari, attenta e premurosa
grazie ad una carica inesauribile di umanità e solidarietà.
La storia di alda Costa ha ispirato alcune delle più belle pagine del grande scrittore ferrarese
Giorgio Bassani, “Gli ultimi anni di Clelia Trotti”, dove  la protagonista  del racconto è alda de-
scritta nell'ultimo periodo della sua vita vissuto sotto il fascismo, tenuta sotto stretta sorveglianza
e in uno stato di segregazione fino alla morte nel 1943. anna Maria Quarzi ha curato un inte-
ressante volume “La maestra. Da Alda alla Clelia di Giorgio Bassani” (2G editrice, Ferrara
2004), dove vengono riportati alcuni brani del racconto del celebre scrittore, seguiti da un saggio
storico della curatrice, che di alda traccia un'appassionata biografia, con pagine storiche che si
interfacciano con pagine narrative tratte dal racconto.  

3.3.  Matilde Bassani Finzi

Giovane ebrea ferrarese, frequentò la casa di alda Costa e si impegnò nella lotta clandestina par-
tecipando con la sua carica di entusiasmo alla cospirazione antifascista e affiancando l'opera di
propaganda svolta dalla Costa17.  Matilde proveniva da una famiglia di ebrei antifascisti «per na-
turale avversione alla dittatura», come afferma in un'intervista rilasciata ad anna Maria Quarzi
nel 1997 18.  Svolse servizio di informazioni, si occupò della compilazione e distribuzione di do-
cumenti falsi, distribuì giornali clandestini e opuscoli di propaganda, trovò rifugio a ebrei e a
perseguitati. Frequentò l'università a Padova, dove  si laureò in Lettere, senza lode perchè ebrea.
Condivise le aspirazioni delle femministe e divenne insegnante quando, dopo l'emanazione delle
leggi razziali, istituì insieme all'amico Giorgio Bassani la scuola regolarmente riconosciuta per
i bambini e i ragazzi ebrei, cacciati dalle scuole pubbliche. Quando fu scoperta la cospirazione
antifascista che faceva capo ad alda Costa, nel 1943, Matilde venne rinchiusa in carcere per 40
giorni. Le prospettarono la minaccia del confino di polizia per spingerla a fare delazioni, ma inu-
tilmente; la fine del fascismo le permise di uscire dal carcere, ma dopo l'8 settembre fu costretta

____________

15 alessandro Roveri, Prefazione al libro di Marco Cazzola, Alda Costa. Scritti e discorsi (1905-1921), p. 3.
16 Delfina Tromboni, cit. p. 238.
17 aldo Berselli, Pagine dell'antifascismo ferrarese, in aldo Berselli (a cura di), cit. p.257. alessandro Roveri,

Giorgio Bassani e l'antifascismo (1936-1943), 2G editrice, Sabbioncello S. Pietro (Fe) 2002, pp. 38-39.
18 anna Maria Quarzi, Donne e Resistenza: intervista a Matilde Bassani Finzi, “Ferrara Storia” n. 6/7 1997, p. 88.
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a fuggire a roma per salvarsi dalle persecuzioni che colpirono gli ebrei di Ferrara sotto la re-
pubblica di Salò. a roma entrò nell'organizzazione clandestina (i gruppi di lotta del PSiUP) fino
alla liberazione della città. Partecipò al Comando Superiore Partigiano per la resistenza romana,
che seppe organizzare insieme ai fratelli andreoni e al futuro marito Ulisse Finzi 19.  radio Lon-
dra trasmise un racconto dal titolo Un'insegnante combattente ispirato all’esaltante azione della
partigiana Matilde.

4.  Donne socialiste pontine

nel territorio pontino ho ritenuto opportuno considerare tre zone distinte: quella dei Monti Le-
pini, quella della Pianura pontina e quella delle isole ponziane, in quanto le donne vi  hanno in-
tessuto differenti rapporti col movimento socialista.
in questi luoghi la storia del movimento socialista (benché non siano ancora stati  rintracciati i
documenti d'archivio della Federazione pontina del PSi) sta emergendo grazie a studi recenti di
alcuni  ricercatori, fra cui isabella De renzi, Stefano Mangullo, Dario Petti e Giovanni tasciotti.
Le vicende politiche a cui hanno partecipato le donne sono rintracciabili nei rapporti di polizia
redatti in occasione di proteste o scioperi, durante i quali ne veniva registrata la presenza, l'arresto
o l'uccisione da parte della pubblica sicurezza. 

4.1.  Donne socialiste dei Monti Lepini

Dario Petti, intitolando un suo libro “La Palude rossa” (definizione ripresa dall'“avanti” che così
definì le Paludi pontine nel 1921, dopo l'esito strepitoso riportato dal Partito Socialista alle ele-
zioni politiche nei paesi dei Monti Lepini) ha operato uno squarcio nella memoria storica di una
palude definita comunemente 'nera'. «Paradossalmente, scrive, la provincia  fascistissima di Lit-
toria sorse sulla palude 'rossa', cancellando con l'imponente bonifica non solo i territori palustri
e malarici, lodevole opera, ma anche la memoria politica precedente, sepolta dall'epopea dei pio-
nieri e dei coloni»20. 
nei primi anni del novecento i movimenti di protesta e gli scioperi nei paesi dei Lepini furono
indetti dai socialisti che riportarono spesso dall'emilia le forme di organizzazione, come le coo-
perative e le leghe. La condizione femminile era piuttosto arretrata e subalterna per la secolare

____________

19 Per tracciare un altro eventuale “filo rosso”, sarebbe interessante verificare se sono avvvenuti dei contatti fra
Matilde e Severino Spaccatrosi, anch’egli membro attivo della resistenza romana, che nel 1946 divenne il primo
segretario della Federazione provinciale del PCi di Latina.

20 Dario Petti, La palude rossa, annales, roma 2012, p. 14.

54

carte-pontine-8-31032015:Layout 1  31/03/2015  17:13  Pagina 54



forma di vita piuttosto chiusa entro orizzonti troppo angusti per cultura e tradizione 21. Basta
pensare che le organizzazioni, come le Camere del lavoro censite in emilia nel 1912 come asso-
ciazioni, erano 31 mentre nel Lazio erano 4 come si è già detto 22. 
Fra il 1911 e il 1913 le lotte contadine si erano fatte più acute, ma lo divennero maggiormente
nel 1917 con il perdurare della guerra che obbligava le donne, per sopravvivere, a farsi carico del
lavoro degli uomini, richiamati o prigionieri, aggiungendolo a quello dell'impegno domestico e
di cura famigliare. 
La partecipazione femminile alle proteste, che già aveva trovato la via per esprimersi, prosegue
e si allargherà negli anni del cosiddetto 'biennio rosso' 1919-1920. Sui Monti Lepini avvengono
manifestazioni da parte delle donne: a Maenza, così a Bassiano, roccagorga, Sezze, Sonnino, Cori
e altrove. in tali occasioni emergono alcune figure di donne socialiste, in genere portabandiera
nei cortei, protagoniste coraggiose del cambiamento da realizzare in nome di una società più
giusta e dell'emancipazione femminile 23.   
a roccagorga accade una strage quando il 6 gennaio 1913 una manifestazione pacifica organiz-
zata dalla società agricola “Savoia” di ispirazione socialista, contro l'autoritarismo feudale dei
Doria e contro il malgoverno comunale, viene affrontata a colpi di fucile: cadono uccise sette
persone, fra cui due donne e un bambino.
Una delle donne, la portabandiera albina Scacchetti, muore mentre cerca di difendere il suo ves-
sillo dalle lacerazioni fatte dai soldati. Questo fatto gravissimo diventa «il detonatore per la dif-
fusione e il radicamento delle idee socialiste» 24. infatti seguiranno azioni di protesta che si
moltiplicheranno con occupazioni di terre.
anche a Bassiano c'è memoria di donne che avevano aderito al partito socialista, con una porta-
bandiera di nome angelotta 25. nel 1918 molti giovani ritornati dalla guerra riaprono il circolo
socialista affiancandolo al circolo culturale “Cesare Battisti” e organizzano dibattiti e spettacoli.
L'incontro fra cultura e politica fa prendere coscienza alla popolazione dei problemi che l'atta-
nagliano e la risoluzione di ricorrere all'occupazione delle terre 26.   
Le donne lepine pur conservando una mentalità piuttosto chiusa e tradizionale, anche se non
iscritte al partito socialista sono risultate partecipi della vita pubblica, delle lotte contadine ed
anche degli scioperi “a rovescio” del secondo dopoguerra 27.   

____________

21 Mattia Pacilli, Fame di cultura sulla montagna. Tentativi popolari di autogestione educativa a Bassiano sui
Monti Lepini,  ed. Centro di documentazione “itala Fatigati Salvagni”, Bassiano, CiPeS 1979, pp. 30-32.

22 Letterio Briguglio, cit. in aldo Berselli (a cura di), cit., pag. 44.
23 Giovanni Tasciotti, Le donne protagoniste della difficile ripresa della vita democratica, in Le lotte contadine nell'Agro

pontino 1944-1947. L'invasione dell'Antignana, “Quaderni di Storia e tradizioni locali”, n. 13, C.S.C. Latina 1991.
24 Dario Petti, cit., 2012, p. 71.
25 il dato è desunto dalle testimonianze orali del sindaco Domenico Guidi e di nora Salvagni di Bassiano.
26 Mattia Pacilli, cit, p. 55.
27 Giuseppe Cantarano, Alla riversa. Per una storia degli scioperi a rovescio 1951-52, ed. Dedalo, Bari 1989.
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a Sezze si distingue la portabandiera Maria Majorani che partecipa alle manifestazioni indette
da Clementina Caligaris.

4.2.  Clementina Caligaris

Maestra elementare, insieme al marito temistocle Velletri, primo sindaco socialista di Sezze,
svolge opera di propaganda simile a quella nel Ferrarese di alda Costa e di rina Melli. 
Clementina era originaria di Vercelli, ma seppe integrarsi nella società setina fino a divenirne
una leader. nel 1917 capeggiò una rivolta di un migliaio di donne che protestavano contro la
guerra, contro l'obbligo per i soli contadini ciociari di andare al fronte, assalendo il municipio e
l'ufficio postale gridando: «La Ciocia sola va in guerra!». nel 1919 Clementina istituì la Lega
femminile socialista, che appoggiò le invasioni di terre, in particolare a Sezze e a Bassiano. Si
scontrò con gli avversari del Partito Popolare sfidando il mondo clericale, come avevano fatto la
Melli e la Costa. il marito temistocle Velletri, socialista, venne eletto sindaco di Sezze nel 1920
fra l'esultanza della popolazione, fra cui tante donne, ma l'anno dopo fu costretto dai fascisti a
lasciare il paese con la moglie Clementina e i figli e a rifugiarsi a Velletri, da cui ritornò soltanto
al termine della guerra. Clementina continuò la sua azione politica ed ebbe il riconoscimento di
sedere come donna socialista alla Consulta nazionale per la Costituente. Le fu assegnata una
medaglia d'oro dal Ministero della Pubblica istruzione e il titolo di Cavaliere della repubblica28. 
Una donna socialista di nome Francesca Bulzoni venne eletta nelle fila del PSi nel 1946 e nel
1951 al Consiglio Comunale di Sermoneta. aveva 60 anni e 3 figli ed era soprannominata “Sora
Checca”; nel 1945 fu delegata all'ente Comunale di assistenza dal Comitato di Liberazione na-
zionale 29.  

4.3.  Donne socialiste della pianura

il regime fascista aveva dato vita alle bonifiche ed alla colonizzazione negli anni trenta del secolo
scorso; tante donne, che nel Ferrarese erano braccianti, emigrarono nell'agro pontino (“filo
rosso” non solo ideale), dove giunsero circa 440 famiglie dalla medesima provincia 30. Qui do-
vettero sottomettersi alle direttive dell'onC, che era responsabile della colonizzazione. i capi-
famiglia furono obbligati a prendere la tessera del partito fascista, condizione indispensabile per

____________

28 Dario Petti, cit., pp. 34-35.
29 ne parla Laura Masella, presidente UDi, con ammirazione in un documento nel fondo UDi dell'archivio di

Stato di Latina, cartella  22, fasc. 1954.
30 Le famiglie coloniche stanziate nell'agro pontino provenivano in gran parte dalla regione Veneto. Le famiglie

ferraresi furono le più numerose come provincia d'origine, e furono destinate a Borgo Pasubio divenuto poi

56

carte-pontine-8-31032015:Layout 1  31/03/2015  17:13  Pagina 56



riscattare il podere e le donne dovettero rinunciare a svolgere l'attività politica che forse non
tutte, ma molte avevano svolto nel territorio ferrarese. Quando però ebbero la possibilità nel
dopoguerra di dichiarare apertamente le loro preferenze politiche, votarono insieme agli uomini
per amministrazioni di tipo social-comunista.
Come le idee socialiste permeassero molte famiglie degli emigrati ferraresi è testimoniato da
una quindicina fra le 47 interviste che ho effettuato a Pontinia alcuni fa, in occasione della ricerca
condotta sulla colonizzazione dei Ferraresi nell'agro pontino. otto donne lo hanno confermato
ed una ha affermato addirittura che quasi tutti i Ferraresi erano fascisti 31.  tante colone nel do-
poguerra hanno partecipato ad associazioni politiche, come l'UDi, o la “associazione delle donne
in difesa del podere”, che radunava socialiste e comuniste. Del PCi hanno fatto parte attiva S.P.,
detta la “pasionaria ferrarese” e Marisa (detta Milena) Buttini eletta due volte per il PCi al Con-
siglio Comunale di Pontinia 32. 

4.4.  Donne socialiste delle isole pontine

Le donne delle isole di Ponza e Ventotene hanno offerto un esempio di quello che Giovanni De
Luna chiama 'antifascismo esistenziale' 33 che, a differenza di quello politico, si esplicava senza
l'iscrizione ad un partito, né dichiarando apertamente le proprie idee politiche, ma agendo oc-
cultamente. negli anni del Fascismo molti furono i confinati politici che intessero, sebbene fosse
proibito dal regolamento, legami di collaborazione ed anche di affetto con donne isolane. addi-
rittura a Ponza furono celebrati ben 25 matrimoni fra confinati e donne isolane. La ricerca ancora
in corso condotta presso l'archivio di Stato di Latina nel laboratorio storico dell'iSUS sui con-
finati politici e sui 'radiati' dal Casellario Politico Centrale, ha rivelato come le donne general-
mente condividessero le idee politiche dei loro uomini, facendo da tramite coi compagni sul
continente, per cui subivano controlli, ammonizioni e restrizioni imposte sia a loro che alle  fa-
miglie, fino alla condanna al carcere o anche al confino. Fra tali donne possiamo citarne alcune:
Maria Vitiello, prima partigiana d'italia e moglie del socialista partigiano antonio Canepa; Giu-

____________

Pontinia. alcune popolarono anche altri Borghi, fra cui: Montenero, ermada e Vodice. Su questi risulta interes-
sante lo studio statistico recentemente pubblicato da Sara Pisano, Il triangolo d'oro. Ricostruzione socio-de-
mografica delle famiglie poderali stanziate nel Sud dell'Agro-Pontino, ed. aracne, roma 2014.

31 Cristina Rossetti, cit, intervista a Gina Biolcati n. 8 pag. 85.
32 anna Laura Sanfilippo, Pane, amore e politica. Le comuniste in provincia di Latina dopo la Liberazione (1944-

1956), ediesse , roma 2013, pp. 93-117 e  pp. 82-87. S.P. Sono le iniziali di una donna ferrarese-pontina che non
ha voluto rivelarsi; fu molto attiva nel partito e nelle battaglie politiche femminili.

33 Giovanni De Luna, Donne in oggetto. L’antifascismo nella società italiana 1922-1993, Bollati Boringhieri, torino
1995, p. 267. L’autore riconosce a questo tipo di antifascismo ‘esistenziale’ la stessa rilevanza di quello politico.
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seppina Mazzella, fidanzata del socialista e futuro presidente della repubblica italiana Sandro
Pertini, il quale sposerà poi Carla Voltolina, compagna di lotta partigiana; Maria Bosso che sposò
Silvio Campanile, socialista poi comunista, detenuto nella carceri romane di Via tasso, torturato
e ucciso alle Fosse ardeatine; Carolina Guarino che sposò il socialista antonio Camporese.
il coraggio di tali donne si manifestava anche nell'affrontare la rottura con le famiglie, la cui
mentalità come quella allora corrente le voleva donne solo di casa, sottomesse alla tutela maschile
e senza ruoli pubblici. Molte donne del movimento socialista, sia ferraresi che pontine, hanno
subito discredito dagli avversari politici, dagli ambienti clericali più retrivi, ma anche dagli stessi
compagni di partito, incapaci spesso di condividerne le idee e gli slanci 34.
La questione femminile ha trovato negli uomini dei primi del novecento, anche se compagni di
vita o di partito sia nel Ferrarese che nel Pontino, forti ostacoli alla realizzazione dell'emancipa-
zione della donna, salvo alcune eccezioni come Paolo Maranini, marito di rina Melli a Ferrara e
antonio amodio, segretario provinciale della CGiL di Latina. 
i femminicidi attuali non sono forse da ricollegare alle persistenze storiche, al perdurare di quella
mentalità maschilista che un secolo fa rappresentava la norma? 

____________

34 Cfr. anna Laura Sanfilippo, cit., p. 138.
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