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sindacalista o di quelle più spiccata-
-

-
-

-
-
-

-



-
-

mentale è assai vivo negli animi ed è, 
in particolare, sua madre a trasmetterle 
tali sentimenti e a orientarla sia verso 
il pensiero mazziniano che verso l’am-

di idee liberali e aveva portato il suo 
-
-

deva, all’indomani della nascita di una 

zii, romagnoli trapiantati a Parma, era-

si trasferì a Parma presso quella fami-
glia che le garantì un’infanzia serena e 

-
no dedicati alla lettura spasmodica di 
qualsivoglia testo che da sola reperiva, 
tanto da riuscire a organizzare una vera 

-

vecchia beghina, che intervenne presso 
gli zii sostenendo l’opera nefasta della 
lettura sulla formazione e sull’animo 

-

-
va la purezza della dottrina idealistica, 

-

avere chiarezza di idee politiche, era 
profondamente attratta dal pensiero 

parmense, la simpatia per le donne dei 
campi e la coincidente epidemia di co-
lera a spingerla verso un impegno to-

sin dai primi eventi pubblici, furono 
evidenti la sua passione politica, la sua 

, la sua capacità organizza-

adottati i principi di fratellanza propri 
-

cercherà la loro attuazione pratica e vi-
vrà come propria missione non solo la 
conquista di migliori di condizioni di 
lavoro, di salario e di trattamento, ma 
anche l’elevazione del lavoro in termi-

-
-

ne della donna e nella stessa città su 

-

 e, di seguito, l’unio-
-

za rilevante sulla vita politica e sinda-

colto, attraente se non di aspetto, di 



-
che, aderì al partito socialista e nutrì 

-

-

morte di quest’ultimo e il volume Ri-

la proposta di entrare a far parte della 
Commissione esecutiva della Camera 

continuerà a sostenerla e a spingerla a 
non abbandonare il suo spirito libero e 

-

primo sindaco borghese e socialista 

parte del suo programma sull’istruzio-
-

-

-

compagna quando, al termine dell’im-
pegno sindacale e politico, si ritirerà a 

-
don fossero praticati tanto nella vita 
pubblica quanto in quella privata lo at-
testano anche un fatto di vita vissuta e 

una giovane vedova che dal primo ma-

-

-
3

tempi, luogo di incontri e di accoglien-

-
se aperta a tutta la cittadinanza che fu 

per le famiglie perseguitate dal fasci-

-
vità sindacale a tempo pieno dopo il 

Propagandista e, al tempo stesso, gran-
de organizzatrice delle leghe, partecipò 
alla riorganizzazione del sindacato nel-

-
te della Commissione esecutiva della 

-
tuzione, avvenuta dopo un accesissimo 
dibattito sulle funzioni che avrebbe do-

chi, come la Camera di Commercio, 

-
va riservarsi sia la presidenza che la 
potestà eventuale di scioglierla e chi, 

-

 –  invece intendeva dare forma 
a forti organizzazioni di difesa dei la-
voratori come contraltare al potere del 



capitale, sostenendo l’utilità delle Ca-
mere del lavoro per la classe operaia e 

-
-
-

ia femminile a favore di quest’ultima 
opzione contribuendo alla bocciatura 
del progetto proposto dalla Camera di 

-
si nell’organizzare scioperi, dimostra-
zioni, ma anche nel far sorgere nuove 

-
-

-
le dei lavoratori della terra che si era 
tenuto nell’anno precedente, nei giorni 

dell’esplosione delle lotte bracciantili 

composizione bracciantile e padana 
il Congresso nazionale aveva contato 

-
-

-
-

so l’istituzione di casse pubbliche di 
maternità per garantire un sussidio alle 

-

all’indomani del periodo di crisi delle 
-

va fortemente indebolito la forza e la 

-
ticolare slancio politico e un’altissima 
capacità di proselitismo e organizza-
tiva e, quando la stessa partecipando 
al Congresso sindacale internazionale 

-
sperienza sindacale italiana, l’organiz-
zazione che dirige è, ormai, in grande 

proprietari terrieri di assumere mano 
d’opera in proporzione ai fondi colti-

-
plari e si impegnò nella costruzione di 

dei lavoratori in sciopero e permettere 

grande conoscenza del mondo contadi-
no la porterà ad essere di sovente con-

-
-

derà spesso lumi sulla condizione delle 
-

na non le dimenticherà mai e si batterà 



per il miglioramento delle condizioni 

alta considerazione verso chi lavorava 
la terra la spingerà ad assumere una 
posizione assolutamente propria e ori-
ginale anche nei confronti della batta-
glia delle donne per l’acquisizione del 

-
dicherà il diritto di voto per le donne, 
la questione verrà posta tenendo conto 
delle leggi vigenti e, quindi, legando 
tale diritto a un certo livello di istru-
zione e di reddito
si dichiarerà per il diritto di voto uni-
versale senza limitazioni di censo e 
di istruzione asserendo che nessuno 
meglio della donna dei campi avrebbe 
potuto esercitarlo con maggiore con-
sapevolezza
le donne non si limitasse al mero mi-
glioramento delle condizioni di vita 
materiali, ma che dovesse riguardare 
tutti gli aspetti di una compiuta citta-
dinanza, lo dimostra il fatto che già nel 

Conferenza sul divorzio
-

Confederazione generale del lavoro – 

presenti e di tre sole abbiamo certezza: 

-

insegnanti e Commissione esecutiva 

Consiglio nazionale della neonata Con-

dei lavoratori della terra aderirà alla 

-

inseriva la vexata quaestio legata all’a-
desione o meno alla nascente Confe-

due posizioni scontrarsi senza esclu-

della terra lascerà alle leghe l’autono-
mia di aderire o meno alla Confedera-

nostra si rivelerà così essere donna do-
tata di alto talento politico e organiz-
zativo il che, tuttavia, non basterà ad 

retta da un esponente rivoluzionario, 
-

scioglimento dei sindacati da parte dei 
fascisti che non risparmieranno le sedi 

di quella Nazionale, devastandole e in-

-
so un’altra lente di ingrandimento che 
riguarda il vario e multiforme impe-

-

-

-
chirono la sua già presente consape-
volezza verso i diritti delle donne che 
accompagnò sempre ogni sua attività 
politica e sindacale e la sostenne nel 
convincimento di porre anche all’in-



terno del Partito socialista come pure 

-
-

ternazionale e internazionalistica e in 
questo ambito le sue frequentazioni 

-

lei era l’idea che l’impegno a favore 
delle donne e dei fanciulli non dovesse 

borghese, ma della rivendicazione le-
gittima delle donne ad essere parte in-
tegrante del mondo del lavoro tanto in-
dustriale quanto delle campagne e del 

-
tecipazioni a Congressi internazionali: 

contro la disoccupazione che si tenne a 
-

internazionale dei lavoratori della ter-

-
derazione internazionale dei lavoratori 

-
zione svolta a favore della stipula di 
Convenzioni reciproche per la discipli-
na dell’emigrazione all’estero e la dife-

sedi e la distruzione dei documenti di 
questa enorme mole di attività ci han-
no nel tempo privati delle tante e ulte-
riori informazioni che ci sarebbero po-
tute servire a dettagliare maggiormente 

Tuttavia, a volte qualcosa ancora emer-

è stato reperito un raro volume edito 

-
lazione della Commissione italiana 

dei lavoratori della terra, in collabora-
zione con la Confederazione genera-

calce alla presentazione, dal titolo Alle 

, che introduce i risul-
tati dei lavori della Commissione è di 

seguono:

-

-
-

-

-
-

-
vecento, un Paese dall’alto tasso di 
analfabetismo che rende schiavi dell’i-

-
cio anche in un’opera di emancipazio-

Come lei tante donne fonderanno gior-
nali, scriveranno e svilupperanno l’a-
zione politica e sindacale attraverso la 

-



-

-
na e componente della Commissione 
esecutiva della Camera del lavoro di 

-
gentina, forte della sua inventiva e del 

un atto unico, La Zappa sui piedi, una 
 teatrale piuttosto semplice ma 

dal messaggio chiaro, univoco: senza 
educazione, formazione, coscienza po-
litica e di classe la povera gente sarà 

in piccole invidie e bagattelle di poco 

uno slancio politico eccezionale, c’è 
pietà umana, rispetto e considerazione 

i meno fortunati e la spinta ad unirli, 
ad unirsi a loro per il traguardo di una 

-
so le istituzioni pubbliche riveste un 

lavoro e rappresentante dei contadi-
-

Consiglio superiore del lavoro – orga-

l’incarico di Consigliere di ammini-
strazione e di Componente del Comi-
tato esecutivo della Casa nazionale 

-
scenza dell’agricoltura e delle condi-
zioni dei lavoratori e delle lavoratrici 
della terra le fu chiesto di contribuire 

nazionale, riconoscendole oltre che la 
competenza anche rare capacità orga-
nizzative utili a risollevare la situazio-
ne dell’agricoltura italiana Per questo, 

di far parte della Commissione incari-
cata della riorganizzazione della pro-

-
corso all’interno e ai vertici del Par-
tito socialista di cui fu componente 

Presidenza, tuttavia, sceglierà di schie-
-

gralista”, sorta proprio per integrare le 
opposte tendenze espresse dai rivolu-

-
-

tito socialista unitario che ebbe come 

condivise ogni successiva battaglia: il 
suo assassinio segnò, per lei, il punto di 

-
tro”, attiene al rapporto intrattenuto da 

-
mente al partito socialista, non è molto 
nota la posizione che tenne in merito 
alla relazione esistente tra partito e sin-



– tanto ingiuste quanto inutili e di cui 

-
nomia di giudizio, il coraggio, la lealtà 
che si riscontrano nelle battaglie con-
dotte a viso aperto, la chiarezza del 
dovere di rappresentanza, l’approccio 
pragmatico sorretto da una struggente 

di inizio Novecento, quando dal sin-
dacalismo rivoluzionario spuntarono 
segni e protagonisti del nascente fasci-
smo, quando il riformismo non seppe 

capì ciò che stava accadendo e, con la 
deriva autoritaria che si palesava di-
nanzi, l’irrimediabilità del confronto 
con i compagni di un tempo -

-
rale e storica» dell’assassinio, lo stesso 

atti dell’estremo tentativo di recupera-
re il consenso perduto, le proporrà un 

-

-
ria asserendo che «… la vera riappaci-

-

ritrovarsi nella stessa corrente politica 

-
-

nissima” per gli studi del dopoguer-
ra proposta ai sindacati da parte del 

-
te, che vietava ai sindacalisti la parte-
cipazione ai lavori della commissione, 

 

della vecchia direzione confederale di 
-

vicenda mai risolta una volta per tut-
te, che tocca la relazione e gli ambiti 
delle due diverse aggregazioni sociali 

-

tali questioni, quanto per evidenziare, 
da un lato, la personalità e il tempera-

-
so, per sottolineare come le categorie 

-
voluzionari” non spiegano, non giusti-

compiutamente posizioni politiche, 

di rimozione – di  



, la serie di novelle , 
un , , 

-
di

Il Giudice delle donne
Il voto alle donne
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, dietro cui con chiarezza 


