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Un mondo di storie…
Il nostro tempo ha visto diffondersi, nei diversi ambiti della
società, un interesse verso quella che potremmo definire una “cultura
della memoria”. Si percepisce, nel mondo intellettuale ed accademico, nel
mondo associativo come anche nel senso comune, una sempre maggiore
sensibilità verso la conoscenza e la conservazione delle memorie
individuali. Esse sono viste come patrimonio importante per lo sviluppo
della coscienza umana e civile di una collettività, per il legame che unisce
indissolubilmente il presente e il futuro al passato; e le narrazioni
individuali rappresentano, in questo, la concretizzazione di un sapere
storico spesso astratto, lontano, oltre che una fonte impareggiabile di
conoscenza di ciò che realmente sia il vivere umano. Nello stesso tempo
si diffonde la coscienza di come le pratiche di narrazione e di racconto di
sé siano occasione importantissima per l’individuo, di conoscenza e cura
di sé, nonché di partecipazione al mondo.
Questo interesse per la memoria ha preso anche, tra le sue
diverse espressioni, la forma di un agire verso la raccolta di storie
individuali. Un agire spontaneo o organizzato, che muove dall’iniziativa
del singolo o di gruppi, in prospettive che vanno da una dimensione di
storia orale a quella di sostegno nelle situazioni di disagio, o nell’idea
della conservazione e conoscenza di un patrimonio umano altrimenti
destinato all’oblio…
Anche l’Upter ha voluto, nel corso degli anni, dare un contributo
in questo senso, dapprima attraverso il progetto “Mnemon - per un
volontariato dell’autobiografia”, promosso dalla Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari, e successivamente provando a declinare
un tale intento all’interno dell’ambito di interesse proprio di una
istituzione come l’Upter, per sua natura dedicata alla diffusione della
conoscenza e della cultura come occasioni di crescita individuale e
sociale.
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Certamente esistono, quindi, diverse motivazioni che spingono le
persone a raccogliere e scrivere storie di altri, cosa che si rispecchia nelle
diverse modalità in cui questo operare ha trovato forma. La proposta che
nello specifico abbiamo maturato in questi anni, vede l’agire del biografo
mosso, ad un tempo, da un intento di conoscenza e di impegno civile,
come anche dal senso del valore di ogni vicenda umana. Un’opera
volontaria, quindi, quella del biografo, che nasce dal desiderio di poter
essere tramite per altri del beneficio che viene dal ripercorrere e
ricostruire la propria storia; nonchè dal desiderio di sottrarre all’oblio il
patrimonio che ogni vicenda umana conserva, e che la narrazione rende
visibile e condivisibile anche con altri. I biografi operano quindi per
passione umana, sociale e culturale, nell’idea che le storie individuali
possano contribuire alla creazione di una conoscenza condivisa e più
vicina all’esperienza vissuta.
I narratori che abbiamo incrociato in questo cammino sono
donne e uomini, di qualsiasi età, ceto sociale e condizione esistenziale,
che si sono rivolti a noi, o hanno accettato l’invito a raccontarsi, per
diversi motivi. Forse per il desiderio di ritessere la trama della propria
esistenza, per provare a comprendere di più se stessi e il mondo, o anche
per la volontà di lasciare ad altri traccia della propria vita. Essi hanno
narrato storie che poi il biografo ha fatto diventar parola scritta, nel
rispetto assoluto della storia narrata, come pure attraverso modalità tese
a restituire, il più possibile, la vita che il narratore ha dispiegato ai loro
occhi.
Dall’unicità che ogni storia rappresentava, e che si è rispecchiata
nel percorso che narratore e biografo hanno compiuto insieme, abbiamo
visto allora nascere parole e saperi, che però ci raccontano non solo di
una singola esistenza, ma di un più ampio e molteplice vivere umano.
Ecco perché ulteriore finalità del nostro lavoro diventa, sempre più,
quella che le storie possano essere lette e conosciute da altri, che possano
diventare stimolo per una maggiore coscienza e riflessione sull’esistere,
nonché occasione di conoscenza di particolari aspetti del vivere, della
storia, della società.
Andrea Ciantar
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“Cosa è importante nella vita?
Continuare a lottare fino alla fine.
Non ci si può congedare dalla vita
come da un lavoro…. Non ci si
deve arrendere quale che sia la
difficoltà che ci troviamo davanti.
Se si continua a sostenere qualcosa
e si tratta di una cosa giusta, alla
fine verrà il tempo in cui si
realizzerà” (Daisaku Ikeda:
Artefici della rivoluzione umana)
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NOTA INTRODUTTIVA

di Filomenilde Castaldo

Libertà. Inseguita, contraddetta,
venerata, fraintesa, lacerata, questa
parola racchiude una delle linee di
forza del divenire civile dell’uomo.
Libertà è un’idea, sentimento che
prorompe tutte le volte che un
singolo, una classe prendono
coscienza del proprio esistere, della
propria dignità: si identifica, così,
con le ambizioni stesse del vivere,
del progredire. La libertà, pertanto,
fa da staffetta alla storia, la
determina.
(Domenico Porzio:Elogio della libertà)
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GIOVANNA
democrazia.

MARTURANO:

Una storia di libertà e

Ho conosciuto Giovanna Marturano un pomeriggio del maggio
2006. Sono rimasta immediatamente affascinata dalla sua persona:
piccola nella statura fisica ma davvero grande nella sua ricchezza
culturale e morale, nella sua semplicità e concretezza..
Giovanna è stata una donna molto combattiva e determinata, che
non si è lasciata spaventare o abbattere né dalle violenze morali e fisiche
che ha dovuto patire né dalle gravi e tragiche perdite che ha dovuto
subire.
Durante la sua vita, ha partecipato a tanti avvenimenti, ha conosciuto
persone prestigiose, imparando cose interessantissime ed arricchendo ed
allargando la sua visuale di vita, senza mai perdere la sua spontaneità.
Ora, Giovanna ha
95 anni, ma
è una donna giovane,
“MODERNA”, aperta al mondo e alle novità , curiosa di conoscere, di
comprendere nuove idee, ancora pronta a partecipare, a testimoniare, a
lottare in prima fila per affermare gli ideali di giustizia, dignità e libertà
che sono stati il fondamento della sua vita pubblica e privata.
Dopo gli incontri con lei, ritornavo a casa sempre con una
sensazione di grande ricchezza e pienezza. I nastri incisi con il suo
racconto erano per me un vero “bottino” da custodire gelosamente.
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Ho accompagnato Giovanna in questo difficile compito di scrivere di
sé e di narrare le attività e le lotte da lei fatte insieme a tante altre
persone, specialmente donne, dopo la Liberazione per ricostruire
un’Italia distrutta dalla guerra e dal Fascismo.
L’ho seguita con trepidazione e sempre con gioia ed emozione,
consapevole dell’immenso patrimonio che rappresenta per noi il suo
racconto e dell’importanza che questa donna ha per la storia di noi
donne tutte .
Oggi, a distanza di diversi mesi dal nostro primo incontro, mi sono
accorta di aver attinto dal suo racconto forza ed energia per continuare a
lottare per una società “maschile e femminile” migliore , nella
convinzione che l’operato quotidiano di ogni individuo racchiude
sempre un grande valore politico e sociale, perché l’individuo “da solo”
non ha ragione di esistere.
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PREFAZIONE
di Giovanna Marturano
Mi chiamo Giovanna Marturano: sono una partigiana e ho 95 anni.
La mia famiglia si trasferì a Roma dalla Sardegna nel 1922, poco prima
della “Marcia su Roma”. La vista delle violenze del fascismo, la
conoscenza della sua politica di prepotenza e arbitrio negatrice di libertà
e giustizia, portò i miei fratelli Carlo, Sergio, Giuliana, mia madre e me a
scegliere giovanissimi di lottare contro il fascismo, militando nelle file del
Partito Comunista Italiano e subendo quasi tutte le forme di persecuzioni
fasciste: pestaggi, confino, carcere, campo di concentramento e morte.
Nel 1928 si formò nella mia casa un gruppo di studenti antifascisti di
varie tendenze politiche, al quale più tardi collaborammo anche mia
sorella Giuliana ed io.
Mi sono sposata nel 1941 a Ventotene con Pietro Grifone, che ha
scontato 11 anni di confino a Ponza e Ventotene, dove anche mia madre
Antonietta Pintor ne scontava 5. Tutta la mia famiglia ha poi partecipato
alla Resistenza,
ad eccezione di mio fratello Carlo, espatriato
clandestinamente prima in Francia poi in URSS e di mio padre, che però
non fu mai fascista.
Voglio testimoniare - soprattutto ai giovani - la mia esperienza di
vita per far capire loro cosa siano stati il fascismo, la lotta contro di esso,
l’occupazione nazista, la guerra e la Resistenza. Ho perciò pubblicato nel
1997 “Memorie di una famiglia comune”, in cui ho raccontato le vicende
della mia famiglia, cercando di spiegare cosa hanno significato quegli
avvenimenti nella vita quotidiana di persone comuni come noi. Non
ritengo che noi abbiamo fatto qualcosa di eccezionale: molti hanno fatto
e sofferto molto più di noi. Ma la nostra è una storia emblematica, in
quanto la mia famiglia al completo ha partecipato alla lotta ed è anche
per questo che porto la mia testimonianza nelle scuole, dalle elementari
all’università, così che tutti, imparando a conoscere quella storia densa di
avvenimenti e riflettendo sull’importante significato che riveste la
Costituzione Italiana , prodotto delle esperienze maturate in anni di lotta,
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possano capire meglio la realtà dell’oggi ed evitino che si ripetano quelle
situazioni che noi abbiamo dovuto sopportare.
Ora sto tentando di scrivere un libro sul dopoguerra, in cui voglio
parlare di un periodo storico della nostra società che, seppure molto
importante, è poco conosciuto: quello, cioè, delle lotte che sono state
fatte, specialmente da noi donne, dopo la liberazione per ricostruire
un’Italia annientata dal fascismo, dall’occupazione tedesca, dalla guerra.
E’ questo un periodo importante anche per poter comprendere meglio il
valore dei nostri successi, attraverso una conoscenza più profonda della
situazione dalla quale eravamo partite.
In questa attività di ricostruzione noi donne abbiamo dato un grande
contributo concreto e qualificato; abbiamo partecipato in massa, con
grande slancio, entusiasmo, determinazione e carica combattiva,
cercando di realizzare le cose per le quali avevamo lottato durante la
Resistenza. Abbiamo anche introdotto nuovi metodi di lotta, quelli che
avevamo acquisito dalle esperienze fatte durante la conduzione della
famiglia in un periodo così duro e difficile.
Devo ammettere con un po’ di amarezza che molte cose per cui
abbiamo lottato non sono state ancora realizzate, altre sono solo sulla
carta, altre ancora ci sono state annullate. C’è ancora molto maschilismo:
la parità femminile è ben lungi dall’essere realizzata. Poco tempo fa, in
televisione, ancora si discuteva se le donne in carriera possano assolvere
il loro impegno di madri e mogli.
Le opinioni erano molto varie e molto contrarie, anche tra le donne.
Tra gli altri, mi ha colpito l’intervento di una donna che affermava che la
parità potrà essere realizzata solo quando le donne saranno al governo in
numero maggiore e riusciranno finalmente a far approvare leggi per
diminuire l’orario di lavoro sia per l’uomo che per la donna, così che
entrambi possano avere una vita migliore ed abbiano tempo per studiare,
riposare, svagarsi ed occuparsi dei figli.
Per ora, dunque, bisogna continuare a lottare: del resto la vita ha un
significato solo se si lotta. Certo io alla mia età non posso fare molto, ma
finchè avrò forza e vita “combatterò”.
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VITA DI GIOVANNA MARTURANO
a cura di Filomenilde Castaldo
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Giovanna Marturano è nata a Roma il 27 marzo del 1912 da una
famiglia piccolo borghese di Cagliari.
Terza di quattro figli, nel 1922 si trasferisce con la famiglia a Roma e
come i suoi fratelli frequenta il ginnasio-liceo Ennio Quirino Visconti,
che lascia dopo due anni per iscriversi al Liceo Artistico, dove può
dedicarsi alla sua vera passione: il disegno e la pittura.
Dopo aver conseguito brillantemente la maturità artistica, si iscrive
alla facoltà di Architettura, ma è costretta ad interrompere gli studi
perché – dati i tempi – bisognava risparmiare e naturalmente il padre
decide di risparmiare sull’istruzione delle figlie femmine.
Nel 1928 si forma nella sua casa un gruppo di studenti antifascisti di
varie tendenze politiche, al quale più tardi collabora insieme alla sorella
Giuliana.
Nel luglio del 1930 il fratello maggiore Carlo viene accusato di essere
“un sovversivo e un comunista pericoloso”. Arrestato con l’accusa di
congiura contro lo Stato, viene poi scarcerato nel 1933 per un’amnistia,
in occasione del decennale della Rivoluzione fascista. Arrestato una
seconda volta, impazzisce e viene mandato al S. Maria della Pietà.
Dimesso, si reca prima in Svizzera clandestinamente, poi a Parigi, quindi
in Unione Sovietica, fino alla conclusione della guerra.
Nell’estate del 1931, Giovanna si trasferisce con la famiglia a Milano
e nel 1936 si iscrive al Partito Comunista ,cominciando subito a
collaborare con l’organizzazione clandestina.
Nel 1938 viene arrestata insieme al fratello Sergio, ma dopo un mese
viene rilasciata per un indulto per coloro che avevano commesso piccoli
reati.
Il fratello Sergio, invece, condannato a quattordici anni, viene
scarcerato dopo l’arresto di Mussolini e partecipa come dirigente alla
Resistenza nella zona di Cremona.

12

13

14

Disegni tratti dal volume “La storia siamo noi” degli allievi dell’I.P.S.
“Virginia Woolf” di Roma, dove Giovanna ha testimoniato la sua esperienza.
Nel maggio 1940 viene assunta con la qualifica di decoratrice presso
la Ditta Ganci (Gres artistico) di Milano, dove dipinge - usando una
vernice a piombo che procurerà a lei e alle sue colleghe non pochi
problemi di salute – statuette, gruppi di fiori, bicchieri, tazze e vasi di
porcellana, vetro decorato in oro e argento. Si licenzia dopo un po’ per
la nocività del piombo e perché non pagata secondo la qualifica per la
quale è stata assunta.
Nonostante lo scoppio della guerra, comincia un nuovo lavoro
presso lo studio fotografico dell’abruzzese Castrogiovanni dedicandosi
al ritocco delle fotografie.
Nel giugno del 1941 sposa a Ventotene Pietro Grifone, amico
carissimo dei suoi fratelli, compagno di lotta e confinato politico a
Ponza e a Ventotene. Nello stesso anno raggiunge la madre malata che
era stata trasferita a Palena in Abruzzo per gli ultimi sette mesi di
confino.
Nel 1942 torna a Milano e lavora alla FACE – ditta di
apparecchiature elettriche e telefonia - fino alla caduta del fascismo.
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Intanto continua il suo lavoro politico di propaganda e di Soccorso
Rosso.
Nel marzo del 1943 partecipa ai primi scioperi contro il fascismo e
diventa parte attiva dei Comitati di agitazione delle fabbriche nel
quartiere di Gorla .
Tornata a Roma dopo la liberazione del marito, collabora con il
Comitato pro-vittime politiche fino all’8 settembre 1943. Dopo partecipa
alla Resistenza.
E’ chiamata dal P.C.I. a far parte del Comitato cittadino di iniziativa
femminile che diresse a Roma il lavoro delle donne..
Non sospende mai il suo lavoro politico, nemmeno quando è
costretta da una grave forma di nefrite ad essere ricoverata per un mese
al Policlinico. Anzi, la sua stanza d’ospedale si trasforma in un luogo di
riunioni politiche.
Nel settembre 1944 è tra le costruttrici dell’U.D.I. e partecipa a tutte
le lotte per le rivendicazioni delle donne.
Dopo il 5 giugno 1945, cioè dopo la Liberazione, lavora insieme al
marito in una delle sezioni della Direzione del P.C.I., Poi, ha un incarico
presso l’archivio della segreteria di Togliatti, divenuto Ministro senza
portafoglio.
Intanto, nel 1945 nasce il suo primo figlio, Carlo e l’UDI le propone
allora di organizzare e dirigere un asilo nido nel quartiere Italia a Roma,
che permette alle molte donne impegnate in ruoli politici di continuare il
loro lavoro .
Ritorna, poi, a lavorare nella segreteria di Togliatti alla Direzione del
partito sempre come archivista e, durante il governo Saragat, lavora
all’ufficio di Collegamento con i compagni al governo .
Passata poi al gruppo parlamentare comunista della Camera dei
Deputati come archivista , dopo un certo tempo si dimette dall’incarico,
scegliendo di fare un lavoro di base prima come capo-cellula, poi come
responsabile femminile della Sezione Latino-Metronio e organizza il
Comitato di Quartiere, di cui diventa la dirigente.
Ancora oggi Giovanna, che ha festeggiato il settantesimo anno di
lotta, lavora non solo prestando la sua collaborazione presso la Sezione
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S. Giovanni del Partito Democratico di Sinistra, ma partecipando ad
incontri e riunioni presso la circoscrizione, presso l’ A.N.P.I., l’
A.N.P.I.A. e soprattutto recandosi presso le scuole per portare la sua
testimonianza di lotta e per far conoscere ai giovani cosa è stato il
fascismo, la lotta contro di esso, l’importanza della democrazia e della
libertà.
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TESTIMONIANZA DI GIOVANNA MARTURANO

L’ ITALIA DOPO LA LIBERAZIONE

Di uomini si continuerà a parlare,
ma si comincerà a parlare un po’ di più
anche di donne
(Josè Saramago)
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Dopo la liberazione, a Roma c’era uno stato d’animo particolare:
c’era una gran voglia di fare, di ricostruire la città praticamente
semidistrutta. Noi donne, in particolare, avevamo un grande slancio e
una grande voglia di cambiare le cose: avevamo lottato duramente
durante la Resistenza e la libertà e l’indipendenza conquistata era una
cosa preziosa per noi. Avevamo avuto responsabilità politiche e di
lavoro; eravamo state attive nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, nelle
scuole, nei mercati, nelle strade per organizzare, per prendere parte a
scioperi e manifestazioni, per diffondere stampe e manifestini. Avevamo
contribuito alla salvezza di ebrei, antifascisti, disertori, partigiani e
prigionieri alleati. Avevamo combattuto eroicamente nelle azioni più
pericolose e a fianco degli uomini, svolgendo non solo un preziosissimo
lavoro di propaganda e collegamento (gap e staffette) ma anche
coprendo responsabilità più grandi. Eravamo riuscite a passare con
disinvoltura sotto il naso dei tedeschi e dei fascisti con le borse della
spesa dentro le quali nascondevamo giornali, manifesti clandestini e
talvolta armi e munizioni.
Diceva Ada Gobetti (*) che durante la Resistenza “ Non vi fu
attività, lotta, organizzazione, collaborazione a cui la donna non
partecipasse come una spola in continuo movimento. La donna
costruiva e teneva insieme, muovendo instancabile il tessuto sotterraneo
della guerra partigiana”.

(*) Ada Gobetti Marchesini, vedova di Pietro Gobetti, una delle
fondatrici del Partito d’azione, commissaria politica alla IV Divisione
alpina durante la Resistenza, vice sindaco di Torino. Amica di Benedetto
Croce, aveva collaborato giovanissima alla “Rivoluzione Liberale”,
periodico di opposizione intransigente al fascismo, fondato dal marito,
che aveva pagato con la vita la sua scelta. Ada morì prima di scrivere la
storia di mia madre, Antonietta Pintor, che aveva intenzione di redigere.
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Per tale ragione, pur partendo svantaggiate, perché si diceva che
non avevamo la stessa intelligenza degli uomini, che eravamo più deboli
emotivamente e con minore forza fisica, eravamo riuscite a acquisire
fiducia in noi stesse e ad allargare le nostre consapevolezze..
Purtroppo, però, il maschilismo imperante non voleva che
facessimo delle conquiste, non voleva che uscissimo dal ristretto ambito
familiare. Ci voleva ricacciare indietro. L’idea era: il marito lavora fuori
casa e mantiene la famiglia, la donna lavora in casa ed accudisce figli,
anziani e marito. La separazione dei ruoli era netta e noi non ci eravamo
ancora ribellate con forza a differenza delle donne francesi, inglesi,
americane che – come diceva mia madre – avevano già cominciato a
lottare per conquistare una loro autonomia, anche a prezzo di essere
picchiate ed arrestate.
Quando dopo la liberazione cominciammo a far sentire la nostra
voce ci trovammo a dover lottare contro gli uomini in generale, nella
famiglia e perfino talvolta contro i nostri stessi mariti, per ottenere una
parità che il fascismo aveva rinnegato completamente.
Mio marito, per esempio, che pure non era un maschilista, ogni
tanto lo diventava, anche se poi, quando glielo facevo notare si
dispiaceva e cercava di cambiare. Non allo stesso modo si comportavano
i compagni, che dividevano con noi la casa di Viale Zara 17 a Roma,
dove andammo ad abitare Pietro ed io (*) subito dopo la liberazione.

(*) All’epoca Pietro era Capo Gabinetto del Ministero di Grazia e
Giustizia di P. Togliatti ed io archivista.
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Questa casa aveva 7 stanze, che appunto noi dividevamo con
Massimo Caprara (*), Marisa Musu (*), Valentino Gerratana (*), ed
Italo De Feo (*)
Maria ed io, uniche donne, eravamo sempre di corvée, per pulire la
casa, rifare i letti, fare la spesa, cucinare ecc. Così, stanche di questa
situazione, sollecitammo una “riunione di cellula” con l’ordine del
giorno: “divisione dei lavori di casa”. Chiedemmo la collaborazione di
tutti gli inquilini, ma si sollevarono molte proteste: “ Ma io, quando
torno a casa sono stanco…” “ Ma queste sono faccende da donna….”
“A me lavare i piatti fa schifo…”.
Insomma “i nostri uomini” evitarono accuratamente di collaborare:
noi provvedemmo ai lavori domestici “fondamentali” ma fummo
irremovibili sul rifare i letti e pulire le stanze: “che dormano pure nei
letti disfatti e nelle stanze sporche!”.
Comunque, gli uomini non erano il nostro unico “nemico”: noi
dovemmo lottare anche contro le altre donne ed addirittura contro noi
stesse. Infatti, la cultura dell’epoca, i pregiudizi e le indicazioni della
Chiesa erano profondamente radicate dentro di noi e ci avevano portato
a maturare forti complessi di inferiorità. Dal mondo religioso e politico
venivano lanciati messaggi sempre più conservatori che continuavano a
condizionarci.

(*) M. Caprara era il segretario di Togliatti, Ministro della Giustizia
(*) M. Musu, gap e staffetta, moglie di Valentino Gerratana
(*) V. Gerratana, noto intellettuale del P.C.I.
(*) I. De Feo, inviato in Italia come ufficiale dell’esercito americano
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La Chiesa aveva assunto una posizione molto maschilista. Papa Pio
XII in diversi appelli e discorsi affermava “Che cos’è la donna se non
l’aiuto dell’uomo?” Addirittura il 21 ottobre 1945 rivolgendosi alle
donne cattoliche con un discorso sulla “fondamentale e multiforme
missione della donna nel momento presente”, Egli sosteneva fra l’altro
che :” Ogni donna dunque, senza eccezione, ha - intendete bene - il
dovere, lo stretto dovere di coscienza di non rimanere assente, di entrare
in azione per contenere le correnti che minacciano il focolare, per
combattere le dottrine che ne scalzano le fondamenta, per preparare,
organizzare e compiere la sua restaurazione” .
La Democrazia Cristiana, poi, accentuava l’importanza del ruolo
domestico delle donne. “Uguali nella vita civile, subordinate nella vita
familiare” diceva Guido Gonella, insistendo sulla necessità di “risanare e
moralizzare la famiglia”, sempre più considerata “una fortezza” da
difendere contro il nemico ateo e comunista che voleva disgregarla.
Soltanto il partito comunista non disconosceva il ruolo importante
della donna nell’ambito familiare: voleva che ella contribuisse insieme
all’uomo al processo di rinnovamento in atto in Italia in quegli anni.
A questo riguardo, mi sembra molto importante ricordare il
discorso che Palmiro Togliatti pronunciò in occasione della Conferenza
femminile del partito comunista dei giovani del P.C.I. tenutasi a Roma
dal 2 al 5 giugno del 1945.
Egli disse tra l’altro : ”Non può esserci progresso e democrazia senza
la presenza della donna, della donna evoluta, che lotta. Noi vogliamo
cambiare completamente l’Italia ed è necessario che ne discutiate nel
partito e fuori dal partito. E’ importante far progredire tutte le donne,
anche quelle che vivono situazioni meno agevoli, per dare tutti un
contributo decisivo all’Italia moderna”.
Questo congresso fu una pietra miliare per noi donne e per il
movimento femminista che andava prendendo consistenza in Italia in
quegli anni: fu un primo contatto con un programma più vasto e
articolato, che poi ci ha aiutato in tutte le altre lotte. In quel discorso si
rilevava una forte critica al carattere troppo ristretto del lavoro
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femminile: si affermava anche che non c’era scambio sufficiente di
esperienze tra le compagne più avanzate e quelle che erano rimaste
indietro e che non venivano dibattute in maniera concreta le difficoltà
che le donne incontravano durante il loro cammino di emancipazione.
Togliatti, inoltre, sosteneva che le donne avrebbero dovuto ricoprire un
ruolo più politico, acquisendo maggiore esperienza e maggiore maturità.
anche perché in quel periodo era in atto un processo di profondo
rinnovamento, che non poteva limitarsi ad una determinata attività
legislativa o a singole misure economiche politiche, perché la lotta che si
faceva in Italia era quasi una “rivoluzione” che voleva raggiungere una
democrazia nuova.
Togliatti espose con chiarezza la situazione italiana e le cose più
urgenti da fare, descrivendo le condizioni delle donne italiane che erano
purtroppo più arretrate rispetto a quelle di altri paesi. Sottolineò che
“una donna nuova” era uscita dall’esperienza della guerra e dalle lotte che
aveva condotto stando sempre in prima linea contro il nazifascismo ed
affermò che era necessario favorire il progresso che alla fine della guerra
era cominciato negli altri paesi e non da noi.
Questo discorso mi colpì molto, perché fu un’analisi completa delle
lotte femminili fatte fino ad allora e di quelle che dovevano essere ancora
fatte. Inoltre, da esso si riusciva a comprendere come il partito
giudicasse le donne e come fosse solidale con loro, date le maggiori
difficoltà che incontravano rispetto agli uomini. Non mi trovai
completamente d’accordo con Togliatti nella parte finale: egli invitò le
donne a stare in guardia riguardo all’eccessiva soddisfazione dei risultati
raggiunti, risultati che, sottolineò, erano stati ottenuti anche per merito
dei consigli del partito (ma anche noi facevamo parte del partito!). Ciò
voleva dire che il partito riteneva che le donne fossero più deboli degli
uomini e che esso aveva dovuto aiutarle e guidarle. Ciò avveniva , però,
insieme alle donne dirigenti del Partito, meno numerose degli uomini
ma parimenti “valorose”.
Perciò, il giudizio di Togliatti per me era giusto solo in parte. Avrei
voluto che egli avesse messo in maggior rilievo il grande passo in avanti
fatto dalle donne durante la lotta antifascista e quanto questo avesse
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inciso nel cambiamento non solo per le donne ma anche per tutta la
società italiana.
Avrei voluto che avesse mostrato una fiducia maggiore negli ulteriori
futuri passi avanti delle donne italiane. Ciò avrebbe dato loro molto più
slancio, entusiasmo e fiducia nelle loro capacità future e le avrebbe
aiutate a superare o attenuare più rapidamente quel senso di inferiorità
che nonostante tutto le frenò ancora per molto tempo ( si diceva che le
donne, che spesso si lamentavano della loro condizione, facevano “il
“pianto greco”).
Dunque, in un clima culturale di questo tipo noi donne dovemmo
davvero lottare duramente per continuare il nostro cammino verso la
parità. Capimmo subito che se volevamo ottenere nuovi diritti dovevamo
cominciare a contare anche dal punto di vista politico generale; infatti,
non si potevano disgiungere le nostre rivendicazioni dai problemi
politici generali, essendo - questi - aspetti che si compenetrano e che,
dunque, non possono essere separati . Noi eravamo convinte che non
esistono problemi solo della donna perché essi riguardano una intera
società e che devono essere risolti insieme. Allo stesso modo, non si
possono risolvere i problemi di una nazione senza risolverli in linea
internazionale Del resto questa era la grande lezione che ci aveva dato
la Resistenza, che ci aveva dimostrato che solo combattendo insieme
avevamo potuto vincere una forza grande come il fascismo ed il
nazismo.
Un punto di incontro e confronto per le donne fu realizzato il 15
settembre 1944 attraverso la creazione dell’Unione Donne Italiane,
organizzazione che – come dice Patrizia Gabrielli nel suo libro “ La pace
e la mimosa, L’Unione donne Italiane e la costruzione politica della
memoria (1944-195)” – si proponeva di “unire tutte le donne italiane in
una forte associazione che sappia difendere gli interessi particolari delle
masse femminili e risolvere i problemi più gravi e urgenti di tutte le
donne lavoratrici, massaie e delle madri”. L’U.D.I. nacque per iniziativa
di alcune esponenti dei partiti comunista, socialista, azionista e della
sinistra cristiana ed in breve tempo si ingrandì, diventando strumento di
unione ed organizzazione delle lotte femminili.
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Quasi contemporaneamente all’U.D.I. nacque la sua rivista “Noi
Donne”, che a partire dal luglio 1944, cominciò ad essere stampata
prima a Napoli sotto la direzione di Laura Bracco e Nadia Spanò, poi a
Roma dove alla Bracco si affiancò Vittoria Giunti, insegnante che usciva
dalla lotta antifascista clandestina. La rivista, organizzata, scritta e
sovvenzionata solo da donne, ebbe il grande merito di dar voce e
visibilità ai problemi femminili, facendo conoscere anche agli uomini il
punto di vista delle donne in un momento in cui le difficoltà erano tante
e la risoluzione di alcune problematiche diventava davvero urgente.
.

da “Le donne – Immagini e storia” – l’Unità – novembre 2005
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da “Donne Manifeste – l’UDI attraverso i suoi manifesti 1944-2004”
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. In un primo momento l’U.D.I. fu l’unica organizzazione ma poi ne
fiorirono tante altre, tra le quali la più importante fu il C.I.F.,
organizzazione cattolica.
Non credo sia facile per le nuove generazioni di donne comprendere
in pieno l’enorme importanza dell’U.D.I. e di “Noi donne” ed il ruolo
che hanno avuto per l’emancipazione femminile.
Molte di noi collaborarono subito in qualche modo con “Noi
donne”, che divenne a mio parere una rivista qualificata, vivace e
interessante nonostante la nostra inesperienza e suscitò l’interesse anche
maschile.
Io fui tra le costruttrici dell’U.D.I.; poi, però, per un certo periodo mi
allontanai perché mi sembrava che non corrispondesse più alle mie
convinzioni e perché – a causa dell’età – dovevo limitare la mia attività.
Ho capito, però, di essermi sbagliata e, quando mi sono iscritta di
nuovo, ho trovato un gruppo di bravissime compagne che ha continuato
l’attività con la “Goccia” U.D.I. – Roma e che è riuscito a mantenere un
ruolo importante nella società, portando avanti interessanti iniziative
quali la mostra “Le donne manifeste” – l’U.D.I. attraverso i suoi
manifesti 1944-2006 e il bellissimo documentario “Viaggio nel ‘900 delle
donne” presentato alla Provincia il 6 dicembre 2006.
Una delle prime lotte delle donne e dell’U.D.I. fu quella per ottenere
il diritto al voto. Tale diritto ci fu finalmente riconosciuto il 1 febbraio
1945, dopo una battaglia durata anni che aveva coinvolto intere
generazioni di donne. Dovemmo però lottare ancora per essere elette,
perché questa facoltà, in un primo tempo, non ci era stata concessa “per
una svista”.
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Ricordo che quel giorno mi trovavo con la compagna Rita
Montagnana all’U.D.I. e ad un certo punto arrivò una telefonata e
quando Rita riagganciò, mi prese tra le braccia e si mise a fare un grande
girotondo per tutta la stanza. La scena era abbastanza comica, perché
Rita era piuttosto cicciotella e vedere quella donna ballare mi è rimasto
impresso. Facemmo insomma grande festa alla notizia: del resto non si
poteva escludere una fetta così grande di persone dal voto se si voleva
una democrazia vera. I compagni, però, furono molto preoccupati
perché secondo loro le donne non erano ancora mature, non capivano di
politica, non avevano una coscienza di classe, non avevano un’idea
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precisa sul come votare e molte si sarebbero fatte convincere dal marito,
dal parroco, dal fratello e quindi ci sarebbe stata una diminuzione di voti
per la sinistra. Ma ciò non accadde, perché le donne erano molto più
coscienti di quello che si credeva e volevano partecipare e contare. E per
partecipare fattivamente alla società avevano capito che dovevano per
prima cosa uscire dal ruolo domestico ed entrare a far parte del mondo
del lavoro, anche a costo di dure battaglie.
Partecipando alla campagna elettorale, noi donne fummo spesso
trattate con scherno, con insulti e disprezzo. Talvolta fu usata contro di
noi anche la violenza, fummo accusate di trascurare figli e mariti per
occuparci di “cose da uomini” e fummo invitate a “fare la calzetta” .
Ho un vivo ricordo della prima votazione ( Referendum del 2
giugno 1946) : ero molto emozionata ( e questa emozione provo ancora
oggi ad ogni votazione!), mi tremavano le mani e avevo una gran paura di
sbagliare, anche se la procedura di voto era molto facile. Dopo, però,
provai una grande gioia e fierezza, perché finalmente mi sentivo una
“Cittadina”!
Noi donne comuniste fummo presenti e lottammo molto insieme
alle femministe, con le quali spesso ci trovavamo in disaccordo, ad
esempio quando queste pensavano che l’uomo fosse il principale
nemico da combattere. Io, invece, ritenevo che l’uomo dovesse essere un
nostro alleato da conquistare e da portare con noi nella lotta.
Considerare l’uomo un nemico era una cosa assurda, perché le
femministe stesse, quando si innamoravano, non erano più nemiche
dell’uomo. Insomma a noi sembrava più logico e più utile portare gli
uomini a lottare con noi, convincendoli che per una vera democrazia le
donne dovevano avere parità di diritti nella famiglia, nel lavoro, nella
società.
Naturalmente ciò era molto difficile soprattutto i primi anni dopo la
liberazione, quando le città erano semidistrutte e le condizioni
economiche e sociali erano molto dure. Non c’era eguaglianza nelle
retribuzioni tra manodopera maschile e femminile per un lavoro di pari
valore e il datore di lavoro poteva licenziare le proprie dipendenti
qualora queste si sposassero o avessero dei figli. Inoltre, le donne quasi
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sempre lavoravano in nero e senza contributi. Soltanto dopo una
battaglia parlamentare condotta dalla compagna Teresa Noce (*) e durata
due anni, nell’agosto 1950 venne varata la legge “per la tutela fisica ed
economica delle lavoratrici madri”, che assicurava alla lavoratrice in
gravidanza un congedo di cinque mesi, imponendo anche alle aziende
con più di cinquanta dipendenti donne, la creazione di un asilo nido.
Inoltre, le donne erano escluse da alcune attività lavorative: ad
esempio, non potevano accedere alle carriere pubbliche. Infatti,
soltanto nel maggio del 1960 la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo
l’articolo 7 della legge del 1919 che prevedeva l’esclusione delle donne
dal lavoro negli uffici pubblici .
Ancora negli anni settanta, durante una riunione una compagna
sindacalista ci disse che, quando si era discusso se la donna potesse
guidare la motrice di un treno, i compagni sindacalisti affermarono che le
donne non potevano guidare la motrice perché nella cabina non c’era un
gabinetto e, mentre gli uomini sarebbero stati in grado di “provvedere
diversamente”, le donne non avrebbero potuto. Ci venne da ridere ma ci
arrabbiammo enormemente e proponemmo un’altra soluzione: mettere
un gabinetto anche per gli uomini: i guidatori erano due e si sarebbe
potuto fare il turno per lasciare il posto di guida. Ma la mentalità
maschile, anzi maschilista, non poteva andare “troppo lontano” e
ragionare in un modo completamente diverso per risolvere il problema,
così si preferiva risolvere il problema alla “radice”, impedendo alle
donne di svolgere quella mansione!!!
La ricerca del lavoro, che doveva essere per la donna il primo passo
verso l’emancipazione, fu per molti anni un grosso problema e quanto lo
fosse ancora nel 1951 lo si può dedurre da un avvenimento trattato in un
articolo dell’Unità del 16 gennaio 1951. Quel giorno duecento ragazze in
cerca di lavoro risposero ad un annuncio per dattilografe presso uno
studio in via Savoia, 31.
(*) Operaia tessile di Torino, impegnata nell’ attività clandestina del
P.c.d’I., responsabile del settore propaganda delle Brigate Internazionali,
Venne deportata in Germania e divenne poi dirigente dei lavoratori
tessili.
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Ma mentre facevano la fila per essere ricevute, la scala dove
sostavano crollò. Un centinaio restarono ferite; una morì dopo lunga
agonia, oltre settanta furono ricoverate in ospedale.
Sul grave fatto Giuseppe De Santis fece un film, affidando prima un’
inchiesta sull’ accaduto ad Elio Petri, il quale scrisse un libro che
comincia proprio con l’articolo scritto dall’ Unità sull’argomento.
.

dall’Unità del 16 gennaio 1951
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IL LAVORO NELLA SEZIONE LATINO – METRONIO

……il lavoro è fornitore di
identità specifica per la
donna come individuo,
non come membro del
gruppo familiare…
(Chiara Saraceno: Dalla
parte della donna)
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Dal 1947 io lavoravo alla Segreteria del Gruppo parlamentare
comunista alla Camera dei Deputati come archivista, ma, quando alle
elezioni del 1948 mio marito Pietro Grifone fu eletto deputato (carica
che conservò per tre legislature sino al 1962), non mi sembrò più
corretto continuare a lavorare al Gruppo Parlamentare comunista.
Inoltre i miei figli, diventati più grandi, avevano bisogno di una
presenza costante in casa, perché Pietro era molto occupato e spesso
fuori Roma.
Così, chiesi al partito di potermi licenziare e mi fu concesso. Decisi,
allora, di fare un lavoro di base ed iniziai il mio nuovo impegno politico
come semplice iscritta al Partito Comunista nella sezione LatinoMetronio. Alcuni compagni cercarono di dissuadermi, ritenendo che fare
un lavoro di base significava “scarpinare” molto, lavorare tanto anche
fisicamente . Ma io non mi lasciai spaventare e feci bene. Infatti questo
lavoro mi dette grandi soddisfazioni, sia perché ebbi modo di avere
molti contatti con tante persone diverse sia perché si adattava meglio alla
mia natura concreta e fattiva.
Insieme ai compagni e alle compagne riuscii a realizzare cose
particolarmente interessanti e davvero utili.
Quasi subito lavorai in sezione come responsabile femminile e più
tardi contribuii – secondo la politica generale del Partito comunista - alla
creazione del Comitato di quartiere, di cui fui praticamente la
responsabile.
Contemporaneamente collaborai alla creazione di un circolo U.D.I.
del quartiere, continuando a lavorare con l’ Unione Donne Italiane,
partecipando a tutte le iniziative di lotta e rivendicazione organizzate sul
territorio per il raggiungimento della parità femminile.
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Il lavoro nel mio quartiere non fu facile, perché in esso convivevano
famiglie con tradizioni fasciste e famiglie operaie. Era nato in piena
campagna ed il fascismo aveva costruito case per piccoli gerarchi, quindi,
era abitato da famiglie convinte dell’ideologia fascista. Però, dal
momento che c’era una fabbrica di pentolame, diventata durante la
guerra fabbrica di armi, ed alcuni uffici di Cinecittà, nel quartiere
abitavano anche numerose famiglie operaie.
Io avevo già operato sul territorio durante la Resistenza . Infatti, una
volta alla settimana andavo a casa di Aldo Pinci, operaio della fabbrica
di pentolame, dove venivano portate grandi quantità di copie dell’Unità
clandestina, che io ed altre compagne andavamo a ritirare
per
distribuirle nei vari quartieri.
Ricordo che Aldo mi diceva.” Io faccio un lavoro con molti contatti,
per cui corro grandi rischi. Tu devi stare molto attenta: quando vedi che
sulla finestra di casa mia c’è qualcosa di rosso non venire, perché vuol
dire che sono stato arrestato e che in casa ci sono gli agenti della
Questura .”
Ed infatti, un giorno così capitò.
Molti anni dopo, parlando con persone della zona, seppi che “una
persona” era stata inseguita dalla polizia per le vie del quartiere e ferita
ad una gamba e che gli agenti che lo inseguivano gridarono “Al ladro!
Al ladro!”, così che la gente lo bloccò. Aldo fu gravemente ferito ad una
gamba, arrestato e condannato a morte: ricoverato in ospedale, i medici
preferirono fargli infettare la ferita per non farlo fucilare e Aldo
drammaticamente morì di cancrena.
Alla sezione del P.C.I. di via Sinuessa fu dato il suo nome.
Dunque, quando io cominciai a prestare la mia collaborazione, in
sezione c’erano cellule femminili e cellule maschili. Infatti, si pensava
che le donne, lontane dalla presenza maschile, si sentissero più libere di
esprimersi tra di loro, avendo meno soggezione e più coraggio per
discutere le cose da fare e le iniziative da prendere. Forse in un primo
tempo fu così: ma la cosa si protrasse troppo e ad un certo punto
soprattutto in Alta Italia ci fu una grande ribellione delle donne che si
35

rifiutavano di lavorare separate dagli uomini. Così ottenemmo le cellule
miste.
Potevamo allora ascoltare le discussioni dei compagni e capire come
essi arrivavano a certe decisioni; potevamo anche proporre ai “maschi”
l’ottica femminile, che spesso era molto più concreta di quella maschile.
Infatti le donne erano abituate a gestire le difficoltà giornaliere di
conduzione della famiglia e della casa, e ritenevano di poter applicare
l’esperienza quotidiana fatta nel ristretto ambito familiare a un nucleo
più ampio come il quartiere o la città.
Ho lavorato tanto in sezione, e con me tante, tante altre donne. Del
resto nel nostro partito era così: quando uno dimostrava voglia di fare,
subito veniva “afferrato” e coinvolto in un’attività enorme, quasi da non
farcela. Oltre tutto, allora poche erano le persone che avevano
esperienza di lavoro pratico e di lotta politica, quindi chi ne aveva anche poca – doveva “sgobbare”.
Nella sezione avevo trovato una situazione molto vivace: le donne
erano tantissime e molto attive.
La responsabile femminile, però, era una compagna che non aveva
esperienza di lavoro. Era stata cooptata perché disponibile e con un
minimo di conoscenze politiche e capacità organizzative. Sapeva tenere
una riunione e redigere un verbale, ma non aveva la capacità autonoma
di rielaborazione che, invece, era richiesta nel nostro partito, dove le
indicazioni date dalla Direzione per risolvere i problemi dovevano essere
elaborate e riportate in sezione per essere attuate.
A lei mancava proprio questa capacità di rielaborare, pertanto si
limitava a riferire in sezione quanto le era stato detto e poi chiedeva alle
compagne : “Allora, come lo facciamo? Quando lo facciamo?”
Così, avendo io più esperienza di lotta e di politica, fui rapidamente
eletta prima capocellula poi responsabile femminile ed entrai nel
Comitato direttivo e nella Segreteria della Sezione.
Ebbi questa responsabilità per molti anni e lavorai con molte altre
donne, riuscendo a mobilitarne tante altre , con l’obiettivo di creare
quadri femminili nelle sezioni alla base, anche perchè la Federazione e la
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Direzione del partito toglievano spesso i quadri dalle sezioni per
portarli nelle istanze più grandi, così privavano le sezioni di persone
qualificate a svolgere determinati lavori. Di conseguenza, il lavoro alla
base ne soffriva e veniva addirittura diminuito in nome di esigenze
superiori.
Come dicevo, nel mio quartiere la parte più grande e più vivace
erano le donne. Tra esse c’erano elementi molto combattivi e preparati,
soprattutto molto concreti come di solito sono le donne e subito
cominciammo a fare un gran lavoro.
Io poi avevo la capacità di mobilitare, di muovere le donne, di fare
in modo che la gente facesse del lavoro concreto. Questa è stata sempre
la mia caratteristica, anche perché ho avuto la fortuna di poter
collaborare spesso con persone di grandi qualità sia uomini che donne,
ma soprattutto donne.
Nel 1950, come prima cosa, formammo una Commissione di vari
partiti e dell’ U.D.I., che doveva occuparsi di come era la situazione del
quartiere: volevamo proprio averne una fotografia.
Purtroppo, dopo la liberazione la città era semidistrutta e così restò
ancora per molti anni.
La salute della gente aveva subito grandi colpi. La prima riunione fu
organizzata per parlare della salute delle persone ed in particolare dei
bambini, che più avevano patito per la mancanza di cibo e di un
ambiente sano e sereno. Tutte queste privazioni avevano inciso sul loro
organismo e sulla loro mente. Formammo un ambulatorio, dove un
gruppo di dottori facevano visite gratuite ai bambini. Con essi
prendemmo l’iniziativa di mandarli in colonia al mare, in montagna o
in collina, a seconda delle necessità del loro stato di salute. Con grande
aiuto soprattutto dell’U.D.I. facemmo un grande lavoro e fummo molto
scrupolose nell’accertarci che questi bambini si trovassero bene nelle
colonie. Quelli che non potevano essere mandati fuori Roma venivano
ospitati presso famiglie del quartiere .
Questo lavoro fu fatto in tutta Roma ed in altre città, soprattutto del
Meridione.
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Ricordo che andavamo a parlare con le persone che dovevano
ospitare i bambini per verificare prima di tutto che non li volessero
sfruttare per lavori domestici e che avessero la possibilità di offrire
affetto e cibo sano. Escludemmo tante persone e ci rendemmo conto
che quelle più adatte e disponibili appartenevano a gente modesta.
Molti bambini della periferia di Roma, di Cassino o altri luoghi dove
c’erano stati grandi bombardamenti continuarono ad avere contatti con
queste persone anche in seguito. Addirittura alcuni furono presi in
adozione o in affido e furono seguiti per lunghi anni.
Naturalmente, questo lavoro era osteggiato da molte persone, perché
si diceva che mandare i bambini nelle famiglie di sinistra significava dare
loro un’educazione contro Dio e contro la religione.
Ciò non era a assolutamente vero, intanto perché molte famiglie di
sinistra erano cattoliche e anche le altre avevano rispetto dell’educazione
religiosa dei bambini , anzi erano scrupolose nel farli partecipare alla
Messa e alla Comunione più degli stessi genitori.
Insieme a questo problema, affrontammo anche quello molto
delicato della situazione igienica del quartiere, che era popolare e
povero, con una situazione molto difficile, soprattutto dal punto di vista
igienico.
Ancora negli anni ’70, all’atto della creazione del Comitato di
quartiere, mucchi di immondizie invadevano le strade.
Allora,
segnalammo la situazione agli uffici competenti e facemmo in modo che
l’immondizia fosse portata via. Qualche volta andammo proprio noi
donne a sgombrare o ad aiutare chi doveva effettuarne la rimozione.
Lavorammo molto anche per cercare di aiutare chi viveva in
condizioni abitative molto precarie. Oltre Porta Metronia, c’era una
baracca grandissima dove abitava gente che non aveva casa: erano
persone venute da fuori città, senza lavoro, con pochissimi “mezzi”. Dei
grandi drappi di stoffa o dei lenzuoli dividevano questa baracca in tanti
piccoli box. Dentro c’erano solo le cose essenziali: un letto, qualcosa per
riporre i vestiti, una fornacella per cucinare . Noi andammo lì per fare
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un’inchiesta con il compagno Basilio Manisco, medico di grande umanità
e dedizione e con il dott. Lusena, medico molto bravo, che lavorò per
molto tempo con noi, diventando compagno solo in un secondo
momento.
Ci rendemmo conto che nella baracca non c’era servizio igienico e
che l’immondizia non veniva smaltita. Il giorno in cui andammo,
trovammo un morto, che stava lì da qualche giorno. Allora ci demmo
subito da fare: facemmo portare via il morto subito, aggiungemmo un
drappo davanti ad ogni box, per dare un minimo di intimità alle famiglie
ecc.
Un po’ più avanti della baracca, in una zona ancora più deserta, c’erano
case fatte di cartone, di compensato, di legno o di latta. In queste case
faceva un freddo pazzesco di inverno ed un caldo tremendo d’estate.
C’erano, poi, le case occupate abusivamente, mezze costruite e mezze no,
come quella di Piazza Zama, dove mancava la luce, il gas, il
riscaldamento e le scale non avevano ringhiera. Il padrone si rifiutava di
continuare la costruzione, finchè quelli che l’avevano occupata non se ne
fossero andati. Ma ovviamente, le persone che non avevano altra casa
restavano lì e così accaddero diverse disgrazie: qualcuno cadde e si ferì,
qualcuno morì .
Insomma, la vita era davvero molto difficile e noi di volta in volta
vedevamo quali aiuti portare a quei poveretti, cercando di risolvere al più
presto le situazioni più drammatiche. Oltre tutto questa gente era senza
lavoro e senza possibilità di migliorare la loro condizione.
Intanto, il 5 marzo 1953 morì Stalin. Delegazioni del P.C.I. e del
P.S.I. si recarono a Mosca per i funerali che si svolsero il 9. Quello stesso
giorno la CGIL proclamò una sospensione dal lavoro di 20 minuti. Per
noi Stalin era un eroe, un uomo di grande valore e coraggio, creatore
della rivoluzione russa. Noi come Sezione chiedemmo ai bancarellari del
mercato di Via Cerveteri di fare uno sciopero di qualche minuto e anzi
uno dei bancarellari mi disse: ”Io non sono comunista, però faccio lo
sciopero, perché riconosco che Stalin è stato un grande uomo politico”.
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La morte di Stalin fu per tutti i compagni un avvenimento molto
importante.
Mio figlio, che allora era piccolo, aveva 8 anni, scrisse un biglietto
da inviare in Unione Sovietica, che diceva. ”Cari compagni Russi, vi
prometto che noi bambini italiani faremo un grande lavoro, una vera
lotta per colmare un poco il vuoto lasciato da Stalin”. Pietro ed io
eravamo due persone che ammiravano molto Stalin: io dicevo a mio
figlio che Stalin era un papà buono, che amava tutti i bambini, che voleva
che studiassero, che stessero bene ecc.
Poco tempo dopo la sua morte, ci annunciarono che Stalin era un
delinquente!
In tutte le Sezioni e su tutti i giornali si parlava delle sue malefatte:
noi non potevamo crederci! Ricordo che una nostra compagna Elia
Chiani, molto vivace ed intelligente con un forte legame con il partito, e
che avevo convinto a fare la responsabile femminile della Sezione,
quando andavo insieme ad altre compagne ad assisterla in ospedale poco
prima della sua morte mi diceva: “Quando guarirò, voglio andare in
Russia a vedere di persona che cosa ha fatto Stalin, a verificare se è vero
che non c’è il socialismo reale!”. (*)
Nel marzo 1953 avvenne un altro fatto di rilevanza nazionale, che
comportò un grande coinvolgimento delle forze di sinistra. Era stata
promulgata una legge elettorale, nota anche con il nome di “Legge
Truffa”, che introduceva un premio di maggioranza consistente
nell’assegnazione del 65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o a
un gruppo di liste apparentate in caso di raggiungimento del 50% più
uno dei voti validi.

(*) La compagna E. Chiani per non lasciare il suo incarico di
responsabile femminile si ricoverò troppo tardi e morì tra atroci
sofferenze. Sua sorella, che nutriva un profondo odio nei confronti dei
comunisti e che in un primo tempo ci aveva impedito di vederla ed
aiutarla, ci chiese, in prossimità della morte, di tornare ad assisterla .
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Numerosissime furono le proteste fatte contro di essa. Fu
organizzata fra l’altro una grande manifestazione, cui prendemmo parte
anche noi della Sezione, durante la quale mio marito e il compagno
Donini furono malmenati dalla Polizia a Piazza Venezia. In quella
occasione, furono picchiati e aggrediti vari compagni di tante sezioni, tra
le quali appunto anche la nostra.
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IL COMITATO DI QUARTIERE
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Più tardi, nel 1970 quando il lavoro in sezione aumentò molto, per
avere più larghi contatti decidemmo di creare un circolo U.D.I. di
quartiere e, secondo le indicazioni del Partito, un Comitato di Quartiere,
di cui divenni praticamente la responsabile. L’obiettivo principale era
quello di dare la possibilità non solo alle persone politicizzate ma
anche ai cittadini non iscritti a partiti, quindi senza connotazione
politica, di partecipare attivamente alla soluzione dei problemi del
quartiere.
Tra l’altro, prendemmo contatto con un gruppo di sei giovani
persone che si definivano Comunisti Cristiani, che avevano idee molto
comuni alle nostre ma che non riuscivano ad allontanarsi dal loro piccolo
gruppo. Contattammo molte organizzazioni presenti nel quartiere come
Italia Nostra, ACLI e i rappresentanti dei vari partiti. Prendemmo,
inoltre, contatto con tutte le persone attive sul territorio: medici,
architetti, ingeneri, farmacisti, commercianti, avvocati, maestri, professori
ecc., coinvolgendoli nell’attività del Comitato. Ottenemmo la
partecipazione di persone non politicizzate e soprattutto dei giovani, che
avevano grande voglia di fare e di partecipare per trasformare la
situazione nel proprio quartiere.
Essi venivano da noi con grande fiducia e con grande slancio.
Ricordo, tra l’altro, che si rivolse a noi una studentessa della scuola
professionale Principessa di Piemonte Laura Braghetti, ragazza molto
intelligente e molto preparata, che era una delle promotrici insieme alla
Direttrice della scuola di un’azione di conoscenza del territorio sia dal
punto di vista storico-sociale che da quello della funzionalità e della
vivibilità del quartiere.
Questo gruppo organizzò anche una mostra fotografica molto bella e
interessante. La Braghetti, poi, si iscrisse al nostro partito ma quando si
trasferì dal quartiere la persi di vista.
Seppi più tardi che fu tra le protagoniste del rapimento di Aldo
Moro. Chissà, se fosse rimasta nel nostro quartiere forse le cose
sarebbero andate diversamente! Certo, lei era una persona attiva e piena
di iniziative, che voleva fare cose concrete; essendosi invece trovata in un
ambiente dove non c’erano cose reali da fare, forse si sarà scoraggiata ed
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avrà deciso, come molti giovani, di volere tutto e subito. Così, la strada
più rapida le sarà sembrata quella delle Brigate Rosse.
Organizzammo anche, a nome del Comitato, una grande Assemblea
popolare per far conoscere il Comitato stesso e per discutere dei
problemi del quartiere.
Formammo diverse Commissioni, ognuna delle quali doveva
occuparsi di un problema specifico. Ad esempio, studiammo con i
compagni competenti vari problemi, cercando anche di discutere il
programma con i cittadini per difendere il quartiere dagli abusi degli
speculatori che volevano costruire selvaggiamente o che volevano
destinare le case già costruite ad altro uso rispetto a quello deciso
inizialmente.
Contrastammo l’iniziativa di un consigliere che, abusivamente e con
finanziamenti illeciti, voleva far costruire una specie di teatro nei giardini
di via Sannio. Non solo riuscimmo ad impedire che ciò avvenisse ma
riuscimmo anche a far abbattere la parte già costruita, a far pulire il
giardino che era in stato di totale abbandono e a farlo aprire ai bambini.
Inoltre, facemmo una lotta serrata per creare altre isole verdi nel
quartiere ed in parte ci riuscimmo ( Piazza Re di Roma e Largo
Pannonia).
Lottammo molto anche per fare innalzare di un piano l’edificio della
scuola elementare “A. Manzoni”, perché potesse ospitare anche la scuola
materna e facemmo costruire un asilo nido in via Lusitania.
Noi donne, come dicevo, lavoravamo molto ma ci trovavamo ad
avere “tre facce” cioè a lavorare su tre fronti: partecipavamo al Comitato
di quartiere, all’U.D.I. e al Partito. Dovevamo cioè mantenere tre punti di
vista diversi per poter fare un’azione più vasta e completa; a volte, però,
eravamo in difficoltà a causa del disaccordo tra U.D.I, Comitato e
partito o viceversa. In altri casi dovevamo vedere le cose dal punto di
vista delle persone non politicizzate e quindi in maniera molto più
allargata e fare una lotta più forte e più concreta, seguendo la linea
dell’organismo più avanzato.
Il nostro compito non fu facile: comunque lavorammo molto
anche perché sentivamo l’ urgenza di trovare soluzione ai problemi più
vitali.
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Nel partito, dopo la liberazione, erano entrate in massa le donne più
combattive, soprattutto della periferia. Tra queste c’ erano donne
operaie, che avevano avuto una vita molto dura e che dovevano risolvere
problemi difficili nella famiglia. Noi, nonostante avessimo già esperienza
di partito e di lotta politica, ci trovammo di fronte ad un’onda di donne
che risolveva le cose in maniera diversa dalla nostra. Noi dicevamo: “Si
potrebbe fare così’…” E loro dicevano:” Facciamo così e andiamo”.
Queste donne avevano uno slancio grandissimo, che ci ha insegnato ad
agire sempre più concretamente.
Ricordo quella volta che volevamo parlare col sindaco. Allora il
sindaco non era il sindaco di tutti i cittadini, non aveva stabilito un orario
in cui essi potessero parlare con lui ma era il sindaco degli interessi di
una certa parte e noi, invece, volevamo obbligarlo ad occuparsi di tutti i
cittadini.
Per questo avevamo organizzato dei gruppi di donne del centro e
delle periferie ed ogni giorno ci recavamo davanti al Campidoglio per
ottenere di parlare con lui.
Per ore ed ore gridavamo:” Signor Sindaco, ci riceva.. Signor
Sindaco ci riceva ….” Quando un gruppo non aveva più voce
cominciava l’altro e così avanti.
Devo dire
che in quel periodo ho concepito una grande
ammirazione per le donne dei quartieri periferici, che in condizioni di
gran lunga peggiori delle nostre facevano questa lotta portandosi dietro i
bambini.
Alla fine il sindaco ci ricevette e così entrò la delegazione, di cui
facevo parte anche io.
Ricordo che quel giorno faceva un gran freddo. Le donne erano
arrabbiate e stanche per la lunga attesa . Infine, il Sindaco ci ricevette
molto freddamente ma noi facemmo irruzione nella stanza con una forte
grinta: soprattutto le donne delle borgate non si lasciarono intimidire. In
quel momento arrivò un commesso che portò del caffè e delle brioches.
Subito una delle donne di borgata (di certo io non sarei stata capace e
non ci avrei pensato!) si impadronì del vassoio e cominciò a distribuire il
caffè e le brioches alle donne della Delegazione, dicendo:
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“Grazie signor Sindaco, era proprio quello che ci voleva dopo aver
aspettato tanto al freddo per parlarle!!”
Detto ciò, questa donna distribuì le tazze e le brioches alla
delegazione…alla faccia del Sindaco e dei suoi collaboratori!
Dopo aver bevuto il caffè, cominciammo a parlare. Non fu facile:
ottenemmo solo in parte quello che volevamo, perché i problemi erano
tanti. Parlammo soprattutto di quelli dei quartieri periferici che erano
stati trascurati e che si erano sviluppati senza le cose più essenziali, come
servizi igienici, scuole, asili nido ecc. Queste erano le cose che
mancavano dappertutto ma specialmente in periferia .
Forse poche sono le persone che possono capire che le lotte per
l’emancipazione femminile sono state fatte non solo da donne e uomini
colti preparati, da intellettuali e da persone di valore ma anche da
donne umili, che non avevano cultura o ideologia politica. Non è facile
immaginare quanto slancio, coraggio e sacrifici ci siano voluti per
raggiungere certi risultati e per risolvere problemi anche piccoli. Posso
dire che per me lavorare con queste persone così diverse da noi è stata
un’importante esperienza.
In quegli anni, noi donne facemmo molte lotte per ottenere una ricca
rete di servizi sociali, perché eravamo convinte che solo così il diritto al
lavoro sarebbe diventato una realtà e che solo in questo modo saremmo
uscite di casa per fare anche altro.
Molte di noi non volevano rinunciare alla cura dei figli ma volevano
essere anche “cittadine” e lavoratrici oltre che figlie, madri e mogli.
Soprattutto non volevamo che la funzione di cura dei figli fosse
sottovalutata dai maschi e svolta esclusivamente da noi. Far nascere un
bambino ed allevarlo non può essere una funzione personale della
donna ma una funzione importante per tutta l’umanità: del resto senza
di essa la stessa umanità si estinguerebbe!
Creare dei servizi sociali si rivelò, però, cosa difficilissima.
Intanto, per poter organizzare un consultorio dovemmo prima di
tutto trovare locali e spesso fummo proprio noi stesse a fare
un’inchiesta nel quartiere. Poi, dovemmo trovare il personale adatto e
qualificato che si investisse dell’importanza della questione. Quindi,
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facemmo in modo che questo servizio sociale fosse strutturato in
maniera adeguata e secondo il nostro modo di vedere. Per esempio, ci
trovammo di fronte al problema della scelta del dottore che doveva
dirigerlo e che non poteva essere un obiettore di coscienza, perchè
avrebbe dato una certa impronta al consultorio.
Noi, infatti, spiegavamo di essere contrarie all’aborto ma - visto che
esso veniva praticato comunque e da persone prive di scrupoli e a prezzi
molto alti - volevamo che fosse legalizzato e praticato in condizioni di
assoluta tranquillità igienica. Per fare ciò era necessario approvare una
legge che sancisse il diritto della donna a decidere se e quando avere un
figlio. Sottolineammo anche l’importanza di un’ accurata prevenzione e
che l’aborto non era un momento di liberazione ma una “dolorosa
scelta”.
Dopo tanta attesa, la legge 194 sull’interruzione volontaria della
gravidanza fu definitivamente approvata nel giugno 1978, con i voti dei
partiti laici e del Partito Comunista Italiano.
Così, l’aborto cominciò ad essere regolarmente praticato negli
ospedali, dove noi ci recavamo per aiutare le donne a sbrigare le pratiche
amministrative e per salvaguardarle, visto che spesso venivano boicottate
e trattate con disprezzo, come fossero criminali o assassine.
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dall’archivio di Giovanna
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Spesso noi del Comitato di quartiere entravamo a far parte del
servizio sociale e diventavamo il nerbo del servizio stesso. A volte,
invece, partecipavamo soltanto, incoraggiando, dirigendo, discutendo su
come doveva funzionare quel servizio.
Se mancava una persona con professionalità specifica, la cercavamo
o aiutavamo le persone che già lavoravano nel servizio sociale ad
acquisire le competenze professionali giuste e questa era una cosa molto
innovativa.
Con grande impegno lottammo anche per ottenere gli asili nido.
Ricordo quando partecipammo
ad una grande manifestazione
nazionale che vide a Roma un enorme corteo di donne di tutta Italia che
avevano grandi cartelli originali, dalle forme folkloristiche. Prima di
organizzare questa manifestazione ci riunimmo nel circolo U.D.I., per
decidere cosa avrebbe fatto l’U.D.I. di Roma. Io proposi di fare dei
grandi bambolotti da distribuire alle rappresentanti delle varie regioni
come per dire che noi donne eravamo costrette a badare ai bambini e
quindi non potevamo lavorare.
Feci 4 grandi bambolotti, vestendoli con le tutine di mio nipote
Simone che allora era piccolo. Solo la rappresentante dell’UDI di
Firenze ne prese uno ed io sfilai in corteo con gli altri tre, insieme ad un
cartello nel quale scrissi.” La nonna, ovvero l’asilo nido all’italiana”. Ero
proprio la persona giusta: piccola, vecchierella…Mi fotografarono e la
foto fu pubblicata in molti giornali e riviste non solo femminili e
femministe.
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Foto di Giovanna dall’Unità 6 0ttobre 1976
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Generalmente, le iniziative che prendevamo noi donne della sezione
e del Comitato venivano pubblicizzate attraverso grandi manifesti che
stampavamo noi stesse e che andavamo ad affiggere nel quartiere .
Io, che ero responsabile femminile e responsabile del Comitato di
quartiere, andai sempre assieme a queste donne ad affiggerli. Gli uomini
non venivano con noi, perché dicevano che si trattava di problemi che
riguardavano soprattutto le donne e che dovevamo occuparcene da sole.
Ricordo che la prime volta cominciai ad affiggere un grande manifesto
con la colla ed il pennello piuttosto maldestramente. La gente si
fermava a guardare: alcuni ci incoraggiavano, altri ci prendevano in giro,
finchè uscì dalla folla un uomo che disse:” Dia a me, dia a me il
pennello, faccio io che sono del mestiere. Ti insegno come fare.
Innanzitutto bisogna trovare una persona più alta, poi bisogna mettere
tanta colla e poi stenderlo bene, se no non si legge….”
Dopo aver detto questo, ci seguì per insegnarci l’arte dell’attaccare
manifesti. Fu un fatto molto importante per noi quello, perché le
persone che assistettero alla scena si fermarono e commentarono sempre
più benevolmente e capirono che noi mettevamo in queste cose un
grande impegno.
Ciò ci fece guadagnare grande solidarietà e popolarità nel quartiere.
A noi donne piaceva molto portare le nostre iniziative verso la gente
e quindi svolgerle all’aperto. Diffondevamo l’Unità nelle strade, casa per
casa, davanti alle scuole, al mercato ecc. Alcune compagne portavano il
giornale a casa perfino dei compagni tutti i giorni dalle otto del mattino
alle quattro del pomeriggio, per discutere con loro degli argomenti di
politica.
Per parecchio tempo facemmo anche i “Giornali Parlati”. Io ed una
compagna molto brava, Giuliana Tabet, la mattina presto leggevamo i
giornali, facevamo una vera e propria rassegna stampa, annotando i fatti
più importanti del giorno e poi andavamo in piazza o al mercato di via
Sannio e in altri mercati a fare i giornali parlati, cioè a comunicare le
notizie più importanti alle persone che passavano, commentandole con
loro.
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Poiché gli uomini di mattina non erano disponibili, andavamo da
sole a fare questo lavoro, ma non era molto prudente perché nel
quartiere c’erano molti “fascisti”, cioè molti iscritti alla sezione del
Movimento Sociale Italiano , che ci osteggiavano, ci minacciavano, ci
provocavano.
Una volta Giuliana ed io eravamo in Via Sannio, quando si
affiancarono a noi tre o quattro fascisti minacciosi. Noi continuammo a
parlare, finchè uno di loro disse qualcosa all’orecchio di Giuliana,
facendola arrossire . Lei mi cedette il microfono ed io continuai a parlare
Poi intervenne la gente, urlando ai fascisti: “Lasciatele stare, fatele
parlare”. Quando i provocatori se ne andarono chiesi a Giuliana cosa le
avessero detto, ma lei non volle dirmelo: evidentemente dissero qualcosa
di molto offensivo!
Un’altra cosa che era diventata quasi compito femminile era la
diffusione nelle strade del quartiere dei manifestini, che i compagni
ritenevano inutili, anzi dannosi perché potevano indurre i fascisti a fare
provocazioni.
All’epoca, il nostro quartiere aveva una sezione dell’M.S.I.
attivissima. C’erano anche molti picchiatori , che un pomeriggio
entrarono in sezione.
Era un periodo di campagna elettorale: la sezione era piena di gente
come del resto lo era tutti i giorni. C’erano molti bambini che dopo la
scuola venivano a vedere la televisione: tra questi anche il figlio della
venditrice di verdura, che aveva il negozio davanti alla sezione. Lei era
democristiana ma, pur parlando male del partito comunista, aveva
piacere che il figlio stesse al sicuro con gli altri bambini nella nostra
sezione mentre lei lavorava. C’erano anche tante persone che erano
venute a vedere la televisione che all’epoca pochi avevano in casa ( a
quel tempo, infatti, la televisione si guardava nei bar, nei cinema ecc., e
così per avere maggiore contatto con le persone del quartiere, anche noi
l’avevamo messa in sezione).
Quel giorno i nostri giovani ci vennero ad avvertire che i fascisti
stavano attaccando i loro manifesti sopra i nostri davanti alla sezione.
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Noi, sapendo che i giovani erano molto pronti nel venire alle mani con
i fascisti, non gli credemmo, gli dicemmo di stare tranquilli e di non
accettare provocazioni . Io sporsi la testa dalla porta, mentre dicevo ad
uno di loro:”Ma dove stanno sti fascisti…” e mi arrivò una bella botta in
testa. Per fortuna, essendo piccola, la botta mi prese di striscio. Però,
caddi a terra svenuta, anche se mi ero fatta solo un grosso bozzo. Poi, i
fascisti entrarono dentro la Sezione con i bastoni e le bombe carta per
incendiarla.
Io, nascosta dietro la scrivania della segreteria, telefonai alla
Questura e ai Carabinieri vicini che, nonostante le mie insistenze,
impiegarono molto tempo prima di venire. Le persone presenti si
spaventarono molto. Noi ci difendevamo come potevamo: un compagno
fu ferito alla testa, un altro grande e grosso cercò di cacciare i fascisti
con la pancia mentre cercava di proteggere suo figlio che gli si era
attaccato alla gamba. Fu una cosa molto drammatica: un bambino restò
incastrato sotto una sedia e per lo spavento non riuscì a parlare per tre
giorni. Anche mio figlio, che aveva allora 5 anni, si spaventò moltissimo:
ebbe gli incubi di notte e cadde dal letto, gridando :”Mamma, ti proteggo
io…” . La venditrice di verdura, madre del bambino che stava da noi in
sezione, uscì dal negozio e cominciò a dare “zoccolate” in testa ai
fascisti. Da quel giorno non parlò più male dei comunisti!
Questo episodio ci amareggiò moltissimo. Tutti noi dovemmo
andare al pronto soccorso per le medicazioni. Mio marito quel giorno
non si trovava a Roma e siccome io avevo riportato solo un “grande
bozzo” in testa, non lo avevo avvertito dell’accaduto. I giornali, invece,
avevano dato molto spicco all’avvenimento, oltre tutto questa violenza
non era stata fatta solo alla nostra sezione ma anche ad altre del
circondario. Così, diversi giornali ne parlarono e l’Unità pubblicò la mia
foto con il titolo: “Ha resistito…” e mio marito commentò, scherzando:
”Certo, è sarda ha la testa dura” facendo finta di non aver capito che il
giornalista alludeva alla mia resistenza ai fascisti. Al di là dello scherzo,
però, mio marito si preoccupò molto, tanto che in seguito quando
ritardavo nel ritornare a casa dalla sezione era spesso in ansia.
In Direzione con mia grande sorpresa fui festeggiata con applausi e
mazzo di fiori. I compagni dissero a mio marito che era fortunato ad
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avere una moglie così premurosa che per farlo eleggere-visto che era
periodo di campagna elettorale – si faceva perfino picchiare.
Il processo che seguì a quegli avvenimenti fu davvero brutto e
deludente. Dovemmo andare a riconoscere i fascisti aggressori: tra gli
altri c’era anche un sardo che si chiamava Porcheddu, che vuol dire
“porcellino” (altro che porco piccolo ma quello era un porco grande!!).
L’avvocato difensore dei fascisti affermò che essi non avevano fatto
niente, nessuna violenza e che non avevano invaso la sezione. Addirittura
riuscì a farli liberare per “non aver compiuto il fatto!”
Uscendo dall’aula dato che protestavo, dicendo:” Ma questa non è
giustizia e non è un vero processo!”, l’avvocato dei fascisti mi disse:”
Signora stia zitta sa che lei può essere arrestata e condannata”
Così, oltretutto i colpevoli eravamo noi!! I compagni per prudenza ci
avevano accompagnato al Palazzo di Giustizia e i poliziotti ci indicarono
dei percorsi particolari all’interno del palazzo. Fu un bene perché c’era
un gruppo di fascisti ad aspettarci, ma noi salimmo in fretta nella
macchina dei compagni, riuscendo ad andare via senza riportare altri
danni.
In quella occasione il partito organizzò una grande manifestazione
all’Adriano, anche perché c’erano stati diversi assalti alle sezioni
comuniste da parte dei fascisti. Fu dato grande spicco a queste violenze,
anche perché durante un’aggressione un compagno era stato ferito
gravemente ed era in coma.
La nostra sezione fu presa d’assalto altre volte: io reagii sempre
vivacemente , certo rischiando un po’, ma non sono persona che vuole
subire senza reagire: questo del resto è il sentimento di rivolta che mi ha
portato a lottare sempre contro il fascismo!
Addirittura una volta, forse imprudentemente, uscii fuori dalla
Sezione con una sedia come scudo per impedire che mi picchiassero e
me la cavai.
Dopo questi eventi, mio marito aveva molta paura che mi
picchiassero, anche perché essendo responsabile femminile della sezione
partecipavo alle riunioni, facendo spesso tardi la sera e ciò era motivo di
ansia per Pietro.
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Più tardi, quando vennero istituite le Circoscrizioni, noi come
Unione Donne Italiane e come Comitato di quartiere chiedemmo ed
ottenemmo di partecipare attivamente alle sedute di Consigli di
circoscrizione per portare le nostre proposte, le nostre critiche e le
nostre denunce. Era quello un modo valido per partecipare alla cosa
pubblica, alla direzione della città. Infatti, avendo finalmente ottenuto
alcune leggi importanti come quella dell’ottobre del 1970 sul divorzio o
quella dell’aborto del giugno 1978, noi volevamo che esse fossero anche
applicate.
Una compagna della zona mi disse che voleva propormi come
consigliera del nostro quartiere ma io ero perplessa, perché non mi
sentivo molto sicura di essere capace. Confidai queste mie perplessità ad
un compagno del comitato direttivo, che mi incoraggiò. Per un certo
tempo non seppi più nulla della mia eventuale nomina, finchè un giorno
in una riunione di sezione fu proposto come consigliere questo
compagno, che aveva fatto un grande lavoro qualificato per far
conservare al quartiere la sua struttura di armonia e vivibilità. Egli
sosteneva che se si fosse stravolto in quel momento il quartiere si
sarebbe stravolto per sempre e che bisognava migliorare le cose, non
eliminare quelle positive già realizzate.
Io intervenni nel dibattito, sostenendo che lui era la persona migliore
per coprire quel ruolo nella nostra realtà.
La scelta si rilevò giusta, anche se era sbagliato il metodo con cui era
stata fatta. Ciò, naturalmente, mise in imbarazzo il compagno, a cui ero
legata da grande amicizia e stima, che questo episodio contribuì ad
accrescere.
Come Comitato di quartiere ci adoperammo anche affinché fosse
istituito un circolo anziani e partecipammo pure a riunioni di insegnanti,
studenti e genitori nelle scuole, cercando di impegnarli a partecipare alle
azioni di lotta per migliorare il servizio scolastico nella zona.
Ricordo con piacere una riunione alla scuola Manzoni, cui
parteciparono molti genitori. Tra gli altri, un medico, che riferì della sua
bellissima esperienza di “mammo”. Ci raccontò infatti di come non
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aveva potuto partecipare fattivamente alla crescita del primo figlio ma di
come con il secondo invece, poiché la moglie era stata male, aveva
partecipato con grandissima soddisfazione anche alle cose più pratiche,
quali preparare la pappa e cambiare i pannolini.
Aveva, così, avuto il piacere di vedere il suo bambino crescere,
diventare padrone dei suoi movimenti, cominciare a parlare, a camminare
e quella era stata l’esperienza più bella della nascita del suo secondo
figlio.
Noi donne eravamo la parte più attiva sia del Comitato che del
Consiglio di quartiere e davamo sempre un’impronta concreta al lavoro
da fare.
Per esempio, ci unimmo alla lotta dei bancarellari di Via Sannio che
volevano una sistemazione più idonea del mercato. Il capo mercato era
una specie di gangster, grande e grosso, ed io personalmente presi
contatti con lui , visto che i compagni giudicavano la protesta poco
importante. Insieme a lui, il Comitato riuscì a dare appoggio alle
legittime richieste fatte dai commercianti e ciò mi fece conquistare la
stima dei bancarellari, che mi tributarono ammirazione per l’”eroismo”
che avevo dimostrato, contattando “io piccola donna” il “grosso
gangster”.
Eravamo talmente inseriti nella realtà del quartiere che per strada ci
chiamavano e ci dicevano: ”Ehi tu, comitato di quartiere, senti un
po’….”
E così una volta mi fermarono per comunicarmi che il fornaio aveva
una canna fumaria che non andava bene, per cui tutto il fumo andava in
casa annerendo i muri.
Un’altra volta ci avvertirono che in Via Sannio stavano facendo
costruzioni abusive, invece stavano scavando per fare lavori di altro tipo
(tubature) .
Intanto, però, ci avvertivano di ogni cosa “strana”, dandoci un
grande aiuto per il nostro lavoro.
Tutte le azioni femminili erano caratterizzate da una specificità
particolare, da un’ impronta derivante da anni di lavoro in famiglia per
affrontare e risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani.
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Ricordo che nel consiglio comunale in Campidoglio per la prima
volta era stata eletta una donna Mirella D’Arcangelo, giovane
trentaseienne molto combattiva e molto preparata. Quando lei fece
mettere nei quartieri delle grandi ciotole di fiori, come aveva visto fare in
Inghilterra, fu criticata moltissimo da molti avversari ma anche dai
compagni!
In sezione si diceva:” Ma che crede di stare a casa sua, con tutte le
spese che ci sono da fare, lei pensa ai fiori!….”
Mirella, invece, era molto apprezzata dai suoi collaboratori, perché
non si dava delle arie. La mattina si alzava molto presto e – come una
madre di famiglia osserva la sua casa – lei osservava il quartiere,
andandosene in giro a vedere cosa c’era, cosa mancava, prendendo
contatto con le persone che lavoravano sul territorio.
I netturbini la chiamavano “il nostro assessore Mirella” e la
trattavano come una persona di famiglia, le comunicavano i problemi
che avevano sul lavoro, facevano delle proposte di miglioramento ed
alcune cose, quelle che dipendevano da lei, furono così risolte.
Mirella affrontava i problemi con passione, con amore, come un
affare personale e non come un lavoro da svolgere freddamente.
Anche questa spesso è una capacità tutta femminile.
Alla fine, il comportamento della compagna Mirella fu apprezzato,
perché non era vero che si dovevano risolvere solo i grandi problemi,
che si dovevano realizzare solo le cose essenziali ma era anche
importante che la città divenisse più bella, più gradevole, più vivibile.
Con lei avemmo proprio uno svolta nel quartiere e nella città e
queste sono le cose che sanno fare solo le donne, le quali tra l’altro,
quando lottano, lo fanno anche in modo allegro e gioioso.
Tali caratteristiche femminili sono state messe in rilievo anche nella
mostra dei manifesti fatta dall’U.D.I. nel febbraio-marzo 2005 . Questi
manifesti sono pieni di allegria, di speranza e di fiducia in una vita più
tranquilla e serena, anche se mostrano la forte combattività che le donne
hanno messo in campo per realizzare le loro aspirazioni.
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Da “Donne Manifeste – l’UDI attraverso i suoi manifesti 1944-2004
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Il Comitato di quartiere non si occupò soltanto di fare azioni
concrete sul territorio ma cercò anche di far conoscere un po’ la storia
delle donne in Italia . Così durante un’assemblea di donne del Comitato
nel 1971 io feci un intervento sulle “Tradizioni di lotta delle lavoratrici
italiane” (cfr allegato 1), dal quale ben si comprende come le donne non
si sono battute solo per le leggi e i problemi cosi detti femminili, ma
hanno dato un gran contributo anche per i problemi più generali nel
Parlamento e nel Paese, lottando per la pace, la democrazia, la libertà,
contro la violenza, la criminalità, il fascismo.
Noi donne dobbiamo sapere tutto ciò, per avere più fiducia e stimolo per
le future lotte.
Il Comitato di quartiere funzionò nella nostra zona dal 1970 al 1974,
finchè ci fu un congresso della sezione durante il quale alcuni compagni
decisero che bisognava scegliere un responsabile diverso da me, che
avevo troppi impegni e che avevo dato un’impronta “troppo di sinistra”
al Comitato. Ciò non era assolutamente vero, perché nel Comitato c’era
un gruppo dirigente molto vasto, che comprendeva addirittura un
fascista. Chiunque facesse proposte utili veniva ascoltato e insieme si
lottava per realizzare le cose decise. Ma il gruppo di opposizione voleva
che nel Comitato entrasse assolutamente anche il partito di maggioranza,
cioè la Democrazia Cristiana. Così scelsero come responsabile il
compagno Aldo Pace, che non solo volle far entrare nel Comitato la
Democrazia Cristiana, ma a questa affidò la stesura di un nuovo statuto.
La Democrazia Cristina, così, finì di fatto per dettare legge nel Comitato,
con il risultato che tutti quelli del vecchio organismo andarono via, me
compresa.
Poco dopo il Comitato si sciolse.
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ALLEGATO 1.
Intervento di Giovanna Marturano Grifone ad un’assemblea di
donne del Comitato di quartiere (1971)
(La parte sulle caratteristiche delle lotte delle donne italiane sono
tratte dalle “Note di orientamento “ sulla questione femminile di Aida
Tiso)
“Tradizioni di lotta delle lavoratrici italiane”
Lotte femminili – lotte operaie
Il movimento femminile nasce in Italia come movimento proletario a
differenza di altri paesi in cui ha origine dai ceti borghesi (che in Italia
non hanno importanza rilevante). Nasce molto più tardi che in Francia
ed ebbe il grande merito di svegliare le donne e portarle alla lotta,
sollevando problemi che non erano riusciti a sollevare i partiti.
Il P.S.I., fin dalla sua nascita in Italia, fa sue le rivendicazioni delle
donne. Anche se “il diritto delle donne al lavoro”, “il diritto di voto”
furono spesso oggetto di polemiche del gruppo dirigente del Partito
socialista e avversate come rivendicazioni femministe.
La carica di combattività delle lavoratrici si esprime nelle forti
manifestazioni contro la prima guerra mondiale ma le donne non
riescono a far pesare la loro volontà, in quanto le loro azioni sono prive
di una guida politica che il P.S.I. non sa dare e mancano i punti di
riferimento nel movimento cattolico.
E’ solo con la nascita del P.C.I. nel 1921 che inizia il primo momento
di elaborazione di una politica e di una attività organizzativa differenziata
verso le donne. Già nel 1922, l’”Ordine nuovo”, quotidiano del Partito,
ospita una rubrica fissa: “Tribuna delle donne” diretta da Camilla Ravera
ed ha inizio anche la pubblicazione del periodico “Compagna”.
Movimento cattolico:
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Nei primi del ‘900, si va formando in Italia un movimento delle
donne cattoliche, che avrà vicende molto travagliate. Le donne, infatti,
saranno spesso osteggiate fortemente dalle autorità della chiesa e dallo
stesso movimento cattolico organizzato, così che non riusciranno a
trovare una propria collocazione autonoma rispetto al movimento
socialista.
Nasce la rivista “Pensiero ed Azione” fondata dal “Fascio
femminile democristiano” di Milano, che svolge un’attenta ricerca delle
cause sociali che determinano i problemi che travagliano le donne,
facendosi sostenitrici del diritto al lavoro, della qualificazione del lavoro
femminile, della parità di salario e dell’estensione del voto.
Ma il femminismo cattolico rivela però contraddizioni e limiti
insanabili. Il primo è quello di essere sorto per contrastare il movimento
socialista più che per propria esigenza autonoma, per portare la donna
ad una totale dedizione alla chiesa piuttosto che per creare nuove
condizioni liberatrici. Ma anche se dimostra di avere questi gravissimi
limiti, il movimento viene considerato “troppo femminista” e non viene
tollerato. Così, la rivista e l’organizzazione vengono spazzate via dalle
autorità della chiesa.
Le donne nel Fascismo e nella Resistenza
Per le donne italiane il ventennio fascista è stato uno dei periodi più
duri per la natura antifemminista e maschilista della sua politica, che
puntava essenzialmente ad un forte aumento demografico. Tutto doveva
essere subordinato ad un solo problema: molti figli per le future glorie
belliche della patria. Le donne venivano, quindi, escluse dalle industrie e
dai pubblici impieghi: i loro salari erano ridotti .
Nel 1923 viene emanato il primo decreto per limitare i posti delle
donne nell’insegnamento e successivamente, per escluderle dalla carica
di preside, dall’insegnamento negli Istituti Superiori della filosofia, delle
lingue classiche, della
storia, della economia politica. Vengono
modificati i programmi scolastici per le ragazze, per le quali la materia
centrale doveva essere “l’economia domestica”
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Viene compilata la carta della scuola che sancisce la destinazione e la
missione sociale della donna nella vita fascista e che deve avere un
fondamento differente e speciali istituti di istruzione. Dai i fascisti sono
viste con sospetto perfino le pratiche religiose che “distolgono le donne
dai loro doveri primari verso la patria”.
Moltissime donne sono ostili al fascismo perché ne vedono la natura
violenta, guerrafondaia , negatrice di ogni esigenza di emancipazione, di
autonomia, di democrazia, giustizia e libertà.
Per questo la partecipazione delle donne alla lotta antifascista è stata
un fatto di grande valore che testimonia una grandissima avversione al
sistema.
Le donne nella Resistenza
La Resistenza in Italia è un grande evento per il suo carattere ampio
di massa e di unità nazionale. Mostra un’originale combinazione di lotta
armata, azione politica, grandi manifestazioni, scioperi, protesta e
azioni di governo come per esempio la nascita della Repubblica
dell’Ossola (*) e di sabotaggio (nelle zone occupate dai nazi-fascisti).
Questa varietà ed ampiezza delle forme di lotta è resa possibile per
l’iniziativa della classe operaia, delle grandi masse contadine e per
l’insostituibile contributo delle donne e “non di una donna, ma di
decine, di centinaia, di migliaia di donne, se alle staffette, alle gappiste,
alle partigiane uniamo tutte le donne che parteciparono alla Resistenza,
aiutando, nascondendo fuggiaschi, renitenti alla leva, raccogliendo viveri,
indumenti, operando nelle fabbriche, nei campi scendendo nelle piazze a
protestare” dice Longo.
(*) E’ la più conosciuta tra le Repubbliche partigiane e dura dal 10
settembre al 23 ottobre 1944. Il governo viene insediato da Dionigi
Superti, comandante della Divisione Val d’Ossola, e si muove su linee
molto innovatrici. Gisella Floreanini diventa Ministro per l’Assistenza ed
è la prima volta nella storia dell’Italia che una donna arriva a questa
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carica. La controffensiva di tedeschi e fascisti provoca la caduta della
piccola repubblica, dopo giorni di duri combattimenti.
Ed ancora, dice Togliatti “ Per le donne la guerra di liberazione è
stato un grande fatto storico, che per la prima volta le ha scosse dalla
loro tradizionale, plurisecolare posizione di sottomissione e passività e ha
dato l’avvio a quel meraviglioso risveglio delle masse femminili al quale
assistiamo in questi anni”
Prime lotte, prime conquiste
La prima grande conquista è l’ estensione del voto politico ed
amministrativo alle donne , che segna in loro ma anche negli uomini la
consapevolezza della “questione femminile come una delle questioni
nazionali”. In questa lotta i contributi del Partito e dell’UDI sono molto
grandi.
Ma tantissime sono le lotte fatte nel periodo della Ricostruzione
nelle quali il contributo delle donne e dei giovanissimi è decisivo. Esse
sono:
- lotte contadine con l’occupazione delle terre
- lotte parlamentari per ottenere: parità salariale, condizioni
migliori e tutela per la donna lavoratrice e madre, modifica delle
leggi sul diritto di famiglia, contributo alla compilazione della
Costituzione. Molte di queste leggi portano il nome delle donne
che le hanno presentate.
- lotte per una scuola nuova, che desse anche alle donne il
diritto di frequentare tutti i tipi di studi e di intraprendere tutti i
tipi di professioni
- lotte per una maternità libera e consapevole (aborto
terapeutico e prevenzione)
- lotte per lo scioglimento del proprio matrimonio col
divorzio
- lotte per la trasformazione del codice civile
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- lotte per il riconoscimento sociale dell’attività domestica e
del lavoro in nero
- lotte per la piena valutazione delle donne nell’attività
produttiva agricola, della quale il padrone godeva senza dare loro
retribuzione
- lotte per rivendicare la libertà personale
- lotte per l’aumento e la creazione di servizi sociali,
specialmente gli asili nido, unico mezzo per attuare il diritto al
lavoro femminile
- lotte per la legalizzazione dell’aborto terapeutico e la
prevenzione, per una maternità libera e consapevole. A queste
lotte hanno partecipato una grande quantità di cittadini di tutti i
ceti sociali e sedi politiche, ma soprattutto sono entrate con
impeto grandi masse di giovani e di donne
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VIAGGIO IN RUSSIA
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Io continuai ad essere attiva nel partito, nell’ambito della sezione e
dell’U.D.I., partecipando a tutte le lotte e manifestazioni da questi
proposte sempre in prima fila con le altre donne, dividendo con loro
rischi e persecuzioni dato che la Polizia a quel tempo picchiava
pesantemente.
Me la sono sempre cavata però per un pelo!
Nel 1967, il partito, poi, incluse mio marito e me in una delegazione
di compagni e di compagne veterane e partigiane per fare un viaggio in
Russia. Capo della delegazione era Anita Pasquali. Questo viaggio fu
molto interessante.
Scoprii che la Russia era un paese molto esteso, che presentava
differenti condizioni a seconda delle zone: da una parte c’era il
Medioevo, dall’altra c’era una situazione più moderna. Appena scesi
dall’aereo ci vennero incontro compagni e compagne sovietici che
dettero alle donne gran mazzi di fiori, che purtroppo vennero sprecati,
perché noi ci spostavamo sempre e non potevamo portarli appresso.
Fummo trattati tutti con molta deferenza e premura, in quanto
persone che avevano fatto la Resistenza e che erano state in prigione.
Per tre giorni ci fecero stare in albergo, senza farci vedere nulla, per
farci delle visite mediche approfonditissime, Poi, ci prescrissero
medicine e cure, mandando alcuni al mare, altri in montagna, altri ahimè tra cui noi- a bere le acque curative.
Solo mio marito, io ed un’ altra compagna accettammo di
trascorrere due giorni in montagna, ospitati in una bellissima Dacia,
dove c’erano quadri e vasellame molto bello, e fummo accompagnati da
un cameriere, un capocuoco, un’infermiera e da un interprete (quattro
persone per tre) e poi ci portarono in una zona bellissima di montagna
molto simile alle Dolomiti.
In Russia c’e sempre stata una tradizione musicale molto grande,
pertanto assistevamo spesso a bellissimi concerti, ad opere specialmente
di lirica italiane, andavamo a vedere splendidi spettacoli di Danza al
Teatro Bolscioi. Di sabato non si lavorava e gli operai venivano caricati
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sui camion e portati direttamente dal lavoro ad assistere agli spettacoli
teatrali e ai balletti.
Eravamo accompagnati da due giovani interpreti molto in gamba e
simpatici, che ci aiutarono a capire come vivevano i Russi.
Nelle fabbriche ed in ambito politico le donne arrivavano solo ad un
livello abbastanza alto, mai ai vertici. Chiedemmo ad un dirigente del
partito se una donna potesse diventare capo del partito o del governo e
lui ci rispose che le donne non ne avevano le capacità. Notammo che le
donne, però, facevano lavori pesanti più degli uomini.
In Russia si aveva un’enorme cura per i bambini, per i quali venivano
organizzate e create cose belle e fantasiose. Un giorno mi si ruppero gli
occhiali e visto che, data la mia piccola statura, non riuscivo a trovare
occhiali adatti a me, perché creati per i Russi che hanno una statura
davvero grande, mi accompagnarono in un negozio per bambini e
ragazzi, dove tutti gli oggetti ad uso dei piccoli erano dati gratuitamente.
Visitammo molte città, alcune erano state costruite dentro i boschi
per valorizzare il verde; facemmo numerose gite, scoprendo dei posti
molto belli.
Sapemmo, così, che c’erano zone più evolute e zone più arretrate.
Ci recammo in una località, in campagna, dove una volta villeggiavano gli
aristocratici e dove la pavimentazione di sassi nascondeva un impianto
di innaffiamento così che chi non lo conosceva, se fosse passato su di
essi , sarebbe stato innaffiato. Quello era un metodo usato dagli
aristocratici per controllare chi passava sul “loro territorio” e per
divertirsi alle spalle dei “poveretti”.
La moda in URSS era piuttosto indietro rispetto a quella italiana.
Infatti, un giorno andammo dal parrucchiere e uscimmo con i capelli
“cotonatissimi”, moda che da noi era già superata da tempo.
Il cibo era molto buono e vario, ricco di specialità: lo yogurth ed il
caviale non mancavano mai.
Conclusosi il viaggio, al ritorno ci fecero scegliere tra l’aeroplano e la
nave per tornare il Italia. Noi scegliemmo la nave e partecipammo ad una
crociera che passava per la Grecia dei colonnelli.
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Il nostro piroscafo aveva la bandiera russa e fu portato da un
rimorchiatore fino ad un certo punto nel porto, così che sembrava
proprio che ad Atene ci fosse un governo comunista!!
Considerammo ciò come un augurio e l’anno dopo i colonnelli
furono sconfitti. Ad Atene stemmo solo un giorno ma riuscimmo a
vedere il Partenone splendido, armonioso, grandioso.
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LAURA LOMBARDO RADICE
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Durante la mia attività politica, ho conosciuto tante persone
importanti. Di alcune di esse ho già parlato nel mio libro “Memorie di
una famiglia comune” come Trilussa e Guttuso. Qui desidero ricordare
Laura Lombardo Radice, moglie di Pietro Ingrao.
L’ho conosciuta a casa dei miei cugini Fortunato (*)e Ciccita Pintor ,
che la ricevevano insieme a tanti intellettuali di tutti i tipi e partiti. Il loro
era una specie di salotto simile a quelli francesi. Laura era allora la
fidanzata di Igrao. I Pintor erano cugini di mia madre, con i quali lei
aveva mantenuto un affettuoso contatto. Andai a casa loro perché
avevo saputo che avevano avuto un grave lutto: un loro fratello il
Generale Pietro Pintor, che era il Presidente del Comitato Italiano
dell’Armistizio con la Francia, era morto, precipitando con l’aereo
insieme a tutta la Commissione. Si dubitò che fosse stato un attentato,
ma non se ne ebbero mai le prove. Io mi trovavo a Roma, per chiedere
il permesso per una visita a mio fratello Sergio in carcere a
Civitavecchia e con l’occasione portai loro la mia solidarietà e le mie
condoglianze per questa dolorosa perdita.
Fu in quell’occasione che conobbi per la prima volta Laura e la
fidanzata di Natoli (**). Le incontrai, poi, il giorno seguente alla stazione
di Civitavecchia mentre salivano su una carrozza per recarsi a trovare i
loro fidanzati anche loro in carcere in quella città. Le guardai con invidia,
perché non avevo abbastanza soldi e portavo una valigia pesante con
libri e campioni di medicine, che mi aveva chiesto mio fratello, il quale
in carcere esercitava abusivamente, per cui era spesso punito.
(*) Fortunato Pintor: Bibliologo e Direttore della Biblioteca del
Senato dal 1903 al 1929. Direttore della Sezione Biblioteche
dell’Enciclopedia Italiana dal 1925 al 1937. Direttore del Diz. Biografico
degli Italiani dal 1929 al 1959.
(**) Comunista radiato dal P.C.I. insieme a Luigi Pintor e Rossana
Rossanda per aver creato la rivista Il Manifesto.
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La valigia era un po’ rotta e troppo piena e si aprì; seminai per terra
tutte le cose che c’erano dentro. Un giovane soldato di leva e uno
scugnizzo mi aiutarono a radunarle: mi trovarono una corda per
sistemare la valigia e, portandola a turno, mi accompagnarono fino al
carcere, facendomi anche gli auguri per mio fratello, del quale avevo
parlato loro.
Ritrovai Laura a Roma quando cadde il fascismo e durante la
Resistenza.
Lavorammo insieme nel Comitato di iniziativa Femminile del partito
comunista, che diresse nella capitale il lavoro delle donne nei quartieri,
durante la resistenza. Le altre compagne ed io eravamo state scelte per la
nostra esperienza di lavoro clandestino, in cui avevamo dato prova di
avere coraggio e prudenza. Ci vedevamo quasi tutti i giorni in riunioni
che facevamo in casa di simpatizzanti o in una piazza, quando non era
prudente farle al chiuso, dove potevamo essere arrestate.
Ebbi così modo di apprezzare la sua intelligenza, il suo coraggio, la
sua preparazione, il suo rigore morale. Da lei ho appreso molte cose, che
mi sono state tanto utili. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme.
In seguito, Laura ha ricoperto ruoli importanti. So che ha preso parte
anche ad azioni per la difesa dei popoli dell’America Latina: è stata,
insomma, la degna compagna di Pietro Ingrao, persona di grande
umanità, determinata, coraggiosa con il quale mio marito ed io abbiamo
avuto grande amicizia. Amicizia, stima e affetto che io ancora serbo per
le sue azioni e per la vitalità sorprendente alla sua età.
Laura è stata una grandissima insegnante, che ha partecipato insieme
agli studenti ai moti del ’68, conquistando la stima dei suoi colleghi e dei
suoi studenti.
Il suo impegno non si fermò alla lotta antifascista e alla resistenza,
dunque, ma continuò anche dopo in tanti campi, come dicevo nella
scuola, ma anche nella cultura in genere.
Negli anni Ottanta fu insegnante volontaria nel carcere romano di
Rebibbia ed anche quando negli ultimi anni della sua vita ebbe gravi
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problemi di salute, continuò fino all’ultimo a dare un contributo di
discussione e di insegnamento a molti giovani .
Il bellissimo libro scritto dalla figlia Chiara, intitolato “Soltanto una
vita”, fa conoscere quella Laura, che ha occupato un posto tanto
importante nelle file di quanti combatterono per la pace, la democrazia e
la libertà.
La sua morte, avvenuta nel 2003, ha lasciato nel partito e nel
movimento un grande vuoto.
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CONSIDERAZIONI FINALI
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Nel corso della mia vita sono stata testimone di tanti avvenimenti: la
prima guerra mondiale, le persecuzioni fasciste, le leggi razziali, la
Resistenza, le lotte per la ricostruzione e quelle per creare un’Italia
migliore, più democratica, più libera, in cui tutti possano lavorare e
vivere con serenità e dignità.
Ho sofferto per l’indifferenza della Chiesa e della gente civile di
fronte alle torture fisiche e morali subite dagli ebrei nel periodo fascista
ed ho preso botte dai tedeschi mentre raccoglievo biglietti gettati dagli
ebrei rastrellati in un camion a piazza SS. Apostoli. Sono stata contenta
quando poi essi hanno deciso di parlare per far conoscere al mondo
intero le atrocità subite e mi sono emozionata a rivivere con loro le
terribili sofferenze provate.
Ho partecipato alla nascita dell’Unione Donne Italiane, cosa molto
importante, perché essa fu la prima associazione femminile diretta da
donne.
Ho anche contribuito alla pubblicazione delle prima rivista femminile
“Noi donne”, gestita, scritta e sovvenzionata soltanto da donne.
Ho visto compagni del nostro partito (pochi, in verità) che, dopo
aver fatto grandi cose, hanno lasciato la lotta o addirittura hanno tradito
i loro compagni, facendo i loro nomi perché torturati.
Ho visto la Democrazia Cristiana servirsi di organizzazioni criminali
per sconfiggere lotte democratiche.
Ho partecipato alle più importanti e grandi manifestazioni
organizzate in difesa dei lavoratori e dei diritti delle donne. Ho visto la
polizia picchiare chi protestava democraticamente.
Ho partecipato ad avvenimenti drammatici come il delitto del Circeo,
perché i miei figli hanno appoggiato e sostenuto Donatella Colasanti. Ho
visto questa ragazza stravolta e distrutta a causa delle violenze subite.
Mio marito ed io abbiamo subito piccole o grandi ingiustizie, anche
dal nostro partito, ma abbiamo continuato a lottare senza perdere mai la
speranza e la fiducia di poter contribuire ad avviare a soluzione i
problemi che ci stavano a cuore.
Ho militato nel partito comunista anche quando ha cambiato nome
e, a mio parere, sostanza (dal momento che ha cambiato modo di

75

lottare), mantenendo però sempre lo stesso ideale di giustizia, libertà e
democrazia, cambiando solo il metodo per raggiungerlo.
Certo la mia vita è stata talvolta dura e difficile, ma io non rimpiango
nulla, anche se talvolta siamo stati evitati, isolati, trattati da traditori e da
delinquenti, persino da amici e parenti.
Questa è stata la mia vita e io l’ho vissuta intensamente, con gioia e
dolore, amando e lottando. Anche in questi tempi spesso amari e
deludenti, in cui tanti nostri successi, così faticosamente raggiunti, sono
stati annullati, ho conservato la fiducia in un futuro migliore, perchè
sono molti coloro che in fondo al cuore desiderano pace, giustizia,
fratellanza e che continueranno la nostra lotta contro il nuovo fascismo e
contro le forze reazionarie.
Del resto, che ci resta da fare se non lottare?
La lotta mi ha sempre dato fiducia e speranza, ma soprattutto ho e
ho sempre avuto una grande fiducia nei giovani , accresciuta dal mio
lavoro nelle scuole dove ho potuto constatare che essi sono di gran lunga
migliori di quanti alcuni credono.
Da poco ho festeggiato il mio settantesimo anno di lotta; certo alla
mia età non posso fare grandi cose.
Ma poiché ho la fortuna di essere in discreta salute e di possedere
entusiasmo, volontà, energia, conto di continuare a lottare e a far lottare,
cercando di essere - secondo quanto affermava sempre mio fratello
Carlo - come deve essere un comunista, il quale
“…. deve sforzarsi di essere il miglior scolaro, il miglior genitore, il
miglior cittadino, il miglior lavoratore.”
Per questi ideali continuerò a lottare finche avrò le forze!
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Filomenilde Castaldo: Nel tuo libro “Memorie di una famiglia
comune” dici che la tua famiglia per intero è stata comunista ed ha
partecipato alla lotta politica. Come hai vissuto la militanza della tua
famiglia?
Giovanna Maturano: L’ho vissuta in varie maniere.
Mia madre, Antonietta Pintor, condivideva con noi l’ideologia
comunista. Infatti, quando scoprì che mio fratello Carlo era comunista,
gli chiese spiegazioni per capire di più e poi disse:. “Sono d’accordo con
te , però, stai attento perché è pericoloso”. Lei era una persona con cui
si lottava insieme, la nostra amica, una persona di grande umanità e
comprensione, una persona su cui si poteva contare. Cugina di Giaime
(*) e di Luigi Pintor, di una famiglia perciò con particolari tradizioni, era
aperta e moderna. Ricordo che quando ero molto giovane, mi parlava
delle lotte femministe e per molti anni ne ho sentito parlare solo da lei.

(*) Giornalista e scrittore, collaboratore della Casa Editrice Einaudi
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Al confino, tutti avevano per lei un gran rispetto e una grande stima.
La chiamavano la “mammetta”, perché era per molti confinati un po’
una mamma, in quanto ascoltava i loro sfoghi, li confortava,
rammendava i loro calzini. Giorgio Amendola nostro amico d’infanzia in
un suo libro la paragonò alla madre di Massimo Gorki.
Con mio padre la cosa era diversa, perché mio padre non era
comunista anche se non fu mai fascista. Lui aveva la mentalità
dell’impiegato di Stato. “Questa è l’autorità costituita- diceva - a cui noi
dobbiamo ubbidire; quando cambierà il governo allora vedremo”. Noi
cercammo di spiegargli che questa autorità sarebbe rimasta tale finchè
non fosse stata sconfitta; ma lui non cambiò mentalità. Comunque, non
era anticomunista e non era religioso.
La mia nonna materna, Irene Pintor
non era comunista né
anticomunista; era una persona di larghe vedute nonostante la sua
generazione e la sua età. Non era nemmeno astiosa contro il partito
comunista e non faceva discorsi profondi sull’argomento.
Le sorelle di mia madre erano alcune fasciste - come zia Silvia altre molto religiose - come Annina, per la quale i comunisti erano
diavoli; le mie cugine e cugini erano alcuni anticomunisti, pochi di
sinistra ma i più non erano politicizzati.
Mia madre in quella famiglia e per quei tempi era una creatura
eccezionale!
Dalla parte di mio padre, mio nonno e i fratelli di mio padre non si
occupavano di politica, anche se un fratello di mio padre fu confinato
politico, perché sorpreso in pubblico a parlare male del fascismo che
credeva avesse causato la sua miseria. Egli, pur essendo un tenore di
fama internazionale, diventò “un poveraccio” , credo a causa del suo
brutto carattere, per il quale nessuno lo assunse più .
I miei figli in un primo tempo si iscrissero alla gioventù comunista,
ma poi cambiarono strada. Pur continuando ad essere di sinistra hanno
fatto parte di gruppetti extra-parlamentari come STELLA ROSSA, che –
secondo loro - era alla sinistra della sinistra. Essi criticavano il partito
perché era debole e faceva troppi compromessi.
Ultimamente mia figlia è buddista.
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Alcuni nipoti di mio marito sono vicini a noi, altri sono apolitici,
altri settari e religiosi e sono molto borghesi. Hanno cercato di sfruttare
le cariche di mio marito: solo con pochi abbiamo ora rapporti stretti. Gli
altri dopo la morte di Pietro non si sono più fatti vedere.
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Filomenilde Castaldo: Come hai vissuto il ruolo di madre e di moglie
e contemporaneamente quello di attivista del partito?
Giovanna Maturano: Credo che sia io che alcuni miei compagni ci
siamo talvolta troppo lasciati inglobare nel lavoro del partito. Del resto il
lavoro di partito era molto assillante e spesso non ci permetteva di
passare molto tempo con la famiglia.
Ricordo che una volta ero andata ad una manifestazione all’Eliseo e
all’uscita sull’autobus c’erano un sacco di compagni che tornavano come
noi a casa. Mio figlio vide dall’autobus il manifesto di un circo e mi
disse.”Mamma, un giorno che non devi andare in sezione, un giorno che
non devi dare i manifestini, un giorno che non devi fare la riunione del
Comitato di Quartiere, un giorno che non devi andare all’UDI, né
vendere l’Unità, mi porti al Circo?”
Molti compagni si misero a ridere, ma io non risi per niente, perché
capii che avevo sbagliato moltissimo: evidentemente toglievo a mio figlio
una presenza che doveva essere più costante.
Da quel giorno, per quello che ho potuto, ho cercato di modificare il
mio comportamento, perché se pure era vero che quello che vivevamo
era un periodo particolare, in cui era molto importante il contributo che
dovevamo dare, però non avremmo dovuto trascurare la famiglia.
Io avevo dei sensi di colpa anche se per me e mio marito la
famiglia era molto importante. Cercammo, infatti, di essere sempre
presenti il più possibile: mio marito, ad esempio, si occupava moltissimo
dei ragazzi, parlava molto con loro, discuteva e li ascoltava. Quando non
aveva impegni con il partito o era festa, prendeva i bambini e li portava
in giro per Roma . Lui conosceva tutto della città e noi facevamo le
scommesse sui nomi delle strade, per vedere se li conosceva tutti. Solo
una volta ne trovai una che non conosceva ed egli si arrabbiò
moltissimo con se stesso!
Pietro amava molto raccontare e giocare con i bambini. Aveva
inventato un gioco molto interessante con mio nipote Simone che,
essendo un bambino molto vivace, non amava andare a dormire. Gli
aveva regalato un lampadario a mappamondo: lo accendeva, lo faceva
girare e Simone con gli occhi chiusi metteva il dito indicando un posto.
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Allora, mio marito di quel posto raccontava tutto quello che sapeva:
religione, fauna, flora, monumenti, usi e costumi.
Poi, Pietro gli diceva: “Vedrai che quando dormirai ti sognerai
questo paese e poi domani mattina ci racconti quello che hai visto”.
La mattina seguente Simone ci diceva che aveva fatto un sogno a
colori e ci raccontava delle cose interessanti, in parte ripetendo quello
che aveva detto il nonno, in parte inventando.
A volte ero io ad inventare a Carlo e ad Anna delle piccole divertenti
favole sarde o delle avventure di viaggi nella stratosfera .
Insieme, insomma, noi ci divertivamo molto e parlavamo tanto;
facevamo lunghe passeggiate a piedi in mezzo al verde o andavamo a
vedere mostre e musei che Pietro ci illustrava.
Molti compagni, invece, non dedicavano ai loro figli molta attenzione
e cura e soprattutto parlavano poco del loro passato di lotta.
Ricordo che le figlie di Sereni pregavano Pietro di parlargli del loro
padre, perché di lui conoscevano ben poco e non sapevano cosa lui
avesse fatto.
Noi, invece, amavamo molto parlare con i nostri figli e, pur avendo
una precisa connotazione politica, ci sforzavamo di insegnare loro a
vedere la realtà
senza lasciarsi influenzare
dal fascismo,
dall’antifascismo, dalla democrazia cristiana, dagli altri partiti, dalla
borghesia, dal capitalismo ecc.
Quando mio marito Pietro morì, trovammo un foglietto sul quale
aveva scritto, in maniera sintetica, la storia della famiglia, facendo una
scaletta per date, come per la preparazione di un comizio.
1922 – Mussolini diventa capo
1922 – Pertini, Marturano, Grifone lottano
1930 - Marturano in carcere
1933 – Pietro Grifone arrestato
1935 – Carlo Marturano a Parigi
1936 – Lella (mia madre) a Parigi, poi arrestata e confinata a
Ventotene
1939 - Grifone confinato a Ponza e poi a Ventotene
1940 – Grifone chiede di sposare Giovanna
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1941 – Pietro e Giovanna sposi a Ventotene
1943 – Cade Mussolini
1944 – Giovanna e Pietro a Roma
1944 – Liberata Roma
1945 – Liberazione dell’Italia – nasce Carletto
1950 – Nasce Annetta
1975 – Nasce Simone, figlio di Anna
Andare a Ventotene dove si è formata la famiglia dei nonni.
Questo foglietto era un po’ un testamento indirizzato a Simone,
figlio di nostra figlia Annetta e Simone ne fece davvero “buon uso”.
Infatti, quando alla scuola elementare la maestra gli dette da comporre un
tema a piacere, egli scrisse. “La storia di mio nonno”, utilizzando, a suo
modo, tutto quello che il nonno gli aveva raccontato e quanto era scritto
sul foglietto:
“Mio nonno è nato vicino alla statua di Romolo e Remo, con la lupa
(infatti, Pietro nacque in un palazzo dietro il Campidoglio)
Molto giovane, mio nonno viene arrestato dai fascisti a Ventotene.
Dopo tanti giorni che mio nonno stava in carcere, chiese di sposare
Giovanna,cioè mia nonna. Dopo altri giorni viene arrestato anche Pertini
e mio nonno ci fece amicizia. Certe volte mio nonno faceva degli scherzi
agli altri, almeno non si annoiavano. Dopo tantissimi giorni arrivò
Giovanna, cioè mia nonna e si sposarono. Dopo tantissimi anni venne
liberata l’Italia dai fascisti da mio nonno, da mia nonna, da Pertini e da
tanta altra gente. Dopo un po’ di anni nasce mio zio, dopo altri ancora
nasce mia madre e dopo tanti tanti tanti altri ancora anni nacqui io.
Poi, il 7 gennaio 1983 morì mio nonno.
Comunque io sono contento che mio nonno abbia conosciuto
tantissima gente.”
La maestra commentò così, questo tema: “E’ un racconto
meraviglioso su tuo nonno, che mi sembra di conoscere di persona.
Ricordatelo sempre, perché ti proteggerà”.
Una nostra compagna Vittoria Giunti, che giovanissima aveva avuto
la cattedra di matematica a Firenze, mi diceva che lei riconosceva tra gli
83

scolari quelli che avevano dei nonni efficienti, che parlavano del passato,
perché erano ragazzi più aperti, più intelligenti e più capaci di capire certe
cose.
Ricordo che noi facevamo una vita diversa dagli altri, da quelli cioè
che non erano iscritti al partito. Intanto perché avevamo un grande
impegno di lotta, poi perché i nostri amici erano prevalentemente
compagni o di sinistra, in quanto ci piaceva vivere in un ambiente simile
al nostro. Ciò, però, ha fatto si che i nostri figli si formassero un’ idea
distorta della realtà, in quanto vivendo solo con persone che pensavano
esattamente come noi e che avevano i nostri stessi ideali ed impegni, si
erano convinti che la maggior parte della gente fosse come noi e che
solo una parte più piccola fosse diversa. Il contatto con la realtà
diventava, perciò, più difficile. Mio figlio mi ha rimproverato spesso il
fatto che noi, anche se meno di altri genitori, non li avevamo preparati
alla lotta per la vita e a riconoscere la realtà delle cose.
Però, posso dire che noi sempre abbiamo seguito la vita dei nostri
figli, anche quando sono diventati adulti, cercando di comprendere le
loro idee.
Ad esempio, quando mia figlia mi disse di essere diventata buddista ,
io che del buddismo avevo un’idea molto vaga ho provato ad informarmi
per saperne di più. Ho preso contatto col gruppo al quale lei era legata.
Ho saputo che ci sono molti tipi di buddismo: quello di mia figlia è
fondato da Nichiren Dasshonin .
Mi hanno spiegato che il buddismo non è una religione né Budda un
Dio. E’ buddista colui che raggiunge la “buddità”, (il risveglio, l’
illuminazione ), colui cioè che tende a raggiungere la felicità vera, al di là
delle circostanze negative che si possono incontrare nella vita. Solo la
buddità permette di affrontare le difficoltà e superarle. Questa non è una
condizione da conquistare con duri sacrifici , profondi studi e pratiche
monastiche di isolamento e per pochi illuminati ma è una condizione
anche per la gente comune, di qualunque livello sociale e culturale.
Tutti possiamo conquistare la buddità, tutti possediamo una forza
latente che dobbiamo solo sviluppare e far emergere. Per realizzare ciò,
ci dobbiamo dedicare tra l’altro assiduamente alla pratica buddista, cioè
durante un rito, secondo me simile alla Messa cattolica con tanto di
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rosario, incenso, campanello.., deve essere pronunciata un certo numero
di volte la frase:” Nam myo- renge” , che significa entrare in armonia con
la natura attraverso il suono.
La “pratica” religiosa deve, poi,
essere unita allo studio degli
insegnamenti buddisti: alleviare le sofferenze di tutti gli esseri umani
come fossero le nostre, operare per accrescere la felicità propria e degli
altri, SUBITO nella realtà della nostra vita quotidiana. Questi riti
assicurano automaticamente risultati anche a coloro che non ci credono.
Con i buddisti ho avuto molti contatti e numerose discussioni, ma
non mi hanno convinta, anzi ho ancora molti dubbi.
Non credo all’automatismo pratica- risultati e poi, perché usare
parole e forme “straniere”! Sicuramente sono d’accordo con molti ideali
ed obiettivi dei buddisti, ma mi disturba l’importanza che essi danno ai
riti, che io ho rifiutato nella religione cattolica e perfino nel mio partito.
C’è una cosa molto positiva dei buddisti, però, cioè che non sono né
maschilisti né razzisti; inoltre, io sono d’accordo con l’universalità della
loro lotta, con la concretezza e l’intento di tradurre in realtà i loro ideali,
“SUBITO, PER SE STESSI E PER GLI ALTRI”.
Ammiro moltissimo i grandi, straordinari risultati che questi buddisti
hanno raggiunto e che io ho visto. Essi hanno una grande sede
funzionale, con vari edifici in mezzo al verde e ai fiori, gestita con una
formidabile organizzazione anche per le cose più secondarie.
Ogni volta che sono andata ai loro raduni c’erano sempre tante
persone: molte donne, tantissimi giovani e giovanissimi e per me è
sempre una grande felicità vedere tanti giovani di tante razze diverse, così
gioiosi, felici combattivi, che hanno tra di loro rapporti di così cordiale e
umana solidarietà e tanti interessi culturali anche superiori.
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Filomenilde Castaldo: Anche quando ti sei trovata in disaccordo hai
accettato ciò che il partito ti ha chiesto?
Giovanna Marturano: Durante la lotta clandestina noi accettavamo le
cose che il partito ci imponeva perché pensavamo di non conoscere bene
i fatti e quindi ci fidavamo delle drettive che ci venivano impartite.
Nonostante tutto, però, a volte ci siamo trovati in disaccordo col partito.
Nel periodo della lotta clandestina, io mi sono trovata a Milano in una
grande riunione di operai ed alcuni di essi strappavano la tessera del
partito piangendo perché non erano d’accordo con quello che accadeva
in Russia durante il periodo dei grandi processi contro persone espulse
dal partito, arrestate, giudicate ecc. Io ero turbata dal loro pianto, non
ero d’accordo con la loro reazione. Si poteva essere in disaccordo, ma
restare nel partito, esporre le proprie idee ecc.
Ancor più durante la Resistenza, la disciplina di partito giocava un
grande ruolo: bisognava agire; le cose si facevano anche se non si era
completamente d’accordo. Più tardi, noi donne della sezione a volte ci
siamo rifiutate di fare certe azioni dettate dal partito , oppure ne abbiamo
fatte altre perché eravamo convinte della loro giustezza, anche contro le
direttive del partito.
Comunque, per lo più ritenevamo che le azioni del partito fossero
giuste. Se però pensavamo che talvolta erano deboli, cercavamo di dare
più forza e più impulso alle nostre azioni.
Una cosa che avevamo notato e che non sopportavamo era che le
donne venissero giudicate esseri inferiori anche dal partito . Mi sembrava
assurdo che ci fossero cellule maschili e cellule femminili, solo perchè le
donne non avevano il coraggio di esprimere francamente la loro
opinione in una riunione mista anche con gli uomini.
Una cosa che non condividevo era che nel nostro partito, come in
quello Russo, le donne non potevano assumere ruoli più alti. Nella
nostra sezione c’erano compagne molto attive, di valore intellettuale e
politico grande e quindi ci siamo spesso battute affinché esse potessero
rivestire quei ruoli. A tale proposito, ricordo che una volta era stato
eletto al congresso come segretario un compagno di grande valore, che
però doveva allontanarsi da Roma per motivi di lavoro e di studio .
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Il lavoro di segretario era molto assillante e impegnativo ed andava
svolto a tempo pieno ed egli dovette essere sostituito.
Qualcuno propose di nominare in sua vece la moglie, che era una
compagna secondo me di valore eccezionale.
Lei accettò, ma fece una premessa “Trovo che questa nomina sia
un insulto alle compagne e alle donne: io non voglio fare la sostituta di
nessuno. Sono cosciente di poter ricoprire questo ruolo come mio
marito e forse anche meglio”.
La cosa, poi, risultò vera e questo avvenimento portò un grande
cambiamento nella sezione. La compagna, infatti, non solo aveva
capacità molto grandi, ma ne aveva anche altre che il marito non
possedeva.
Ad esempio, seppe fare un grande lavoro con i giovani, facendoli
partecipare e lavorare, stimandoli ed apprezzandoli, a differenza del
marito che li aveva sempre considerati poco preparati ed esperti.
Più tardi, ci furono altre due donne segretarie della Sezione e tutte e
due non sfigurarono di fronte agli uomini, anzi!
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Filomenilde Castaldo: Hai mai pensato di aver fatto delle rinunce
durante la tua attività politica per privilegiare il ruolo politico di tuo
marito?
Giovanna Maturano: Non spesso, perché anche se mio marito
borbottava un po’ quando ritornavo tardi dalla sezione, mi ha sempre
aiutata abbastanza nei compiti domestici e soprattutto con i figli, per
permettermi di partecipare alle mie attività.
A volte discutevamo insieme il contenuto di una relazione oppure
mi aiutava a perfezionarne la forma. Solo se facevo molto tardi in
sezione e mia figlia Anna non poteva dormire perché aveva paura, mi
telefonava per chiedermi di ritornare.
Certo, qualche rinuncia l’ho dovuta fare, ma non molto grande,
anche perché io avevo una grande spinta a lottare per l’uguaglianza,
quindi ero molto combattiva anche nella quotidianità. Devo ammettere
che mio marito non ha mai sacrificato il suo lavoro per agevolare il mio,
però
ho potuto lavorare di più e più continuativamente di altre
compagne, anche grazie alla sua partecipazione alla gestione familiare
Solo quando Pietro fu eletto deputato - e lo fu per tre legislazioni –
essendo molto impegnato, chiesi al partito di potermi licenziare dalla
Segreteria del Gruppo Parlamentare. Del resto, Pietro era sempre via, ed
i ragazzi, invece, erano cresciuti ed avevano bisogno di una presenza più
forte e costante che potevo dare loro solo io.
Mi fu concesso di lasciare la segreteria ma decisi comunque di
continuare la mia attività, facendo un lavoro di base. Come ho detto,
lavorai presso la Sezione Latino Metronio e nel Comitato di Quartiere.
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