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PREFAZIONE

L'apprezzamento più noto riferito alla figura di Anna Kuliscioff,  forse da lei
poco gradito, venne da Antonio Labriola che la definì “il solo vero uomo del
socialismo italiano”: con questo intendeva sottolinearne la capacità di analisi

e di azione che facevano di Anna  Kuliscioff un vero leader dotato di grande carisma. 
La sua eccezionale predisposizione al ragionamento logico e rigoroso, accompa-

gnato dalla sua bellezza e dalla passione con cui sosteneva le proprie idee, producevano
una grande impressione in chi la ascoltava. 

La questione femminile e il socialismo riformista, terreni di lotta politica su cui
si impegnò  con determinazione, pur senza ricercare ruoli di  visibilità che lasciava  ad
altri o con altri condivideva, fecero di lei un personaggio defilato, pur esercitando una
grande capacità di influenza.

Dopo un periodo travagliato sia sotto il profilo politico che su quello personale
trascorso con Andrea Costa,  straordinario fu il suo legame affettivo e politico con Fi-
lippo Turati con il quale pur non mancò di registrare divergenze di analisi e proposte
che si registrano nelle lettere quasi quotidiane che si scambiava con Turati e negli scritti
pubblicati nella  “Critica Sociale”.  

La sua influenza su Turati e sul gruppo dei riformisti rimane comunque di asso-
luto rilievo. Anna non accettava ambiguità e la sua  dialettica spesso era graffiante. Anche
per questo non le vennero risparmiate ostilità e gelosie  all'interno dello stesso Partito
Socialista. 

Figlia di un'agiata famiglia di mercanti ebrei, Anna Rosenstejn nasce a Moskaja
in Crimea, il 9 gennaio tra 1853 e 1857. Si sposa giovanissima condividendo con il ma-
rito Pietro Makarevic, un giovane anarchico seguace di Bakunin dal quale si separa poco
tempo dopo,  un'esperienza rivoluzionaria di cui si avverte l'eco nelle “Corrispondenze
dalla Russia  1881-1882“ . 

La sua formazione è marxista, permeata dalla concezione materialistica della sto-
ria, in cui  forte  è l'influenza della scuola socialista tedesca.

In una lettera a Napoleone Colajanni (“Democrazia e socialismo”, Carteggio di
N. Colajanni, 1878-1888) sostiene che il socialismo moderno non ha una base etica. 
Per la Kuliscioff  “la cooperazione, la mutualità, la solidarietà sono semplicemente il ri-
sultato della lotta per la sopravvivenza contro la natura,  nelle società primitive,  o per lot-
tare contro il capitalismo nella società moderna”. La trasformazione dei modi di
produzione e il  ricambio dei prodotti è la causa delle trasformazioni politiche e sociali.

La Conferenza tenuta nel 1890 al Circolo Filologico Milanese (per il quale era al
tempo preclusa l'iscrizione alle donne)  può essere considerata  il “Manifesto della  que-
stione femminile  italiana”.  

Anna Kuliscioff pone sotto una nuova luce, anche per gran parte della sinistra
del tempo, la questione della subordinazione femminile nella società e nella famiglia.
L'inferiorità della donna non è un fatto naturale “antropologico”, ma un fatto di natura
sociale. 

Per Anna la questione dell' uguaglianza di genere assume la natura di valore uni-
versale mai compiutamente raggiunto nella storia e si trasforma in una possente spinta
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propulsiva per il  movimento dei lavoratori in quanto elemento di giustizia in generale.
L'emancipazione di classe e di sesso sono presupposti reciproci e procedono di pari
passo sospinti da una unica aspirazione di uguaglianza e di giustizia.

Solo il lavoro sociale,  retribuito al pari dell'uomo, può portare la donna alla con-
quista della libertà, della dignità e del rispetto; mentre il matrimonio non fa che umiliarla
in un dramma che le toglie la dignità e l'indipendenza. 

D'altra parte, afferma  Anna, “le donne non domandano una condanna ad ogni
costo dell'altro sesso ma aspirano ad ottenere la cooperazione cosciente ed attiva degli
uomini migliori che si sono emancipati da sentimenti basati  sulle consuetudini, sui
pregiudizi e soprattutto sull'egoismo maschile”. 

Ma, aggiunge la Kuliscioff, ”tutti gli uomini, salvo poche eccezioni, e di qualunque
classe sociale, considerano come un fenomeno naturale il loro privilegio di sesso e lo di-
fendono con una tenacia meravigliosa, chiamando in aiuto Dio, chiesa, scienza, etica e
leggi vigenti, che non sono altro che la sanzione legale della prepotenza di una classe e di
un sesso dominante”. 

E più ancora “si potrebbe sostenere  che il primo animale domestico dell'uomo è
stata la donna, perché in condizioni dispari di lotta, essa rimaneva la vinta , ma vinta sol-
tanto dalla forza brutale”. 

La  polemica di Anna è diretta anche contro il Partito socialista che non si spende
troppo per il voto femminile a causa  (così almeno sostiene Turati ottenendo una rispo-
sta caustica dalla Kuliscioff ) della “ancora pigra coscienza politica di classe delle masse
proletarie femminili”. Evidentemente il partito socialista dubitava che il voto alle donne
avrebbe portato vantaggi elettorali.

In un'altro scritto (“La santità della famiglia” in Critica Sociale del 15 gennaio 1891)
Anna sostiene esservi al tempo due forme imperanti di servitù della donna nei rapporti
sessuali: la prostituzione propriamente detta e il matrimonio a base mercantile.

Per Anna rimane centrale la denuncia sociale. Rivolgendosi alle operaie tessili
milanesi le invita a reclamare le otto ore di lavoro, un uguale salario a lavoro uguale, la
libertà di disporre del proprio salario, l'astensione dal lavoro industriale ed agricolo
negli ultimi due mesi di gravidanza e nei due mesi successivi al puerperio, la fissazione
di un minimo legale di salario per il lavoro a domicilio. 

La Kuliscioff vede un legame complementare tra riscatto femminile e costruzione
del socialismo. Netto è il suo distacco dal “feminismo” che considera un fenomeno bor-
ghese e sostiene che “Il socialismo moderno combatte sul terreno della lotta di classe e,
benché esistano molte gradazioni di malcontenti e di oppressi nella attuale società, non
trova che nel proletariato i germi di uno sviluppo rivoluzionario e non può abbracciare in
un sol fascio anche i malcontenti delle naufraganti classi medie”. 

Così “i movimenti femminili borghesi, pur riconoscendo l’inferiorità sociale di tutte
le donne, non possono far propria la loro causa astraendo da ogni distinzione e antagoni-
smo di classi.  Il giorno in cui le donne scendono nell’arena delle lotte politiche – e non ne
possono fare a meno, se sul serio si propongono la conquista dei diritti politici – ecco che
l’incanto svanisce e le donne combattono non più come “feministe”, ma come appartenenti
a date classi sociali e a dati partiti politici”

Vi è in lei una certa ritrosia ad apparire in prima persona ma certo l'influenza
che esercita sui suoi compagni di lotta, è enorme. 

La sua conferenza  “Il Monopolio dell'uomo”,  pubblicata per altro dopo ben quat-
tro anni  sulla “Critica Sociale”, è un'eccezione. La gran parte dei suoi articoli su “Critica
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Sociale” e su  “La Difesa delle Lavoratrici” (quest'ultimo giornale da lei fondato e diretto
per alcuni anni) non sono firmati o sono condivisi sulla  “Critica Sociale” con Filippo
Turati o firmati “t-k” o “Noi”, o  semplicemente “La Difesa delle Lavoratrici”. 

Anna interviene di persona  solo su questioni di principio che ritiene fondamen-
tali ma per il resto rimane dietro la scena. 

Vi è in questo una sorta di “autoridimensionamento” che non è certo un  atteg-
giamento aristocratico ma la consapevolezza che quella che oggi definiremmo la “lea-
dership” da parte di una donna, se fosse stata troppo evidente, avrebbe nuociuto al buon
esito della causa.

Una parte importante della vita di Anna Kuliscioff è costituita dagli studi di me-
dicina. Frequenta nel tempo parecchie sedi universitarie ma il suo lavoro di medico, per
cui viene chiamata la “dottora dei poveri”, si svolge  principalmente a Milano.

Dopo essersi trasferita nel 1871 a Zurigo per iscriversi al politecnico,  è costretta
nel 1873 a rientrare in patria a causa di una decisione del Governo russo ma nel 1877
deve riparare  in Svizzera,  questa volta per sfuggire all'arresto. 

Per sfuggire alle numerose spie zariste Anna decide di cambiare il proprio co-
gnome in Kuliscioff. La traduzione del termine kuli in lingua tedesca ha come significato
figurato  “manovale” o “facchino”. Forse un adattamento alla lingua russa.

Proprio in Svizzera conosce Andrea Costa, che sarà poi il primo socialista eletto
in Parlamento nel 1882.  Con lui si trasferisce a Parigi per collaborare con  Kropotkin
ma, arrestata ed espulsa dalla Francia, ripara di nuovo in  Svizzera. Nel settembre del
1878 a Firenze viene arrestata e assolta dopo molti mesi di carcere.  Nel 1881 si trasfe-
risce ad Imola, con Andrea Costa, dove  dà alla luce la figlia Andreina.  

Nel 1882 Anna è di nuovo costretta ad abbandonare l'Italia e a rifugiarsi in Sviz-
zera dove a Berna riprende gli studi universitari iscrivendosi alla facoltà di medicina.
Ma, avendo contratto la tubercolosi nelle numerose detenzioni, le vengono consigliati
climi più miti.  Si trasferì dunque nel 1884 con la figlia  a Napoli, dove prosegue gli studi
di Medicina e incontra Filippo Turati. 

Dopo la rottura definitiva con Costa nel 1885, cui rimproverava un atteggiamento
maschilista, Anna si unisce con Filippo Turati in un sodalizio che avrebbe rappresentato
l'espressione più alta del riformismo socialista italiano e che durerà fino alla morte.

Tra molte difficoltà cerca di completare gli studi di medicina all'Università di
Pavia. Nell'anno accademico 1885-86 viene accolta da Camillo Golgi, futuro Nobel della
medicina, con cui collabora con una propria ricerca sulle origini batteriche delle febbri
puerperali, aprendo la strada alla scoperta che avrebbe ridotto il numero di donne morte
dopo il parto. Ma il rettore dell'Università, tal Alfonso Corradi, si rivolge al Prefetto di
Pavia dal quale riceve nel 1886 una  “informativa” sul passato politico della Kuliscioff
che è considerato motivo sufficiente per respingerne la domanda di ammissione. 

Ad Anna non che resta che tornare a Napoli, dove si laurea il 27 novembre 1886.
In seguito  si specializza in ginecologia prima all'università di Torino, dove frequenta
assiduamente la famiglia di Cesare Lombroso che di lei aveva grande considerazione, e
poi a quella di Padova.

Pur essendo l'approccio filantropico lontano dalla sua formazione politica e cul-
turale, la Kuliscioff collabora attivamente con Alessandrina Ravizza anche lei russa e
medico,  nell’ambulatorio medico gratuito da quest’ultima istituito che offriva assistenza
ginecologica alle donne povere.

Nell'autunno del 1891 la Kuliscioff si trasferisce nell'appartamento di Turati di
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via Portici Galleria al numero 23 a Milano, che viene trasformato anche in studio e re-
dazione della “Critica Sociale”, fondata da Turati e il cui primo numero era uscito il 15
gennaio 1891.  

I libri circondano due grandi scrivanie, accostate l'una all'altra,  dove Anna e Fi-
lippo lavorano insieme. A ridosso di una parete c'è un piccolo divano verde (oggi con-
servato con il telefono e altre suppellettili nelle stanze della Fondazione a lei dedicata)
dove la Kuliscioff riceve i numerosi visitatori. 

Nella  fondazione  del PSI a Genova nel 1892 la Kuliscioff svolge un ruolo im-
portante.

È lei a presentare un ordine del giorno, approvato a larga maggioranza, che re-
spinge le tendenze operaiste e a sostenere con grande determinazione il distacco dagli
anarchici. Così come partecipa  attivamente alla discussione e alla formulazione del pro-
gramma del nuovo partito.

Dopo le sommosse (represse da Bava Beccaris) per il rincaro del prezzo del pane,
Anna viene arrestata a Milano l'8 maggio 1898, accusata ingiustamente, assieme a Turati
e ad altri esponenti socialisti, radicali e cattolici democratici, di aver fomentato la  rivolta. 

In una lettera dal carcere, datata 31 agosto 1898 a Camillo Prampolini, scrive:
“Se si aggravassero le mie condizioni di salute , per la tutela della mia dignità vi prego a
mani giunte di opporvi a qualunque passo che si volesse fare per ottenere la mia libertà
come grazie personale o con un indulto speciale. Impedite a chicchessia, per amore di chic-
chessia, foss'anche di mia figlia, che mi sia fatta un'offesa morale”. Esce dal carcere dopo
pochi mesi, Turati sarà liberato dopo un anno. 

Al Congresso socialista di Bologna del 1897 le viene affidato l'incarico di redigere
una proposta di legge inerente la tutela del lavoro minorile e femminile.

Nel 1898 aveva confutato sull'”Avanti!”, in risposta ad Anna Maria Mozzoni, la
tesi per cui una legge a protezione del lavoro di donne e minorenni  ne avrebbe provo-
cato il licenziamento ( 19 marzo 1898, “In nome della libertà della donna”).

Nel maggio del 1901  Turati avanza in Parlamento una proposta di legge per la
tutela del lavoro minorile e femminile alla cui elaborazione Anna dà un notevole con-
tributo, compilando uno schema del disegno di legge  

Con lo scritto firmato con Turati “Pel lavoro delle donne e dei minorenni”, (Cri-
tica sociale anno XI 1901, n.12), Anna sottolinea le ragioni concrete, non solo di prin-
cipio, che debbono portare gli uomini in prima linea nella mobilitazione per raggiungere
questi obiettivi: “I lavoratori non sono meno interessati delle loro compagne a quest’opera
di difesa e di giustizia. Non solo un sentimento elementare di solidarietà, non solo i doveri
che derivano ad essi dall’essere più forti e d’ordinario più istruiti e più organizzati, ma il
loro stesso e più immediato interesse materiale deve spingerli a questo. Non vi è infatti chi
ignori che lo sfruttamento eccessivo del lavoro femminile ed infantile, docile ed incapace
di resistenza, è l’arma più potente, che stia oggi in mano del capitale per domare, colla
concorrenza e colla fame, le pretese del lavoro maschile ed adulto.”

Il 19 giugno 1902 viene finalmente approvata la  “Legge Carcano”, dal nome del
ministro che l'aveva presentata, che fa proprie molte delle rivendicazioni contenute nel
progetto iniziale di Turati.

Il primo decennio del '900 è un periodo di cambiamento del clima politico e di
crescita economica della società italiana.  Anna Kuliscioff si schiera accanto alla parte
più costruttiva di un movimento impetuoso, come quello socialista, ma spesso frasta-
gliato e diviso da contorcimenti ideologici che producono confusione e frustrazione. 

A suo giudizio (“Verso nuovi lidi”, Critica Sociale Anno XVIII del 16 agosto
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1908), sono i riformisti il gruppo più avanzato “che esplicano un lavoro complesso di or-
ganizzazione economica, di cooperazione integrale, di propaganda, di sottoscrizione di
contratti di lavoro, di costruzione di ogni sorta  di istituti  educativi per il proletariato”. 

In particolare la Camera del lavoro “riassume le tendenze riformiste, tiene testa
alle follie anarchiche che la minacciano, ripara ai danni dello sciopero generale”. Per questo
“a Milano sono i riformisti l'unica, la sola visibile  forza morale ed elettorale del socialismo
che con l'Umanitaria danno vita alle scuole operaie professionali, che con gli Uffici del La-
voro affrontano i problemi più urgenti dei proletari di città e campagne, forniscono mate-
riali e insegnanti per la propaganda e i giornali delle leghe, fondano cooperative di
produzione, diffondono biblioteche popolari negli strati più oscuri del proletariato.” 

Tutto questo impegno si sostanzia in un  “lavoro reale, paziente, non rumoroso,
che educa, eleva e rinforza il proletariato  mentre scarsa appare, e come paralitica l'azione
politica di sintesi di tutto il partito e l'azione parlamentare che dovrebbero quel minimo
lavoro tutelare, integrare, potenziare, diffondere. Lo stesso gruppo parlamentare socialista,
fatte le eccezioni dovute,  è in generale “come assente, sfiduciato, disperso.”

In realtà, osserva la Kuliscioff, è venuto a mancare tra le forze politiche che spin-
gono per la modernizzazione “il cemento di qualche grande questione, come fu quella per
la libertà, che li unisca e li avvivi”. (La Kuliscioff, in un altro scritto, rileverà poi  che “per
la mancanza di contenuto idealistico molti si danno alla più volgare propaganda anticle-
ricale che urta il sentimento popolare delle masse cattoliche e le allontana. Meglio sarebbe
se si occupassero della parità tra uomo e donna”.)

Anna sviluppa, in vista dell'imminente Congresso del Partito socialista e delle
successive elezioni, una riflessione sul programma e sulla costruzione di un gruppo di-
rigente e di una strategia di alleanze che sia efficace: opposizione assoluta all'aumento
delle spese militari, istruzione popolare rafforzata e qualificata, assicurazione per la ma-
ternità, la malattia, l'invalidità e la vecchiaia; una riforma tributaria democratica che
migliori la giustizia distributiva degli oneri fiscali. 

Ma, in nome del realismo, la Kuliscioff osserva  con lucidità che,  una volta fatte
le elezioni,  la Camera che ne sarebbe uscita non avrebbe potuto essere diversa da quella
precedente. 

Per questo tenta di imprimere un'accelerazione nell'azione politica del Partito
socialista per il  cambiamento e individua, come strumento per realizzare il programma,
un progetto organico di riforma istituzionale con l'obiettivo di “portare la riforma alla
radice stessa dell'organo rappresentativo”.  

Le rivendicazioni, connesse tra  loro, sono quattro: suffragio universale, scrutinio
di lista  provinciale o regionale, rappresentanza proporzionale, indennità ai deputati.
Con l’allargamento del suffragio  coloro che ne beneficeranno acquisteranno crescente
consapevolezza e responsabilità. La stessa libertà di organizzazione proletaria e la lotta
di classe combattuta sul terreno economico hanno come corollario inevitabile il diritto
di suffragio amministrativo e politico. 

E del resto, sottolinea la Kuliscioff, questo è nell'interesse delle stesse classi diri-
genti, se sono lungimiranti. 

Ciò vale a maggior ragione per il meridione dove l'impossibilità di condurre una
battaglia democratica (“non si possono sconfiggere con mezzi legali le camarille che opprimono
il sud”) costringe le popolazioni a periodiche ribellioni con incendi e devastazioni. 

L'unico rimedio possibile è il suffragio universale. Non è una battaglia facile ma
nel progetto questa è la priorità. Comunque Anna mette le mani avanti: il Partito so-
cialista non può sostenere un suffragio universale che non sia esteso a tutte le donne. 

Anzi i socialisti hanno un interesse urgente “a non disgiungere i due sessi in una
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questione in cui la differenza di sesso non ha nulla a che vedere”. Del resto i socialisti, sot-
tolinea Anna, trarrebbero inestimabili vantaggi dalla partecipazione delle donne all'at-
tività di propaganda su questa materia.  

Sarebbe ancor più pericoloso lasciare al movimento femminista, espressione della
borghesia professionale e impiegatizia, la guida di una iniziativa che potrebbe conclu-
dersi (“sarebbe un tremendo colpo di mazza sulle speranze e sulle rivendicazioni delle
classi proletarie”)  con la concessione del voto alle donne per categorie privilegiate, cosa
che “armerebbe di un voto plurimo i nemici del proletariato”. 

Lo scrutinio di lista (praticamente il superamento del collegio uninominale)
serve, secondo la Kuliscioff, a “smontare i localismi , le piccole nullità di campanile e a
combattere la corruzione”. L'introduzione del proporzionale è la naturale conseguenza
del voto di lista. 
Nel suo  progetto di programma per il congresso socialista la Kuliscioff affronta la que-
stione del rapporto tra “partito e movimento economico” (oggi diremmo tra partiti e
sindacati). È un problema centrale per quel tempo e Anna lo affronta con grande chia-
rezza e capacità anticipatoria di uno dei fondamenti del riformismo, l'autonomia tra
partiti e sindacati che anche  Giacomo Matteotti ebbe modo di ribadire negli anni più
drammatici della lotta antifascista . 

Per la Kuliscioff occorre “eliminare la confusione dei poteri tra partito e movimento
economico: solo le grandi organizzazioni proletarie hanno competenza tecnica per decidere
scioperi, modalità organizzative, contratti, tribunali del lavoro”. Certo il partito socialista
e il movimento operaio rimangono l'uno accanto all'altro ma “occorre dare alle proprie
battaglie quei motivi ideali  che vincono stanchezze e riscattano delusioni”. 

E più avanti, quando nel 1919 le lotte sindacali sfociano nell'occupazione delle
fabbriche, si oppone con determinazione alla propaganda demagogica che indebolisce
il movimento socialista. Perchè la rivoluzione socialista abbia successo, sottolinea Anna,
sono necessarie due condizioni. Che il proletariato abbia acquisito la capacità tecnica
di gestire direttamente e socialmente la produzione e che abbia tolto alla borghesia il
monopolio del potere politico. 

Se queste condizioni  non esistono, l'agitazione, sorta da una questione sindacale
dovrebbe chiudersi con un compromesso di natura sindacale. Così infatti avviene anche
se il clima creato dall'occupazione delle fabbriche ha indebolito il partito socialista come
forza di governo. (“Anna Kuliscioff e i problemi sindacali”, Critica Sociale N. 1-2 gennaio
1926,  testimonianza di Pallante Rugginenti) 

L'attività di Anna per il suffragio universale prosegue con la pubblicazione di al-
cuni opuscoli nel 1910 (“Il voto alle donne”, per denunciare il pericolo di un voto di
censo e “Proletariato femminile e partito socialista“, in cui ribadisce la necessità per il
partito di organizzare sotto le proprie bandiere le masse operaie femminili).

Quando nel 1912 si discute della nuova legge elettorale che allarga la platea dei
votanti ai ceti poveri anche analfabeti, ma esclude dal voto le donne, al pari dei mino-
renni, dei dementi e dei condannati, è  Filippo Turati che si alza in Parlamento a chiedere
di estendere il diritto di voto alle donne. Ma la proposta è bocciata, riceve solo 48 voti
favorevoli  e 6 astensioni. 

Il commento di Anna è fulminante: “Ormai l'italiano per essere un giorno citta-
dino non ha che una sola precauzione da prendere, nascere maschio”.

Nonostante questa grave sconfitta Anna torna alla carica con la pubblicazione
dell'opuscolo “Per il suffragio femminile. Donne proletarie a voi.” che esce nel 1913.
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L'attività di Anna rimane  infaticabile.  Fonda nel  1912  “La Difesa delle Lavora-
trici” di cui terrà la direzione sino al 1914 

In vista del Congresso socialista di Ancona per il secondo convegno nazionale
delle donne socialiste, torna sulla questione del diritto di voto proponendo la modifica
della legge approvata dal parlamento nel 1912 sulla base del progetto del 1908: “Tutte le
minoranze debbono essere rappresentate, tanto più la metà del genere umano”.  Inoltre
secondo Anna “organizzare e mantenere nel proletariato femminile le organizzazioni eco-
nomiche non è femminismo socialista ma condizione per cui il socialismo rimanga come
una coscienza e una convinzione fondata su nozioni tratte dall'economia moderna e dallo
studio del movimento operaio internazionale”. 

Tutti questi progetti dovevano  essere al centro di una grande manifestazione na-
zionale, “la giornata delle donne” che avrebbe dovuto tenersi nella primavera del 1915
ma sarà cancellata dalla guerra. 

Le condizioni di salute di Anna si sono aggravate ed anche per questo  attraversa
un  periodo  difficile.  Fermamente contraria alla guerra di Libia del 1911 manifesta il
suo dissenso esplicito con Bissolati e Bonomi, ma nel 1914  assume  un posizione più
articolata poiché percepisce che “l'Italia non potrà sottrarsi all'incendio generale”. 

Anna  è convinta sin dal principio, a differenza di Turati, che l'entrata in guerra
dell'Italia sia inevitabile ma non ritiene indifferente chi ne sia il vincitore. Vede con  pre-
occupazione una vittoria degli imperi centrali che avrebbe rafforzato in Europa le ten-
denze militariste e reazionarie e per questo considera più opportuna  una alleanza con
Inghilterra e Francia. Quando il Partito Socialista assuma la linea della neutralità (“né
aderire né sabotare”) ne prende atto con spirito di disciplina.

Quando a Caporetto l'esercito italiano è travolto dall'offensiva austro-tedesca,
sollecita con determinazione Filippo Turati ad appellarsi, da socialista, alla solidarietà
nazionale per la difesa della patria. Anna concerta con il Sindaco Caldara   un manifesto,
approvato dalla Giunta comunale di Milano, che esorta i concittadini a dare esempio di
calma e di fiducia “perchè l'invasore sia al più presto ricacciato e rifulga nel mondo la pace
e la giustizia imperi sui popoli”. 

La stampa democratica ne dà un grande rilievo mentre “l'Avanti” di Serrati, al-
lineato a un neutralismo assoluto, non ne fa menzione. Quando i massimalisti attaccano
Caldara, Turati e Treves manifestano al Sindaco di Milano la loro solidarietà. 

Anna si fa più incalzante  con Turati: “l'importante e che abbiate ad influire sullo
spirito dei soldati con la vostra parola: è vostro dovere, essendo grande, immensa la vostra
responsabilità, di dirla grande, esplicita, serena per la difesa della patria.” 

Ma il gruppo parlamentare socialista si limita a chiedere un'inchiesta sulle re-
sponsabilità di Caporetto, pur chiamando le organizzazioni di partito a iniziative di soc-
corso ed assistenza. Treves e Turati scrivono su “Critica Sociale” un articolo per
sottolineare la necessità della solidarietà e della difesa nazionale perché una volta di-
strutta la nazione, assieme alle istituzioni, le conseguenze per il proletariato sarebbero
state drammatiche (“Proletariato e resistenza”, Critica Sociale Anno XXVII, N.21 del 1°
novembre 1917).

Nello stesso tempo si può legittimamente pensare che gli ammonimenti profetici
di Turati sulle “scorciatoie della storia” che avevano  intrapreso i bolscevichi nelle Russia
dei Soviet, e sulle dolorose conseguenze che ne sarebbero derivate, non le fossero certo
estranei. 

Anna vive i suoi ultimi anni con sofferenza e pessimismo. Intuisce ( più tardi di
Turati) che Mussolini sta conquistando il potere perché non si è realizzata un'alleanza
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di tutte le forze antifasciste, compreso i cattolici democratici, che avrebbe  potuto dare
vita ad una mobilitazione popolare per la rinascita civile del paese dopo i terribili anni
del dopoguerra. 

Come sempre è prodiga di iniziative, raccoglie pareri autorevoli e materiali di
documentazione e lavora concretamente  a questo progetto che viene illustrato alla ca-
mera da Turati nel discorso “Rifare l'Italia” e che costituisce un programma organico
economico-politico per risolvere i problemi della nazione.

La nascita del PSU, all'indomani della marcia su Roma, promossa dai socialisti
riformisti dopo essere stati espulsi dalla maggioranza massimalista del Psi, è  una testi-
monianza di coraggio, ancorchè forse tardiva,  pagata poi con la  vita da Giacomo Mat-
teotti che del nuovo partito era stato eletto segretario: colui che Anna definiva nella sua
corrispondenza con Filippo “il quasi nostro figliuolo”, aggrappandosi nella lettera del 12
giugno 1924 ( lei, così razionale e realista !) all'idea illusoria che la  scomparsa di Mat-
teotti quel 10 giugno a Roma fosse volontaria, frutto di una burla......

La reazione degli antifascisti al delitto Matteotti con l'”Aventino” risulta velleitaria
ma non inutile, almeno fino all'autunno del 1924.  La Kuliscioff la apprezza  definendola
“fiera, dignitosa e sul terreno della massima legalità”. Ma ormai il tradimento della co-
rona ha aperto  a Mussolini la via della dittatura.  

La morte di Anna, avvenuta il 29 dicembre 1925, avviene mentre il regime sta
spegnendo definitivamente con la violenza tutti gli spazi di libertà. Quando Enrico Gon-
zales pronuncia l'orazione funebre  al Cimitero Monumentale, un gruppo di camice
nere provoca tumulti.

Il regime fascista si adoperò con tenacia a cancellare la memoria degli oppositori
ma, pur considerando le drammatiche circostanze della liquidazione della stampa non
allineata, lo scioglimento dei partiti democratici e le difficoltà dell'emigrazione, non ap-
pare giustificato, e neppure comprensibile l'oblio, negli anni successivi e anche dopo la
fine del fascismo, nei confronti di Anna Kuliscioff   all'interno della sinistra. 

Fu vittima certamente dell' ”oscuramento” oggi diremmo il “downsizing” cultu-
rale” e politico a cui il Partito Comunista Italiano sottoponeva quelli che riteneva i “con-
correnti”, considerati assai più pericolosi  dei nemici (come del resto fu per Giacomo
Matteotti). Purtroppo ciò avvenne anche a causa delle omissioni e  delle ambiguità di
un movimento socialista  diviso, dove non mancarono  comportamenti opportunisti.

Fu Bettino Craxi a rompere  il silenzio sul riformismo socialista, cui si erano sot-
tratti in pochi, al di là di alcuni studiosi e ricercatori che pure fecero un lavoro meritorio.
Il segretario del PSI  rivalutò in particolare la figura  di Anna Kuliscioff, anche  pubbli-
cando il reprint del “Monopolio dell'uomo”. 

Ed è giusto ricordare anche  Giulio Polotti, che dando vita  nel 1992 ad una Fon-
dazione di storia e cultura del socialismo riformista,  volle dedicarla ad Anna, pubbli-
cando da subito “Corrispondenze dalla Russia” ed il reprint de “La Difesa delle
Lavoratrici”.

In occasione del 90° anniversario della morte di Anna Kuliscioff, abbiamo voluto
continuare su questa strada pubblicando in un volume i suoi scritti,  firmati con il suo
nome o con le sue iniziali, e quindi escludendo quelli non firmati, ma a lei attribuiti, o
firmati con altri (in particolare Filippo Turati). Evidentemente non si è proceduto a
un’ulteriore raccolta delle lettere del “Carteggio Kuliscioff-Turati”, in quanto già ampia-
mente pubblicate.

Il prestigio di cui godeva la Kuliscioff aveva solide radici. 
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La sua autorevolezza nasceva da grande indipendenza ed equilibrio nei giudizi,
forte capacità di analisi e di ragionamento, determinazione e realismo nelle proposte. 

Disse di lei Claudio Treves: “Per Anna la rivoluzione era riformista ed anche le-
gislativa: ella pose  come necessità innanzi alla classe l'obiettivo che si chiamava legge e
lo strumento che si chiamava democrazia”. (“Una donna; una socialista” Claudio Treves,
Critica Sociale n.1-2 del  gennaio 1926)

Molte delle sue riflessioni e dei suoi progetti, dalla costruzione di quello che oggi
chiamiamo il “welfare” alla  effettiva parità tra i sessi, dal ruolo della donna nella tra-
sformazione della società alla scelta di mantenere la lotta politica sul terreno economico
e istituzionale, segnarono in maniere indelebile l'identità del socialismo riformista e
mantengono oggi una assoluta attualità.  

WALTER GALBUSERA
Presidente Fondazione Anna Kuliscioff
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POLEMICA CON MALON 

In “L’Avvenire” di Modena, 1878
Parigi 25 Maggio

Nell’ultimo numero del “ Socialisme Progressif “, giornale di B. Malon, che
stampasi in Lugano, vi sono alcune parole a proposito della condanna or-
ribile, senza alcun giudizio di prove, del nostro compagno Andrea Costa

per due anni di prigione ecc.
Tra le altre dichiarazioni del nostro amico, noi ne troviamo una che egli non avrebbe

fatta. Il Malon gli ha attribuite le parole seguenti: “......Il Collettivismo non può essere appli-
cato che da un sistema governativo completamente nuovo!....”. E’ vero che il Costa ha di-
chiarato che egli è collettivista anarchico, ma in termini tali che non si può assolutamente,
senza essere per lo meno maligni, toglierne la conclusione che sopra.

Rispondendo all’avvocato della Repubblica, per fargli conoscere che noi avevamo
dei principi che potevano essere spiegati in poche parole il Costa ha detto: “ Noi siamo
collettivisti e volgiamo l’abolizione della proprietà individuale, poiché pensiamo che il
sistema attuale della proprietà è ingiusto, la causa prima dell’ineguaglianza che esiste
oggi fra gli uomini. Noi vogliamo abbattere questo sistema e crearne uno nuovo il quale
rimettendosi alla collettività, dovrà riporre tutti i capitali, le materie prime e gli stru-
menti da lavoro nelle mani dei veri produttori.

“Noi siamo anarchici perché pensiamo che con l’organizzazione nuova della pro-
prietà, ci vuole un’organizzazione nuova della società....”.

Con queste dichiarazioni il Costa non ha fatto altro che affermare una volta di
più l’idea generale del socialismo moderno.

“La questione economica è la base della trasformazione dello stato attuale; e la
forma politica la conseguenza di questa trasformazione. Chi è collettivista, bisogna sia
inevitabilmente anarchico, perché l’anarchia sarà la sola forma politica, cioè la negazione
di questa, che si conformi con il collettivismo”.

In quanto poi ai mezzi di applicare il collettivismo, il giornale di Malon non ne
ha fatto parola, per conseguenza l’articolo resta inesatto.   Oh i maligni!

Tra le altre carte di Costa, vi è un manoscritto, nel quale si fa questione dell’agi-
tazione elettorale e dove viene raccomandata di approfittare delle elezioni. “ ........La
massa che abbandona oggi Gambetta per Louis Blanc e Naquet, abbandonerà domani
anche questi ultimi per schierarsi con noi allorché ci presenteremo sul terreno eletto-
rale!....”.

Questo manoscritto non è roba del Costa. Anche dall’istruzione del processo ri-
sulta che cotesto manoscritto gli fu inviato da un amico, ma che non sono già queste le
opinioni di Andrea.  E chi non lo sa?

Queste spiegazioni erano necessarie ai Signori del “ Socialisme  Progressif “. (...) 

Anna.
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IL NICHILISMO*
In P. Masini, “Un manoscritto inedito di Anna Kuliscioff”, L’Est. 1970

Ifatti avvenuti in Russia in questi ultimi due anni attirarono la generale atten-
zione dell’Occidente. Fino a che delle centinaia di giovani morivano lentamente
nelle prigioni, nelle fortezze, nelle miniere della Siberia e venivano sepolti vivi

nelle lontane regioni della nostra patria illimitata, nessuno alzava la voce in Occidente
contro le persecuzioni e le atrocità del governo russo. 

In parte ciò avveniva forse perché non si conosceva lo stato reale del paese e il
brutale despotismo dello Zar-Liberatore, in parte perché la gioventù rivoluzionaria era
considerata come un branco d’idealisti e di utopisti, che non sapevano e non volevano
approfittare di quelle riforme, di cui ha dotato la Russia Alessandro II nei primi anni
del suo impero.

Di quando in quando si annunziavano su pei giornali dei processi politici, si
pubblicavano i discorsi degli imputati e le condanne incredibili, ma né la letteratura né
i giornali si curarono di analizzare le condizioni particolari che produssero quella gio-
ventù e la spinsero a sacrificare tutto ciò che allieta la vita e perfino la vita stessa.

Poche palle tirate addosso a persone altolocate, poche esplosioni di dinamite,
l’uccisione de’ gendarmi che venivano ad arrestare e delle spie che tradivano la causa
rivoluzionaria, questi ed altri simili fatti clamorosi, se bene non molti in numero, ba-
starono perché tutti e dappertutto cominciassero a parlare del movimento rivoluzionario
russo, il senso del quale generalmente non capivano e lo chiamarono del nome falso di
nichilismo, nome che non corrisponde punto all’essenza del movimento medesimo. 

Il nichilismo è diventato un tema di moda per gli scrittori, pei giornalisti e pei ro-
manzieri.

Che cosa è il nichilismo, come si è prodotto, come si è svolto, quali sono le con-
dizioni sociali che han reso possibile un fenomeno simile e che cosa vogliono i nichilisti? 
Queste sono le questioni che cerca di chiarire la società occidentale e che si sforza di
spiegare alla meglio; ma nonostante tutta la simpatia addimostrata per la gioventù mi-
litante e la buona volontà degli scrittori, si commettono degli errori madornali quando
si vuole esporre lo svolgimento rivoluzionario russo e l’ideale a cui la gioventù aspira.

Preoccupata da quel concetto tradizionale, che gli avvenimenti storici straordi-
nari sono l’opera di alcuni uomini e senza tener conto di tutte le altre multiformi mani-
festazioni della vita, il movimento russo attuale viene considerato ora come il prodotto
dell’azione esercitata sulla società russa dai celebri pensatori e rivoluzionari nostri come
l’Herzen, il Bakunin, il Cernisevskij, ora come il risultato della filosofia così detta “della
disperazione”, formulata dallo Schopenhauer e dall’Hartmann, la quale penetrata in
Russia dalla Germania, eleva la negazione di tutto, perfino della vita, a principio della
felicità umana.

Procedendo così non si tiene conto che dei fenomeni esteriori, ma non si ana-
lizzano quelle condizioni della vita le quali, fuori di ogni scrittore e filosofo, hanno dato
gli elementi protestanti fra la gioventù studiosa, per cui Herzen, Bakunin e gli altri non
furono altro  che delle persone che formularono le loro espirazioni e i desideri istintivi
di svolgersi, perfezionarsi e poter essere utili alla società. 

Certamente gli individui hanno una grande efficacia sull’andamento degli av-
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venimenti storici, ma lungi dal produrre gli avvenimenti storici, essi stessi non ne sono
che un prodotto; e per rendersi conto pienamente del significato che hanno questi uo-
mini e dell’azione da loro esercitata, bisogna prima di tutto considerare le condizioni
che contribuirono a produrli, a determinarli e a difendere le loro idee.

Generalmente non si attribuiscono gli avvenimenti storici agli individui se non
quando l’essenza degli avvenimenti medesimi non è ancora abbastanza conosciuta e
perciò l’osservazione si limita ai fenomeni visibili e palpabili della vita sociale manife-
statasi nelle azioni degli individui.

Così certi storici pretendono di spiegare la grande rivoluzione francese consi-
derandola tutta come opera degli enciclopedisti del secolo XVIII e particolarmente del
Voltaire  e del Rousseau. 

Solo in questi ultimi tempi gli storici come il Taine, per esempio, hanno comin-
ciato a considerare questo grande fatto storico come un prodotto del lavoro secolare
della vita politica, economica e sociale della Francia, nella [quale] gli enciclopedisti en-
trarono sì come parte costitutiva e su cui ebbero una viva e feconda efficacia, ma non
per altro se non che una certa fermentazione regnava già in tutte le sfere della società
francese e perché la monarchia stessa e il feudalismo s’erano già scavata la fossa.

Se nella spiegazione d’un fatto come la grande rivoluzione che è già entrato nel
dominio storico e di cui si hanno tanti documenti, tratti dagli archivi, dalle memorie
dei contemporanei e dalle opere letterarie dell’epoca, non si poté evitare di essere uni-
laterali, limitandosi solo della parte esteriore dell’avvenimento, non c’è da meravigliarsi
che il movimento attuale in Russia, che non può ancora avere la sua storia come avve-
nimento recente e che, per le condizioni stesse della vita russa, fu sempre privo di ogni
pubblicità, anche della stampa, quando si sa generalmente fino ad ora nell’Occidente
tanto poco della vita sociale e della situazione politica del paese – non c’è da meravigliarsi
quindi che questo movimento si considera e giudica unilaterale, in maggior parte erro-
neamente e qualche volta anche assurdamente.

Io non mi propongo, certamente, di scrivere l’istoria dello svolgimento dell’idea
e dell’attività rivoluzionaria in Russia; ciò è un lavoro dell’avvenire; io desidero soltanto
accennare in tratti generali sul lato psicologico, nello svolgimento della gioventù russa,
le ragioni e le condizioni che produssero questo fenomeno, quasi inconcepibile in Oc-
cidente; cercherò in poche parole di indicare lo sviluppo graduale intellettuale e dell’at-
tività della gioventù lottante e finalmente indicare quelle condizioni che l’hanno
determinata accorrere al revolver, alla dinamite e altri  simili mezzi che ripugnano al
suo sentimento morale e umanitario.

Io non mi fermerò neanche sul tentativo rivoluzionario dei Decembristi del
1825, che in fondo fu propriamente socialistico, avendo per iscopo la completa libera-
zione dei contadini rimettendoli tutta la terra e quanto all’ordinamento politico la fede-
razione dei paesi costituivi della Russia come la piccola Russia (Ucraina), la Polonia, la
Finlandia e la Siberia. 

Qui farò en passant una osservazione su un lato materialistico nello svolgimento
della idea rivoluzionaria in Russia, la quale, benché si è sviluppata sotto l’influenza dei
pensatori occidentali del secolo XVIII e la grande rivoluzione e l’influenza occidentale
esisteva sempre fino agli ultimi tempi, ciononostante essa adattava sempre la forma se-
condo il carattere nazionale particolare. 

L’idea rivoluzionaria avendo ricevuto una spinta dal soffio dei  proclamati “ di-
ritti dell’uomo “ e della “libertà, fraternità e egualità” della grande rivoluzione, per la
particolarità del carattere nazionale di andare alla conseguenza logica d’un principio
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qualunque sia sino alla fine, qualche volta anche alle conseguenze esagerate forse, l’idea
rivoluzionaria perciò dapprincipio aveva già in Russia un carattere alquanto diverso che
solamente l’idealistica proclamazione dei “diritti dell’uomo”.

Certamente nell’Occidente vi furono in tutti i tempi degli individui e anche dei
gruppi degli individui, come nella congiura di Babeuf, i quali consideravano la libertà
dei “diritti dell’uomo” come una libertà platonica, quando le condizioni della vita po-
polare non danno la possibilità di usare e profittare di questa libertà, essendo il popolo
nella schiavitù economica, intellettuale e morale. 

Ma la differenza sta in ciò, che mentre il terzo Stato – la forza attiva – la mag-
gioranza protestante, che desideravano forse anche sinceramente la libertà per tutti, si
limitavano solamente alla libertà formale, in Russia invece gli elementi protestanti della
nobiltà liberale e della gioventù, come nel tentativo rivoluzionario dell’anno 1825, che
abbracciò una gran parte della Russia, confessavano già fin d’allora i principii più o meno
socialistici. 

Quanto sangue non fu versato nell’Occidente, finché si è giunti alla coscienza
che l’essenza della trasformazione sociale sta nella questione sociale e nella risoluzione
della sua base fondamentale, della questione economica; e i rivoluzionari non ebbero
che un carattere politico, in Russia dai primi passi, benché dei protesti  non riusciti la
questione sociale, la questione economica dei contadini fu lo stimolo principale dell’idea
svegliata e dei tentativi di attività dei pensatori, dei letterati e della gioventù.

Torno al soggetto. Non avendo dunque per iscopo di scrivere la storia del mo-
vimento rivoluzionario russo, io non parlerò neanche dell’epoca in regno di Nicolò I se
non per quanto essa si trova in relazione immediata collo svolgimento della gioventù
dei ultimi tempi, principiando dagli anni ’60 quando la lotta collo czarismo è divenuta
più determinata e sparivano le ultime illusioni nella parte sviluppata della società di ag-
giungere ad una trasformazione sociale, legalmente, per mezzo delle riforme, in cui si
sperava molto alla fine degli anni ’50 con l’ascesa al trono di Alessandro II.

L’impero di Nicolò I dal primo anno della sua ascesa al potere [una parola illeg-
gibile] con delle persecuzioni, delle condanne e impiccagioni quelli che presero parte
nella congiura soprannominata dei decembristi dell’anno ’25. 

Questo tentativo ha provocato una reazione brutale da parte di questo leggen-
dario czar despota, il quale opprimeva col suo governo barbaro assoluto schiacciando
con la sua mano ferrea la vita sotto tutte le sue manifestazioni, in Russia. In lui si è per-
sonificata la schiavitù che pesava dai secoli [in] Russia e che mise la sua impronta nella
vita famigliare, sociale e politica. 

L’istruzione generale fu ad un grado di sviluppo troppo basso, il diviso di Nicola
I era di sostenere le tenebre dappertutto, perché non passasse un raggio di luce e non
svegliasse la coscienza sociale. Le scuole elementari, i ginnasi e le università non dove-
vano contenere che un certo numero limitato di studenti e si trovavano nelle mani del
clero ortodosso. 

Il libero pensiero non poteva svilupparsi, la censura era severissima, di tutti [una
parola illeggibile] che si facevano nel popolo, tutti gli abusi nelle sfere governamentali,
tutto ciò si trovava buono e non giungeva che confusamente alla cognizione della società. 

Ma anche in mezzo a queste tenebre eccessive, in mezzo a questo regno mili-
tare-disciplinare di Arakceev il pensiero ravvivante che non fu soffocato né con gli esigli
né con l’impiccagione dei decabristi e colla tradizione degli ultimi lavorava pur sempre.
Non avendo però la possibilità di una larga diffusione, tutti quelli che pensavano fra la
gioventù, letterati e professori si univano in nuclei, gruppi e circoli dove discutevano, si
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svolgevano e cercavano di determinare l’attività per essere utili al popolo e qual dovrebbe
essere l’ideale della vita umana. 

Tale fu il gruppo di Stankevic di cui facevano parte Herzen, Ogarev e Belinskij,
dove il primo tempo leggevano e discutevano con attrazione la filosofia tedesca di Hen-
gel, Shelling e fino agli anni ’40 tutti gli elementi i più vivi e i più avanzati furono in
maggior parte hegeliani come Bak [unin], Herzen, il celebre critico Belinskij e tanti altri.
Negli anni ’40 sotto l’influenza della svoltasi idea socialistica in Francia i ripresentanti
di cui furono Saint-Simon, Fourier e Cabet la direzione idealistico filosofica del circolo
prende un carattere più determinato, soprattutto dacché in esso entrò Granovskij, pro-
fessore tornato dall’Occidente. 

Di questo circolo facevano parte tutti quelli che pensavano indipendentemente
soprattutto letterati e pubblicisti; i giornali scritti e stampati sotto la loro direzione e
collaborazione furono l’unico nutrimento ideale della gioventù. 

Dall’altra parte la gioventù dell’Università desiderosa di attività reale e l’attuazione
immediata dell’abolizione della schiavitù dei contadini per primo passo per render possibile
il progresso sociale, non si contavano solo di discussioni e di teorie astratte, ma cospiravano
tentavano diffondere la propaganda fra i contadini, venendo a loro contatto.

In varie forme col desiderio di sollevare il popolo in nome della “Libertà e Terra”,
così interprendevano quel lavoro che divenne tosto imponente dall’anno 1872.

I protesti popolari si manifestavano dappertutto ora cogl’incendi dei beni signo-
rili, ora con assassinio d’un possidente, alle volte con sollevazioni di campagne intere o
lasciando pacificamente in centinaia il suo paese nativo per andar  in cerca di felicità,
dove – senza saperlo neanche.

Le sollevazioni popolari negli anni ’40 erano sparse, isolate, non potevano assu-
mere una forza formidabile dinanzi la quale dovrebbero cedere la nobiltà possidente,
ma si manifestavano da un anno all’altro, come lo constatavano i dati statistici degli ar-
chivi, in tutte le parti della Russia. 

In mezzo a questa popolazione malcontenta, che non poteva più subire il giogo
signorile si lanciava la gioventù per scuotere la società e rompere le catene del dispotico
governo, ma il governo con occhio vigilante seguiva tutto e sopprimere ogni movimento
nel germe.

Arrestavano i giovani a migliaia, che rimanevano dei lunghi anni nelle carceri
quasi dimenticati, come Bakunin, per esempio, che rimase 7 anni nella fortezza di Pietro
e Paolo in un sotterraneo così chiamato Rivellino, gli mandavano in esilio amministra-
tivo in Siberia e Caucaso, dove furono sepolti delle diecine migliaia di uomini fra i quali
fu pure esiliato Herzen o li condannavano nelle miniere in Siberia come partecipanti
del processo conosciuto sotto il nome di Petrasevskij verso l’anno ’48. 

In queste diecine migliaia di vittime non furono solo gli elementi protestanti
proprio russi ma ci entrarono pure quelli della Polonia e della Ucraina. Negli anni ’40 si
nota come in Polonia come pure nell’Ucraina un movimento per l’indipendenza nazio-
nale e la sorte degl’insorti polacchi e dei protestanti d’Ucraina fu la medesima come di
tutti quelli che aspiravano di liberarsi dal giogo dello Czar – soldato [una parola illeg-
gibile] ferreo – Nicolò I. 

I movimenti fra queste due nazionalità che avevano i medesimi motivi di solle-
varsi avevano però un carattere ben  diverso: mentre quello della Polonia fu propria-
mente aristocratico e non aveva per iscopo che la libertà politica e l’indipendenza
nazionale senza alcuna tinta popolare ed i rivoluzionari attivi ed intelligenti non si cu-
ravano né punto né poco del popolo, nella Piccola Russia invece gli fu schiettamente
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democratico, dove, fuori della libertà nazionale, aspiravano di rinnovare l’antica comu-
nità dei cosacchi, l’indipendenza individuale e la repubblica democratica.

Il carattere del movimento della Piccola Russia fra la parte intelligente degli scrit-
tori e della gioventù era perciò per le idee e le aspirazioni assai più vicino al movimento
in Russia e perciò l’accennerò pure in poche parole.

Quello che fermentava nell’Ucraina confusamente negli anni ’30 e ’40 ha trovato
la sua formulazione nella profonda e commovente poesia d’un poeta propriamente po-
polare Scievcenco, specie di poesia che non s’incontra quasi nell’Occidente. 

Storici, letterati, la gioventù, nel centro intellettuale che fu Kiev, capitale del-
l’Ucraina, tutti lavoravano per elaborare l’istoria del paese proprio e soprattutto nelle
poesie di Scievcenco si leggeva la dolente nota dove si rimpiangeva la sorte del popolo
d’Ucraina, la sua schiavitù politica e sociale e si proclamava la lotta per acquistare i pro-
pri diritti. 

Come in Russia si formavano dei gruppi e circoli per penetrare e far la propa-
ganda del popolo e negli anni ’40 quasi contemporaneamente all’affare di Petrasevskij
vi fu scoperta una società segreta “Fraternità di Cirillo e Metodio”, la sorte di cui fu la
medesima come dei processati della Società di Petrasevskij. Scievcenco, Kostomoreff,
celebre storico ed altri furono carcerati e condannati, ma il movimento continuava sem-
pre benché fosse meno pronunciato che in Russia, ma pur sempre parallelamente; come
lo si vide in questi ultimi anni, ciò che vedremo in seguito.

Ma tutte le agitazioni e protestazioni della gioventù attiva e del popolo in Russia
e nell’Ucraina, per assenza della libera stampa, fu conosciuto pochissimo alla società
dell’infinito Impero russo, e ciò che ebbe influenza nelle provincie lontane sulla nuova
generazione era la letteratura giornalistica creata quasi completamente dal circolo di
Stankevic. 

Il Telegrafo, Gli Annali della Patria e poi Il Contemporaneo si leggevano nelle
estremità della Russia, nelle provincie, nelle ville dei signori della campagna, dove tutto
ciò ch’era di giovane e desideroso ardentemente di qualche nuova idea fuori dell’am-
biente opprimente in cui vivevano, tutti leggevano con ardore giovanile le critiche sagaci
e mordenti di Belinskij sull’educazione, sul despotismo in famiglia, sulle vessazioni nelle
scuole e sulla schiavitù in tutto e dappertutto. 

La gioventù cresciuta in maggioranza nelle campagne allorquando regnava con
tutta la pompa il despotismo della nobiltà verso i contadini, vedendo le torture continue
dei contadini frustati a morte, in preda completa dei capricci dei signori che potevano
mandarli in Siberia o soldati, senza alcun controllo di alcuna parte, la miseria, l’igno-
ranza e tutto ciò che faceva sanguinare il cuore a chi ha conservato un po’ di sentimento,
non poteva non svegliare ed eccitare nelle anime giovani impressionabili d’amore per
tutti quei sofferenti oppressi e martiri continui della schiavitù.  La gioventù in presenza
delle pene atroci nutriva un odio istintivo verso tutto ciò che personificava il despotismo
e la sua conseguenza, la schiavitù dappertutto, e non avendo ancora nessuna delle idee
generali d’una altra migliore vita, essa aspirava prima di tutto di liberarsi personalmente
della famiglia, dove il padre di famiglia era altrettanto brutale come pei contadini e del-
l’educazione tradizionale che non andava più in là della frusta.

Il Contemporaneo della seconda parte degli anni ’50, dove scriveva Cernysevskij,
dove si stampavano dei romanzi con delle tendenze d’una “nuova vita” e degli “uomini
nuovi” aveva soprattutto una grande influenza  sulla giovine generazione formatasi: i
primi passi dell’emancipazione incominciarono in famiglia: le giovani cercano di libe-
rarsi del despotismo paterno, le giovani donne del despotismo dei mariti e l’idea del-
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l’emancipazione delle donne, cioè idea delle relazioni nuove in famiglia si svegliarono
quasi dappertutto. 

Giovani, ragazzi, donne, tutti si lanciano con grandi difficoltà, dovendo sostenere
grandi lotte in famiglia, scappando in maggior parte dal tetto paterno, tutti si lanciano
nei centri delle Università, soprattutto a Pietroburgo col desiderio di veder questa “vita
nuova”, di trovare questi “uomini nuovi”, presentati confusamente nei romanzi, per stu-
diare, svolgersi e perfezionarsi.

Desiderando liberarsi di tutti i pregiudizi di quella società che essa disprezzava
e odiava profondamente, principiò a negare non solo tutte le idee, i sentimenti e le abi-
tudini della società da cui uscì, ma anche le forme, le convenienze e tutte le sue mani-
festazioni esteriori. 

Le donne che cercavano l’indipendenza e l’eguaglianza intellettuale degli uomini,
lasciarono da prima di tutto tutte le piccolezze delle civetterie femminili, quando la
donna non si considera essere che come oggetto di piacere, che non ragiona di nulla e
non pensa nulla. 

La negazione di certe forme che personificavano nel medesimo tempo uno stato
di cose corrispondente alle forme e che fu essenzialmente odioso alla gioventù, questa
negazione, come ogni nuova manifestazione sociale per opposizione al vecchio mondo,
cadeva, è vero, in certe esagerazioni. 

Le donne, per non occuparsi della sua esteriorità, tagliavano i capelli, portavano
abiti corti e prendevano l’aspetto piuttosto maschile; i giovani, volendo liberarsi del-
l’istruzione assurda scolastica concepivano il libero pensiero così vastamente e negarono
perfino ogni autorità intellettuale fuori della propria ragione e proprie investigazioni. 

Questa direzione nello svolgimento della gioventù ha dato luogo appunto in
quell’epoca alla denominazione di nihilismo, nome con cui fu battezzata la gioventù
protestante in generale all’inizio degli anni ’60. 

Dico battezzata col nome di nihilismo, siccome la gioventù essa stessa non si
chiamava mai con questo nome, lo s’incontra la prima volta nella letteratura degli anni
’60 nel romanzo Padri e figli del conosciutissimo romanziere psicologo Turgenev, dove
nella persona di Bazarov, studente che lui abbia incontrato nell’anno ’60, lui vuole deli-
neare il tipo della gioventù russa. Ma, nonostante la sua perspicacia e finezza artistica,
non avendo la possibilità di venire in contatto colla gioventù, per quanto non furono
tutti valenti e d’ingegno i suoi tipi della nobiltà e soprattutto i tipi femminili, non gli è
riuscito mai di afferrare lo spirito reale del movimento fra i giovani. 

Come nei Padri e figli così pure nelle Terre vergini, nonostante tutta la buona
volontà di presentare alla società dei tipi simpatici, generosi ed eroici, limitandosi solo
alle manifestazioni esteriori della vita fra la gioventù, lui non presentò che degli individui
isolati, che s’incontravano pure è vero, ma non potevano mai giungere ad essere un tipo
generale, non contenendo in sé i vari lati del carattere del movimento ed essendo perciò
incompleti ed inesatti. 

Il Bazarov è stretto, la sua negazione limita col scetticismo, la negazione è elevata
ad un principio di negar tutto e la gioventù aveva ragione di non riconoscerlo come suo
tipo, siccome non era mai soggetta ad uno scetticismo malaticcio, d’una impotenza de-
moralizzante, il che si manifestava non fu che in certi individui isolati, ma non nella sua
maggioranza. 

Essa negava e nega molte cose, forse ancora tutto ciò che vedeva e vede nella
vita economica, politica e sociale della Russia, ma negava sempre con una fede piena e
profonda in nome d’un ideale più elevato e generoso, poco chiaro in principio, ch’essa
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cercava avidamente e si sforzava di terminare ed attuarlo nella vita, come nega adesso
in nome d’un ideale più o meno determinato – ideale socialistico.

La fermentazione generale della società russa si manifestò soprattutto verso la
fine degli anni ’50. 

La guerra di Crimea finita infelicemente per la politica della Russia, aprì gli occhi
a tutta la società: tutti videro chiaramente le mancanze amministrative e governamentali,
la confusione delle finanze, la confusione in tutto e la futilità dell’ “ordine” di Nicolò I,
a cui egli subordinava tutto. 

Nicolò non poteva far altro: o credere alle nuove esigenze del tempo, abolire la
servitù dei contadini, introdurre nuove riforme in tutte le sfere dell’organamento politico
e sociale o non volendo cedere personalmente abdicare o finalmente morire.

Ed infatti lui non volle tradire tutto il suo passato e la sua potenza illimitata e
avendo conservato almeno una certa fermezza e lealtà soldatesca, preferì piuttosto mo-
rire che cedere, preferì la morte e si avvelenò: l’unica cosa buona  che abbia fatto in tutto
il suo regno di 30 anni, per cui ora il suo successore non ha né forza né energia; benché
si trovi nelle condizioni forse anche peggiori di quelle di suo padre, non vuole cedere ai
nuovi bisogni sociali e non può neanche morire degnamente. La morte di Nicolò I e la
successione di Alessandro II fu per la Russia come l’alba d’una rivoluzione sociale e tutti
fiduciosamente guardarono all’avvenire. 

Aspettarono l’emancipazione dei contadini e le nuove riforme da un giorno al-
l’altro; le speranze d’una nuova attività, dello svolgimento libero, l’educazione popolare
e altre riforme animarono tutti. 

Tutti aspettarono, si prepararono a spiegar la loro attività per l’utilità pubblica;
il  popolo pure ha smesso le sue rivolte e sollevazioni qualche anno prima delle delibe-
razioni, lusingato dalla nuova che qualcuno, i “Francesi” o gli “Inglesi” verrà a liberarlo
e soddisfare il suo sogno prediletto dandogli “terra e libertà”. La gioventù, tutta la società,
perfino l’imperatore leggevano con interesse La Campana di Herzen, stampato a Londra
dal ’57 e che passava in centinaia, migliaia di copie la frontiera russa e Il Contemporaneo
dove collaboravano Cernysevskij, Michajlov, Nekrasov e tanti altri che ebbero una
grande influenza in questa epoca. 

Il Contemporaneo agitava soprattutto le giovani menti, gli articoli Cernysevski
trattavano non solo delle questioni politiche, filosofiche ed economiche, combattendo
gli scrittori dell’economia politica borghese, ma analizzavano pure profondamente le
posizioni dei contadini, [le] loro comunità agricole ed i mezzi per le riforme economiche
del popolo. 

Gli elementi rivoluzionari, degli uomini come Bakunin e Herzen, tutti assolu-
tamente ebbero fiducia per un certo tempo del nuovo, liberale czar Alessandro II. 

Lo czar invece, debole di carattere, irresoluto, esitava lungo tempo e non si de-
cideva a far nulla; diede l’amnistia ai condannati ed esiliati politici del suo predecessore,
stabiliva delle condizioni innumerevoli per risolvere l’abolizione della servitù dei con-
tadini e solamente nel febbraio del ’61 uscì il famoso “manifesto” della cosiddetta libertà. 

Questo manifesto e le nuove riforme dovrebbero, a quanto può sembrare, cal-
mare la fermentazione e l’agitazione nella società e nel popolo; produssero invece un
effetto tutto opposto e l’agitazione divenne più attiva e intensiva come lo vedremo nel
numero prossimo.

*Questo manoscritto ritrovato era probabilmente un testo non definitivo; 
per questo la stesura ha dei passaggi, oltre che delle parole, non lineari. (Ndr)

24

1_29_Anna_Layout 1  05/10/15  09:54  Pagina 24



ANNA KULISCIOFF E LE CARCERI ITALIANE

In “Il Secolo di Milano”, 1880

Le notizie date sul mio conto, tanto dal suo pregiatissimo giornale, quanto
dalla “Ragione” non furono esagerate né punto né poco dalle persone che
mi videro di passaggio alla stazione di Milano la mattina del 19 agosto.

Debbo dire, per altro, che sortii dal carcere in uno stato di salute discreto, tale
da poter fare un viaggio relativamente non lungo, ma essendo stata indebolita fisica-
mente da una detenzione di mesi, coi nervi sconcertati e profondamente sdegnata di
non aver potuto ottenere il permesso di poter salutare neanche le persone cui mi lega
amicizia più intima, è naturale che, in tali condizioni, dopo una notte intera di viaggio,
io avessi la mattina del 19 p.p. un aspetto tutt'altro che da “poter fare invidia a tutti”
come affermò il “Corriere della Sera”.

Quanto allo scorbuto sofferto nelle carceri di Firenze, come pure al fatto che fui
costretta di farmi levare parecchi denti nelle carceri di Bologna, perché il Procuratore
del Re non ha voluto concedere che fossi accompagnata da un dentista per poter farvi
la cura necessaria, impossibile nelle carceri, il racconto è verissimo...

Se si trattasse d'un fatto isolato o solo di me personalmente, io non mi sarei, non
solo fermata lungamente su questo argomento, non ne avrei neanche parlato; ma si tratta
invece d'una questione assai più grave e generale, di cui il fatto mio non è che un debole
riflesso; d'un sistema odioso di lunghe detenzioni preventive, di procedimenti giudiziari
basati su prove che farebbero rider i polli, quando si tratta di socialisti. 

Le autorità, non avendo il coraggio e la  lealtà di perseguitarli perché professano
idee umanitarie, ricorrono all'ipocrisia, trattandoli da vagabondi, sottomettendoli al-
l'ammonizione e al domicilio coatto, e se non riescono questi mezzi, li tengono allora
in carcere dei mesi e degli anni coll'accusa di pretese cospirazioni, per mandarli poi
liberi senza farsi luogo a procedere, o assolti dal verdetto della coscienza pubblica, malati
fisicamente e moralmente.

Appunto, per richiamare l'attenzione pubblica su questo argomento, profittando
del caso mio, vi scrivo queste poche righe per far palese alla società quali delitti commettono
le autorità giudiziarie in nome della loro giustizia; delitti pei quali, purtroppo, non esistono
codici penali e si ammazzano letteralmente dei giovani pieni di vita e d'energia.

E non sono queste, né declamazioni né frasi vuote; ma fatti strazianti confer-
mano la triste verità. 

A Bologna, per esempio, il socialista Alceste Faggioli sta per morire tisico, perché
fu detenuto molti mesi per false testimonianze delle guardie di P.S.; a Perugia, dopo un
anno e mezzo di carcere preventivo, escono due giovani completamente pazzi; e poi
quante famiglie rovinate, perché si tiene in carcere un padre di famiglia, l'unico sostegno
de' suoi figli, come lo furono il socialista Natta di Firenze e Chiti di Livorno!

Tutti inorridiscono del modo con cui si trattano i giovani socialisti in Russia;
ma nessuno pensa neanche che in un paese costituzionale, che si vanta di possedere una
libertà politica, libertà d'opinione e d'associazione, si commettono simili fatti, nono-
stante lo Statuto stesso, fatti che sono proprii di uno Stato autocratico, e che fanno rab-
brividire non di meno, se non di più.
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A NAPOLEONE COLAJANNI 

In “Democrazia e socialismo”. Carteggio di Napoleone Colajanni (1878-1888)

Egregio signore,                                                                                                          …
.....permettetemi di porvi…..delle questioni. Come intendiamo noi il socia-
lismo moderno? Possiamo noi invocare attualmente una base etica per il

socialismo? Le leggi psichiche che non sono ancora leggi, ma semplici ipotesi, possono
servire per una spiegazione  scientifica dei rapporti sociali? L’altruismo che sarebbe
l’ipotesi psichica o morale è veramente una sostituzione alla lotta brutale che continua
attualmente, solamente sotto altra forma che nelle società primitive? La sociabilità im-
plica necessariamente l’altruismo o è l’effetto di altre cagioni materiali, positive? Questo
altruismo astratto, dirò quasi metafisico; questa azione della simpatia trova in essa il so-
cialismo la sua ragione d’essere? La cooperazione, la mutualità e la solidarietà derivano
esse dall’altruismo, o sono semplicemente risultati della  lotta per l’esistenza di vincere
la natura, una cooperazione vicina nella società primitiva, o per lottare contro il capi-
talismo nella società moderna?

Sarebbe possibile il socialismo in altro ambiente economico e non collo sviluppo
moderno del capitalismo? La forma sociale non è essa determinata dalla forma di pro-
duzione e del ricambio dei prodotti? La divisione delle caste e delle classi non assume-
ranno esse il carattere della produzione in ogni epoca storica? Non vi pare che la cagione
delle trasformazioni politiche e sociali dobbiamo cercarla nelle trasformazioni dei modi
di produzione e del ricambio, cioè nell’economia di una certa data epoca, ma non nell’etica
e nella filosofia astratta? So che molti, infiniti fattori agiscono sull’evoluzione sociale e
forse sono troppo sotto l’influenza della scuola socialistica tedesca che considera il pro-
cesso storico-economico come legge superiore del socialismo moderno.  Non vi pare che
lo stato economico di ogni epoca determina tutto l’aspetto sociale dal punto di vista della
politica, giustizia, religione, filosofia, arte, etc.? la base dell’altruismo per il socialismo
moderno non è essa ancora un residuo del nostro idealismo nella sociologia?
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LA BUROCRAZIA UNIVERSITARIA

Da “Il Secolo di Milano”, 1886

Città 13 aprile

Chiarissimo signor direttore del “Secolo”,                                    
Per quanto aliena della pubblicità giornalistica, giacché il mio nome fa, mio mal-
grado, il giro di tanti giornali, debbo ricorrere a cotesto mezzo, sperando che le

notizie provenienti dalla persona più direttamente interessata, in una questione che, per essere
meramente scolastica, se non si trattasse di una donna, non avrebbe certo suscitato tanto scal-
pore, riesciranno in breve a troncarlo. E nel tempo stesso riesciranno a dissipare il dubbio che
poté nascere in molti – essendosi parlato di irregolarità ed insufficienza di documenti presentati
– che da me siano mai stati sollecitati favori o privilegi per dare quegli esami speciali e di laurea,
che si conquistano sulla strada legale degli ingegni più comuni dell’altro sesso.

Nell’anno scolastico 1883-1884 il Consiglio universitario di Napoli a facoltà riu-
nite, esaminati i certificati dei miei precedenti studi medici all’Università di Berna e re-
putatili equipollenti a quattro anni scolastici  in Italia, mi ammetteva al V anno di corso,
del quale frequentai infatti le lezioni e superai i relativi esami.

Nel maggio 1885 il Consiglio superiore dell’istruzione pubblica (innanzi a cui
dovette recarsi quella deliberazione universitaria, perché trattavasi di equivalenza di
studi fatti all’estero) approvando (dietro maturo apprezzamento) la decisione di Napoli,
mi confermò il diritto di prendere in quello istante medesimo la laurea, previi, s’intende,
gli esami speciali dell’ultimo biennio.

Ma giuntami cotesta deliberazione, con inesplicabile ritardo, non prima del no-
vembre, mi fu giocoforza prorogare gli esami alla sessione successiva, e frattanto, al principio
di quest’anno scolastico, domandai a Pavia l’autorizzazione a frequentare i corsi clinici e at-
tendere a un lavoro sperimentale per tesi di laurea in attesa della sessione d’esami; alla quale
domanda non mi fu significata nessuna eccezione. Né io potevo sospettare che un diritto
definitivamente riconosciuto dal Consiglio, che siede al sommo dell’istruzione pubblica di
tutta Italia, potesse in una speciale università venirmi contestato.

Senonché, recatami recentemente alla segreteria per informazioni sulle tasse
scolastiche, appresi con mia sorpresa, che la possibilità di dare gli esami mi si contestava,
senza che mai nulla si fosse deciso. Dovetti quindi rivolgermi al Consiglio della facoltà,
il quale (secondo mi accertarono parecchi suoi membri) avrebbe deciso di chiedere al
ministero se la deliberazione del Consiglio superiore doveva valere per tutte le università
del regno e quali esami speciali in tal caso  avrei ancora dovuto subire.

La questione è a questo punto: ma pur troppo di fronte ai ritardi burocratici e agli in-
ciampi di un formalismo che rispetto senza comprenderlo, non potendo a lungo rimanere, alla
vigilia degli esami, in codesta indefinita sospensione, prevedo che – per riescire al fine a compiere
i miei studi universitari almeno quest’anno – dovrò, con mio vivo rammarico, lasciare l’Italia.

Ringraziandola, egregio direttore, della pubblicazione di queste linee, mi creda

Sua devot.ma
Anna Kuliscioff
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L’INVASIONE DELLE DONNE NELLE INDUSTRIE*

Da “IL FASCIO OPERAIO” - Alessandria, 6 luglio 1890

Il numero delle donne impiegate nelle industrie e nelle manifatture è un vero
esercito, che in certi paesi e in date industrie supera l’esercito operaio maschile.
E ce lo provano meglio di tutto le statistiche, per quanto siano incerte ed in-

complete, poiché vere statistiche del lavoro e dei salarii non esistono ancora, e i dati fi-
nora vengono forniti dai privati e dalle Camere di Commercio; essi sono però sufficienti
per formarci un’idea approssimativa sui varii problemi dell’industria odierna.

Vittorio Ellena, avendo potuto studiare, coi mezzi fornitigli dal Ministero del
Commercio, alcune industrie italiane nel 1880, trovò in esse, di 832.131 operai, il 27,
10 % di uomini e il 49,32 % di donne, ossia- a parte i fanciulli – 103.362 uomini e 188.486
donne, così ripartiti nelle varie industrie:

UOMINI DONNE

Seta 15.692 120.428
Cotone 15.558 27.309
Lana 12.544 7.765
Lino e Canapa 4.578 5.939
Tessitura in materie miste 2.183 2.630
Carta                                                                                             quasi uguali
Manifattura tabacchi 1.917 13.707
Conce di pelli tutti uomini, e così pure nelle officine                                              

delle Strade Ferrate e nella 
lavorazione di cordami

E fra le varie provincie del regno,escluse certe provincie centrali e quasi tutte le meri-
dionali, ove l’industria è quasi in embrione, trovò la prevalenza del sesso debole nell’in-
dustria, nella proporzione seguente:

UOMINI DONNE

Piemonte 22.617 40,388
Lombardia 24.438 78.743
Emilia 4.448 6.114
Marche 2.753 6.248
Toscana 7.759 11.386

E questo non avviene solo in Italia.
In Inghilterra ed Irlanda nel 1861 erano occupate nelle manifatture 467.2561

donne, contro soli 308.273 uomini, e la cifra delle donne operaie, secondo i dati di
Leroy-Branlisen, si è aumentata in dieci anni del 60%. Infatti il censimento del 1875 –

1_29_Anna_Layout 1  05/10/15  09:54  Pagina 28



ANNA KULISCIOFF: SCRITTI

29

cioè 14 anni più tardi – ci dà che in Inghilterra il numero delle donne impiegate sono
nell’industria tessile giungeva già a 541.837; quello degli uomini a soli 233.537.

Molte altre simili cifre avrei raccolto e dell’Inghilterra e della Francia e di altri
paesi, il citare le quali tedierebbe oltre il tollerabile; ma che tutte confermano questo
doppio fenomeno: da un lato l’invasione delle donne nel lavoro manuale, così da for-
mare, esse sole veri popoli di lavoratrici, dall’altro il fatto che l’aumento delle donne nelle
industrie è, comparativamente, assai più rapido e più grande di quello dell’elemento ma-
schile. Potrebbe quasi dire che mentre per gli uomini esso avviene in proporzione arit-
metica o poco più, per le donne esso avviene poco meno che in proporzione geometrica.

In molte industrie, dove gli uomini erano numericamente di gran lunga preva-
lenti, la proporzione si è perfettamente invertita.

Questo avvenne, per esempio, In Inghilterra, nella produzione delle materie prime.
Là nel 1861 le donne erano circa 300 mila, e gli uomini quasi mezzo milione. In soli 7 anni
queste due cifre si scambiarono il posto, con qualche vantaggio anzi per le donne.

Vi sono poi industrie numerosissime - cito per esempio i così detti articoli di
Parigi – ove le donne stanno ai maschi come 3 a 1.

Altre – i lavori in perle, in diamante, certe fabbriche di strumenti musicali o chi-
rurgici, che esigono molta pazienza e finezza di lavoro – sono completamente, o quasi,
in mano alle donne.

In Francia il grande Opificio dei Gobelins e la Stamperia Nazionale non impie-
gano che donne e, stando ai rapporti, se ne trovano benissimo.

Col perfezionamento della meccanica vi sono ormai pochissime industrie alle
quali non prenda parte la donna.

Né fanno eccezione le così dette industrie insalubri e pericolose. Basti il dire che
la si trova nelle miniere, nella lavorazione dei metalli, nelle fabbriche dove si producono
le intossicazioni croniche da esalazioni chimiche velenose.

Per questa grande maggioranza del sesso femminile che è la donna operaia, nes-
suna parla della famiglia che va di mezzo, se la donna ha da faticare per 10, 12 ore e in
certe produzioni anche 14 e 16 ore. Qui si calpesta la femminilità, la maternità, l’alleva-
mento dei figli, tutto ciò di cui si fanno arma gli uomini della borghesia quando è la
donna del loro ceto che diventa concorrente nelle professioni.

ANNA KULISCIOFF

*Articolo ripreso ne “Il Monopolio dell’Uomo”

1_29_Anna_Layout 1  05/10/15  09:54  Pagina 29



30_57Anna_monopolio_Layout 1  05/10/15  09:43  Pagina 30



ANNA KULISCIOFF: SCRITTI

31

BIBLIOTECA DELLA CRITICA SOCIALE

DOTTOR ANNA KULISCIOFF

MEDICO

IL
MONOPOLIO

dell’UOMO
CONFERENZA

TENUTA NEL CIRCOLO FILOLOGICO MILANESE

Centesimi 50

MILANO

Uffici della Critica Sociale

23 – Portici Galleria – 23

1890

30_57Anna_monopolio_Layout 1  05/10/15  09:43  Pagina 31



30_57Anna_monopolio_Layout 1  05/10/15  09:43  Pagina 32



ANNA KULISCIOFF: SCRITTI

33

I N D I C E 

w La questione deLLa donna e gLi aLtri probLemi

w Condizione deLLa donna a traverso La storia

w La donna neLLa Lotta per L’esistenza

w La donna nei popoLi primitivi

w La donna neL medio evo

w La donna moderna

w Cause odierne Che spingono La donna aL Lavoro

w perChé presCeLta La questione deL Lavoro deLLa donna

w parassitismo moraLe deLLa donna

w riperCussione suLL’uomo

w L’indipendenza eConomiCa Condizione dei diritti CiviLi e poLitiCi

w iL priviLegio deLL’uomo moderno

w La operaia

w invasione deLLa donna neLLe industrie

w saLari femminiLi

w supposte Cause dei bassi saLari. domanda ed offerta

w minore produttività       

w minori bisogni

w Le Cause vere. disunione ed ossequio

w È un saLario CompLementare       

w Legge deL Costume

w La insegnante       

w stipendi deLLe insegnanti

w Le donne impiegate e CommerCianti

w La donna professionista

w obbiezioni

w La donna mediCo

w La donna avvoCato

w La Letterata

w La madre

w speranze e voti

30_57Anna_monopolio_Layout 1  05/10/15  09:43  Pagina 33



signore e signori,

Voglio anzitutto confessarvi che, pensando intorno alla inferiorità della condizione so-
ciale della donna, una domanda mi si affacciò alla mente, che mi tenne per un momento
perplessa e indecisa. Come mai – mi dissi – isolare la questione della donna da tanti
altri problemi sociali, che hanno tutti origine dall’ingiustizia, che hanno tutti per base
il privilegio d’un sesso o d’una classe?
Potrebbe, teoricamente, sembrare che, poiché al giorno d’oggi il privilegio di qualsiasi
natura – cardine essenziale di tutti gli istituti sociali, dei diritti civili e politici, dei rap-
porti fra le varie classi e fra l’uomo e la donna – viene discusso, combattuto e perde ter-
reno dovunque – potrebbe sembrare, dicevo, che da ciò venir dovesse anche un po’ di
giustizia per la donna, la vittima più colpita nei rapporti sociali moderni.
Ma l’esperienza di altre e molte donne che si attentarono a deviare dal binario tradizio-
nale della vita femminile in genere, e soprattutto l’esperienza mia propria, m’insegnarono
che, se per la soluzione di molteplici e complessi problemi sociali si affaticano molti uo-
mini generosi pensatori e scienziati, anche delle classi privilegiate, non
è così quanto al problema del privilegio dell’uomo di fronte alla donna.
Tutti gli uomini, salvo poche eccezioni, e di qualunque classe sociale,
per una infinità di ragioni poco lusinghiere per un sesso che passa per
forte, considerano come un fenomeno naturale il loro privilegio di sesso e lo difendono
con una tenacia meravigliosa, chiamando in aiuto Dio, chiesa, scienza, etica e le leggi
vigenti, che non sono altro che la sanzione legale della prepotenza di una classe e di un
sesso dominante. Ed è per questo che, malgrado gli intimi rapporti che corrono fra i
vari problemi, mi parve di poter isolare il problema della condizione sociale della donna,
da tutti gli altri fenomeni morbosi dell’organismo sociale, generati in gran parte da quel
dramma terribile della vita, ch’è la lotta per l’esistenza. 
In questa lotta lunga, continua e faticosa, col progredire e coll’evolvere della società è
germogliato un sentimento, che si fa sempre più coscienza – il sentimento della giustizia
sociale – della civile eguaglianza degli esseri umani. Con questo sentimento che nel pro-
letario, spesso, purtroppo, è ancora incosciente, l’operaio alza la testa e reclama i diritti
che gli spettano dal suo lavoro; il contadino abbruttito dall’ignoranza e dallo stento, non
sapendo e non potendo reclamare coscientemente quel che gli spetta, pur sentendo l’in-
giustizia, si ribella violentemente per dar un’ultima scossa a tutti i residui feudali, che
non si reggono più in piedi nei rapporti sociali moderni.

Tutti i diseredati, tutti i paria della società cominciano a muoversi, a chiedere anch’essi
un po’ di luce, di aria ed una vita conforme alla dignità umana; ed è quindi naturalissimo
che, giusto nel secolo nostro, si sia accentuato un movimento serio e vasto fra gli ultimi
e più numerosi dei paria, che formano mezzano umanità, cioè fra le donne.
In tutta Europa e in America si costituiscono eserciti di donne, che combattono per la
loro redenzione e per iscuotere il giogo secolare, imposto loro dal sesso maschile. E,
sebbene questa lotta delle donne non sia tanto manifesta, perché – per una infinità di
ragioni fisiologiche e psichiche – non può mai assumere quel carattere di asprezza e di
odio, che distingue la lotta delle diverse classi sociali; essa non può tuttavia aver altro
significato che la tendenza ad abbattere il privilegio dell’uomo e a scrollarne il potere.
Ed è perciò che, volendo parlare della condizione sociale della donna, non ho trovato
miglior modo per scendere al midollo della questione, che mettere in evidenza il mo-
nopolio dell’uomo nelle varie sue manifestazioni, nelle attività e nelle funzioni sociali.
So che, trattando la questione da questo punto di vista, debbo affrontare maggiori diffi-
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coltà, perché generalmente chi occupa un gradino inferiore nella scala della convi-
venza sociale, per rendersi accettabile, non deve mai assalire di fronte i nemici po-
tenti, ma al più domandar loro modestamente qualche piccola
concessione, a guisa di favore e di buona grazia, difendersi dagli even-
tuali attacchi, e non far mai uso dell’arma spietata della critica; deve
insomma modulare la voce in chiave d’umiltà, se pur gli preme di farsi
ascoltare.
Non farò, tuttavia, una requisitoria. Non è una condanna ad ogni costo dell’altro sesso
che le donne domandano; esse aspirano anzi ad ottenere la cooperazione cosciente
ed attiva degli uomini migliori, di quanti essendosi emancipati, almeno in parte, dai
sentimenti basati sulla consuetudine, sui pregiudizi e soprattutto sull’egoismo ma-
schile, sono già disposti a riconoscere i giusti motivi che le donne hanno di occupare
nella vita un posto degno per averne conquistato il diritto.
D’altronde, pur denunciando la tirannide maschile, non mi mancherà l’occasione di
dire cose che parranno forse aspre anche per il sesso al quale appartengo. Ma, ap-
punto, mi pare che mi vi autorizzi l’appartenervi io stessa ed il sentirmi con esso so-
lidale in tutto e per tutto – anche nelle debolezze; le quali poi, al pari delle malattie
del corpo, non si tolgono né si scemano senza averle prima coraggiosamente confes-
sate e diagnosticate. – S’intende bene che le mie osservazioni non possono aver nulla
di assoluto: esse cercano una media delle cose e delle persone, al di qua e al di la della
quale abbondano le eccezioni, che, come è noto, non  scuotono punto la regola.

Chi osserva spassionatamente i fenomeni sociali moderni deve riconoscere che la
condizione sociale   della donna, questo elemento così importante della civiltà, è uno
dei fenomeni più tristi in mezzo alle istituzioni moderne, è un residuo di un mondo
intellettuale e morale che va scomparendo dovunque.
Non è con una breve chiacchierata che potrei indagare le cause di codesto fenomeno,
cause molto complesse, che richiederebbero lunghi e profondi studi  ed interi volumi.
Non è neppure con una polemica più o meno brillante sulla inferiorità  o superiorità
della donna, o coll’attribuire al solo egoismo ed alla prepotenza maschile la sua sog-
gezione secolare all’altro sesso, che si potrebbe spiegare un fatto che dura dacchè
mondo è mondo, e che potè aver le sue necessità biologiche e le sue utilità storiche
come la ha forse avute anche la schiavitù del maschio (1).

Qualunque fosse quindi l’origine dell’inferiorità sociale della donna, origine fisiolo-
gica, economica, etica, o fosse puramente un prodotto del prevalere brutale della
forza, il fatto sta che ora si tratta di una questione di dominio, si tratta del privilegio
di tutto il sesso maschile, privilegio e dominio che sono un vero anacronismo in
un’epoca, in cui la donna ha progredito sotto tutti i rapporti e morali e intellettuali.
Sebbene oggigiorno la evoluzione intellettuale e morale della specie umana abbia
temperata l’antica schiavitù della donna e l’abbia convertita in una semplice sotto-
missione dell’uno all’altro sesso, non si può tuttavia non rimanere sorpresi del fatto
che, mentre con progredire della civiltà e della cultura umana, fin dai tempi degli
stoici e del primo cristianesimo, si alzarono voci in favore degli schiavi, la schiava
non ha trovato patrocinio neppure nella migliore delle religioni, qual è la cristiana.
Anzi il cristianesimo, se da un lato, colla madre del Salvatore, volle consacrare la di-
gnità della donna, dall’altro lato ha servito a consolidare vieppiù il concetto biblico
della donna, cioè della sua creazione dall’uomo e per l’uomo. 
Direi persino che mai il disprezzo e l’oltraggio alla donna non sono stati così palesi e
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Condizione della donna
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(1) il matriarcato, che
ebbe vigore in epoche
remotissime e lo con-
serva tuttora in qual-
cuno dei popoli
selvaggi, sembrerebbe
smentire che la donna
sia sempre stata sog-
getta. Ma è per lo meno
molto dubbio che il ma-
triarcato sia stato e sia
qualcosa di più e di me-
glio che una semplice
conseguenza della ne-
cessità di distinguere gli
stipiti e le discendenze
nei clans e nelle tribù
trovantisi ancora nella
fase della promiscuità
sessuale. Che il matriar-
cato non rispondesse ad
una vera supremazia
morale della donna
nell’aggregato sociale
primitivo, mi sembra
confermato dal fatto
che basta una maggiore
stabilità di sedi a farlo
scomparire, senza lotta
o reazione conosciuta
da parte della donna e
senza che dell’antica
supposta signoria ri-
manga alcuna traccia o
tradizione nelle forme
di famiglia immediata-
mente successive.
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chiaramente confessati, come dai propugnatori del cristianesimo. I detti di San Paolo,
di San Giovanni Grisostomo, di Sant’Agostino, di Sant’Ambrogio ed altri, tutti d’accordo
a chiamare la donna la porta del demonio, lo provano a sufficienza. E questi concetti,
modificati e rifatti poi dalle varie chiese e soprattutto dalla chiesa cattolica, informano
ancora dopo tanti secoli la sostanza delle opinioni che hanno gli uomini e, purtroppo,
anche le donne stesse, sulle capacità, sulle attitudini e sui rapporti reciproci dei due sessi.
La stessa Rivoluzione francese dell’89, che ha demolito tutte le istituzioni basate sul di-
ritto divino, non ha recato che ben poco profitto – in concreto – alla causa della donna
e, nonostante i grandi principii di libertà, fratellanza ed uguaglianza, la volle lasciata al
posto di massaia, negandole i diritti civili e politici. Condorcet e Sieyès potevano invo-
care con tutte le forze la sua emancipazione politica e sociale; ma l’autoritario Robe-
spierre coi Giacobini non davano ascolto. 
E così per le donne sono rimaste leggi ed istituzioni che hanno origine dalla forza brutale,
consacrate e sanzionate dalla chiesa e diventate poi anche base dei codici civili vigenti.
La causa delle donne però ha intanto progredito di molto, e gli uomini stessi, per quanto
avvinti dall’abitudine, da interessi e sentimenti egoistici, dovettero anch’essi velare, mi-
tigare e trasformare la loro dominazione.
Ma non per questo la soggezione della donna è meno crudele che per lo passato. Anche
perché la donna d’oggi non è più quell’essere impersonale, senza individualità e senza
coltura, che una volta fu. Siamo ben lungi dai tempi che la donna si considerava come
un animale domestico, da potersi maltrattare, scacciare od uccidere a capriccio del suo
padrone; o quando si discuteva nei Concili se la donna avesse un’anima o no, e final-
mente il Concilio di Macon gliela concedeva a piccola maggioranza di voti; o quando il
fondatore delle Orsoline, a Dijon, raccoglieva i dottori in teologia per decidere se non
fosse un peccato l’insegnare alle donne il leggere e lo scrivere.
Oramai, quasi in tutta Europa e meglio ancora in America, non v’ha ramo dell’industria,
nel quale le donne non prendano parte; le loro scuole elementari e professionali diven-
tano sempre più numerose; non è lor negato l’accesso all’istruzione superiore; non si
vietano loro i titoli necessari ad esercitare tutte le professioni che finora furono, e sono
tuttavia, il monopolio dell’uomo. 
Neppure in Italia, che, eccettuate la Turchia e la Spagna, è dei paesi d’Europa quello
dove la lotta pei diritti della donna è rimasta più in embrione, neppure qui l’istruzione
della donna trova ora quelle opposizioni decise che, non oltre una diecina di anni fa,
formavano ancora uno scoglio quasi insuperabile. 

Quale donna studiosa in Italia non sa gli sforzi tenaci e coraggiosi di al-
cune elette di animo e d’intelligenza, come la Poggiolini, la Anna Maria
Mozzoni, la Laura Mantegazza, la Beccari ed altre, alle quali le donne
italiane debbono il diritto acquistato di percorrere studi superiori e pro-
fessionali? 
Sembrerebbe quindi che, una volta la donna ha conquistato tutti i requisiti necessari ad
esercitare certe professioni, certe arti e mestieri, non vi avrebbe ad essere alcuna sufficiente
ragione di negargliene poi  direttamente od indirettamente l’esercizio, oppure di ammet-
tervela solo in condizioni molto inferiori a quelle dell’uomo. Eppure, per quanto ciò si as-
surdo ed ingiusto, vi è una  desolante contraddizione fra la logica e la realtà delle cose.
Il monopolio dell’uomo è troppo vasto per poterne trattare tutte le manifestazioni: in
famiglia, nei diritti civili e politici  e nel campo della lotta per l’esistenza, sia materiale
sia intellettuale.
Mi limiterò principalmente al monopolio dell’uomo nel campo della lotta per l’esistenza,
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dove la donna ha sempre avuto una parte notevole, ma sempre anche subordinata a
quella dell’uomo.
Né poteva essere diversamente, quando l’arme più efficace per procurarsi i mezzi di sus-
sistenza stava nella forza muscolare, che nella donna è relativamente più debole, e
quando il maschio, guidato dall’istinto sessuale, conquistava la femmina stessa colla
forza brutale del fisicamente più forte.
Si potrebbe dire con Letourneau che il primo animale domestico dell’uomo è stata la
donna, perché, in condizioni dispari di lotta, essa rimaneva la vinta, ma vinta soltanto
dalla forza brutale. 
Invero nella divisione del lavoro per la conservazione della specie, animata da quella
potente forza che è il sentimento della maternità, la donna, anche nelle società primitive,
si palesa attiva e capace di invenzioni industriose e, come dice giustamente il prof. Vi-
gnoli nel suo notevole studio sulla psicologia sessuale: - “nelle primitive condizioni
umane la protezione e le cure pei neonati rendono la mente della madre alacre e sveglia
e la spronano ad escogitare industrie nuove, industrie che nella prima età umana sono
tutte scoperte” (1).

La donna quindi esercitava in tale modo lavori equivalenti a quelli dell’uomo, anzi lavori
non solo equivalenti, ma ben più faticosi e molteplici. Chiunque abbia letto libri di viag-
giatori o missionari sui popoli primitivi nell’Africa, nell’Australia o nelle isole abitate
ancora da selvaggi, sarà probabilmente rimasto addirittura atterrito dalla sorte terribile
che tocca alle donne. Se per l’uomo le occupazioni principali sono la caccia e la guerra,
che, del resto, non sono continue, la donna invece deve continuamente attendere ai la-
vori più duri.
Il capitano Bove nel suo viaggio nella terra del fuoco, dopo aver narrato con quali fatiche
i Fuegini si procurarono uno scarso nutrimento, dice: “Di questa lotta la più gran parte
spetta alla donna. Ad essa i più penosi lavori; la pesca, la condotta delle canoe, la con-
servazione del fuoco….- Quante volte ho veduto gli uomini tranquillamente seduti in-
torno a un buon focolare, mentre le povere donne stavano esposte alla neve, al vento,
all’acqua, pescando per gli oziosi loro mariti”.
I giovani Australiani dicono ingenuamente, che prendono moglie per farsi procurare
legna, acqua, alimenti e farsi portare il bagaglio durante le trasmigrazioni della vita no-
made. E, in tutte le fasi che percorse lo sviluppo umano, la donna ebbe quella sorte par-
ticolare di essere considerata dall’uomo come uno strumento di lavoro.
Se gettiamo uno sguardo rapido nella famiglia patriarcale, la donna cura i bambini, il
bestiame, prepara gli abiti, costruisce le capanne e, quando cominciò la coltivazione
della terra, il primo animale attaccato all’aratro fu la donna.
Per queste utilità che presentava come forza di lavoro, e non soltanto per istinto sessuale,
anche nei periodi primitivi dell’evoluzione umana l’uomo sentiva la necessità di con-
quistare la donna, dapprima colla forza – onde il matrimonio per ratto, di cui rimane
ancora la tradizione simbolica nei costumi nuziali  di tanti popoli – indi con prestazioni
di lavoro e col servaggio. Così Giacobbe – secondo la Bibbia – servì sette anni per otte-
nere Rachele, ma il padre di questa, furbo, gli diede invece la sorella Lia, per costringerlo,
se voleva Rachele, al lavoro per altri sette anni.
Al matrimonio per conquista succede il matrimonio per compra-vendita. Il fidanzato
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pagava un tanto, ed erano quasi sempre giovenche, ai proprietari della sposa – cioè ai
genitori – indi alla sposa medesima. Chi sa se i regali, che i fidanzati usano ancora oggi
di fare alle loro promesse, non traggono origine di là, e, se non hanno più il carattere
d’una vera compera, tuttavia quanti uomini non sanno trovare mezzo più efficace per
conquistarsi il cuore d’una ragazza, del regalarle un anello, un braccialetto, una catena
o qualche altro ninnolo lusingatore della vanità femminile! E’ vero però che oggi – fattisi
i tempi più civili – non avviene tanto che l’uomo comperi la moglie, quanto il suo con-
trario; che cioè sia la donna che deve comperarsi un marito. E le ragazze senza dote ne
sanno qualcosa.

La triste vita della schiava in Grecia ed in Roma è troppo nota perché io la rammenti.
Ma, venuto il Medio Evo, sembrerebbe che, sotto l’influenza del Cristianesimo, di questa
religione tutta pietà ed amore pel prossimo, la sorte della donna dovesse migliorare,
poiché il prossimo più vicino dell’uomo, mi pare, è sempre stata la donna. 
Eppure – passatemi l’eresia – fu appunto il Cristianesimo che sanzionò e, per così dire,
consacrò quella soggezione della donna, che dapprima non aveva altro fondamento che
il predominio del fisicamente più forte. L’ascetismo cristiano fece considerare la donna,
a quegli uomini assetati di paradiso, come una tentazione di peccato, un pericolo di per-
dizione, insomma – l’ho già detto  - come la porta dell’inferno.
Così agli obblighi già gravi di un lavoro, del quale le massaie moderne non hanno pure
una lontana idea – poiché la donna del medio evo doveva filare, tessere, imbiancare la
tela, confezionare abiti e biancheria, preparar sapone e candele, attendere al campo, al-
l’orto, alla stalla, a tutti insomma i lavori che quella civiltà esigeva si compiessero nelle
mura domestiche e dai quali rifuggivano, disdegnosi, gli uomini guerrieri – si aggiunse
il cosciente disprezzo, di cui era fatta segno, in nome di una fede proclamata umanitaria
e redentrice.
Né ci parlino i sentimentali romantici della poesia del medio evo, dé suoi trovatori, delle
castellane e delle creazioni poetiche che innalzarono la donna al settimo cielo!
Ma quelle creazioni poetiche erano forse donne davvero? 
Le Beatrici, le Laure, le Leonore non furono che allucinazioni, create dal vago intuito
dei grandi poeti, che sentivano l’uomo un mezzo essere, se non è completato dalla
donna; e poiché l’eterno femminino reale era disprezzato ed oltraggiato, la fantasia asce-
tica doveva pur foggiarlo in una forma eterea di donna bionda, linfatica, vicina agli an-
gioli e possibilmente lontanissima dal poeta. 
Queste creazioni poetiche, più che lusingare l’amor proprio femminile, sono atte a rat-
tristare l’animo, pensando che gli uomini d’ingegno, per trovare uno sfogo alla loro
espansione affettiva, dovevano collocare la donna immaginaria nel cielo o nelle visioni
allucinatorie. 
E non poteva essere diversamente, data la condizione reale della donna in quei tempi,
nei quali i precetti d’una religione, allora in tutto il suo vigore, le prescrivevano, norma
suprema, l’ubbidire ed il soffrire in silenzio.
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Così tutta la storia dello sviluppo dell’eterno femminino sin dall’età primitiva si presenta
agli occhi nostri come un lungo martirologio.
Il diritto del fisicamente più forte, principio informatore degli organismi sociali svilup-
patisi dalla cellula embrionale delle società primitive, fa della donna la eguale del vinto
– animale domestico prima, poi schiava, poi serva, poi semplicemente soggetta. Ed è
anche perciò che in molte famiglie la nascita d’una femmina è considerata quasi una
sventura. Oggi ancora fra i Brettoni in Francia, i contadini nel loro linguaggio immagi-
noso e rustico, quando la donna partorisce una bimba, usano dire qu’elle a fait une fausse
couche. Ed è così generale questo sentimento, che lo si ritrova, rivestito persino d’identica
espressione, nei luoghi più diversi e lontani. Anche in certe plaghe della Russia usano
la stessa frase; dicono che la donna sdielala vikidisch’ – cioè che ha abortito.
Coll’evoluzione però delle civiltà moderne l’elemento della forza muscolare andò sempre
più eliminandosi in moltissime attività sociali, nelle produzioni industriali e persino nel-
l’agricoltura, così che la donna, nelle classi sociali che si guadagnano la vita col lavoro, si è
trovata a poco a poco in condizioni su per giù eguali a quelle dell’uomo. 
Ed è soprattutto nel secolo nostro, che la donna, per leggi di economia politica, che qui
non è né il momento né il luogo di prender in considerazione, collaborando direttamente
nella produzione delle ricchezze sociali, ha potuto diventar consapevole della sua equiva-
lenza all’uomo.

Il desiderio sempre più manifesto della donna di rendersi economicamente indipendente
è un fenomeno particolare dei tempi recenti; poiché la vita moderna spinge dovunque la
donna al lavoro, per necessità economiche nella grande maggioranza delle classi lavoratrici
e delle classo medie, e per ragioni morali nella piccola minoranza delle classi privilegiate.
Imperocchè anche la donna delle classi dominanti non si contenta più d’essere un fiore,
un angelo, un oggetto d’arte o la docile compagna e serva dell’uomo, ma reclama di coo-
perare con lui al lavoro sociale e rappresentare anch’essa un valore sociale.
Ma soprattutto, quello che spinge la donna al lavoro è il fatto che il matrimonio, l’unica
prospettiva per la donna per ottenere una relativamente sicura posizione sociale, diventa
anch’esso una cosa molto difficile; e lo sanno, purtroppo, assai bene le mamme che hanno
ragazze da marito. 

Come volete che l’uomo si addossi a cuor leggero il peso di mantener una famiglia,
quando la lotta per la vita si fa sempre più aspra anche per gli uomini? E se la ragazza
non ha una dote, non le rimane che il ridicolo di cui la copre la società col nome di zi-
tellona e l’amarezza di una vita squallida e vuota, se non è preparata a bastar a sé stessa
col proprio lavoro.
La vita moderna offre inoltre all’uomo celibe molti di quegli agi che per il passato non poteva
procurarsi se non in casa propria, di modo che egli adesso può far a meno della massaia che
gli prepari il pranzo, la biancheria ed il resto, evitando così le noie ed il peso d’una famiglia.
Per le crescenti difficoltà della vita il matrimonio degenera in un semplice affare com-
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merciale – la dote è il suo obbiettivo – la ragazza un’appendice inevitabile. E lo è diventato
tanto un affare commerciale, che in Germania, in Inghilterra, in America ed in Francia esi-
stono vere borse del matrimonio, di offerte e domande, come le borse del lavoro. Uffici ma-
trimoniali, giornali d’avvisi per chi cerca una moglie od un marito, coi loro bravi mediatori
che percepiscono un tanto per cento su ogni matrimonio combinato.
E con tutto ciò il Bertillon ci dà, nella sua statistica sui matrimoni, un terzo degli uomini
che rimangono celibi in Francia e, nello stesso tempo, numerosi connubi di giovinette
con rispettabili mariti di più di 60 anni. E così il matrimonio moderno, salvo poche ec-
cezioni, è diventato una delle selezioni più vergognose: selezione di capitali, senza ri-
guardo né alle simpatie né alle grandi disparità d’età. Con qual vantaggio poi per la
specie, lasciamolo decidere agli antropologi.
In tali condizioni è naturale che il trovar marito è diventata la professione quasi più
difficile di tutte le altre. 
E, se poniamo mente che le donne quasi dappertutto, tranne in America, eccedono il
numero degli uomini (secondo il censimento del 1871, in Inghilterra eccedevano di
quasi un milione, ed un po’ meno in Francia) si capirà bene come, secondo Elysée Re-
clus, possa rimanere il 40 per 100 delle donne non maritate, che devono pur in qualche
modo guadagnarsi la vita. Contate poi le vedove, le donne separate dai mariti, le divor-
ziate che aumentano in proporzione enorme in Francia, in Belgio ed in Svizzera, ed ecco
formarsi tutto un esercito di donne che, se non lavorassero, dovrebbero o vendersi  - e
sarebbero ancor troppe – o suicidarsi.
È evidente, mi pare, che non è soltanto l’idea teorica dell’emancipazione, od un principio
astratto qualsiasi, che spinge la donna ad essere la concorrente dell’uomo, ma è la lotta
per l’esistenza nel vero senso della parola.

Ho prescelto poi la questione del lavoro della donna, perché credo questo il nocciolo di
tutta la questione femminile, convinta come sono di questa grande verità fondamentale
dell’etica moderna, che vale per l’uomo come per la donna:  che, cioè, il solo lavoro, di
qualunque natura esso sia, diviso e retribuito con equità, è la sorgente vera del perfe-
zionamento della specie umana. 
Ed infatti, se ogni individuo dell’uno e dell’altro sesso, permettendoglielo le condizioni
di salute e d’età, sentisse tutta la portata morale di cotesto ideale e dovesse procurarsi
da sé i mezzi di sussistenza, partecipando in un modo qualsiasi nella gran divisione del
lavoro sociale, certo sarebbe tolta una delle più grandi piaghe della società moderna –
il parassitismo – fenomeno così raro fra gli animali inferiori d’una stessa specie e, pur
troppo, così generale fra gli animali superiori della specie umana.
Il Sergi (vedete che non vi cito un anarchico, né un rivoluzionario e neppure un socia-
lista, ma semplicemente il più illustre degli antropologi d’Italia), il Sergi, dicevo, vede
in cotesta piaga del parassitismo sociale la più potente causa della degenerazione umana.
E un altro dei sociologi più studiosi e colti d’Italia, e quindi anche non conosciuto quanto
merita, Angelo Vaccaro, dimostra come “la vita parassitica nuoce tanto alla vittima
quanto al parassita; la prima subisce una diminuzione del potere vitale, l’altro una di-
minuzione della sua complessità organica”. (1)
Questa legge biologica, applicata ai rapporti sociali, allarma gli antropologi ed i sociologi
quanto all’avvenire della specie umana, nella quale il parassitismo tiene un posto così
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considerevole nella gran disparità delle diverse classi sociali. Ma anche gli scienziati
sono pur sempre uomini, e si cercherebbe invano nei loro scritti l’applicazione di cotesta
legge, così positiva e scientifica, ai rapporti fra l’uomo e la donna, dove spiegherebbe
davvero tutto il suo immenso valore.

E qui debbo rendermi un po’ più chiara. – Può sembrare strano che, dopo aver insistito
sul fatto che la donna ha sempre lavorato ed anche più dell’uomo, io le assegni ora un
posto di parassita. Ma il parassitismo della donna, nocivo a lei ed all’uomo, non è di na-
tura biologica o materiale, ma bensì di natura etica o morale.
Della piccolissima minoranza delle donne, che non vivono che di frivolezze, di visite e
di toilettes, non parlo neppure, perché sono parassiti veri e degenerano al pari dell’uomo
della loro classe. Il patrizio romano, che cercava di vomitare molte volte per la voluttà
di poter riempirsi di nuovo, era degenerato al pari della matrona romana, che, dopo ri-
tornata dai giuochi del circo, e dopo aver assistito all’agonia del gladiatore, si divertiva
poi a torturare cogli spilli le sue schiave.
Ma il parassitismo morale della maggioranza delle donne, che è quello di cui voglio pro-
priamente parlare, ha la sua origine invece nel servilismo e nella sottomissione. Nella sot-
tomissione e nel servilismo come si è fatta la selezione morale della donna?
Questa ha dovuto sempre compiacere all’uomo in tutto e per tutto. Tutta la sua intelligenza
e tutta la sua energia dovettero venire sempre dirette a contentare il suo padrone. Non
un’idea, non un sentimento che non fossero i sentimenti e le idee del suo dominatore.
La donna fa l’eco all’uomo, la sua personalità è quasi abolita. E, se non fa l’eco, deve in
famiglia, pro bono pacis, fingere almeno di farlo; onde quell’astuzia e proclività alla fin-
zione, che tutti le rimproverano, è stata la sua unica arma di difesa e, se non altro, è una
prova della potenza e della vitalità intellettuale della donna. Se non avesse finto e simu-
lato – sarebbe demolita e ridotta al grado di vero automa.
Così avviene che i bambini, anche di buona indole, appunto e soltanto perché deboli, scap-
pino facilmente a dire le bugie, e specialmente dove hanno genitori o custodi tirannici.
Ma i bambini fortunatamente, se d’indole buona, perdono quel vizio e ne rifuggono, non
appena hanno raggiunto un sufficiente sviluppo del loro carattere; le donne, per cotesto
rapporto, non possono uscire mai del tutto dall’adolescenza. Purtroppo questo stato di
cose non offrì le condizioni più favorevoli allo sviluppo del vero carattere nella donna. 
Il carattere non si allea mai col servilismo.
Ed infatti gli uomini e le donne, e soprattutto queste ultime, se sono di carattere indi-
pendente, vengono considerate ribelli, gente inquieta, turbolenta e pericolosa alla so-
cietà. Basta che una donna affermi la sua personalità, perché le donne stesse le dicano
subito la croce addosso, forse perché così piace all’uomo; e per compiacergli, preciso come
nelle tribù selvagge, sono le donne che malmenano la sfortunata loro compagna, se per sua
sventura perde, per qualche ragione, la grazia del padrone comune.
Nella donna il sentimento della maternità ha sviluppato, è ben vero, bellissimi ed elevatis-
simi lati di altruismo domestico. Essa è pronta a sacrificarsi con amore e rassegnazione per
tutte le persone della sua famiglia. Ma questi sentimenti, se in origine furono la base della
convivenza sociale, nei tempi moderni confinati a forza nella cerchia ristretta degli interessi
esclusivamente familiari, degenerano in grettezza, avarizia ed egoismo domestico.
L’altruismo familiare, spinto ad oltranza, è diventato nemico dell’altruismo sociale, che
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la donna sente poco o nulla. Onde, come osservarono molti sociologi e fra gli altri il
Prof. Vignoli, la donna nella società è un elemento essenzialmente reazionario e con-
servatore.

Ma questa tendenza non si ferma in lei. L’uomo stesso, nella convivenza continua colla
donna, subisce, volere o non volere, per una suggestione inavvertita ed incosciente, tutto
il conservantismo della donna, tutto il suo timore delle innovazioni, tutti i suoi senti-
menti antisociali. E l’uomo – George Dandin – viene punito da quel lato dal quale ha
peccato. – Egli ha voluto tale la donna, la tiene e la mantiene tale, e la donna, invece di
completare l’uomo ed aumentarne la potenza vitale, ne impaccia tutti gli slanci, ond’egli
si sente come tarpate le ali.
Forse la leggenda di Sansone, l’eroe biblico, a cui Dàlila recide colla chioma le forze,
contiene un intuito primitivo dell’accennato fenomeno.
Anche oggidì, se c’è da scrollare le colonne di un tempio di superstizioni, se c’è dei Filistei
da percuotere e da annientare, se si da il caso di un sacrifizio pecuniario per qualche
intento generoso o se bisogna sacrificare tempo e fatica, con danno lieve della famiglia,
per una utilità sociale – per un ideale; allora l’uomo risente tutte le conseguenze del non
avere nella sua compagna una vera compagna, che senta e pensi con lui all’unisono, che
s’interessi anche di ideali più larghi ed elevati, e che veda anch’essa, come il benessere
familiare sia indivisibile dal benessere sociale.
L’uomo, in questi casi, o cede, o s’allontana moralmente dalla moglie; - in ogni modo, se la
donna, da questa vita moralmente parassitica, perde nella sua complessità, perché non si
sviluppa né intellettualmente né moralmente, l’uomo a sua volta subisce una diminuzione
di potere vitale, perché deve o disperdere gran parte delle sue forze più preziose nelle sterili
lotte intestine della famiglia, o sacrificare i migliori slanci del suo carattere.
La donna è in sostanza quale l’ha fatto l’uomo, le donne non hanno nessuna colpa del
non avere idee e sentimenti propri. 

Ci vorrebbe una lega di uomini onesti, i quali, non con cortesie di cavaliere medioevale,
che hanno solo l’apparenza del rispetto alla donna, ma con una vera cooperazione di
fatti, aiutassero a toglierla, mercè una istruzione più seria e più soda, dalla sua eterna
minorennità. E ciò sarebbe anche nell’interesse dell’uomo e della specie umana, perché,
se la donna è quale l’ha tenuta l’uomo fin ad ora, l’uomo, viceversa, è la creazione della
donna – è lei che influisce sullo sviluppo del suo carattere – lei che forma la sua intelli-
genza; ond’è che giustamente fu detto che, se gli uomini fanno le leggi, sono invece le
donne che fanno i costumi; e sapete pure che, quando è conflitto fra le leggi ed i costumi,
il costume, in definitiva, è sempre il vincitore.
Tutti mettono tanti lagni sulla decadenza del carattere degli uomini grandi e piccini al
giorno d’oggi; oh! lasciate, lasciate sviluppare il carattere e la personalità nella donna –
e la donna, vera madre, non educherà caratteri di pasta frolla, ma uomini veri.

42

Ripercussione
sull’uomo

30_57Anna_monopolio_Layout 1  05/10/15  09:44  Pagina 42



Mi pare quindi, che solo col lavoro equamente retribuito, o retribuito almeno al pari
dell’uomo, la donna farà il primo passo avanti ed il più importante, perché soltanto col
diventare economicamente indipendente, essa si sottrarrà al parassitismo morale, e potrà
conquistare la sua libertà, la sua dignità ed il vero rispetto dell’altro sesso.
Credo che soltanto allora le donne avranno la forza morale di non subire più le pressioni
del padre, del marito, del fratello, e potranno creare anch’esse, in mezzo al loro sesso,
quell’arme potente delle lotte sociali moderne, ch’è l’associazione, per conquistare poi
con quest’arme i diritti civili e politici, che sono loro negati come agli uomini interdetti
per imbecillità, per pazzia o per delinquenza.
Le leggi vigenti infliggono alla donna questa umiliazione atroce, perché non solo gli uo-
mini, ma anche le donne stesse considerano la donna come un’eterna minorenne, ed
essa non potrà mai diventare maggiorenne se non quando potrà bastare a sé stessa colla
propria intelligenza, le proprie capacità e le proprie forze morali.
In America c’è voluto un mezzo secolo di lavoro femminile nell’industria, nell’istruzione
pubblica, nelle professioni libere, nessuna esclusa, perché le donne americane ottenes-
sero, non il diritto al voto deliberativo, che si è ottenuto in uno solo degli Stati Uniti,
ma soltanto il diritto al voto consultivo nei corpi politici, nelle commissioni legislative
e nelle assemblee generali.
Non sono che sette anni che la legislatura del Kentuky sentiva due donne, la Benet e la
Hoggart, patrocinare i diritti del loro sesso. Le donne avvocatesse di sé medesime su-
scitarono, naturalmente, grande curiosità sia fra i deputati sia fra il pubblico accorso
numerosissimo alla Camera. 
Gli scettici ed i maligni furono disarmati e vinti dall’eloquenza e dall’erudizione giuridica
della Miss Hoggart; e lo stesso giorno fu presentato un bill, che conferiva alle donne il diritto
all’amministrazione dei loro beni ed alle madri un’autorità sui figli eguale a quella del padre.
Questo fatto, che troverebbe in Francia, in Inghilterra ed altrove molti riscontri, che qui
ometto per amore di brevità, non è che un esempio isolato inteso a dimostrare, come le
leggi giuridiche sono la conseguenza di abitudini e costumi sociali, e non altro che la
sanzione dei rapporti sociali già esistenti, allo stesso modo che le leggi cosmiche e bio-
logiche non sono che la sintesi dei fenomeni osservati.
Non voglio però cadere nell’assoluto e non negherò che, se oggi, per una specie di mi-
racolo, i legislatori uomini concedessero alle donne  i diritti civili e politici, questo fatto
eserciterebbe un’immensa influenza sul loro sviluppo intellettuale e morale, poiché la
legge biologica che le funzioni nuove creano,  a poco a poco, organi loro adatti.
Fra le donne sarebbe avvenuto su per giù lo stesso fenomeno che si osserva nella gran
massa degli operai, uomini poco atti ancora alla vita civile e politica. Eppure, dopo pochi
anni di partecipazione diretta degli operai alla vita politica, vediamo come dal loro bal-
bettare quasi infantile si sviluppano oratori poderosi, forniti di cognizioni serie e di
studi profondi sulle questioni vitali che agitano la loro classe.
Ma ormai nessuna persona intelligente e di buon senso crede più ai miracoli;  e le leggi
vigenti, che riguardano le donne, subiranno la stessa evoluzione di tutte le altre leggi.
Perché, direi colle parole dello Spencer, che “ a misura che la cooperazione volontaria
modifica sempre più il carattere del tipo sociale, il principio tacitamente ammesso del-
l’eguaglianza dei diritti per tutti diventa condizione fondamentale della legge “. (1)
Le donne, quindi, cooperando a titolo eguale degli uomini al lavoro sociale sotto qual-

ANNA KULISCIOFF: SCRITTI

43

L’indipendenza economica 
condizione dei diritti civili e politici

(1) HERBERT SPENCER:
principes de sociologie. –
Tome III. Pag. 716

30_57Anna_monopolio_Layout 1  05/10/15  09:44  Pagina 43



siasi aspetto, renderanno impossibili le leggi attuali, che le mettono in condizione  d’in-
feriorità fra I minorenni e fra gli incapaci per imbecillità o pazzia quanto ai diritti po-
litici, e assegnano loro un posto così inferiore in famiglia quanto ai diritti civili. Certo
è che, finché la donna non potrà bastare a sé stessa e per vivere dovrà dipendere dal-
l’uomo, la legge, che la considera come proprietà del marito, dovendo la moglie seguirlo
dovunque, rimarrà in tutto il suo vigore; e se quell’articolo, così oltraggioso alla dignità
umana della donna, venisse anche abolito, quest’abolizione non rimarrebbe che lettera
morta, data la dipendenza economica, in cui si trova la grande maggioranza delle donne.

Ed infatti gli uomini intuiscono vagamente tutto cotesto processo di conseguenze morali
che saranno immancabili, una volta la donna, non solo delle classi povere, ma anche
delle classi medie, entrasse nel gran campo della lotta per l’esistenza; e mettono tutti gli
ostacoli possibili per impedire il lavoro professionale delle donne. E’ vero che ci entra
anche in buona parte il timore della concorrenza, che viene dissimulato con ragioni di
etica sociale, basate per lo più sui pregiudizi religiosi e sulla consuetudine: ma più di
tutto vi influisce il timore incosciente di dover un giorno rinunziare, o per amore o per
forza, alla loro autorità e prepotenza di sesso, radicate in essi fin dai tempi preistorici. E
l’abdicare un potere è sempre cosa difficile e, lo consento, anche dolorosa.
Vediamo dunque qual è il monopolio moderno dell’uomo di fronte alla donna che lavora
nell’industria, nell’istruzione, nelle arti e nelle professioni, e se vi siano ragioni sufficienti
che lo giustifichino.

Prima di tutto parlerò del lavoro e della retribuzione della donna salariata, perché la gran
maggioranza delle donne è concorrente degli uomini sul gran campo delle produzioni indu-
striali e perché, quanto al valore morale comparativo dei vari lavori, mi pare che non vi siano
lavori che possano né inorgoglire né avvilire in modo speciale; fare la sarta o la filatrice non
è inferiore, dal punto di vista dell’utilità sociale, al fare il medico o l’avvocato. E poi è anche
una questione di giustizia. Chi risente maggiormente tutto l’orrore dell’inferiorità sociale della
donna è precisamente la donna operaia. Essa è doppiamente schiava: da una parte al marito,
dall’altra al capitale.
“donna operaia – parola empia “dice Michelet, da un punto di vista sentimentale, e attribuisce
al nostro secolo di ferro questo fenomeno che lo fa inorridire. Ed io direi; “donna operaia –
parola redentrice“; poiché è appunto l’industrialismo moderno, con tutti i suoi mali, che ren-
derà la donna povera uguale all’uomo e la sottrarrà alla sua dipendenza dall’altro sesso.
Il numero delle donne impiegate nelle industrie e nelle manifatture è un vero esercito,
che in certi paesi e in date industrie supera l’esercito operaio maschile. E ce lo provano
meglio di tutto le statistiche, per quanto siano incerte ed incomplete, poiché vere stati-
stiche del lavoro e dei salari non esistono ancora, e i dati finora vengono forniti dai pri-
vati e dalle Camere di Commercio; essi sono però sufficienti per formarci un’idea
approssimativa sui vari problemi dell’industria moderna.
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Vittorio Ellena, avendo potuto studiare, coi mezzi fornitigli dal Ministero del Commer-
cio, alcune industrie italiane nel 1880 (1), trovò in esse, su 382,131operai, il 27,10% di
uomini e il 49,32% di donne, - ossia - a parte i fanciulli - 103,562 uomini e 188,486
donne, così ripartiti nelle varie industrie

UOMINI DONNE

Seta 15,692 120,428
Cotone 15,558 27,309
Lana 12,544    7,765
Lino e Canape 4,578  5,959
Tessitura in materie miste 2,185 2,530
Carta quasi eguali
Manifatture tabacchi 1,947 13,707
Conce di pelli tutti uomini

E così pure nelle officine delle Strade ferrate e nelle lavorazioni di cordami.
E fra le varie province del regno, escluse certe province centrali e quasi tutte le meridio-
nali, ove l’industria è quasi in embrione, trovò la prevalenza del sesso debole nell’indu-
stria, nella proporzione seguente:

UOMINI DONNE

Piemonte 22,617 40,388
Lombardia 24,438 78,743
Veneto 11,151 21,257
Emilia 4,448 6,114
Marche 2,753 6,248
Toscana 7,759 11,386

E questo non avviene solo in Italia.
In Inghilterra ed in Irlanda nel 1861 erano occupate nelle manifatture 467,261 donne,
contro soli 308,273 uomini; e la cifra delle donne operaie, secondo i dati di Leroy-Be-
aulieu, si è aumentata in dieci anni del 60% (1). Infatti il censimento del 1875 – cioè 14
anni più tardi – ci da che in Inghilterra il numero delle donne impiegate solo nell’indu-
stria tessile giungeva già a 541,837; quello degli uomini a soli 233,537 (3).
Molte altre simili cifre avrei raccolto e dell’Inghilterra e della Francia e di altri paesi, il citare
le quali tedierebbe oltre il tollerabile; ma che tutte confermano questo doppio singolare fe-
nomeno: dal un lato l’invasione delle donne nel lavoro manuale, così da formare, esse sole,
veri popoli di lavoratrici; dall’altro il fatto che l’aumento delle donne nelle industrie è, com-
parativamente, assai più rapido e più grande di quello dell’elemento maschile. Potrebbe quasi
dirsi che, mentre per gli uomini esso avviene in proporzione aritmetica o poco più, per le
donne esso avviene poco meno che in proporzione geometrica.
In molte industrie dove gli uomini erano numericamente di gran lunga prevalenti, la
proporzione si è perfettamente invertita.
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Questo avvenne, per esempio, in Inghilterra, nella produzione delle materie prime. Là
nel 1861 le donne erano circa 300 mila e gli uomini quasi mezzo milione. In soli 7 anni
queste due cifre si scambiarono il posto, con qualche vantaggio anzi per le donne.
Vi sono poi industrie numerosissime – cito per esempio i così detti articoli di Parigi –
ove le donne stanno ai maschi come 3 ad 1 (1).
Altre – i lavori in perle, in diamante, certe fabbriche di strumenti musicali o chirurgici, che
esigono molta pazienza e finezza di lavoro – sono completamente, o quasi, in mano alle donne.
In Francia il grande Opificio dei gobelins e la Stamperia nazionale non impiegano che
donne e, stando ai rapporti, se ne trovano benissimo. 
Col perfezionamento della meccanica vi sono ormai pochissime industrie alle quali non
prenda parte la donna.
Né fanno eccezione le così dette industrie insalubre e pericolose. Basti il dire che la si
trova nelle miniere, nella lavorazione dei metalli, nelle fabbriche dove si producono le
intossicazioni croniche da esalazioni chimiche velenose.
Per questa grande maggioranza del sesso femminile che è la donna operaia, nessuno
parla della famiglia che va di mezzo, se la donna ha da faticare per 10, 12 e in certe pro-
duzioni anche 14 e 16 ore. Qui si calpesta la femminilità, la maternità, l’allevamento dei
figli, tutto ciò di cui si fanno arme gli uomini della borghesia quando è la donna del
loro ceto che diventa loro concorrente nelle professioni.

E come vien retribuita la donna – produttrice di tante e così svariate ricchezze in tutti i
paesi d’Europa? 
Per rispondere a questa domanda, converrebbe far di nuovo ricorso alle cifre.
Basti il dire che da tutte le statistiche -  per quanto ancora scarse – si desume però, con
sufficiente certezza, questa conclusione: che la donna, a pari lavoro, è sempre pagata
molto meno dell’uomo.
Come semplice esempio, piglio qualche dato, che ci offre la Direzione Generale delle
Statistiche in Italia nel 1882 (1).
Qui nel milanese, nei cotonifici Cantoni, i filatori ricevono 1,86 , le filatrici 1 lira; i tes-
sitori 2,35 le tessitrici 1,18.
Nella filatura del lino e della canape, gli uomini ricevono 3,20, le donne 1,05. Questo
rapporto si mantiene quasi costante in tutte le industrie. Sempre la donna, a lavoro
eguale, è pagata un terzo o la metà dell’uomo.
Per Leroy-Beaulieu, in Francia, il rapporto è del doppio alla metà (2). Per Charles Elliot,
in Germania, da 3 franchi ad 1,60 (3).
E allora si capisce, come sia vero che la donna operaia, se deve vivere deve vivere del
solo lavoro, non possa generalmente bastare a se stessa.
E si capisce perché tanti economisti, come il Leroy-Beaulieu e il Jules Simon, tante si-
gnore filantropiche, tanti pastori anglicani, che fecero lavori speciali sopra questo argo-
mento, concludono tutti, supergiù, come concludeva Michelet nel suo umanitario studio,
Le peuple:

“ La donna la si compiange meno, ed è la più da compiangere. Schiava del lavoro, essa
guadagna così poco, che l’infelice deve mettere a profitto la sua gioventù per cavare qual-
che cosa dai piaceri che offre all’altro sesso” (3).
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Qual è ora la causa di cotesta inferiorità dei salari femminili? 
L’economia politica risponde che la causa più generale che determina i salari è la legge
della concorrenza, ossia della domanda ed offerta, perché il lavoro umano è anch’esso
una merce che si vende sul mercato come tutte le altre.
Senonché, con questo criterio si potrebbero spiegare i salari femminili così bassi, in confronto
ai maschili, se appunto, oggidì, il lavoro femminile fosse più offerto e meno ricercato.
Ma abbiamo visto che le donne oggi sono ammesse nelle industrie al pari, se non anche
più, degli operai.
Bisogna dunque cercare altrove.

1°. Si dirà: minor forza produttiva.
Sì: sarebbe questa una causa dei minori salari se fossimo ancora ai tempi in cui la forza
muscolare era uno dei fattori prevalenti nella produzione . 
Ma oggimai non è più così.
Oggi, salvo in certe sfere molto limitate – come il facchinaggio, l’arte del barcaiolo e si-
mili – la macchina ha sostituito il muscolo.
Oggi quel che si chiede a un buon operaio non è più la valida muscolatura, ma la sor-
veglianza continua, l’attenzione sempre desta, abilità, pazienza, destrezza – tutte doti
che nessuno negherà alla donna, nelle quali anzi vince spesso il suo competitore.
Nella Contea di York, dove è in vigore l’industria della lana – una di quelle che un tempo
richiedevano molta forza fisica – esisteva questo proverbio: “il lavoro della lana vuol
dell’uomo la mano”. Or bene, oggi questo proverbio si è invertito.
Leroy Beaulieu sentì da un grande industriale esservi molte donne che attendono con-
temporaneamente a due o tre telai; e non un solo uomo che sappia fare altrettanto.
E là dove il lavoro è a cottimo, la moglie e le figlie spesse volte portano in casa più gua-
dagni del padre e dei fratelli.
Aggiungete ancora che, dove lavorano le sole donne, la giornata di lavoro è molto più lunga.
Da un rapporto fatto dal senatore Paris al Senato di Francia nel 1881, risulterebbe che
la durata del lavoro delle donne, in Francia, è in media di 15 ore e mezza.
E voi sapete come sia lunga la giornata di lavoro delle vostre setajole, mondatrici di
risaja e così via.
Non è dunque la minore produttività della donna che può spiegare l’inferiorità dei salari.
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2°. Dicono poi che le donne hanno minori bisogni.
E chi determina cotesti bisogni?
Prima di tutto i bisogni non sono una quantità costante. Chi vive di acqua e polenta,
con tutti gli orrori della pellagra, certo ha minori bisogni dell’operaio di Parigi, per esem-
pio, che mangia carne e beve vino ogni giorno.
Del resto, la donna ha da vestirsi, pagare l’affitto, il lume, la lavandaia, precisamente
come l’uomo.
Rimane la differenza nel vitto. Ma, se la donna esegue lavori uguali a quelli dell’uomo,
consumerà anche forze eguali – anzi ne consumerà di più, essendo più debole – e quindi
dovrebbe nutrirsi più, e non meno, dell’uomo.
Il suo salario, per questo riguardo, dovrebbe essere superiore o almeno eguale.

Eliminate coteste due grandi obbiezioni, che si fanno dagli economisti e dai non eco-
nomisti, per giustificare il vergognoso sfruttamento del lavoro femminile, accennerò ad
altre cause, che sono – mi pare – la origine vera di cotesta grande ingiustizia.
Le donne non sono affatto coalizzate, non presentano resistenza al capitale sfruttatore,
ed è ben raro che si servano dell’arme temibile dello sciopero.
La donna è ossequente alla tradizione, più ligia dell’uomo all’autorità, la routine la do-
mina da per tutto ed è anche più ignorante.
Qui in Italia le donne analfabete, secondo l’ultimo censimento, sono il 73,51%; gli uo-
mini analfabeti il 61,03% (1).
E’ vero che nell’alfabetismo anche il sesso forte non è molto più forte dell’altro.
Per tutte coteste virtù femminili: l’obbedienza, la coscienza meno viva della propria per-
sonalità, la rassegnazione, la pazienza – oh! di questa le donne ne hanno fin troppa! –
il capitalista preferisce la donna operaia, perché, strumento più sfruttabile dell’uomo, si
identifica con più facilità colla macchina produttrice, diventando anch’essa una macchina
lavoratrice.
Come ho già detto, i secoli di servilismo e di sottomissione della donna all’autorità ma-
schile non hanno lasciato sviluppare in essa il carattere vero – che consiste nella poten-
zialità dell’agire e del reagire.

Finalmente mi possono dire che il salario della donna è minore perché non serve che a
completare quello dell’uomo.
Questa pare sia anche l’opinione di tutti gli economisti, perché invano si cercherebbe
nelle loro opere voluminose una parola, un cenno, sul salario delle donne.
Si parla del salario familiare, dell’uomo che deve guadagnare non meno di un tanto per
mantenere moglie e figlioli. Ma della moglie – lavoratrice anch’essa – non si parla, come
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se fosse un fenomeno eccezionale, di cui non mette conto occuparsi.
La donna insomma è considerata come un’appendice dell’uomo, non come persona a sé,
che abbia diritto al lavoro ed a vivere lavorando.

Ciò che, adunque, principalmente determina l’inferiorità della mercede della donna,
non è tanto una legge strettamente e propriamente economica, quanto questo assieme
di concetti e di tradizioni, questa che chiamerei volentieri la legge del costume. Quella
stessa legge del costume che concorre pure, sebbene con minor forza, a determinare e
a tenere stazionari i salari maschili.
Così, nei paesi soprattutto agricoli, certi salari, dal medio evo sino all’epoca nostra, si
mantennero allo stesso livello, nonostante tutte le vicissitudini dei progressi moderni.
Tali in Toscana, per es., i famosi dù paoli (circa una lira) che si danno, da tempo imme-
morabile, ai braccianti, per mercede giornaliera, alla quale – buone o cattive volgano le
annate, infieriscano più o meno la grandine e l’esattore – nessuno oserebbe toccare.
Or è questa legge del costume che, dacchè mondo e mondo, sanzionò il privilegio ma-
schile; è questa legge inesorabile che pesa soprattutto sulla iniquità della retribuzione
della donna.

L’altra carriera la più accessibile alla donna, e che meno le si contesta, è quella dell’inse-
gnamento.
La donna insegna, non solo nei giardini d’infanzia, nelle scuole elementari, normali e
professionali, ma anche quelle materie che conducono ai più alti gradi della scienza,
come in America.
Nello Stato di New-York vi sono 19,400 istitutrici, di fronte a 8000 istitutori. E M.r Hip-
peau, incaricato dalla Francia di una missione in America, ha udito donne tradurre Se-
nofonte e spiegare la geometria.
In altri Stati americani si trova supergiù lo stesso.
Per una meravigliosa trasformazione, quasi tutto il sistema dell’istruzione pubblica in
America venne a poco a poco a trovarsi in mano alla donna, che pure, per tanti secoli,
fu tenuta come straniera alla scienza.
Una statistica recentissima (dell’89) ci dà in Francia un numero d’insegnanti di circa
100,000, diviso quasi a giusta metà fra uomini e donne.
Per il resto d’Europa mi mancano dati precisi. Ma so che in Russia quasi tutta l’istruzione
elementare  e dei ginnasi femminili è in mano alle donne.
Anche in Italia pare che il numero delle professore, maestre e maestrine, cresce ogni
anno assai di più delle scuole, con grande allarme dei genitori che hanno figlie fra le
concorrenti.
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E come sono retribuite le donne insegnanti?
S’intende bene che, ad eguali doveri, hanno minori diritti dell’uomo.
Basti dire che in America, un maestro riceve 3000 dollari e una maestra 1900 – oltre un
terzo di meno.
E questo è in America, dove la donna sin dall’infanzia studia sulla stessa panca coi ra-
gazzi – dove la donna, colla propria attività, si è già conquistata un posto incontestabile
dappertutto – dove le donne sono più rispettate e sono anche in numero minore degli
uomini.
Figuratevi poi nella nostra vecchia Europa quanto meno viene retribuita la donna maestra!
Eppure i posti se li conquista per concorso, vi è anche preferita, e i rapporti riboccano
di elogi all’indirizzo delle donne nell’insegnamento.
Qui, come per la operaia, la causa vera sta nel costume: l’uomo ha il privilegio d’essere
maschio; la donna ha la sfortuna di portare gonnelle.

Le note diventerebbero ancor più lamentose se dovessimo gettar uno sguardo, anche
superficiale, sull’innumerevole esercito delle donne impiegate nel commercio, come la-
voranti nelle confezioni o come contabili.
La povera vita della commessa (impiegata allo smercio dei prodotti) fu già illustrata ad
abbondanza dalla letteratura e dalla statistica. Abbiamo statistiche eloquentissime, re-
lative a Parigi ed a Londra, sui guadagni derisori di coteste disgraziate fanciulle, che
pure, oltre un lavoro esauriente, sono obbligate al pari e più dei commessi, pagati circa
il doppio di loro, a fare quello che si dice buona figura, ossia a figurar bene nel vestiario
e nella persona; poiché anche questo è uno dei requisiti del mestiere, quando pure non
si pretende che siano veramente belle.
Immaginate come se la cavano queste infelici, il cui stipendio – detratti i giorni festivi
e i giorni possibili di malattia – a mala pena raggiungerà L. 600 all’anno!
Questa somma, come aggiunta al guadagno del marito, può portare un po’ d’agio nella
famiglia. Ma, per una donna sola, ragazza o vedova, che deve bastare a sé stessa, imma-
ginate quanti sforzi, quante privazioni, impongono finanze così limitate.
E se la donna ha ancora un figlio da mantenere, allora abbiamo la vera miseria, il ricorso
alla Congregazione di Carità, la prostituzione o sofferenze inaudite.
Il peggio è che lo Stato sembra incoraggiare i privati nell’ingiusto, odioso, vergognoso
sfruttamento della donna.
Le impiegate al telegrafo, al telefono, alle ferrovie, nelle manifatture dei tabacchi sono
tutte regolarmente retribuite meno degli uomini, mentre esercitano funzioni identiche
con eguale capacità ed abilità.
Sembrerebbe quasi che anche il lavoro abbia sesso e si trasformi per il solo fatto che è
una donna che lo esegue.
Forse che la donna commerciante non affronta come l’uomo tutti i pericoli e  le difficoltà
del commercio, forse che paga meno tasse o che ha minore responsabilità se fa bancarotta? 
Eppure nelle Camere di Commercio essa non ha voce.
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E quando in Francia, nella penultima legislatura, fu agitata nelle Camere legislative la
proposta di concedere alle commercianti il diritto di eleggere i propri giudici nei tribu-
nali di Commercio, indovinate voi a chi si rivolse il ministro Tirard per avere un avviso
in proposito?
Niente altro che alle Camere di Commercio – cioè agli uomini che le compongono.
Questa consultazione è veramente qualche cosa di comico. Tanto varrebbe domandare
al Papa la sua opinione sul diritto dei liberi pensatori.
Non occorre aggiungere quale fu la risposta e come la legge abbia naufragato.
Ma che importava al signor Tirard di sapere il parere delle donne commercianti sulla
convenienza che, quando hanno conflitti coi loro concorrenti, i loro interessi si trovino
in mano di giudici eletti dai loro avversari?
Ciò del resto non recherà nessuna meraviglia, se si porrà mente che i governi difendono
sempre e dappertutto il monopolio ed il privilegio – e non poteva esservi eccezione pel
monopolio dell’uomo commerciante.

Tuttavia si deve confessare che questo stato di cose comincia ad essere scosso nei paesi
più inciviliti. Il principio: ad eguale lavoro eguale retribuzione, si fa sempre più strada
nell’opinione pubblica.

In Francia fu recentemente proposto l’aumento dei salari delle donne impiegate nelle
poste e nei telegrafi. In Danimarca il governo stesso propone il pareggiamento dei salari.
– A Londra, a Bruxelles, a Parigi, si fondano Borse del lavoro femminili per la difesa
del lavoro delle lavoratrici.
E l’aver ormai le donne acquistato il diritto di esser elette – e l’esserlo, talune, state realmente
– nei Consigli dipartimentali ed anche nei Consigli Superiori della pubblica istruzione,
come di recente in Francia ed in Svezia e Norvegia, mentre è un segno dei tempi, è pure
una garanzia che anche al lavoro delle insegnanti presto sarà resa un po’ di giustizia.
Lo stesso non può dirsi, finora, per la donna nelle professioni cosi dette liberali, cioè
per la donna  medico, avvocato, dottore in scienze o letterata! 
Qui l’uomo borghese è doppiamente monopolista – o come sesso, e come appartenente
alla classe dominante – e si vale di tutti i mezzi per demolire la sua concorrente.
Esso mette in giuoco tanti artifizi, tanti cavilli, si appella alle differenze intellettuali (a
scapito, si intense della donna), alla frivolezza e vanità, che non le permettono di appli-
carsi con costanza ed assiduità a lavori intellettuali seri: ma soprattutto grida l’allarme
perché così si distrugge la famiglia, si perdono la femminilità e la grazia. Insomma chi
più ne ha, più ne metta.
Cominciando dai pastori e dai preti, per finire con Bischoff, Waldayer, Charcot ed altri
scienziati, tutti si danno la mano per mettere un argine all’invasione della donna bor-
ghese nel campo intellettuale della lotta per l’esistenza.
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Vediamo un po’ che cosa vi ha di serie in tutte queste obbiezioni.
Quanto alle differenze intellettuali, quale dei fisiologi e psicologi moderni potrebbe sul
serio basarsi sui dati del volume del cervello? Chi non sa che il volume del cervello è
così vario anche fra gli uomini di grande ingegno! Il Cuvier, per esempio, ebbe un cer-
vello di 1861  gr., ed Haussmann invece di non oltre  1226, preciso come la media del
volume cerebrale della donna.
Chi non sa che i piccoli animali, come le api e le formiche, con una goccia di massa ce-
rebrale, sono intellettualmente superiori alle capre ed alle giovenche? Che si sa, p.es,
sulla struttura finissima del cervello? E, se anche il microscopio ci avesse fornito le mi-
nimissime differenze istologiche fra il cervello dell’uomo e quello della donna, rimar-
rebbero ancora tanti coefficienti extra-microscopici, come la composizione molecolare,
il movimento molecolare dei tessuti nervosi, il chimismo cerebrale, ecc., che non per-
metterebbero a un vero scienziato di pronunciare in buona fede la condanna del sesso
debole per la sua debolezza intellettuale.
Ma le donne, pure studiando, che cosa hanno esse scoperto? Che invenzioni hanno ag-
giunto al capitale scientifico dell’umanità? – Con queste domande credono demolirci
od avvilirci.
Ma come pretendere che le donne, le quali non studiano che da poco tempo, diventino
addirittura tanti Newton o tanti Copernico? Anzi, c’è da far le meraviglie di quello che
esse, in così breve tempo, hanno fatto.
E poi il cervello, come ogni altro organo, è atto allo sviluppo. Concedo che oggidì il cer-
vello medio della donna possa essere inferiore a quello dell’uomo, poiché è l’organo che
finora in essa ha meno funzionato. Abbiamo anche visto che le donne, pur avendo una
muscolatura più sottile e debole di quella dell’uomo, si sono presentate in squadre di
pompiere all’esposizione di Parigi, e non cedevano agli uomini né in forza, né in de-
strezza. Certo i loro muscoli si saranno sviluppati come quelli dell’uomo.
Ed infatti, nei paesi ove le donne non cedono gran fatto nello sviluppo intellettuale agli
uomini, come in Inghilterra, in Francia e in Svezia, Büchner trovò differenze minime
fra il volume del cervello dei due sessi. Soprattutto la differenza è minima in Francia.
Non sarà già che gli uomini francesi si siano imbecilliti; ciò contraddirebbe del tutto
alla storia moderna, che ci presenta in quest’ultimo secolo la Francia come faro della
civiltà moderna.
Del resto, questa è ormai una questione così esaurita e poco seria, che non voglio tediarvi
più a lungo con tutto ciò che in vario senso se ne è detto; citerò solo il Topinaud, disce-
polo di Broca, fondatore della scuola antropologica, che si esprime così:
“……….non v’ha differenza di sesso quanto allo sviluppo cerebrale, e si potrebbe persino
sostenere, tenuto conto di quello che l’anatomia comparata dà come il vero progresso
nella morfologia dell’encefalo, che nell’evoluzione cerebrale la donna è più avanzata del-
l’uomo”. (1).
Le altre obbiezioni meritano ancora meno di essere confutate.
La frivolezza, la vanità femminile – ma non trovano esse un riscontro nel sesso ma-
schile? Io non vedo davvero gran differenza fra il desiderio femminile d’ornarsi d’una
piuma, d’un nastro o di qualche fronzolo, e la smania di tanti uomini borghesi di ottener
una croce, una commenda o qualche altra chincaglieria di decorazione artificiale!
Si perde la grazia, la femminilità. – Se queste due parole dissimulano l’ignoranza, debbo
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convenire che la grazia infatti si perde.  Ma non so perché una bella e gentile signorina
debba perdere in bellezza, se nei suoi occhi brilla anche una delle più grandi bellezze,
qual è il pensiero?
Ma la donna studiosa è così pedante, piena di pretese e di presunzione, diventa insomma
bas bleu – dicono gli uomini.
Ammetto che qualche volta, soprattutto fra le prime donne che studiano, s’incontrano
delle pedanti, appunto perché lo studio non è ancora diffuso fra le donne. Là dove la
donna borghese è già da gran tempo pari intellettualmente all’uomo borghese, l’istru-
zione superiore non la fa inorgoglire più del saper leggere e scrivere. Le ragazze ameri-
cane sono le più deliziose di questo mondo e le ragazze russe conservano tutta la loro
semplicità, non so se malgrado lo studio o mercè lo studio.
Del resto non voglio indugiarmi più oltre sovra obiezioni che considero poco serie; e,
quanto alla distruzione della famiglia, mi riserbo di parlarne per ultimo.
E poi, come già dissi, non faccio questione di superiorità od inferiorità  della donna; le
polemiche su questo terreno furono già fatte e con tutto il possibile brio, da molte donne
valentissime. Che cosa si potrebbe dire di più e più brillantemente di ciò che scrisse la
Jenny d’héricourt nella sua femme affranchie, rispondendo  a Proudhon, accanito ac-
cusatore del sesso femminile?
Tutto muta col tempo; il repubblicano ed il monarchico del giorno d’oggi non sono più quelli
del quarantotto; le argomentazioni in favore della donna hanno cambiato anch’esse natura.
La polemica su questo terreno ha fatto il suo tempo.
Se anche si citasse un numero infinito di donne che si distinsero e sui troni e nelle
scienze e nella letteratura, non si caverebbe un ragno dal buco.
La Sommerwill, la George Sand, la George Elliot, le Elisabette regine, sono eccezioni,
mi diranno: ed anch’io amo meglio parlare della gran massa inosservata delle donne,
anziché di quelle a cui nessuno nega di aver mostrato un vero ingegno superiore.
Non voglio neppure fare confronti fra i due sessi, poiché non posso ammettere che
l’uomo sia l’essere ideale della creazione e debba servire da unità di paragone. Il fatto è
che la donna non è né superiore, né inferiore; è quel che è; e, tale qual è, con tutte le sue
differenze dall’altro sesso, non v’ha ragione ch’essa si trovi in condizioni inferiori.
Ci sono forse leggi eccezionali per gli uomini d’ingegno, gli uomini mediocri e gli uomini
cretini? Così dovrebbe essere quanto alla donna di fronte all’uomo, sia essa più o meno
colta, più o meno intelligente, più o meno al di qua o al di là della media maschile.

La vita stessa ci dà la prova che tutte le obbiezioni dell’uomo borghese, per chiudere alla
donna la via delle professioni liberali, non valgono ad impedire il suo cammino.
In America vi sono già 3000 medichesse, le quali lavorano negli ospedali, nelle Univer-
sità, dirigono case di salute e cliniche. Nello Stato di New York si fa adesso un’agitazione,
perché una legge particolare renda obbligatoria la nomina di medichesse a direttrici dei
manicomi femminili. Su 38 Stati, 33 sono favorevoli e soli 5 contrari. Nei manicomi
femminili si hanno già in servizio più di 20 medichesse.
In Russia esercitano più di 600 medichesse. Sono medici negli ospedali, assistenti nei
laboratori scientifici, medici condotti, hanno vastissima pratica privata fra le donne ed
i bambini, presiedono società di medici come a Mosca, e gli uomini medici, dopo una
guerra accanita fatta alle loro concorrenti, hanno finito per accettare il fatto compiuto;
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poiché si possono schiacciare una, due, tre pioniere, ma non le si schiacciano più quando
diventano centinaia. Il numero si fa forza, per lottare con esso più non bastano semplici
artifizi maligni.
In Inghilterra, dove solo 10 anni fa le prime giovani, che coraggiosamente si accinsero
a frequentare la scuola di medicina, a Edimburgo vennero cacciate da quegli studenti,
ora la donna medico, in così breve tempo, ha conquistata la stima generale. E il numero
delle medichesse vi giunge a 73.
Nello scorso anno fu aperto a Londra un ospedale di donne, diretto da sole donne; le
medichesse hanno trionfato. Ed ora, in tutte le principali città d’Inghilterra, Scozia ed
Irlanda, esistono speciali scuole di medicina destinate esclusivamente alle giovinette.
Alla Facoltà di Medicina di Boston sono attualmente iscritti ben 478 studenti in medi-
cina, dei quali più della metà sono donne.
A Parigi le medichesse sono già tanto numerose che dovettero ammetterle nei concorsi
ai posti d’assistenza pubblica. E, per quanto abbiano fatto i medici-uomini per impedire
alle medichesse l’internato negli ospedali, eppure le signorine Klumph ed Ewards,
avendo esse vinto nel concorso di un anno fa, furono finalmente ammesse come interne
– cioè come medici aiuti che possono fare carriera ospedaliera.
A Parigi nel 1890, vennero nominate negli ospedali 11 donne, come assistenti-medici
esterni, e neppur una come interna, perché i giudici dei concorrenti, sempre uomini,
per quanto la donna possa avere meriti uguali, preferiscono l’uomo-medico.

All’Università di Ginevra sono iscritte quasi 100 studentesse e l’anno scorso il premio
scientifico di Davy fu conferito alla signorina Stefanovskaja, studente in scienze naturali.
Vedendo che la donna in certi paesi, come in America ed in Russia, è riuscita così presto
a tener testa agli uomini-medici, sembrerebbe potersene dedurre, che la via dell’esercizio
medico sia stata per la donna facile e piana.
Eppure, quali e quanti furono gli ostacoli opposti alla donna-medico dai suoi colleghi,
ce lo possono narrare le prime medichesse. Quanti stenti, quante lotte, dirò senza timore
del ridicolo, anche quante lagrime furono procurate alle donne, che abbracciarono una
carriera così utile alla società!
A Edimburgo – l’ho già detto – gli studenti cacciarono le studentesse. A Londra i pastori
predicarono dai pulpiti, che colla donna-medico comincerà il regno di Satana sulla terra.
In Russia la stessa Imperatrice attuale non volle che la donna diventasse medichessa. I
consigli ospedalieri ovunque chiudevano loro le porte. Il pubblico non si fidava della
capacità femminile.
Pretesti per scartare la donna-medico da tutti gli uffici sanitari se ne inventarono di tutti
ii colori, secondo la persona, la località ed il tempo. Preciso come qui a Milano, quando
tre anni fa si presentò una donna-medico al nostro Ospedale Maggiore. Essa fu subito
colpita dall’ostracismo. Per quale ragione? Pare per la tutela del buon costume.
Insomma le prime medichesse hanno avuto qualche cosa di eroico nella lotta impari
coi pregiudizi e soprattutto coi loro colleghi e, se hanno vinto, bisogna pur riconoscere
(e non mi si sospetterà certo di voler adulare il mio sesso dopo tutto ciò che dissi prima)
che per attività ed energia il sesso debole si è mostrato più forte del sesso forte. La donna
oramai si è meritata il brevetto di capacità.
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Chi vince ha ragione; e mi si dirà, che per la donna-medico passi; ma la donna-avvocato,
questa fa arricciare il naso in modo sdegnoso o canzonatorio.
I Consigli dell’ordine degli avvocati, le Corti di Cassazione impediranno alle donne
l’esercizio dell’avvocatura finché sono poche; quando in Europa diventeranno legione,
come le medichesse, allora non si oserà più negare alla donna un diritto conquistato,
avendo anch’essa percorso studi regolari ed ottenuto il suo diploma, come ogni avvocato
dell’altro sesso.
La Poet a Torino, la Popeli  a Bruxelles si sentirono respinte coi pretesti derisori della
gravidanza, dell’allattamento, del berretto che non si adatta all’acconciatura femminile,
della toga che disconviene alla tournure (e che cosa direbbero ora che questa  è passata
di moda?!), pretesti che non riescono neppure  a dissimulare la loro vacuità e tradiscono
troppo l’artificio e lo sforzo impiegati alla difesa del monopolio della casta maschile.

E le donne letterate?
Queste, per affrontare il monopolio dell’uomo, è almeno necessario che si camuffino il
più possibile da maschio e facciano passare la loro mercanzia, anche se eccellente, col-
l’etichetta di uno pseudonimo maschile.

Ma ora mi si dirà: - E la madre? Voi avete tanto parlato della donna operaia, della donna
insegnante, commerciante, professionista, e avete dimenticato la donna madre.
No, non l’ho dimenticata – anzi l’ho lasciata per ultima appunto perché la più importante.
Imperocchè, se il lavoro della donna riguarda specialmente l’interesse dell’individuo, la
maternità abbraccia l’interesse della specie umana, l’interesse e l’avvenire dell’umanità.
Senonchè è da  osservare che, per svariate cagioni fisiologiche e sociali, a moltissime
donne la maternità è negata per tutta la vita; altre, pur godendo (o soffrendo) la mater-
nità fisica, non sanno esser educatrici, perché anche questa, colla civiltà moderna, è di-
ventata una vocazione speciale, come quella che ci porta ad un’arte o professione
qualsiasi. D’altronde il periodo attivo della maternità e dell’educazione de’ figli non è
che un breve periodo della vita. 
Anche senza limitarci alla società borghese, dove il malthusianismo pratico limita quasi
sempre a due o tre al più il numero dei figli, è certo che in generale, a quarant’anni tutt’al
più – quando cioè per l’uomo ed anche per la donna professionista la vita, la carriera
sono nel loro fiore e tuttora suscettibili di grande progresso – la donna esclusivamente
madre è morta alla sua funzione, incrocia le braccia sul seno, e, a così dire, sopravvive
a sé stessa, inutile e sovente di peso a sé ed agli altri. Quante ne conobbi e non delle peg-
giori, anzi di quelle che meno trovano sollievo nel pettegolezzo frivolo e nell’ozio, che
giunte a quell’età considerano la vita come una grande delusione, piangono in segreto
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del vuoto che si fa loro dentro e d’attorno ed invocano la morte, la grande liberatrice.
Certo tutto ciò subirà profonde modificazioni e non ancora precisabili, quando l’evolu-
zione della famiglia, che fa rapidamente il suo cammino, dissolvendo gli antichi rapporti
domestici basati sul dominio maschile e sul tipo dei focolai isolati (come ne dà inizio
l’aumento continuo dei divorzi, delle separazioni, delle unioni libere, ecc.), avrà prepa-
rato una forma di famiglia più elevata, fondata sulla spontaneità e sull’eguaglianza. 

È ben possibile che allora una gran parte della tutela della prole venga devoluta alla col-
lettività e si stabilisca, anche fra maternità ed educazione, una separazione più spiccata,
in base al principio della divisione del lavoro e della separazione delle funzioni, che è il ca-
rattere dell’epoca moderna, ed è, al tempo stesso, causa ed effetto di ogni progresso civile.
Ma, per non precorrere i tempi, voglio limitarmi a considerare la condizione della donna
madre nell’attuale periodo di transizione.
La donna maritata, credendo di aver raggiunto col matrimonio lo scopo della sua vita,
di essersi conquistata una posizione sociale, è l’essere il più degno di commiserazione.
Essa, col suo nome, perde la sua personalità; la sua vita rimane assorbita del tutto dal
marito, dal suo associato nella lotta per l’esistenza. Essa non è padrona dei suoi averi,
come non è padrona dei suoi figli.
L’inferiorità della posizione della donna in famiglia può venir compensata dall’affetto e
dall’armonia psichica di due esseri uniti con vincolo indissolubile e, per fortuna, queste
unioni non sono rare; ma nella maggior parte dei casi col matrimonio comincia la via
crucis della sua esistenza di lunghe e umilianti sofferenze.
Come ho già detto, il matrimonio, nella gran maggioranza dei casi, è una speculazione;
gli uomini, in alto, sposano la dote, in basso, prendono moglie per avere una serva. Ben
pochi pensano che verranno dei figli o ci pensano come ad una sventura, e non si pre-
parano affatto ai doveri ed ai carichi che impone la vera educazione dei figli.
E quando i figli ci sono che cosa avviene?
Le madri non sono che madri a metà: nell’alta società si prende la balia in casa, perché
la signora ha da conservare la sua bellezza, deve fare e ricevere visite, frequentare teatri
e soirées – il bambino è un incomodo, che si manda all’angolo più remoto dell’apparta-
mento. Nella borghesia che lavora, la moglie aiuta il marito nel lavoro ed il neonato si
manda a balia, in campagna. Nel proletariato, le condizioni misere della vita obbligano,
anche là, la madre a mandar lontano il bambino, perché la donna deve portar anch’essa
la sua quota nel misero ménage della loro esistenza.
Oh! si! La maternità sarebbe uno dei compiti più elevati della donna nella vita sociale,
dei più soddisfacenti le sue tendenze psichiche e dei più confacenti allo sviluppo del suo
organismo.
Ma l’educazione e l’istruzione che si danno generalmente alle donne sono forse dirette
a prepararla ad adempiere il più grande dei suoi doveri?
La ragazza, in tutte le classi della Società, ignora tutto, ed è guidata dall’ignoranza e dai
pregiudizi delle antenate e delle comari.
Che cosa sanno le ragazze del come nasce, del come cresce e si sviluppa un bambino?
Quali nozioni di fisiologia e d’igiene ricevono esse per avere un concetto qualunque del
come un bambino si alleva fisicamente e moralmente sano?
La madre dunque, per l’ignoranza in cui si tiene la donna, perde ben presto ogni autorità
morale sul figlio. Un ragazzo di 1.a ginnasiale comincia a saperne più della sua madre
e, andando avanti, che cosa ne nasce?
L’armonia morale, l’unione intellettuale della madre coi figli va sempre scemando  -  la
madre è rispettata, ma il figlio è un ramo che si stacca dall’albero, e la madre, dopo una
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vita triste, travagliata da sofferenze e da affanni, non ha con sé e per sé neppure l’intima
amicizia dei suoi  figlioli.
Se la donna adempisse i suoi doveri di madre, formando l’intelligenza ed il cuore dei
figli, allora anche la sua inferiorità in famiglia, di fronte al padre, sarebbe di gran lunga
scemata, anzi forse del tutto scomparsa, poiché anche il marito – padre dei figli – le por-
terebbe quella stima e quel rispetto, che ora sono così rari. Il marito vede nella moglie
una persona ch’egli mantiene, una semplice ménagère nella borghesia, oggetto di lusso
nell’alta società e donna di servizio nelle classi povere.
La missione della moglie e della madre è così poco apprezzata come un lavoro di gran
fatica e responsabilità, che la donna dura tutte le fatiche del mondo, quando all’ultimo
del mese deve ottenere dal marito il tanto per le spese giornaliere, per l’andamento della
casa. Non dico poi quando si tratta delle sue spese personali. Il conto della sarta è in
molte famiglie un casus belli fra marito e moglie, perché il marito non vuol riconoscerle
neppure il diritto di vestirsi, per arrabbiarsi, poi, se la moglie non fa bella figura.
La donna che, essendo madre e direttrice della casa, dovrebbe aver una delle più grate
professioni, finisce per essere considerata dal marito come la persona più oziosa di que-
sto mondo, né le si riconosce il diritto di dividere, con eguale autorità, i mezzi di sussi-
stenza da lui procurati fuori di casa.
Quasi quasi, la donna di servizio, che per un dato lavoro riceve il suo mensile fisso, si
trova finanziariamente in condizioni molto migliori della moglie, la quale non riceve
quasi mai un compenso materiale spontaneo dalla sua forte metà.
La maternità e l’amministrazione della casa sarebbero una professione assai elevata se
la donna vi fosse diversamente preparata e se coteste funzioni venissero considerate
dagli uomini-mariti come una professione, se non superiore, certo eguale a quella del
far il medico, l’avvocato, la commerciante, la sarta e così via; e se fosse ritenuto che la
donna, essendo madre, può ben guadagnarsi con questo solo stato la sua indipendenza
materiale, ricevendo dal marito un compenso equivalente al suo lavoro, senza dovere
umiliarsi per una spesa di più o di meno.

E qui, finalmente, ho terminato.
E la morale della favola? – E’ breve.
Mi auguro, per il trionfo della causa del mio sesso, solo un po’ meno d’intolleranza dagli
uomini ed un po’ più di solidarietà fra le donne.
Allora forse si avvererà la profezia del più gran poeta del nostro secolo – Victor Hugo –
che presagì alla donna quello che Gladstone presagì all’operaio: che cioè “il secolo XIX
sarebbe il secolo della donna”.
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LA SANTITÀ DELLA FAMIGLIA

(una risposta in ritardo)

Da “Critica Sociale”, Anno I, 1891 – N. 1

Due mesi fa la signora Celestina Bertolini, di Torino, a nome anche, com’essa
scriveva, “di altre egregie signore”, chiedevami qualche spiegazione sopra
un periodo, che le aveva allegato i denti in modo speciale, di una confe-

renza da me tenuta l’anno scorso in Milano.
La cortese scrittrice soggiungeva non dubitare di una risposta, imperocchè  “le

persone colte sono sempre gentili”. La signora Bertolini avrà certo (ed è il minor male)
dubitato della mia cultura; assai peggio, avrà dubitato che le cosi dette  “donne emanci-
pate” si emancipino troppo anche dai doveri elementari della cortesia.

Forse il suo aforisma era – come è costume degli aforismi – un po’ troppo asso-
luto. Anche la cortesia è oggidì un oggetto di lusso di cui le persone affaccendate, e fra
queste le donne che, lottando per l’esistenza, non fanno la “signora” di professione, non
sempre possono disporre. Fatto sta ch’io non risposi allora alla mia gentile interpellante,
pur sentendone, per tutto questo tempo, un po’ di rimorso.

Ma ecco che, a consolarmi, mi capita sotto gli occhi il Giornale delle donne, di
Torino, dove la Bertolini – stanca, ed era giusto, di attendere una risposta che si faceva
tanto pregare – mi dimostra d’aver inteso perfettamente, anzi d’aver inteso anche troppo,
senza bisogno di interpretazioni autentiche, il periodo incriminato. Nel quale (dopo
aver toccato della triste sorte che è serbata alla donna anche, anzi specialmente, nella
famiglia moderna) io dicevo così:

“Certo tutto ciò subirà profonde modificazioni e non ancora precisabili (non mi
atteggiavo, dunque, a profetessa né pretendevo determinare l’avvenire con precisione
astronomica) quando l’evoluzione della famiglia, dissolvendo gli antichi rapporti dome-
stici, basati sul dominio maschile e sul tipo dei focolari isolati, avrà preparato una forma
di famiglia più elevata, fondata sulla spontaneità e sull’eguaglianza”.

Queste le frasi che per poco no fecero “svenire” la signora Bertolini.  Apriti cielo!
“Ma disciolti gli antichi rapporti domestici (così essa mi commenta), scompare la fa-
miglia e per conseguenza (?!) la donna. La società non sarà ormai che un’accolta di ma-
schi e di femmine; i figli saranno affidati alla collettività come un branco di conigli….”
e via di questo passo col frasario dei pubblici ministeri quando salgono i loro grandi
cavalli e partono in guerra per difendere la religione, la proprietà, la famiglia, lo Stato,
scrollati dai moderni barbari, che ardiscono, con pensiero sacrilego, criticare e discutere
i capisaldi delle istituzioni vigenti.

Scrisse Manzoni che il fare un libro per giustificarne un altro può parere ridicolo;
né io terrò qui una conferenza per giustificare un periodo d’una conferenza e dimostrare
alla signora Bertolini ed alle sue compagne quante ragioni storiche e psicologiche co-
stringano a intravvedere nel futuro un assetto familiare tanto differente dall’odierno,
quanto almeno quest’ultimo è diverso da quello di soli cinquant’anni addietro. 

O chi sa che cosa avrebbero esclamato i nostri remotissimi avi  se, per miracolo,
fosse comparso qualche “nichilista”  dei loro tempi, a dir loro che un giorno la promi-
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scuità, la poliandria, la poligamia non sarebbero più la base riconosciuta della famiglia;
che la donna non sarebbe più la bestia da soma che fu ed è tutt’ora fra i selvaggi; né,
come nell’antica civiltà, sarebbe più condannata al fuso ed alla conocchia dal dilemma:
schiava od etèra; né, come nella famiglia patriarcale del medioevo, sarebbe più serva e
spregiata in nome d’una religione d’amore; ma anzi diventerebbe persino insegnante,
come la signora Bertolini, e scriverebbe articoli in difesa d’una “santità”  - che non fu
certo la loro – della famiglia, e con audacia “virile”  dichiarerebbesi pronto a difenderla
“rimanesse anche sola contro tutti e tutte.” – Io non invidio davvero la sorte che sarebbe
toccata a quel mio lontanissimo predecessore.

La signora Bertolini non mi supporrà così immodesta da applicare a lei ed a me
cotesto paragone. Ma il suo timore che la famiglia sia distrutta il dì che le verrà meno
la base dei focolari isolati, mi fa pensare ai timori che avrebbero turbato le nostre bi-
snonne se avessero preveduto che un giorno le calzette non si farebbero più a mano,
maglia per maglia, e fatte a macchina sarebbero trovate migliori e più convenienti. E se
avessero anche previsto che il loro valore non verrebbe più misurato dal sapere “bene
accendere il fuoco e fare il pane” (come si dice ancora nelle campagne del mio paese) e
che il fornello a gas e il forno, magari cooperativo, toglierebbero loro cotesto brevetto
di capacità femminile? “Ma questo – avrebbero certo esclamato – sarà la distruzione
della donna……!” – tale quale come la signora Bertolini che intravede tutto questo sfa-
celo se alla cucina individuale subentrerà la cucina sociale, la quale forse, come le calzette
a macchina, sarà migliore e più conveniente!

Senonché io vedo di qui la signora Bertolini accusarmi di interpretare troppo
gastronomicamente la “santità” della famiglia che essa ama. Ciò che essa teme soprat-
tutto dallo sparire dei focolari isolati è il mutarsi della società “in un’accolta di maschi
e di femmine”.

Se ciò fosse – diciamolo schietto – io non vedrei, per chi adora lo statu quo, così
grande ragione di  sgomento. Si sarebbe guadagnato qualche cosa in sincerità, il fondo
delle cose rimanendo proprio lo stesso. Ma io volgerò piuttosto una domanda alla si-
gnora Bertolini: Le pare che sul serio possa parlare di “santità” della famiglia in una so-
cietà ancora così profondamente inquinata dalla sopravvivenza di costumi che, nella
loro nudità, si trovano soltanto fra i selvaggi? 

Non abbiamo forse anche adesso la poliandria? O guardi un po’ alle opere d’arte
che rispecchiano la vita reale, come la Moglie ideale e la Parigina, veda un po’ come il
pubblico applaude alla protagonista che sa tenere in equilibrio contemporaneo due o
tre mariti. Non parliamo della poligamia, istituzione sancita dalle leggi, e così general-
mente accettata da aver fatto dichiarare al Michelet ch’egli aveva cercato un uomo mo-
nogamo e non l’aveva trovato. Questi costumi – questi si – sono i dissolventi della
famiglia, non già quelli che nascerebbero dalla sostituzione della spontaneità e dell’ugua-
glianza alle due forme tipiche oggi imperanti di servitù della donna nei rapporti sessuali:
la prostituzione propriamente detta e il matrimonio a base mercantile.

E “i figli, i figli affidati alla collettività, come un branco di conigli” se fra mater-
nità ed educazione si stabilirà una distinzione più spiccata ….I figli! E’ ben questo, poveri
figli nostri, l’Achille degli argomenti per chi non vuole che il loro presente sia men triste
del nostro.

Ma forse che i figli non sonno affidati alla collettività nelle scuole comunali, nei
giardini e negli asili d’infanzia? Allargate il concetto della scuola attuale ed avrete la
“Scuola-famiglia”, che funziona tanto bene da vari anni a Milano, curando ed educando
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i ragazzi le cui madri vanno al lavoro le lunghe giornate.
Ed allora “nel mondo di qua non ci sarà più che un’orda di lavoratori e di lavo-

ratrici….” – Giusto questo: ah! che bella cosa, signora mia! – Soltanto, benedetta dalla
“giustizia pia del lavoro”, quella che a lei pare un’ “orda” sarà – per la prima volta nella
storia – una “società” per davvero.

Felice la signora Bertolini che ha fede nel “mondo di là!” Perché, se le toccasse
mai di assistere all’aurora di un’altra civiltà che già per mille segni si annuncia, potrebbe
almeno consolarsi nel pensiero del paradiso, dove gli esseri essendo tutti asessuali (così
accertano quelli  che ne hanno pratica) non pare che le questioni sulla donna, sui figli,
sulla famiglia potranno mai venir poste “sul tappeto della discussione”.

Dott. ANNA KULISCIOFF
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IL SENTIMENTALISMO NELLA QUESTIONE FEMMINILE

Da “Critica Sociale”, Anno II, 1892 – N.9

Il signor Angelucci si meraviglia che la Critica Sociale si occupi assai poco delle
questioni che riguardano le donne; anzi, io trovo che non se ne occupa affatto
e confesso, pur arrossendo, che ciò non mi sorprende punto.

A quali questioni femminili vuol alludere l’autore dell’articolo?
Forse ai diritti politici e civili negati alla donna, ovvero alla sua posizione di mi-

norenne in famiglia e nella società?
Su queste questioni si è sciupato un mare d’inchiostro, si è detto e si è argomentato con
arguzia e finezza e da donne genialissime e da uomini di mente elevata, con una quantità
di ragioni pro e contro. Chi non conosce le polemiche mordenti della D’Héricourt con-
tro Proudhon e gli apostoli per l’emancipazione della donna con il Mill e il Morelli? 

Chi non conosce tutte le elucubrazioni scientifiche e pseudo-scientifiche sulla
superiorità od inferiorità della donna?  Chi la fa regina della creazione e chi, armato di
tutta l’antropologia e psicologia moderna, come il Lombroso, ci vuol dimostrare che la
donna è addirittura un essere degenerato, portando in sé una gran quantità di sintomi
degenerativi; poiché mancano i geni fra le donne, così non possono queste accampare
diritti eguali a quelli dell’uomo. Tutto ciò dunque che, in linea di astrazione o per ragioni
morali o logiche, si è potuto dire fino ad ora in favore o contro le donne, si dice ormai
già da mezzo secolo, e, purtroppo, non saranno le buone e belle ragioni, le prose serrate
e le poesie umanitarie, che risolveranno cotesta questione così complessa e ancora più
intricata della questione stessa del proletariato.

Ma il signor Angelucci è più semplicista; a lui pare invece che il problema del-
l’eguaglianza dei sessi sia uno dei problemi sociali più semplici; basterebbe soltanto cam-
biare la condanna in vita di ambedue i sessi nel matrimonio indissolubile, in una
condanna a termine col matrimonio a breve scadenza, e la questione della donna sarebbe
bella e risolta. Si, sarebbe forse risolta in parte per gli uomini, ma le donne vi guada-
gnerebbero poco o niente.

E perché? Risponderò per semplici accenni.
Prima di tutto, e mi dovrei persino vergognare nel dirlo, pur appartenendo al

sesso debole e quindi gentile e sentimentale, non ammetto la sentimentalità in sociolo-
gia. E dicendo questo non credo di dire nulla di originale e di nuovo, perché ormai tutti
i sociologi e gli economisti moderni ammettono d’accordo, che non sono gli idealismi
sentimentali della libertà, fraternità ed eguaglianza, della verità e della giustizia, tutte
cose bellissime e umanitarie, quelle che cambiano l’assetto sociale di un dato periodo
storico. Per convincerne anche i più miopi osservatori dei fenomeni sociali, basterebbe
il solo fatto che cotesti sentimenti umanitari esistono ormai da venti secoli ed il mondo
ha ben poco mutato sotto l’influenza loro.

Un secolo fa i nostri predecessori rivoluzionari della borghesia erano sincera-
mente convinti che il solo annuncio della parola libertà equivarrebbe alla vera libertà
per tutti: ma, dopo un secolo di esperienza sociale, ben pochi danno fede all’efficacia di
una parola o d’un’idea che non abbia un substratum materialistico di fatti, e soprattutto
di fatti nel dominio dei rapporti economici. Il proletariato, che cominciò ad aver vita
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dal momento che furono pronunziate le fatali parole mio e tuo, non sarebbe assurto alla
coscienza di classe che può e deve lottare come tale, se colla grande industria perfezio-
nata non fosse stato irreggimentato nelle grandi fabbriche ed officine ed indotto a capire
dai fatti medesimi, che la sua forza sta nella coesione e che, essendo la forza lavoro la
vera creatrice delle ricchezze, questa forza medesima gli da il diritto di pretendere anche
ad una distribuzione diversa delle ricchezze da lui create. Quella che chiamano la que-
stione sociale odierna è discesa dalle altitudini dell’idealismo e, per ora, si è limitata ad
una questione punto sentimentale e poetica, cioè alla questione puramente economica,
a questa molla segreta dei congegni sociali di tutti i tempi e di tutti i popoli.

E come, dunque, ci entra la donna?
Ci entra come parte della questione sociale, e quindi anche la sua questione par-

ticolare è dipendente dagli stessi fattori sociali, e si evolve e si risolverà in connessione
con essi.

Com’è stata la grande industria che diede luogo alla formazione di eserciti di la-
voratori, spinti, per la forza delle cose, all’organizzazione cosciente delle loro forze, così
anche la stessa grande industria sarà la benemerita dell’emancipazione della donna.

Sembrerà quasi un’eresia. Come! Quella industria che strappa la donna al foco-
lare domestico, che la fa concorrente al padre, al fratello, che sacrifica i suoi figli mino-
renni nelle fabbriche e nelle officine, questa si può chiamare la redentrice della donna?       
Eppure è così.

Fin che la donna rimaneva rinchiusa fra le mura della vita domestica, eseguendo
lavori umili o, come in epoche più avanzate, lavorando in casa al telaio, come avrebbe
potuto sorgere in lei la coscienza di avere un valore sociale, di essere essa pure creatrice
delle ricchezze sociali?

La macchina, la grande forza rivoluzionaria delle industrie, ha rivoluzionata
anche la donna; l’ha prima di tutto emancipata dalla pentola e messa in condizioni di
lotta per l’esistenza eguali a quelle dell’uomo; l’ha resa pari all’uomo nella miseria e nel-
l’aspirazione a scuotere il giogo del capitalismo. 
I famosi diritti politici e civili della donna, che sembravano una mera accademia, di-
ventarono necessità assolute per le donne lavoratrici. Non hanno forse anch’esse gli stessi
interessi economici degli  uomini, non possono anch’esse, come l’operaio, avere voce in
capitolo nella legislazione sociale per la difesa del lavoro, non hanno interesse esse pure
nelle questioni di pace o di guerra? 

Le conseguenze della guerra, disastrose alla produzione, non si ripercuotono
forse sulla donna lavoratrice come sull’uomo lavoratore? Non ha forse anche la donna
interesse ad ottenere le otto ore di lavoro e, con queste, maggior agio per istruirsi e di-
ventare una valida alleata del movimento operaio moderno?

Né sono queste induzioni puramente teoriche.
Dovunque regni la grande industria le donne diventano potenti alleate del par-

tito operaio: in Inghilterra le società femminili operaie si liberano del patronato delle
grandi dame e si uniscono alle organizzazioni operaie maschili; le donne di Fourmies
hanno deciso del trionfo di Lafargue nelle ultime elezioni; ed al Congresso di Bruxelles
una delle più spiccate personalità della democrazia socialista tedesca dichiarò: che il
partito deve la sua forza in gran parte al lavoro indefesso ed organizzato delle società
operaie femminili. 

È dunque certo che, diventando le donne, per questa via, una forza politica di
fatto, non tarderà anche la legge a sancire il diritto acquisito.

La stessa grande industria poi ebbe i suoi benefici effetti non soltanto sulla donna
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del  proletariato, ma ben anche delle classi medie. Queste povere classi medie, che vanno
in malora di giorno in giorno, hanno pure figliuole da collocare e queste figliuole, senza
dote e senza blasone, non possono neppure sognare un modesto matrimonio e sono
spinte, volere o no, ad invadere il campo professionale: maestre, che crescono come fun-
ghi, telegrafiste, telefoniste, impiegate postali, ragioniere, medichesse, avvocatesse, che
vengono osteggiate, respinte, derise e devono raccomandarsi a tutti i santi moderni, che
si chiamano eguaglianza e libertà, per poter vivere modestamente e bastare a sé stesse.

Ma le abitudini, i costumi e le leggi stesse vi si oppongono. 
E qui comincia a sorgere, anche nella donna proletaria delle classi medie, il bi-

sogno di intervenire anch’essa in cotesta gran cucina dove si manipolano le leggi; ciò
diventa per essa una questione di essere e non essere e la donna professionista si unisce
alla donna operaia, perché vittima anch’essa dei rapporti economici esistenti.

La questione della donna non è dunque una questione di etica né di questa o
quella forma matrimoniale, ma è puramente una questione economica; è questa che la
spinge nel campo della produzione, delle professioni e della politica ed è questa che la
emanciperà anche nei suoi rapporti intimi coll’altro sesso. 

Quando la donna potrà bastare a sé stessa e non avrà bisogno di essere mante-
nuta in modo legittimo od illegittimo, allora la forma dei rapporti fra l’uomo e la donna
diventerà un semplice accessorio: potranno convivere senza matrimonio, potranno
unirsi previo un semplice avviso alle autorità locali, potranno congiungersi in vita eterna
se a loro piace, e tanto meglio per loro: ed a nessuno verrà in mente di stabilire un con-
trollo su rapporti così intimi e che non riguardano che i due liberi contraenti.

Sostenere ed incoraggiare adesso l’unione libera fra i due sessi sarebbe opera o
sterile o dannosa, poiché la forma del contratto legale del matrimonio è per ora una ga-
ranzia pei deboli, cioè per la donna e la prole, i quali, abbandonati, in caso di separa-
zione, senza mezzi di sussistenza e senza possibilità da parte della donna di
provvederseli, data la bassa misura dei salari e stipendi femminili e la mancanza d’in-
segnamento professionale fra le donne delle classi medie, non servirebbe che ad aumen-
tare la prostituzione e le istituzioni per la gioventù pericolante. (1)

Il signor Angelucci però osserva che, col matrimonio a termine, i genitori sa-
ranno obbligati a dare alle ragazze un’istruzione migliore, onde prepararle ed armarle
per le lotte della vita; ma mi pare che, ragionando così, si capovolge la questione; poiché
l’istituto e le diverse forme della famiglia subirono evoluzioni in seguito all’intervento
di vari fattori sociali, fra i quali i più importanti la proprietà e lo sviluppo intellettuale
e morale della donna.

La forma della famiglia non è che un involucro che cambia colore  e struttura
secondo i mutamenti organici interni del contenuto.

Certo di tutte coteste questioni la Critica Sociale potrebbe e dovrebbe occuparsi,
ma, purtroppo, le battaglie nel loro inizio non possono essere che parziali. La gente per
bene, letterata e ragionevole, si spaventa già di tante eresie della Critica, e crede, fra l’al-
tro, che la lotta di classe sia stata inventata da questo periodico. Si figuri dunque il signor
Angelucci se alla provocazione all’odio fra le classi si aggiungesse ancora la distruzione
della famiglia!

Verrà, spero fra breve, il tempo che la questione della donna operaia e profes-
sionista, concorrente all’uomo nel campo del lavoro, diventerà minacciosa anche in Ita-
lia; allora la questione femminile, vera e non sentimentale, s’imporrà a tutti e troverà
anche posto nella Critica Sociale. 
Ma torniamo, per finire, al matrimonio a termine. Riconosco che certo esso sarebbe di
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(1) Intendiamoci bene:
qui la nostra collabora-
trice parla in generale e
vuol spiegare perché la
propaganda della “li-
bera unione” non possa
formare, per ora, a dir
così, articolo di pro-
gramma pratico del no-
stro partito.
Ciò non toglie – essa è
certa la prima ad am-
metterlo – che codesta
forma di connubio, che
l’avvenire renderà gene-
rale, non sia fin d’ora,
dal nostro punto di
vista, fra persone co-
scienti, indipendenti,
sicure di sé stesse, assai
più elevata moralmente
e assai più dignitosa,
per un sesso e per l’al-
tro, della forma di fami-
glia mercantile e
coattiva che domina nel
mondo borghese; e che
l’esempio di coteste
unioni fra professionisti
ed anche fra operai, già
assai diffuso nei centri
più civili, non abbia
quindi un valore, anche
di propaganda, alta-
mente efficace.

(nota della 
Critica Sociale)
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gran lunga migliore del matrimonio indissolubile od anche colla legge del divorzio, la
quale in gran parte, riesce una vera canzonatura, date le limitazioni e le sottigliezze giu-
ridiche che la accompagnano dovunque; ma come il laissez faire, laissez passer del libe-
ralismo borghese ebbe per l’operaio questo effetto, di permettergli di cambiare padrone
quando crede; così il matrimonio a termine concederà alla donna di cambiare padrone
dopo un dato numero di anni.

E ciò sarà un bene, non lo nego; ma con questo la questione sarà lunge dall’essere
risolta. La donna, economicamente dipendente, avrà pur sempre un padrone.

Dott. Anna Kuliscioff
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CANDIDATURE FEMMINILI

Da “Critica Sociale, Anno II, 1892 – N.11

Ecco un’idea che in Italia, fra l’apatia che ne circonda, desterà sorpresa. Donde
ne parte l’iniziativa?                                                                              
Forse – come già in Inghilterra e in America – dai nuclei del proletariato

femminile intellettuale, da quelle schiere di impiegate, maestre, commesse che prime,
negli stipendi lesinati, nelle condizioni inferiori del lavoro, sentono i danni della infe-
riorità legale, politica e sociale del loro sesso? Forse dalle organizzazioni femminili ope-
raie, divenute forti, numerose, coscienti, alleate formidabili del movimento operaio
maschile?

Né una cosa né l’altra si può dire esista ancora veramente in Italia. E la candida-
tura femminile appare a prima vista un enigma.

Che è dunque? È il Fascio dei Lavoratori di Milano che, nella sua lista per le pros-
sime elezioni amministrative, lascia un posto ad una donna “per mostrare la larghezza
di intenti a cui il Fascio si ispira”.

E si capisce, il Fascio, che fu in Italia uno dei primi fautori della lotta di classe,
vuol dimostrare così che nel proletariato si desta una coscienza nuova, la coscienza che
il suo trionfo come classe  sarà ben difficile senza la cooperazione della donna, questa
compagna di tutti gli stenti del lavoratore, questa paria dei paria; vuole affermare che
l’operaio e l’operaia hanno identità d’interessi, che la loro emancipazione è inscindibile,
che sono militi di una stessa battaglia; che la questione femminile non è antagonismo
di sessi, ma questione ancor essa essenzialmente economico-sociale, e che la rivoluzione
proletaria, sopprimendo le differenze di classe, porrà un termine eziandio alle leggi ec-
cezionali contro la donna.

E tutto questo merita plauso.
Ma io mi chiedo, o piuttosto chiedo al Fascio dei Lavoratori: crede esso che nelle

condizioni attuali del movimento operaio italiano si possa, seriamente e con profitto, lan-
ciare una candidatura femminile?

Schiettamente: io, donna, sono dell’opposto avviso.
Io mi guardo dattorno. Fra gli operai di questo paese non v’è ancora che un’esigua

minoranza che abbia inteso davvero quali siano il valore, il significato storico, le conse-
guenze avvenire della stessa elementare lotta di classe. L’importanza della lotta politica
come arme d’emancipazione, la necessità della conquista da parte loro del potere politico
ed amministrativo è ancora, per la più parte di essi, un’idea confusa piuttosto che una
convinzione.

E della missione sociale della donna? Quanti di essi ho sentito ingenuamente ri-
petere: “che c’entrano le donne? Quando noi guadagneremo di più, le nostre donne po-
tranno starsene a casa a sorvegliare la pentola e fare la calzetta!”.

L’idea che anche la donna non possa emanciparsi se non col lavoro – col lavoro
proprio e indipendente – non è ancora penetrata al fondo della coscienza dell’operaio
italiano.

In queste condizioni d’incoscienza – nelle quali la parte femminile rappresenta
una nota ancora più bassa – la candidatura femminile non può riuscire per ora che pre-
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matura, non può essere che artificiosa. La gran massa dei lavoratori sarà essa la prima
a non intenderne il significato profondo e forse a sorriderne. Il nome di donna che por-
terete nella lista raccoglierà il minor  numero di voti; la vostra affermazione, tutta pla-
tonica, avrà fallito allo scopo. Essa  non avrà aggiunto credito e serietà né al movimento
operaio né alla causa dell’emancipazione femminile.

La candidatura femminile non si risolverà in altro che in un “giocattolo elettorale”.
Intendiamoci bene: non è il ridicolo, in sé stesso, che mi sgomenti. Tutte le idee

generose, prima di trionfare, traversarono l’onda del dileggio e dei vituperi. Ma trionfa-
rono perché avevano dietro di sé delle forze reali.

Queste forze, in Italia, mancano ancora, e anzitutto è d’uopo crearle.
Io non dico, dunque, che pel trionfo del principio dell’equivalenza della donna

all’uomo in tutte le funzioni sociali non vi sia, in Italia, nulla da fare. Dico al contrario:
c’è da fare ancor tutto.

Bisogna principiare dal principio e non dalla fine.
Che l’operaio intenda egli prima quale alto valore ha nella sua battaglia la coo-

perazione dell’elemento femminile; che esso lo educhi, lo spinga all’organizzazione, ne
faccia il suo migliore alleato. Non cerchi di sottrarre la donna alla lotta per l’esistenza –
la grande, la sola educatrice – ma procuri invece di armarla. Cessi di guardare la donna
coll’olimpico disprezzo con cui esso a sua volta è guardato dal capitalista. L’operaio mi-
litante ha nella donna la sua prima e più intima nemica; è essa che lo trattiene dalla lotta,
è essa che gli nasconde le lettere d’invito alle riunioni serali perché non diserti la casa;
ne faccia invece la sua compagna, la sua amica, il suo commilitone. Le sue forze, le forze
del movimento, ne saranno in un attimo centuplicate.

Allora, la candidatura femminile non sarà un “giocattolo elettorale”, non sarà un
platonismo né una bizzarria generosa, non sarà soltanto un soggetto di celia pei buon-
temponi.

Sarà il principio di una rivoluzione.

Dott. Anna Kuliscioff
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PROLETARIATO FEMMINILE

Relazione al circolo “Genio e lavoro”, 1892*

Invitata da varie società femminili per fare una chiacchiera sulla questione della
donna, accettai l’invito di gran cuore, perché anche le disgrazie servono a qual-
che cosa di buono. L’inferiorità della posizione sociale della donna a qualunque

classe essa appartenga fa sì che la collaborazione che la donna professionista può prestare
alle donne operaie non potrebbe mai essere sospettata di secondi fini. Io non posso aspi-
rare a diventare né deputato né consigliere comunale e provinciale, perché come donna
non sono eleggibile e voi come donne non siete elettrici.  In un solo secondo fine potrei
essere sospettata ed è nel mio desiderio di rendermi solidale con tutte quelle del mio
sesso che lavorano e soffrono, sempre e dovunque sfruttate ed oppresse dalle ingiustizie
e tirannie del capitalismo e della vita domestica. Il mio secondo fine poi non si limita
soltanto ad un semplice sentimento che in gran parte è sterile se non sorge anche in
mezzo a voi, perché non si può prevedere e non si può capire alcuna trasformazione
seria e profonda della società senza la partecipazione diretta e crescente alla vita sociale
della donna operaia.

Esiste poi una questione della donna?
Ma se la donna operaia è sfruttata, è oppressa, è spogliata dal capitale egualmente

come l’uomo operaio, è possibile poi separare la sua causa dalla gran questione che agita
tutto il mondo moderno, cioè dalla questione sociale? E se dalla società attuale basata
sulla violenza, sull’ingiustizia, sulla spoliazione deve sorgere un organismo nuovo sano
e robusto in cui tutti i componenti della società dovranno partecipare alla produzione
delle ricchezze sociali, dove non saranno più né sfruttati né sfruttatori, non diventerà
forse allora anche la donna economicamente indipendente e quindi libera e non più
soggetta a nessuno? Si è vero che la questione della donna è strettamente legata alla que-
stione operaia combattuta dal proletariato maschile e la redenzione della donna operaia
non sarà possibile che con l’emancipazione dei lavoratori. Essa non fa che una parte
della questione sociale e non potrà essere risolta che con questa. Ma come in questa così
pure nella questione delle donne vi sono un’infinità di posizioni. Quante volte non ab-
biamo udito dai nostri compagni anche socialisti che è inutile occuparsi della donna,
tanto il suo posto è in casa, sorvegliare i bambini e le pentole, questo è il suo compito.
Basta che noi uomini fossimo meglio pagati e meglio retribuiti. Le nostre donne si tro-
veranno bene senz’altro.

E le donne che non si maritano? Anche per quelle è giusto che abbiano da lavo-
rare anche fuori di casa, è giusto che siano retribuite come l’uomo, è giusto che a eguale
lavoro dovrebbe essere eguale salario. Altri giungono a riconoscere che anche nello stato
attuale di cose la donna potrebbe avere un po’ più di diritti giuridici e politici, sebbene
alfine le donne non saprebbero che cosa farne del voto politico e amministrativo. 

Insomma la donna è l’appendice dell’uomo, l’emancipazione dell’operaio sarà
necessariamente anche un miglioramento nella situazione della donna. Ma questi sono
i ragionamenti degli uomini, cioè lo stesso ragionamento che fanno i padroni. Ogni
borghese si dirà: ma che cosa vogliono gli operai? Basta che vadano bene i nostri affari
e allora anche l’operaio starà molto meglio.
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Il guaio però è che fino ad ora la questione della donna non fu discussa ed agitata
che dalle donne borghesi, che più che altro si affannavano di reclamare per la donna
l’istruzione, di cui non avrebbero potuto godere che la minoranza privilegiata del loro
sesso, l’ammissione della donna all’esercizio delle professioni libere, come se la possibilità
di diventare per la donna medico od avvocato avrebbero risolto la questione della gran
maggioranza delle donne che sono abbandonate all’arbitrio del capitale, alla miseria ed
alla prostituzione. Non meno furono propugnati i diritti giuridici della donna di fronte
alla proprietà. Ma tutto ciò non sono che interessi femminili della classe privilegiata, e
non è che una minima parte della vera questione femminile ch’è la questione della donna
salariata del capitale.

La questione della donna è quindi come la questione operaia una questione es-
senzialmente economica.

Intanto la soggezione della donna come quella dell’uomo lavoratore non è di re-
cente data. Come l’uomo da schiavo in antichità diventò servo nel medioevo ed in ap-
parenza libero soltanto col sorgere dell’era borghese e del capitalismo moderno così
anche la donna lavoratrice passò per tutte le medesime gradazioni. Se la vita dell’uomo
lavoratore fu sempre dura e piena di umiliazioni, di dolori e sofferenze continue esisteva
sempre un essere che avrebbe potuto quasi invidiarlo e fu la donna lavoratrice, perché
era sempre doppiamente schiava e del padrone e dell’uomo.

Venuto il regno del capitalismo la borghesia ebbe bisogno di sfruttare tutte le
forze produttrici siano esse maschi e femmine per aumentare e sviluppare più che pos-
sibile la produzione. Col perfezionamento poi degli strumenti di lavoro, non richieden-
dosi più una preparazione particolare ad un dato lavoro, si determinò anche un aumento
del numero delle donne impiegate nelle industrie.
Il capitalismo che per sua natura tende ad aumentare più che possibile il tempo di lavoro
e di diminuire il salario, ha trovato nella donna un appoggio meraviglioso. 

La donna dapprincipio offre sul mercato la sua merce lavoro a minor prezzo,
perché va soggetta più all’uomo a probabilità di interruzioni del lavoro, come la gravi-
danza ed il parto ed il capitalista s’intende è ben felice di poter profittare di codesta necessità
fisica della donna per spingerla nel vortice della concorrenza al lavoro dell’uomo. La donna
deprezza il lavoro dell’uomo, questo per necessità è costretto ad offrire le sue braccia più a
buon mercato, cioè a sua volta influisce sulla diminuzione del salario della donna e così i
salari dell’uno e dell’altro cadono al punto da non bastare neppure più a sostenere le famiglie
ed allora viene in iscena un terzo elemento di concorrenza il bambino. 

Così tutta la famiglia operaia per vivere deve offrirsi al vampiro capitale che co-
mincia a succhiare il suo sangue fin dalla tenera età del fanciullo.

Il capitalista preferisce le donne perché sono più ignoranti (in Italia 79 per cento
di analfabete donne, uomini 61%) lige all’autorità, perché sono organizzate, perché non
presentano nessuna resistenza al capitale e ben di rado si servono dell’arma temibile
dello sciopero. L’ubbidienza della donna, la coscienza meno viva della propria persona-
lità, la pazienza – oh! di questa le donne ne hanno fin troppo – per tutte queste virtù il
capitalista non ha da temere le donne; esse non si ribellano, esse non sanno essere altro
che martiri.

Il numero delle donne nelle industrie è un vero esercito; che in certe industrie
ed in certi paesi supera anche quello dei maschi. Guardiamo un po’ in Italia:

Il contingente maggiore delle donne e dei bambini come anche in altri paesi ci
dà l’industria tessile.
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Lavoratori Donne e bamb.

nella filatura di cotone sono impiegati 149.105 143.071
nella tessitura di cotone sono impiegati 113.602 96.678
nella preparazione della lana e filatura 99.416 92.119
nella tessitura di lana 45.124 31.469
nell’industria serica 172.356 156.972

In tutta l’industria tessile sono impiegati 1.332.806 – 1.206.948. Colla legge dell’86 che
proibisce il lavoro dei fanciulli al di sotto di 9 anni aumentò ancora maggiormente il
numero delle donne nelle industrie.
Nella provincia di Como nell’industria serica vediamo che:
nel 1879 nel 91

bambini al di sotto dei 9 anni              1.977 ragazzi da 9 a 15 a. 9.505
bambini da 9-12 anni                           9.389     
bambini da 12-16 anni                       10.686
donne                                                    14.852 20.695
uomini                                                    3.103 2.070

Nell’industria di lana nel biellese in soli dieci anni dal 78 all’88 sebbene aumentò
il numero dei lavoratori la progressione delle donne fu molto maggiore:

Gli uomini da 3248 aumentarono a 4619.
Le donne da 2877 aumentarono a 5506.
Le donne numericamente non solo aumentarono sugli uomini in dieci anni ma

superarono anche il numero degli uomini.
E questo movimento ascendente dell’invasione delle donne nell’industria si ma-

nifesta anche in altri rami della medesima.
Nella manifattura dei tabacchi su 11.351 lavoratori sono 9.912 donne. Nella fab-

bricazione dei fiammiferi su 3.648 – 2.477 sono donne. Persino nei lavori sulle miniere
in distanza di dieci anni la quantità delle donne aumentò da 1/10 di tutti i lavoratori ad
un 1/4.

E poiché non abbiamo in Italia nessuna legislazione sul lavoro, al di fuori della
legge sul lavoro dei fanciulli dell’86 in alcuni paesi come in Italia si hanno delle giornate
di lavoro così lunghe e dei salari così bassi.

La giornata di lavoro in genere è di 12-13 ore nell’inverno e di 13-14 ore nel-
l’estate in certi luoghi come nel Bergamasco giungono fino a 16 ore.

I bassi salari sono addirittura proverbiali. Dagli ultimi scioperi che durarono
fino a ora delle filatrici nel Bergamasco e nel Cremonese si sono palesate delle cose che
fanno rizzare i capelli.

Nel solo Bergamasco su 17 mila operai lavoravano 11 mila donne e fanciulle. La
giornata del lavoro è dalle 4 del mattino alle 8 di sera anche nell’inverno e come sono
pagate?

Le ragazze ricevono 43 cent. Al giorno. Spose di 20 anni 40 cent. Al giorno, per-
ché il lavoro della donna maritata presenta più rischi pel padrone e ragazze che lavorano
7 anni nello stabilimento possono avere diritto all’aumento della paga e sapete di quanto:
2 cent. al giorno.

Le stesse precise condizioni sono anche nel Cremonese. E quando queste schiave
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bianche, queste ultime paria della società alzano la testa e reclamano un trattamento un
po’ meno esoso e barbaro da parte dei padroni allora non si ha più limite nella violenza
e nell’arbitrio feudale dei padroni, dei loro aguzzini maestri del lavoro e dei loro aiutanti
naturali dei carabinieri. Solo a Ciserano nel bergamasco la settimana scorsa si sono viste di
queste scene obrobriose: una ragazza pei capelli fu trascinata dalla maestra per tutto il la-
boratorio perché ha osato esprimere la timida speranza che verrà anche per loro un po’ di
luce dopo gli scioperi delle donne nel bergamasco. 
Ad altre due per la stessa ragione furono strappati gli orecchini portando via insieme una
parte delle orecchie, una quarta doveva stare in ginocchiata per ore dinanzi alla maestra
per chiederle scusa e così via, così via umiliazioni senza fine, martiri ignoti, malattie di tutti
i generi, anemie croniche, vecchiaia precoce e degenerazione generale tale è la sorte della
donna lavoratrice.

Ah, per la donna operaia non esiste né debolezza fisica né maternità, né famiglia,
né educazione dei figli, è carne da macello, è un comodo strumento di lavoro, è un ele-
mento docile e muto, si immedesima bene con la macchina e parte diventa macchina
essa stessa.

Qui l’uomo borghese si serve delle sue solite obbiezioni che adopera contro la
donna della sua stessa classe, quando questa osa diventare sua concorrente nelle pro-
fessioni libere per esempio. Il capitalismo imprigiona come schiave fra esalazioni mefi-
tiche, senza aria, senza luce, migliaia di donne lavoratrici, le toglie alla famiglia e la
donna operaia abbandona i figli, non può badare affatto al suo misero angolo dove dopo
16 o 4 ore di lavoro torna per mangiare in fretta la minestra, dormire poche ore e ritor-
nare di nuovo alle quattro di mattina alla catena del forzato.

E questo in linguaggio borghese si chiama conservare la famiglia, coltivare la
maternità e l’educazione dei figli.

Non ho parlato che del proletariato femminile nelle grandi industrie aggiunge-
tevi ancora quelle che lavorano nelle piccole industrie: come le nastraie, le cravattaie, le
stiratrici, le guantaie, le sarte e le cucitrici di bianco e vedrete che il proletariato femmi-
nile in Italia è un vero esercito che supera (fuori che nelle industrie meccaniche e nelle
miniere) quello dell’uomo proletario. E questo si verifica non solo in Lombardia, regione
più industriale di Italia; ma anche in varie altre provincie del regno, escluse soltanto le
provincie centrali e meridionali, ove l’industria è quasi in embrione.

Così abbiamo:

uomini Donne

Piemonte 22.617 40.388
Lombardia 24.438 78.743
veneto 11.151 21.257
emilia 4.448 6.114
marche 2.753 6.248
toscana 7.759 11.386

E questa proporzione di prevalenza delle donne nelle industrie non è sol-
tanto in Italia, ma anche in Inghilterra, in Francia, in Germania, ed in Austria, ma
non voglio tediarvi più a lungo con delle cifre, mi basta soltanto di aver dimostrato
che dovunque esiste la grande industria la donna sostituisce l'uomo ed è il doppio
e il triplo più sfruttata dell'uomo.
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Altro che le donne non ci entrano affatto nella gran lotta di classe combattuta
dal proletariato maschile, anzi potrei dire che la lotta di classe non diventerà veramente
efficace se non ci entrerà quelle centinaia e migliaia di donne che fanno la concorrenza
spietata agli uomini, che non sono affatto organizzate e che sono anche una delle cause
principali della disoccupazione generale. I lavoratori devono persuadersi che finché le
donne rimarranno sole ed isolate dal movimento generale tutte le loro speranze di mi-
gliorare attualmente la loro posizione andranno sempre fallite. 

Bisognerebbe iniziare una vera agitazione in mezzo al proletariato femminile,
organizzare le donne in società di resistenza miste agli uomini delle medesime industrie,
federare queste organizzazioni per mezzo delle camere di lavoro che esistono. Il prole-
tariato maschile per ottenere una vittoria qualsiasi non può fare a meno senza l'unione
delle donne lavoratrici. 

Come volete che si possa raggiungere la legislazione sociale, una limitazione le-
gale delle ore di lavoro, una difesa del lavoro femminile, un minimo di salario, quando
quasi la maggioranza delle persone impiegate nelle industrie che sono le donne si pre-
stano a lavorare 16 ore al giorno per 40 cent. di salario. 

Altro che le otto ore di lavoro! Una donna sola ne lavora abitualmente per due
uomini e non ha per consigliere morale che il prete e la comara. 

Che portino le società operaie maschili la loro bandiera di resistenza, la loro
bandiera di lotta di classe in mezzo al proletariato femminile e vedranno quanto più ra-
pido cammino si farebbe verso l'emancipazione del lavoro dal capitale. 

Ma mi si dirà come fare la vera lotta di classe seria e comprensiva in mezzo al
proletariato femminile? 

La lotta di classe puramente economica non è che una parte di questo grandioso
movimento che in tutta l'Europa porta il proletariato a dirigere da sé i suoi destini per
mezzo dei parlamentari, dei comuni, e dei consigli provinciali. 

Fra le donne non si potrebbe che iniziare società  di resistenza e nulla più, le
donne non potrebbero interessarsi della politica del movimento operaio e poi non ci
sarebbe neppure possibilità di scuoterle, poiché non hanno né il voto politico, né am-
ministrativo. Si, l'ammetto benissimo. 

Ma debbo aggiungere che organizzando le donne in società di resistenza sarebbe
già fatto un gran passo avanti. Le società femminili venendo in contatto con le società
maschili, comincerebbero presto a capire tutta l'importanza della politica per l'emanci-
pazione del proletariato, anzi direi quasi che soltanto allora il proletariato maschile di-
venterebbe una vera forza politica. 

Guardate un po' in Germania. Non sono che dieci anni che il partito socialista
si è messo a fare una propaganda attiva in mezzo al proletariato femminile ed assistiamo
già ad un fatto tutto nuovo nella storia ed è quello della nuova entusiasta partecipazione
delle società operaie femminili  alla vita politica. 

Nelle ultime elezioni politiche le donne lavoravano  non meno degli uomini per
fare propaganda elettorale, formavano un comitato elettorale femminile, lanciavano ma-
nifesti, distribuivano schede, e nel giorno delle elezioni facevano il giro dei quartieri
operai per vedere se tutti gli aderenti al partito sono andati a votare e nel caso contrario
li spingevano e li conducevano perfino alle sedi elettorali perché depongano il loro voto. 

Quelle donne lavoratrici tedesche come vedete hanno capito quasi meglio la vera
lotta di classe dei nostri uomini ovvero italiani che, pure avendo diritto al voto non si
presenta neppure la metà di essi alle urne.

La donna dunque può e deve fare la sua organizzazione economica e la sua lotta
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di classe anche politica precisamente a quella degli uomini e se non lo facesse ritarda il
movimento generale del proletariato e non si prepara nessun avvenire politico-sociale. 

Noi donne dobbiamo più di tutto temere che caso mai vincesse il 4° stato ch'è il
proletariato maschile, noi non rimanessimo nelle condizioni del 5° stato senza diritti di
nessun genere e sempre piene di doveri come lo è stato fino ad ora. 

Dobbiamo quindi organizzarci, fare causa comune col proletariato maschile,
combattere la lotta di classe in tutta la sua estensione e faremo un solo partito dei lavo-
ratori. Fin qui il nostro compito di donne lavoratrici e marciamo a fianco dell'uomo la-
voratore, ma non dimentichiamo che la donna oltre ad essere lavoratrice  è schiava del
capitalista. Si trova in condizioni molto inferiori a l'uomo non solo di fronte al capita-
lismo ma anche nella vita domestica, poiché la donna non è soltanto schiava del capi-
talista ma bensì anche dell'uomo.  

La sua inferiorità economica, politica ed intellettuale fa sì che è sempre consi-
derata dagli uomini come una minorenne che ha bisogno della guida e dell'autorità del-
l'uomo ed è questa anche una delle cause della situazione veramente straziante della
situazione della donna.

Non mi ricordo quale dei filosofi antichi ringraziando Dio di avergli risparmiato
infermità e dolori, cominciava colla gratitudine di essere nato uomo libero e veniva su-
bito dopo quella di non essere nato donna.

E non aveva mica torto.
Poiché se l'operaio deve tutte le fatiche del mondo per sbarcare il suo lunario la

donna operaia è addirittura un martire: dopo aver lavorato per 12, 13, 14 ore con un
salario derisorio, tornando a casa deve pensare a preparare da mangiare, pensare ai figli,
aggiustare i pochi miseri stracci e quante notti del sabato la donna vede l'alba senza an-
dare a letto. Fortunata anche se capita un marito meno male. Ma se è brutale, violento
e prepotente chi la difende?     Il Codice forse.

Ah, si! Nel codice troverete numerosissimi articoli per la difesa dei beni  mobili
ed immobili e guai chi li tocca! Il borghese è troppo geloso della sua proprietà ed ha un
arsenale di leggi per difenderla. Le violenze che subiscono le donne sono punto molto
meno dei lievissimi attentati alla proprietà.

Se si tiene dietro alla cronaca dei tribunali capitano delle cose che sarebbero
assai amene se non fossero troppo tristi. Un marito, per esempio, per continue sevizie
alla moglie venne condannato ad un mese di carcere quasi nello stesso tempo uno che
rubò tre sedie venne condannato a sei settimane.

I giudici, a quanto pare non dubitarono neppure un istante di emettere una sen-
tenza che dichiarava la vita di una donna molto inferiore al valore di tre sedie.

E se il marito non è brutale ed è anche un buon marito neppure allora la vita di
una donna è meno triste. L'uomo ha le sue società, il suo partito, tanti interessi fuori di
casa che raramente può dedicare alla sua moglie una qualche ora di tempo e di soddi-
sfazione morale. 

Se domandate a un marito, fosse anche socialista e la vostra moglie? Perché non
la conducete con voi? Sentirete sempre la stessa risposta: ma non capisce nulla. Quando
sento una risposta simile mi viene un dubbio feroce che neppure il marito abbia capito
benne il suo compito e dovere sociale. 

Né mi si dirà che i mariti brutali sono un eccezione e del resto esiste un correttivo
la separazione legale? Non è fatta essa per la difesa della donna?

Tutto ciò è una vera illusione.
I salari della donna non le permettono a bastare a sé stessa. Dati i pregiudizi
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della società tutti i danni morali e materiali porta la donna separata dal marito. E poi
raggiungere questa famosa separazione bisogna che la donna si lasci quasi ammazzare
e per giunta in presenza di testimoni, come si sa queste carezze coniugali non si fanno
che a quattro occhi.

E così via di seguito.
Se vi sono anche miseri beni tutta l'autorità su questi è del marito.
Sui figli altrettanto.
Quanto poi alla fedeltà coniugale reciproca non parliamone. Per la donna può

essere dichiarato adulterio un semplice biglietto dolce di un gentile cavaliere trovatole
in tasca mentre l'uomo può farne di tutti i colori basta che non sia sotto il tetto coniugale.

La moglie deve seguire il marito ed il marito? Se la segue è per ricondurla a casa
con i carabinieri nel caso che volesse infrangere la catena matrimoniale. La donna viene
continuamente offesa nella sua dignità e nella sua maternità e finché le leggi saranno
fatte dagli uomini e fossero anche socialisti ed i migliori uomini del mondo le leggi sa-
ranno sempre a vantaggio loro e a svantaggio nostro.

Ed è per questo che la nostra battaglia è doppia: contro il capitalismo accanto
agli uomini da una parte ed dall'altra abbiamo una lotta immediata a sostenere che è
differente da quella degli uomini.

Prima di tutto a lavoro eguale salari eguali.
Divorzio.
La ricerca della paternità.
Il voto politico e amministrativo.
Per raggiungere tutti questi miglioramenti bisogna lavorare e lavorare lunga-

mente. Non facciamoci illusioni. 
La nostra via sarà aspra e lunga passeranno anni ed anni, come lo fu in America,

prima che la donna conquisterà quei diritti elementari di cui godono gli uomini. Il
tempo non deve sgomentare: se i frutti del nostro lavoro non li goderemo noi saranno
le nostre figlie ma questo avvenire migliore dobbiamo cominciare a prepararlo noi stesse
scendendo fin d'ora nell'arena delle battaglie sociali. 

Non voglio essere uccello di cattivo augurio ma credo fermamente che neppure
una repubblica socialista semmai venisse presto ci avrebbe reso quella giustizia che ci
spetta. La donna, avvenisse anche una rivoluzione economica sarà sempre considerata
dalla maggioranza degli uomini come ignorante, un cervello di paglia, che potrebbe es-
sere un inciampo alla loro opera rinnovatrice e ci lascerebbero per un gran pezzo a sor-
vegliare la pentola e fare la calza.

Tale quale la fece la borghesia con la classe operaia, che dopo tutte le rivoluzioni
fatte con il sangue degli operai in nome della libertà e dell'eguaglianza trionfante lasciò
all'operaio la libertà di morire di fame e l'eguaglianza la colse nel paradiso.

Lavorando, organizzandoci, camminando a pari passo col proletariato maschile
per la conquista d'un migliore avvenire, soltanto allora potremo sperare che la storia
diventerà meno matrigna per la donna ed anche noi occuperemo un posto degno nella
vita sociale.   L'emancipazione del proletariato non potrà avvenire che per opera dei la-
voratori di ambedue sessi.

Ma l'emancipazione della donna non potrà essere che opera della stessa donna.

* Fondo Turati, Bob ins 3,1 – Istituto Giangiacomo Feltrinelli
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APPUNTI PER UNA CONFERENZA SU “IL CAPITALE” *

Al Circolo “Figli del lavoro” - 1893

Invitata a chiudere la serie di conferenze tenute sul Capitale di Marx, ero molto
imbarazzata sulla scelta del capitolo. Non sono stata presente che ad una sola
conferenza quella sull’accumulazione capitalistica…..Furono poi molti i capitoli

precedenti all’accumulazione del capitale? Credo di no poiché a me fu lasciata libera la
scelta di quel capitolo che crederei meglio. E qui precisamente sta la difficoltà. Dapprima
mi pareva utile parlare sul macchinismo e la grande industria, come cause delle mani-
fatture, cioè di come dalla prima forma di lavoro cooperativo si passò alla grande indu-
stria e come farlo? Ad ogni passo di qualunque capitolo abbiamo dinanzi una
nomenclatura tecnica il cui significato è svolto nei primi capitoli. Ai frequentatori assidui
di questo circolo così attivo e pieno di vita ed entusiasmo, che potrebbe e dovrebbe ser-
vire d’esempio a tutti gli altri circoli di Milano, sono ad essi note le nozioni fondamentali
del Capitale sulla teoria del valore e sulla formazione del plus-valore, la vera essenza
dello sfruttamento capitalistico? Fu qui spiegato che cosa sia il capitale costante ed il ca-
pitale variabile? Non lo so, ma a quanto mi fu riferito nessuno dei conferenzieri credette
di provare il valore dei suoi denti sull’osso duro della teoria del valore ed io, che sono
quasi sdentata, tanto meno ebbi il coraggio di provarvi i miei denti che non ho. E poiché
siamo alla fine, senza aver principiato cercavo un argomento che richiedesse il meno
possibile delle nozioni poco lineari e nello stesso tempo potesse avere un carattere di
propaganda generale.

Mi sono fermata al capitolo la giornata di lavoro perché, scorrendolo, mi pareva
che la lotta del proletariato inglese di più di due secoli combattuta contro la rapacità ca-
pitalistica, che farebbe lavorare gli operai, se lo potesse, anche 24 ore su 24, aveva al suo
esordio qualche cosa di così analogo con quel che succede adesso in Italia, che non avrei
potuto illustrare meglio la lotta di classe di ogni giorno…che si svolge tra il capitalismo
e la classe lavoratrice. Questa lotta di classe, che è quasi una guerra civile perpetua, che
ha i suoi feriti, mutilati e morti, una guerra senza tregua fra il padrone che non ha che
un impulso solo il guadagno a base di sopra lavoro e gli operai che difendono con tutti
i mezzi per diminuire il sovralavoro e l’eccedenza di lavoro su cui è basato l’arricchi-
mento della classe capitalistica.

Che cosa è dunque una giornata di lavoro?
Prima di tutto bisogna assumere che la forza lavoro, cioè le braccia dell’operaio

sono una merce come un’altra. Anch’essa  va soggetta alle leggi della concorrenza ed il
suo valore aumenta e diminuisce dall’offerta e la domanda. Se dunque la forza lavoro è
una merce il suo valore come quello di ogni altra merce è determinato dal tempo ne-
cessario per la sua produzione. Supponiamo dunque che in media un operaio per pro-
curarsi i mezzi di sussistenza e per produrre ogni giorno la sua forza lavoro dovesse
lavorare 6 ore. Queste 6 ore saranno il lavoro necessario senza il quale l’individuo non
potrebbe vivere. La giornata di lavoro però non è soltanto il lavoro accessorio, poiché
nella produzione capitalistica che esige una certa quantità di sovralavoro – che è lavoro
non pagato per formare il plus-valore che sarebbe il profitto del capitalista, la giornata
di lavoro varierà molto secondo la durata del sovralavoro ed infatti le giornate di lavoro
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possono essere di 10,12,14 15 e anche 18 ore, come si lavora adesso nei filatoi della Ber-
gamasca.

Come vedete, la giornata di lavoro non può essere affatto ben precisata. Essa però non
può mai né diminuire né aumentare al di là di un dato limite. Il lavoro necessario in
date condizioni di produttività del lavoro, dei bisogni della classe lavoratrice ecc. può
essere una quantità ben determinata. Data però la produzione capitalistica il lavoro ne-
cessario non è che un parte della giornata del lavoro, la quale in nessun modo potrebbe
essere ridotto a questo minimo ma, anzi, quanto più aumenta il sovralavoro tanto più
aumenta la quantità del plus-valore. L’interesse del capitalista è dunque di allungare fin
che può la giornata di lavoro, ciò che egli può fare al di là di un dato limite. La forza
vitale del lavoratore, non può essere sfruttata come una semplice macchina. L’operaio
per rifare le forze esaurite nel lavoro ha bisogno di riposare, mangiare, dormire, oltre a
queste ragioni fisiche vi sono anche ragioni morali che affliggono i lavoratori ad opporsi
al prolungamento eccessivo del lavoro. Gli operai secondo il grado di sviluppo intellet-
tuale hanno bisogni sociali a soddisfare. Per quanto vi siano ragioni fisiologiche e morali
che obbligano necessariamente il capitalista di tenerne conto perché la forza lavoro si
ridurrebbe a zero se l’operaio non riposasse, non dormisse e non mangiasse, egli però
cerca a ridurre gli intervalli di lavoro al minimo. Ogni minuto che l’operaio adopera per
sé sembra al capitalista un furto che si fa al suo capitale.

Agli operai di tutto il mondo è ben nota la sorveglianza esosa del capitalista per-
ché l’operaio non abbia da perdere neppure un minuto della giornata di lavoro. In In-
ghilterra raccontano questo fatto che pare più aneddoto che un fatto. In una cava di
pietre la mina scoppiò prima che l’operaio che la mise avesse avuto tempo di allontanarsi.
L’operaio insieme con le pietre saltò per aria. Caso vuole che miracolosamente l’operaio
rimase illeso. Al pagamento del salario il capitalista né detrasse una parte, perché l’ope-
raio in seguito all’esplosione perdette un certo tempo non lavorando.

Qualcosa di analogo è successo anche nello stato di New York alla costruzione
di un acquedotto, con l’esplosione delle mine si svolgevano dei gas velenosi, che stordi-
vano per un certo tempo gli operai, durante il quale non potevano lavorare. Ebbene le
frazioni delle ore non lavorate furono detratte dal salario.

Nel cantone di Zurigo si è visto anche qualche fatto ameno. Un fabbricante gran
ammiratore dell’eterno femminino diminuiva il salario alle sue operaie ogni volta che
queste si recavano nel suo gabinetto ai colloqui molto intimi col padrone perché natu-
ralmente in quell’ora o mezz’ora non prestavano il loro lavoro nelle fabbriche.

Come vedete il capitalista dalla merce lavoro da lui comprata cerca di trarne il
massimo profitto. Ma ecco che si alza la voce dei lavoratori per lungo tempo perduta
nel turbine della produzione.

L’operaio lanciarsi a tenere al padrone press’a poco questo discorso: la merce la-
voro che ti vendo non è una merce come l’altra, essa crea dei valori ed è per questo che
tu la compri. Quello che a te sembra aumento del capitale è per me eccesso di lavoro.
Tu mi predichi sempre il “risparmio”, “l’economia”. Ebbene, voglio essere un buon am-
ministratore del mio unico patrimonio che è la forza lavoro. Quel che guadagna il mio
lavoro è una perdita d’una parte della mia vita. Tu mi paghi una giornata di lavoro e mi
fai lavorare per tre. Tu fai una violazione del nostro contratto. Io domando una giornata
normale di lavoro, perché voglio il valore reale della merce che vendo.

Il capitalista sostiene invece i suoi diritti di compratore tenendo un discorso di

76

58_138Anna_Layout 1  05/10/15  09:47  Pagina 76



tutt’altro genere. L’operaio come venditore del suo lavoro cerca di diminuire la giornata
del lavoro, il capitalista come compratore cerca di allungarla più che può. Sono due
diritti antagonisti che vengono in conflitto…..Ecco perché la lotta nella stessa produ-
zione capitalista che dura da secoli per la limitazione della giornata di lavoro è una lotta
senza tregua fra la classe capitalistica e la classe lavoratrice ed è precisamente la lotta di
classe fatale, incontentabile che è divenuta la bandiera del proletariato di tutto il mondo.
E di questa lotta il proletariato scoprì la sua propria forza ch’è la solidarietà; che fu la
forza motrice per organizzare il proletariato come classe e dare al movimento operaio
un carattere politico. E la lotta politica diede anche un risultato politico, cioè la limita-
zione legale della giornata di lavoro.

In Inghilterra, la terra classica dell’industria moderna, questa lotta determinò
molto più presto ed acutamente che in altri paesi del continente. La lotta generale per
la diminuzione della giornata di lavoro non fu il alcuni paesi così caratteristica come in
Inghilterra, dove la stampa, il parlamento, le commissioni d’inchiesta, gli ispettori gover-
nativi hanno partorito un materiale enorme, che non si trova in nessun altro paese, e che
servì a Marx a compiere il suo grandioso lavoro che è il Capitale. Perciò nel Capitale tro-
viamo illustrata soprattutto la lotta per la giornata normale di lavoro in Inghilterra.

Purtroppo le cose da lui scoperte nel XVIII secolo hanno ancora l’interesse di
attualità, perché come vi dissi dapprincipio noi in Italia dove le industrie sono appena
al loro inizio, ci troviamo nelle condizioni di sfruttamento eccessivo come lo era un se-
colo e mezzo fa l’Inghilterra.

La situazione inglese descritta da Marx e da Engels ormai 80 anni fa trova la sua
riproduzione nelle inchieste sul lavoro fatte ulteriormente in Austria e in Germania e
qui in Italia e quando leggiamo le tristi narrazioni dei corrispondenti dei giornali sulle
condizioni del proletariato siciliano. Marx quindi aveva ragione quando nella sua pre-
fazione al Capitale disse che si diffondeva molto sui risultati della legislazione sul lavoro
in Inghilterra, perché ogni nazione deve imparare dalle altre e perché le classi dominanti
sono costrette nel proprio interesse ad abolire tutti gli ostacoli che impediscono lo svi-
luppo e la conservazione della classe lavoratrice.

I fatti da lui esposti furono di tale evidenza che ebbero un’influenza enorme non
solo sul proletariato, ma anche sulla parte colta e intelligente della stessa classe domi-
nante. I progressi della legislazione del lavoro in Svizzera, Austria e Germania si deve
in gran parte al Capitale di Marx.

La legislazione inglese sulla giornata di lavoro ebbe due periodi completamente
opposti: dal 14° secolo le leggi tentano di allungare la giornata di lavoro ed è soltanto al
principio di questo secolo che sorge la necessità per la limitazione delle ore di lavoro.

All’inizio di sviluppo della produzione capitalistica il capitale fu ancora troppo
debole per spremere dall’operaio una gran quantità di sopralavoro. Finché dura il lavoro
manifatturiero senza lo sviluppo dei perfezionati mezzi di lavoro e senza le colossali
macchine che mettono una gran quantità di operai sul lastrico, non richiedono prepa-
razioni speciali al lavoro, la concorrenza fra i lavoratori li spinge ad accettare le condi-
zioni a loro più sfavorevoli purché si possa lavorare. Nelle manifatture ogni operaio fa
un parte del lavoro dove si richiede abilità, preparazione e non può essere facilmente
sostituito. In quel periodo di evoluzione economica il capitalista dipende ancora dal
singolo lavoratore ed ancora nel secolo scorso fu un lamento generale della borghesia
inglese, che gli operai industriali non volevano lavorare che 4 giorni alla settimana, poi-
ché in 4 giorni guadagnavano abbastanza per vivere tutta la settimana. Per diminuire i
salari ed allungare maggiormente  il giorno di lavoro fu stabilita una legge, per cui tutti
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i vagabondi e mendicanti venivano rinchiusi in case di lavoro, case di punizione, dove
si lavorava 12 ore al giorno.

Cent’anni dopo nel 1863 nel secolo dell’umanità e dopo due grandi rivoluzioni
europee in nome dell’eguaglianza le commissioni d’inchiesta sul lavoro denunciano che
in certe industrie ragazzi di 7 anni lavorano 15 ore al giorno.

Ed è appunto nel secolo nostro, che collo sviluppo della grande industria andava
sempre aumentando l’avidità del capitale di sopralavorare tanto che un governo di lord
e borghesi fu costretto nel 1880 a creare una legge sulle fabbriche, per imporre una li-
mitazione alla giornata di lavoro.

Questi strappi li fece il proletariato organizzato in società di resistenza ma vi
contribuirono pure molte epidemie persistenti che minavano in quell’epoca vere stragi
in mezzo ad una popolazione deperita ed anemica all’ultimo grado. Le leggi furono una
necessità sociale per prevenire una spopolazione come è necessità il concime sui campi
quando una cieca ed ignorante agricoltura esaurisce il suolo.

Questi rapporti misero alla luce quantità di turpitudini che commette il capita-
lismo. Il capitalista sfrutta la forza lavoro nell’età quasi infantile quando i ragazzi devono
crescere e svilupparsi; egli lesina sul tempo dei pasti; egli riduce le ore del sonno al mi-
nimo.

Ma sentiamo che cosa ne dicevano gli ispettori: “Il perfido capitalista fa comin-
ciare il lavoro 15 minuti prima delle 6 del mattino, lo fa cessare circa 15 minuti dopo;
ruba altri 5 minuti al principio e alla fine della mezz’ora concessa per la colazione ed
altri dieci al principio ed alla fine pel lesinare….sono così 6 ore per settimana, così 30
giorni di lavoro di anno che in tal modo egli ottiene completamente gratis dall’operaio”.
Dalle deposizioni fatte agli ispettori dai ragazzi che lavorano nella fabbrica di stoviglie
di terracotta si trovano questi fatti pubblicati nella relazione. Un ragazzo di nove anni
aveva 7 anni quando cominciò a lavorare. Egli portava le stoviglie al seccatoio e riportava
la forma vuota per 15 ore al giorno.

Un altro raccontava il fatto.
I vari medici poi attestano che ogni nuova generazione di stovigliai è più piccola

e più debole della precedente e che la loro degenerazione aumenta di anno in anno. Un
altro medico dice nella sua deposizione: come classe i stoviglia rappresentano una classe
degenerata fisicamente e invecchiano presto e vivono poco ….ed anemici vanno soggetti
a malattie di fegato, dei reni, di reumatismo. Le malattie più dominanti sono la tisi, …
…., bronchite ed asma. La scrofola del sesso e delle ghiandole e tumorale.

Tutti i medici attestavano la loro indignazione al vedere dei ragazzi la cui salute
e vita viene continuamente sacrificata alla cupidigia dei capitalisti.

Nella fabbricazione dei fiammiferi la metà dei lavoratori sono ragazzi al di sotto
di 13 anni. Questa industria è una delle più insalubri ed è la parte più miserabile della
classe lavoratrice che vi impiega i suoi ragazzi tutti laceri, mezzo morti dalla fame e cor-
rotti. La loro giornata di lavoro varia da 12 alle 18 ore, talora lavorano anche di notte
mangiano nei locali della fabbrica avvelenati dal fosforo.

Nelle fabbriche di tappezzerie.
Nella stessa epoca vengono trascinati dinanzi al giurì di Londra 3 operai ferro-

vieri accusati di omicidio involontario in seguito a catastrofe che mandò all’altro mondo
un centinaio di persone. Furono condannati come assassini i giudici però espressero il
pio desiderio che i signori capitalisti o impiegati delle ferrovie siano in avvenire un po’
più generosi, cha abbiano da aumentare il numero degli impiegati e che evitino ad esau-
rire i loro schiavi bianchi fino al punto a diventare di danno alle stesse compagnie.
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Enormità analoghe si verificarono anche nelle piccole industrie.
Nel giugno del 1863 tutti i giornali di Londra pubblicavano un articolo di sen-

sazione sotto il titolo di “Morte per esemplare eccesso di lavoro”. Il medico dichiarò che
la morte fu causata da eccesso di lavoro e per aver dormito nel laboratorio stesso in un
piccolo vano senza ventilazione. Il giudice poi per dare al medico una lezione di conve-
nienza dichiarò: che la ragazza morì di epilessia ma che può rimanere un dubbio che la
morte fosse accelerata per eccesso di lavoro in un laboratorio troppo stretto. Lavorare
sino alla morte questa è la parola d’ordine del capitalismo e così in tutte le arti e in tutte
le industrie. Prendete per esempio un fabbro ferraio. Dal punto di vista fisiologico at-
tende ad un lavoro moderato è uno dei mestieri più salubri. Eppure i fabbri ferrai muo-
iono al 30 per mille, sorpassando di 11 la mortalità media degli adulti in Inghilterra ed
anche qui per eccesso di lavoro. Un fabbro ferraio facendo di una data quantità di colpi di
martello, di tanti passi avanti ed indietro al giorno, di un dato numero di respirazione po-
trebbe vivere 50 anni in media. E’ obbligato invece a fare tanti colpi di più da aumentare di
un quarto di più il consumo delle sue forze. Ed invece di morire a 50 muore a 37 anni.

Ma che cosa importa al capitale la salute e la vita degli operai. E’ lavoro morto
che si recupera col succhiare il sangue del lavoratore vivo fino all’ultima goccia, tutta la
sua preoccupazione è di guadagnare e guadagnare più che si può. Eppure sembrerebbe
che lo stesso interesse del capitalista dovesse spingerlo a proteggere una forza che gli è
indispensabile. Ma purtroppo egli sa che vi è quasi sempre eccesso di popolazione per
quanto le generazioni sono malate, sformate e facili a morire. Del resto se il capitalista
volesse essere anche più umano la sua volontà è nulla dinanzi alla concorrenza che lo
trascina come in un vortice e lui deve subire le sue leggi per produrre più che possibile
e più a buon mercato possibile. Per ottenere questi risultati bisogna che la macchina
non si fermi mai che il lavoro no si interrompi neppure per un istante né di giorno né
di notte, ed il lavoro notturno è la forma più dannosa dello sfruttamento del sistema
ma più vantaggiosa pel capitalista.

Nella relazione del 1865 sul lavoro dei fanciulli in Inghilterra nelle fabbriche di
carta il lavoro notturno è usato per tutte le operazioni meno che per la scelta degli stracci,
che fanno donne bambini da 8 a 14 anni lavorando dalle 5 di mattino alle 8 di sera. Gli
operai del gruppo notturno lavorano 12 ore.

Due fabbricanti di acciaio che impiegano da 600 a 700 operai di cui il 10 per
cento al di sotto di 18 anni hanno riferito alla commissione: la temperatura in cui lavo-
rano gli operai è da 40° gradi a 50° gradi e di notte bisogna servirsi dei ragazzi, perché
il lavoro notturno senza di questi non potrebbe andare avanti. il grande ostacolo sareb-
bero le spese di produzione e di ragazzi se ne hanno quanti se ne vogliono. In una fab-
brica di ferro dove sono impiegati 3000 operai e ragazzi si lavoro giorno e notte ed i
proprietari dichiaravano che l’interdizione del lavoro notturno pei fanciulli porterebbe
grandi difficoltà per l’aumento di spese, ma soprattutto perché gli uomini che sono ri-
cambiati dai ragazzi dovrebbero sopportare tutto il lavoro anche della notte e non vi
reggerebbero. Le macchine da accendere, il loro guasto (certo è preferibile a sprecare le
vite umane), perdita di tempo (e la perdita di tempo sul riposo e il sonno di ragazzi di
8 anni è per loro guadagno di tempo).

Che cosa diventerebbe della classe lavoratrice in Inghilterra se non si avesse
messo freno alla cupidigia sfrenata del capitalismo.

Il freno fu messo dallo stesso proletariato che sin dal principio di questo secolo
cominciò ad organizzarsi in forti società di resistenza che sono le Trades Unions attuali
e l’Inghilterra fu il primo paese che dovette approvare leggi riguardanti il lavoro.
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Il movimento operaio che dal 1820 al 1835 come partito dei Cartisti strappò alle
classi dominanti concessioni una dopo l’altra sotto la bandiera del suffragio. Sotto questa
pressione il Parlamento inglese fece tre leggi (dal 1802 al 1833) ma quello stesso Parla-
mento ebbe anche la forza di non votare un centesimo per farle osservare, così che re-
starono lettera morta. La legge del 1833 che la giornata di lavoro non deve oltrepassare
le 15 ore per gli adulti e di 12 per ragazzi dai 13 ai 18 anni.

Ma i capitalisti strepitavano perché volevano che il limite delle 12 sia applicato
anche ai fanciulli da 8 a 12 anni. Per placare le sue ire la legge del 34 stabilì: si sono la-
sciati 3 anni prima di applicare la legge sul lavoro dei fanciulli che al di sotto dei 12 anni
non dovevano lavorare più di 8 ore. Ma più che le ire della borghesia il governo fu spa-
ventato dalle minacce dei lavoratori e non ebbe coraggio di modificare la legge del 1833
che durò così fino alla fine del 1844. Dal 44 al 47 si fecero nuove leggi sulla protezione
del lavoro delle donne e così anche il lavoro degli uomini dovette subire una diminu-
zione, perché in molti rami dell’industria moderna la cooperazione delle donne, dei ra-
gazzi e dei fanciulli è indispensabile e così la giornata di lavoro ridotta a 12 ore è rimasta
in vigore fino all’anno 1847.

L’epoca verso la metà di questo secolo fu il periodo più grande nella storia del-
l’Inghilterra. Abrogata la legge sui cereali, i proprietari di fondi per vendicarsi degli in-
dustriali fecero stabilire la giornata di lavoro da 10 ore dal 1 maggio del 48. Gli industriali
tentarono tutte le manovre perché la legge venisse revocata: abbassarono i salari prima
del 10 poi del 15 per cento, tentarono ogni specie di minacce per costringere gli operai
a chiedere un mantenimento della giornata a 12 ore. Ma gli operai non si prestarono a
nessuna insidia e la legge delle 10 ore andò in vigore. 

Dopo il 48 è passato un soffio di reazione per tutta l’Europa. Il partito Cartista
fu disfatto ed i suoi capi arrestati e la classe lavoratrice rimase come stordita e venne
meno la fiducia nelle sue proprie forze.

La rivoluzione francese del 48 venne soffocata nel sangue e le classi dominanti
di tutta Europa si riunirono sotto la stessa bandiera al grido di guerra per salvare la pro-
prietà, la religione, la famiglia, la società. I capitalisti con questa alta missione di salvare
la società ristabilirono tutto il regime del trionfo dell’ordine. Non vollero poi osservare
nessuna legge sul lavoro. Ristabilirono il lavoro notturno, tolsero le interruzioni dei
pasti, ristabilirono i ricambi, imponendosi alla legge, ai tribunali, agli ispettori.

Questo trionfo però del capitale ebbe non lunga durata il proletariato da resi-
stenza passiva si sollevò dappertutto riunendo dei meeting numerosi. Gli ispettori av-
vertivano il governo che l’antagonismo fra le classi è arrivato agli ultimi limiti. Questo
stato di cose condusse ad un compromesso tra operai e fabbricanti che fu sancito con
la legge del 1850.

Secondo il Factory Act la giornata di lavoro delle donne e degli uomini è di 10
ore. Quanto al lavoro dei fanciulli fu stabilita la media di 8 ore al di sotto dei 12 anni e
si fece l’aggiunta che non possono lavorare né nelle ore del mattino prima che si recano
al lavoro gli operai adulti né nelle ore della sera quando questi finivano già il lavoro.

Come vedete questa lotta per la giornata normale di lavoro è una lotta che dura
da secoli e che non siamo ancora alla fine anzi siamo appena all’inizio. Fra le ultime vit-
torie del proletariato inglese è che la legge sul lavoro viene applicata anche nelle piccole
industrie e che gli ispettori del lavoro siano eletti col suffragio degli operai e mantenuti
a spese del governo.

I risultati della giornata normale del lavoro furono sorprendenti persino per la
stessa borghesia. Le 10 ore di lavoro non solo non diminuirono la produzione, ma anzi
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la misero in condizioni molto più favorevoli delle industrie sul Continente. Questo fatto
non poté rimanere senza influenza su tutti gli altri paesi industriali quanto alla limita-
zione legale della giornata di lavoro e secondo la forza del movimento operaio e secondo
il giuoco di interessi dei partiti. Solo il Belgio e l’Italia hanno la gloria di conservare in-
tatta la “libertà del lavoro”. Dopo l’Inghilterra quanto alla legislazione sul lavoro lo stato
più avanzato in Europa è la Svizzera. La giornata di lavoro è fissata legalmente a 11 ore
in tutti gli arti, mestieri, fabbriche ed officine. E’ proibito il lavoro dei fanciulli al di sotto
dei 14 anni pei ragazzi dai 14 a 16 anni devono essere occupati tra la scuola e l’officina
non più di 11 ore.

In Francia la giornata stabilita legalmente è di ore 12 e poi è proibito il lavoro
dei fanciulli fino a 10 anni e dai 10 ai 12 anni non possono lavorare più di 6 ore. Per
l’applicazione della legge furono stabiliti dal 1814 ispettori del lavoro.

In Austria con la legge del 1888 la giornata normale del lavoro è di 11 ore. E’
proibito il lavoro ai fanciulli al di sotto di 12 anni e dai 12 ai 16 la giornata di lavoro è di
ore 8. In Germania la legislazione del lavoro è molto indietro. Solo è proibito il lavoro dei
fanciullo fino a 12 anni. Il lavoro degli adulti di ambedue i sessi non è affatto tutelato.

Negli Stati Uniti nella maggioranza degli stati la giornata normale di lavoro è di
10 ore, il lavoro dei fanciulli è proibito sino a 13 anni. E la giornata di 8 ore riguadagna
terreno di anno in anno. In Australia si ha già la giornata normale di 8 ore.

Negli ultimi finalmente il proletariato si unisce in un movimento internazionale,
mondiale per ottenere la giornata normale di lavoro e questo movimento del proletariato
obbligò tutti i governi del mondo a mettersi in trattative sull’argomento. La Svizzera ha
preso l’iniziativa all’uopo, ma ecco l’imperatore della Germania colla formale convoca-
zione di rappresentanti di tutti i governi dopo i rescritti che fu una vera canzonatura
ma che impedì al governo Svizzero di insistere sul suo progetto di una legislazione in-
ternazionale per la giornata normale del lavoro.

Il movimento internazionale dei lavoratori, l’unione dei proletari di tutto il
mondo obbligherà i singoli governi a nominare una commissione internazionale, come
fu deciso anche al Congresso di Zurigo per studiare i modi sull’introduzione legale alle
8 ore di lavoro. Oramai nel proletariato di tutto il mondo è viva la coscienza che ogni
ora che strappa al padrone è un’ora acquistata per il loro sviluppo intellettuale e politico.
La convinzione che l’unione fa la forza e che bisogna, come dice Marx, che il proletariato
formi una testa ed un cuore solo. E per mezzo della lotta di classe che il proletariato
mette una vera barriera allo sfruttamento del liberismo borghese e impedisce che il pro-
letariato e i suoi figli siano venduti sino alla schiavitù e alla morte.

La lotta per le otto ore di lavoro nel campo economico. Il suffragio universale
per la conquista dei poteri pubblici pel momento questa deve essere la bandiera del pro-
letariato europeo.

*Fondo Turati, bob ms. 3,1, IGF.
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LA FORZA DELLE MINORANZE

Da “Lotta di classe” 1893

Non solo ogni periodo storico, ma quasi ogni decennio ha le sue eresie: let-
terarie, artistiche, scientifiche, politiche. Queste ultime sovratutto accalo-
rano e suscitano contrasti; perché ognuno sente che la politica è l’arme

che assicura gli sfruttamenti e le varie forme storiche di servitù. La borghesia industriale,
raggiunta la virilità economica, s’impadronì dello Stato e lo manovrò a proprio profitto;
ma ovunque combattuta fra i residui feudali e gli interessi fondiari, le convenne cercare
un sostegno e lo trovò, dove? – nelle vittime stesse del suo sistema.

La borghesia, nuova venuta, fece appello al popolo in nome della libertà e del-
l’eguaglianza, e inalberò la bandiera del suffragio universale, salvo soffocarlo nel sangue
quando minacciava, come in Francia nei giorni di giugno del 48. Così, per forza di cose,
aprì al proletariato la via dell’educazione politica. Oggi è pentita, ma è tardi.

La evoluzione economica e la sua impotenza politica la spingono vertiginosa-
mente per l’arco discendente della parabola. La forza, che essa creò, schiude l’avvenire
senza di lei. Questa forza è il proletariato mondiale.

Il Manifesto comunista del 48 lo chiamò a raccolta, gli prescrisse il fine e la via.
Il fine: la socializzazione dei mezzi di lavoro e la soppressione delle classi; la via: l’orga-
nizzazione del proletariato in partito politico, senza transazioni né concessioni; la lotta
di classe sul terreno economico e politico.

E ovunque – prima o poi, secondo lo sviluppo economico – si vide questo: una
tenue minoranza prende a sventolare questa bandiera, e tutti i partiti, il proletariato
compreso, la insultano. Solo dopo vent’anni il Manifesto comunista diventa il pro-
gramma comune del proletariato militante. E ogni anno quest’armata s’ingrossa.

Ora è la volta dell’Italia.
Qui la lotta di classe ha contro sé tutti. Il proletariato comincia appena ad in-

tenderla; la democrazia ortodossa, sociale, repubblicana, la osteggia; i socialisti tepidi e
sentimentali la trovano inopportuna, e la piccola minoranza che la sostiene suscita con-
tro sé antipatie, calunnie, impopolarità. Noi – in questo dì solenne che il proletariato
cosciente si stringe sotto questa sola bandiera – affrettiamo coi voti l’ora, che la attuale
osteggiata falange, divenuta esercito, demolirà le ultime battaglie.

Anna Kuliscioff
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APPUNTI PER L’INTERVENTO AL CONGRESSO INTERNAZIONALE

DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO * - 1894

L’eccesso di lavoro, i salari bassi con conseguente meschina nutrizione sono
risultati equivalenti agli infortuni del lavoro clamorosi.
Questo principio dovrebbe essere di essenziale importanza per l’attuale con-

gresso e riferirsi non solo ai bambini e le donne, ma ai salariati in genere impiegati nelle
industrie. L’Italia è quasi l’unica fra le nazioni civili  che non ha leggi per la difesa del la-
voro delle donne e la legge delle 6 ore di lavoro dei fanciulli per confessione delle stesse
autorità non fu quasi applicata. Le donne impiegate nelle industrie, nelle sole industrie
dell’alta Italia superano un milione nella valle Bergamasca abbiamo per esempio 231
stabilimenti con circa 30.000 donne.

Data la lunghezza della giornata di lavoro (dove non fu sciopero le donne lavo-
rano da 12 sino a 16 ore) eccessiva per l’organismo della donna, l’agglomeramento delle
operaie in ambienti ristretti dove l’aria è guasta dalla presenza di tante persone e di so-
stanze in fermentazione (setifici) o di pulviscoli (cotonifici e lanifici), il lavoro per mol-
tissime donne in piedi, la necessità per moltissime di far vari chilometri di strada per
recarsi al lavoro e ritornare a casa in tutte le stagioni, la poca nutrizione (polenta am-
muffita) in causa di salari bassi, facilmente si comprende tutto il danno che deriva alle
operaie. In queste condizioni anche alla superficiale osservazione senza essere medico
si constata un deperimento fisico, anemia che sono, dato l’ambiente senza necessaria
cura dell’igiene elementare causa di tubercolosi, scrofola e le generazioni che vengono
non possono essere che scrofolose e rachitiche.

L’inchiesta fatta ultimamente dalla Camera di Lavoro di Cremona sulle condi-
zioni di salute delle filatrici del Cremonese offre dei dati rattristanti. Gli ufficiali sanitari
dei vari luoghi sono tutti concordi che le malattie predominanti per le filatrici sono
quelle causate dall’esaurimento dell’organismo, che diventa così un terreno adatto a tutte
le cause morbose. La tisi polmonare miete numerose vittime. Nei stabilimenti non si
prende nessuna precauzione in fatto di igiene per evitare il contagio della tubercolosi e
gli stabilimenti sono tanti focolai di infezione.

Il lavoro sedentario porta a deformità scheletriche.
Il lavoro in piedi ha deviazioni dell’utero.
La donna non può lavorare che sino a 40 anni poi è un’invalida buona a niente.
Il lavoro negli ultimi tempi della gravidanza e durante il puerperio è causa di

malattie croniche dell’utero-emorragie, infiammazioni, abbassamento dell’utero.
Quanto alle conseguenze dell’eccesso di lavoro fisico sull’infanzia e sulla adole-

scenza sono note a tutti le deformazioni del corpo dei bambini per rachitide e scrofola.
Lo stesso di San Giuliano relatore della commissione parlamentare sul progetto Lacava
ha dovuto riconoscere che i segni di degenerazione sono tali che in pochi anni si mani-
festano in cifre dolorose anche nelle statistiche della commissione. 
Tutti i pareri raccolti concordano nel concetto che il lavoro delle donne e dei fanciulli
deve essere regolato e tutelato con procedimento legislativi. Che il lavoro delle donne
nelle industrie è causa di gravi danni alla salute ed il lavoro notturno e sotterraneo è
causa di dissolutezza dei costumi e finalmente che il lavoro eccessivo delle fanciulle e
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delle madri negli ultimi tempi di gravidanza e durante il puerperio ha un’influenza per-
niciosa sulle crescenti generazioni. Di fronte a tutte queste miserie comincia ad essere
unanime il moto, esclusi si intende gli industriali, che il lavoro deve essere regolato e
protetto. Fin dal 77 è sorta già con C. 1 la voce al parlamento perché sia protetto il lavoro
dei fanciulli e delle donne nelle miniere di zolfo, i profitti si seguirono l’uno all’altro: al
progetto Cairoli nel 79 segue quello di Luzzatti (1879), poi quello di Moretti (1880), poi
del Berti nell’84 che fu di molto superiore ai progetti di legge anteriori e che finì poi nel
86 con un voto del Senato e della Camera d’una legge vero aborto sul lavoro soltanto
dei fanciulli, legge che per confessioni delle stesse autorità fu più violata dagli industriali
che veramente applicata.

È inutile che in mezzo a noi abbia ad enumerare tutto ciò che si è fatto in via le-
gislativa negli altri paesi quanto alla durata di lavoro.
Austria e Olanda – 11 ore
Svizzera e Germania – altrettante e nei giorni precedenti le feste solo 10 ore.
In Svizzera per le operaie dai 15 a 16 anni nell’orario di 11 ore è compresa anche l’istru-
zione scolastica.
Francia – il lavoro massimo è di 11 ore.
Portogallo – sino ai 21 anni: 10 ore.
Norvegia – sino ai 21 anni: 10 ore.
Danimarca – sino ai 18 anni: 8 ore.
Ungheria – sino ai 16 anni: 8 ore.
Russia – dai 112 ai 15 anni: 6 ore.
Spagna – sino a 14 anni: 5 ore.
Spagna – da 14 a 17 anni: 8 ore.
Lavoro notturno:
È vietato in generale alle donne.
In certi paesi e Portogallo e Belgio sino a 21 anni.
Norvegia sino ai 18 anni.
In Russia possono lavorare solo in condizioni eccezionali e non più di 6 ore sulle 24.
Lavori sotterranei è vietato in Austria, Francia e Norvegia.
Belgio e Portogallo sino a 21 anni.
Lavori pericolosi e insalubri sono vietati senza limite d’età: Austria, Francia, Germania,
Inghilterra, Olanda e Svizzera. Portogallo e Belgio sino ai 20 anni.
Disposizioni per le donne incinte e puerpere. Soltanto in Isvizzera: 8 settimane.
Austria, Belgio, Germania, Olanda e Portogallo un mese dopo il parto. Interruzioni del
lavoro con un riposo di un’ora e mezza.
Svizzera e Germania un’ora e mezza a mezz’ora prima del mezzogiorno se il riposo non sia…
Riposo settimanale e persino dei giorni riconosciuti festivi dalla legge.

Conferenza internazionale a Berlino 1890.
Desiderabile.

Abolizione del lavoro sotterraneo per tutte le età della donna fanciulle dai 16-
20 e le donne dopo i 21 anni non impiegate nei lavori notturni.
Durata di lavoro 11 ore con interruzione di riposo di un’ora e mezza almeno.
Restrizione pei lavori pericolosi ed insalubri.
Puerpere 4 settimane dopo il parto.
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La delegazione italiana votò contro la tutela dello stato per il lavoro delle donne
adulte e votò contro alla limitazione del lavoro giornaliero. Infatti il progetto di legge
presentato l’anno scorso il 2 novembre 1893 dall’ex-ministro di ag. Ind. e Commercio
Lacava è diretto a varie modificazioni della legge dell’86 sul lavoro dei fanciulli e per le
donne si limita sino alla maggiore età.

Certo questo progetto alla lettura superficiale può sembrare un gran progresso
di fronte alla assenza completa di leggi protettive del lavoro delle donne e dei fanciulli.
Ma all’attenta analisi non è difficile a scoprirvi subito il lato debole. Ed infatti tutte le
disposizioni più importanti sono accompagnate da eccezioni che neutralizzano la legge,
perché è ben noto che l’eccezioni nell’applicazione diventano leggi e le leggi viceversa
eccezioni. Prendiamo ad esempio l’art. 4 del progetto: la legge deve essere tassativa, ap-
pena si possono ammettere eccezioni colla frase elastica della necessità tecnica ed eco-
nomica, gli industriali troveranno sempre questa necessità e la legge non verrà applicata
che per eccezioni. La durata del lavoro effettivo per le donne adulte non dovrebbe su-
perare le 9 ore; date le condizioni attuali del lavoro, proibizione assoluta del lavoro not-
turno, del lavoro nelle miniere e nelle industrie pericolosi e insalubri. Proibizione del
lavoro per 2 mesi al periodo complessivo prima e dopo il parto riposo festivo settimanale
e le feste ammesse dalla legge e interruzione per bisogno.

Pei fanciulli sino a 13 anni nelle industrie, sino a 16 nelle miniere. Il lavoro da
13 a 16 anni: 6 ore – da 16 a 21. 8 ore – proibizione del lavoro notturno – riposo setti-
manale e interruzioni di riposo.

Ma mi si dirà: “Ma questo sarebbe la rovina dell’industria!”. A chi degli scienziati
e professori qui presente non è nota l’opposizione accanita di tutta la scienza di economia
politica ufficiale che è contro il factory bill? Il professore L. e il Dr. Iure profetizzavano
la rovina completa delle industrie inglesi coll’introduzione delle dieci ore.

Ebbene si è avverata questa profezia? Dalla statistica ufficiale del 1856 si è rile-
vato un aumento enorme di prodotti più grande ed è di molto aumentata la forza pro-
duttiva. Il movimento ascendente dell’industria inglese nel periodo delle 10 ore di lavoro
dal 48 in poi aumento avvenuto dal 33 al 47% quando la giornata legale fu di 12. Mi
pare che la storia delle industrie negli altri paesi ci autorizza assolutamente che lo svi-
luppo delle industrie non solo non si arresterebbe con una legislazione del lavoro, ma
anzi se ne avvantaggerebbe come lo si è già dimostrato ultimamente negli esperimenti
fatti da isolati industriali nell’introduzione delle 8 ore di lavoro.

Ma l’importante è non solo di fare una legge, ma soprattutto di osservarla e ap-
plicarla. La legge del 66 non rimase lettera morta perché i 3 ispettori governativi erano
insufficienti per farlo, gli ingegneri industriali è naturale che non se ne diedero gran
premura di metterla in pratica, gli ufficiali della polizia giudiziaria è un’illusione. L’ispe-
zione del lavoro deve esser fatta da rappresentanti della stessa classe lavoratrice che
hanno tutto l’interesse perché la legge sia applicata, rappresentanti eletti dalle camere
del lavoro e retribuiti dal governo.

Riassumo:
le conseguenze dell’eccesso di lavoro e i bassi salari essendo le vere cause di de-

generazione fisica e morale della classe lavoratrice, devono essere considerate come in-
fortuni di lavoro ed il congresso deve deliberare di prevenirli, come si occupa di
prevenire gli infortuni clamorosi e accidentali.
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Che a tal uopo deve incaricare congressisti competenti di ogni singolo paese
perché abbiano a compilare progetti di legge che devono essere propugnati ai congres-
sisti rappresentanti nei corpi legislativi.

Presento quindi un seguente ordine del giorno.
Fanciulli:
Vita sedentaria – Disturbi circolatori e conseguenti malattie croniche sul cuore,

deviazioni della colonna vertebrale, assimetrie toraciche, respirazione lenta maggiore
facilità allo sviluppo della tubercolosi: malattie funzionali ex per uso ed abuso continuo
d’un dato gruppo di muscoli.

Lavoro in piedi – Ipertrofia del cuore e vizi cardiaci, la miopia (fissare di continuo
lo stesso oggetto) sordità, lesioni al midollo spinale e ai nervi periferici. Si prepari il ter-
reno a tutte le discrasie soprattutto alla scrofola e alla tubercolosi.

Proibizione del lavoro ai fanciulli.
Francia – sino a 13 anni.
Germania e Svizzera – sino a 14 anni.
Belgio – sino a 12 anni.
Inghilterra – sino a 11 anni.
Durata di lavoro:
Francia – sino a 16 anni: 10 ore; da 15 anni a 18: 11 ore.
Russia – da 12 a 15 anni: 6 ore.

Considérant que ce serait une étrane façon de pourvoir aux accidents du travail si on
laissait hors de compte le plus largement funesse et le plus repandre des dits accidents,
c’est-à-dire la précoce usure de la vie même du travailleur, dire aux conditions générales
du travail (horaires, salaires, igiène des établissements etc.) et sustant pour le femmes
et les enfants, source et commencement des génèrations a venir;

Le Congrès formule le voix:
Dans tous les pays, où n’existe pas encore une législation…protective du travail

des femmes et des enfants et de la igiène industrielle en général, on en jette des bases
un plus tột possible, en commençant par les industries où l’élément feminine et les en-
fants prévalente; legislation qui ne laisse aucunement ouverte la voie à être éludée mo-
yennant des exceptions ou par la consideration de nécessités industrielles particulières
saumises à l’arbitre de quique ce soit, et don’t l’observance soit sévèrament assurée par
un nombre siffisant d’inspecteurs techniques, élus par les classes intéréssés à la tutelle,
rétribuis par l’Etat, et pouvus de pleins pouvoirs pour exercer la surveillance.

*Fondo Turati, bob ms 3,1, IGF
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A FRIEDRICH ENGELS

In K. Marx-F.Engels, La corrispondenza di Marx e Engels con italiani (1848 - 1895)
Feltrinelli, Milano 1964

Milano, 19 gennaio 1894

Carissimo Maestro
Permetteteci di rubarvi un po’ del vostro prezioso tempo per chiedervi
consiglio e suggerimenti nella situazione difficile in cui il partito socialista

italiano, appena nato, si trova ora in Italia.
Avrete già probabilmente seguito nei giornali gli ultimi avvenimenti che, ogni

giorno che passa, s’ingrossano e forse fra pochi giorni o settimane avremo lo Stato d’as-
sedio non solo in Sicilia e Massa Carrara, ma in tutta Italia. Del resto non v’ha gran
passo da fare: ormai lo Stato d’assedio non ufficiale ci domina anche nell’alta Italia, i no-
stri giornali sono sequestrati uno dopo l’altro: ieri fu sequestrata la Critica Sociale sotto
l’imputazione della provocazione di guerra civile che, se fanno il processo al Turati, gli
spetterà la bagatella di 10, 12 o 13 anni di carcere. Le leggi eccezionali sono imminenti.

I contadini si sollevano in Sicilia, nelle Calabrie, bande armate in Massa Carrara,
fermenti ed agitazioni isolate qua e là dei contadini nel Veneto e nel Mantovano. Ag-
giungete le finanze dello Stato in fallimento, le tasse esorbitanti e inevitabile nuovo ag-
gravio di tasse per 150 milioni, il richiamo dell’esercito che per la sola Sicilia viene a
costare quasi 10 milioni al mese e non saremmo troppo utopisti o visionari se vedessimo
in tutti gli avvenimenti una prossima fine della monarchia. Quanto ai partiti politici
siamo in piena decadenza: i repubblicani sono un manipolo di persone senza organiz-
zazione, senza esercito in mezzo al popolo, è un partito che porta ancora adesso il lutto
per Mazzini ed aspetta l’avvenimento della repubblica per miracolo del Dio Mazziniano. 
La Democrazia del Bovio, Cavallotti e Colaianni che rappresenta la piccola borghesia
ha tutti i difetti del ceto da cui emana; sono gente senza slancio, senza iniziative batta-
gliere, senza programma determinato e soprattutto troppo prossimi futuri ministri ma-
gari anche della monarchia.

Il partito socialista è appena nato e non si potrebbe certo parlare d’una rivolu-
zione socialista in un paese per 2/3 medioevale, dove i contadini si trovano in condizioni
analoghe alla Francia prima dell’89.

La situazione politica attuale si può paragonare in metà d’Italia (parte del centro
e meridionale) a quella della Francia prima dell’89 e nell’Italia settentrionale prima del
’48. Ci manca però la borghesia colta ed ardita che sappia mettersi alla testa del periodo
rivoluzionario che attraversiamo.

In queste contingenze quale deve e può essere l’atteggiamento del partito socia-
lista? Qui abbiamo due correnti: una che parla della necessità del lavoro metodico, or-
ganizzatore, magari anche tranquillo finché infierisce la reazione, perché non è il caso
di cavare le castagne dal fuoco pei repubblicani.

Altri invece affermano che in un periodo rivoluzionario non sono applicabili le
leggi della fisiologia normale dell’azione del partito e che del resto anche colla convin-
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zione di non approdare che ad una repubblica, dobbiamo profittare del fermento do-
vunque esso sorga fra contadini, disoccupati, affamati, bottegai, che falliscono per causa
delle tasse, e fra i contribuenti in genere rovinati per l’arresto degli affari, che si liquidano
e falliscono colla liquidazione e col fallimento delle Banche più forti in Italia.

Se questa massa incosciente, esasperata e numerosa esce in piazza, il partito so-
cialista dovrà starsene in casa ad aspettare tempi migliori? Ovvero dovrà, molti o pochi
che siano, mettersi alla testa della massa ribelle collo scopo preciso di muovere alla presa
del Comune ed inalberarvi la bandiera socialista o ad ogni modo partecipare a questi
moti (dato poi che scoppiasse una guerra potrebbero diventare un sollevamento gene-
rale), che non sono artificiali come quelli degli anarchici, ma sono il prodotto organico
d’un periodo storico che sta per chiudersi?

È su questo punto che vi domandiamo consiglio e suggerimento.
S’intende bene che, se parliamo della nostra partecipazione, dato che l’incendio

scoppiasse malgrado nostro, è della partecipazione ai movimenti spontanei, organici
del paese, ma non ai piccoli tafferugli che scoppiano qua e là per iniziativa di qualche
anarchico o di qualche rivoluzionario romantico.

Io personalmente sono convinta che una rivoluzione politica in Italia sarebbe
un tal giovamento alla futura evoluzione del partito socialista che, se non si trattasse
che di ottenere la repubblica, per noi socialisti basterebbe anche quello.

I socialisti dottrinarii (e la maggioranza è quella) non lo vogliono ammettere,
ciò che produce anche grande incertezza in mezzo a noi e ci rende titubanti e forse anche
inerti nel movimento quando dovremo agire e reagire.

Scusateci il furto che facciamo al vostro tempo e vi preghiamo caldamente di
risponderci. La vostra risposta sarà d’una immensa importanza nel momento critico
che attraversiamo.

Vi prego di dare un bacio per me alla Luisa Kautsky e Eleonora Marx e voi rice-
vete i nostri più affettuosi saluti da discepoli devoti.
Vostra aff.ma

Anna Kuliscioff
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LA GIORNATA DI OTTO ORE

Da “Lotta di classe”, 1894

Sono 27 anni  (agosto 1866) dacché il Congresso di Baltimora poneva in testa
alla sue rivendicazioni la giornata legale di otto ore; e gli faceva eco, un mese
dopo, da Ginevra il Congresso dell’Internazionale, dichiarando “ la limita-

zione della giornata di lavoro la condizione senza la quale tutti gli sforzi per l’emanci-
pazione del proletariato sono condannati a fallire”. Dovette scorrere un quarto di secolo
perché sull’esempio dell’americana  “Federazione del Lavoro” (Congresso di St. Louis,
dicembre 1888), il Congresso internazionale di Parigi del giugno 1889 proclamasse una-
nime il primo maggio come data universale dello sciopero per la conquista delle otto
ore, e perché così quest’idea diventasse in ogni terra – dalle Americhe repubblicane al-
l’autocratica Russia – la bandiera comune del proletariato militante. Ma benché la ri-
chiesta di una legge imprimesse all’agitazione un carattere politico, il carattere
economico si mantenne a lungo prevalente. Non è che da un paio d’anni che, per questo
aspetto, il movimento delle otto ore subì una mutazione essenziale.

Stanchi di vane petizioni al Parlamento borghese, il 1° maggio dell’anno scorso
i lavoratori di Francia assalgono col voto i comuni e ne conquistano forse un centinaio.
In Belgio e in Austria su una stessa bandiera sono inscritte le otto ore di lavoro e il suffra-
gio universale. In Inghilterra, patria del corporativismo, alla dimostrazione del 1° mag-
gio in Hyde Park, Burns esclama: “la piattaforma delle future elezioni sarà la giornata
di otto ore, noi non daremo il voto che ai candidati che si impegneranno di ottenerne il
trionfo”; e infatti il deputato operaio Kair Hardie conduce nel porto della seconda lettura
il bill delle otto ore, e Rosebery, il successore di Gladstone, con sagace opportunismo
britanno, si dichiara ad esso favorevole. In Germania, dove già è notevole la potenza
politica dei socialisti, la manifestazione di primo maggio passa in seconda linea: il suo
capo viene a mancare.

Gli è che dappertutto il proletariato cosciente si è accorto che il fine non si rag-
giunge senza i mezzi adeguati: e che i mezzi delle conquiste economiche sono le forze
politiche. Immaginare che una classe politicamente paria vinca la burbanza del capitale
sul terreno economico, è un controsenso flagrante.

In Italia ove, complice l’universale viltà, ogni libertà è confiscata, dove il diritto
di riunione è un’ironia e la libera stampa una vergognosa menzogna, e si dispensano
millenni di galera a quel poco che rimane di gioventù pensante e generosa; qui dove gli
agrari, assicurando ai neonati industriali e ai banchieri ogni impurità, ottengono un rin-
crudimento di fame per queste plebi, le più misere del mondo, e dove, di otto milioni e
mezzo di maschi maggiorenni, solo un quarto è inscritto nelle liste politiche e un ottavo
a mala pena esercita il diritto di voto; in Italia l’agitazione per le otto ore, finché non
siano conquistati i diritti che elevano i servi a cittadini, rimarrà vacua declamazione e
innocente sport operaio.

La “conquista dei poteri”, ripudiata fino a ieri dalle masse italiane come
velleità volgare di volgari ambiziosi, oggi è voluta e concepita dai più e sotto forma di
miracolo, che trasformi d’improvviso i congegni dello Stato e instauri la proprietà col-
lettiva. Ma prima di giungere a questo c’è tutta una scala da percorrere, v’è la conquista
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graduale e la difesa delle libertà e dei diritti più essenziali. La giornata legale di otto ore
è un pianerottolo – e non il primo – di questa scala faticosa. 

L’Italia proletaria inscriva nella bandiera del suo primo maggio la rivendicazione
dei diritti illimitati di riunione, di libera parola, di libera stampa – diritti ch’essa non
possiede che per burla -  e il suffragio universale. Questo voglia e per questo fortemente,
incessantemente si agiti. Decuplichi il suo manipolo di cinque deputati; imponga ai suoi
padroni politici rispetto e timore.

Allora avrà la giornata legale di otto ore ed il resto. Prima d’allora avrà vilipendio
e stati d’assedio.

Dott. Anna Kuliscioff
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STEPNIAK

Da “Critica Sociale”, Anno IV, 1896 -N. 1

Fu l’estate del 73 che lo vidi la prima volta. Giungeva a noi cinto, vorrei dir
preceduto, da un’aureola di leggenda. Le brillanti spalline di ufficiale d’arti-
glieria buttate via per infilare il Kosciucco (cappotto) contadinesco e, in truc-

catura di spacca-legna, portare la nuova religione nelle capanne; tutto un  “governo”
percorso, palmo a palmo, insieme con Rogatcheff  (ora ai lavori forzati), predicando e
distribuendo opuscoli; un arresto improvviso in un villaggio, e una fuga che sapeva di
miracolo; poi la nomea dei suoi scritti geniali e fantastici, la sua Storia di una Kopeka
diffusa a migliaia di esemplari……tutto ciò, sulla nostra immaginazione di neofiti del-
l’epidemia rivoluzionaria di quegli anni, coloriva la figura tipica del nostro eroe. Il suo
vero nome? Mistero. E nessuno avrebbe osato domandargli il nome e la storia, chè
troppo bene il nostro allora maestro in cospirazione e attuale direttore del Free Russia,
Felice Wolkowshy, ci aveva educati a guardarci da curiosità indiscrete coi fuggiaschi,
coi disertori per la causa.

Nel nostro artiel, in un sobborgo di Odessa, dove si viveva e si lavorava da operai,
Sergio Michailowich comparve. Vestito da contadino, tarchiato, gigantesco, testa leo-
nina, riccioluta, zigomi calmucchi, occhi piccoli, e rosso come un fanciullo. Tale al fisico,
tale al morale. Forma da Ercole, coraggio da leone e mobilità capricciosa da fanciullo.
Mezz’ora dopo s’era amici (erano quegli anni della facile espansione entusiasta) ed egli
ci raccontava le sue avventure, le fughe, i travestimenti, le astuzie, gli scampati pericoli,
balzandoci dall’attonitaggine muta alla risata rumorosa e indomabile, con quella ric-
chezza milionaria di episodi, di trovate estemporanee, di immagini, onde riboccavano
le sue novelle popolari per la propaganda; le novelle dove entravano i castelli incantati,
l’imperatore stregato, le buone e le cattive fate, i musgicchi trasformati in cosacchi com-
battenti per la terra e per la libertà …….e via via, mille diavolerie, che seducevano i po-
polani, sospendevano il respiro sulle labbra alle giovinette e imprimevano nei loro cuori
le fattezze irradiate del narratore.

Lo rividi a Pietroburgo quell’inverno stesso. Ma ……trasfigurazione completa!
S’era dato a propagandare la “buona società” e vi raccoglieva denaro e saccocciate per
“la causa”. Appresi allora che il suo nome era Sergio Krawcinsky. Fu quello l’inverno ter-
ribile. Gli arresti fioccavano. I più di noi si salvavano nelle province, dove la polizia era
meno oculata. Perdetti Sergio di vista, e non riseppi di lui che nel ’78, quando i giornali
d’Europa furon pieni del caso del generale Mesenzew, il capo della polizia russa, steso
morto, di pieno giorno, nella piazza più  frequentata di Pietroburgo, la piazza di Kazan,
da un audace sconosciuto, salvatosi in una carrozzella. In Russia, allora, neppure i circoli
rivoluzionari seppero il nome del misterioso uccisore: solo all’estero, se lo sussurrarono
i suoi più intimi amici: era Sergio Krawcinsky.

Riparò all’estero. S’indugiò a Ginevra, dove strinse amicizia con un altro emi-
grato, Dragomanow, professore ed ukraniofilo, morto poco fa in Bulgaria. Si deve pro-
babilmente a questa amicizia l’equivoco preso in questi giorni dai giornali italiani che,
annunciando la morte di Stepniak, lo confondono con Dragomanow, lo dicono nato
dell’Ukrania (mentre era della Russia centrale), gli danno persino, povero Sergio! del
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professore e lo fanno direttore della Gromada, lui che non intendeva una parola del pic-
colo russo!

Emigrato, si assunse la missione di far conoscere al pubblico occidentale quelli
che passavano sotto il nome di “nikilisti”; il primo suo lavoro: La Russia sotterranea, fu
stampato in appendice al Pungolo di Milano. Il veterano socialista Pietro Lavroff si au-
gura, nella prefazione a questo libro, che l’affetto sparso dall’autore a piene mani su tanti
suoi amici ed amiche condannati, deportati, impiccati, di cui narra dal vero i patimenti
e le gesta, valgano alla Russia tribolata e ribelle la simpatia e l’aiuto dell’Europa civile. –
Anche in Italia (dove, aveva già sofferto nove mesi di carcere), Stepniak non poté a lungo
sostare: la polizia s’insospettì del misterioso forestiero, ed egli, senza attendere lo sfratto,
ripartì per la Svizzera.

In Inghilterra, dove lo precedette la traduzione della Russia sotterranea, posse-
dendo a meraviglia l’inglese, il tedesco, il francese e l’italiano, trovò subito lavoro; gior-
nali e riviste se ne disputarono gli scritti. La pubblicazione della Siberia di Kennan
accrebbe l’interesse del pubblico inglese per le vittime dello Czarismo. Gli emigrati russi
a Londra disegnavano una società, fra personalità spiccate d’Inghilterra, per la difesa
della libertà nell’Impero moscovita. Con Wolkewsky, fuggito di Siberia e riparato a Lon-
dra, iniziò la società ed il giornale Free Russia. Scrisse intanto la Carriera di un nikilista
(riprodotta in appendice dall’Italia del Popolo), il grosso volume La Russie sous les Tzars,
e un subisso di opuscoli di propaganda, editi dalla Società “Il fondo della stampa libera
russa”, come l’Agitazione all’estero, Il principio della fine, e l’ultimo, uscito quest’anno,
Commento ad un progetto di costituzione russa, coi quali propugnava l’unione di tutte le
forze rivoluzionarie: terroristi, liberali costituzionali e socialisti democratici, per con-
quistare alla Russia un governo costituzionale e le libertà elementari.

E fu ancora nel servire a quest’idea, fu recandosi a una riunione per la fonda-
zione di un nuovo giornale a questo scopo, che il 24 dicembre, a soli 43 anni, varcando
egli un passaggio a livello di una ferrovia londinese, assorto nella lettura, un treno gli
fu sopra e lo sfracellò. La sua vita fu delle più agitate e delle più piene. 
Se v’è un pantheon degli eroi politici, Sergio Krawcinsky vi ha conquistato il suo posto.

a.k.
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ALLE DONNE ITALIANE

Lavoratrici, Professioniste, Madri di famiglia!

Fra pochi giorni una parte del popolo si recherà alle urne per l’elezione dei
rappresentanti al Parlamento. Ciascuna classe, ciascun partito si agita, cerca
di intendersi, di far propaganda attorno  a sé, per far emergere chi meglio

rappresenti e possa difendere i suoi interessi, fare leggi a suo favore, giudicare e sostenere
od abbattere il potere esecutivo che le leggi fatte applica in modo piuttosto che nell’altro.

Noi donne siamo totalmente escluse da questa gara. Noi, secondo la presunzione
che informa la legge, non abbiamo interessi da difendere, scopi da raggiungere, idee da
patrocinare e da mandare avanti. lo Statuto del Regno parla di cittadini tutti eguali da-
vanti alla legge, che devono tutti godere eguali diritti civili e politici. È evidente dunque
che noi non siamo cittadine: siamo delle straniere nel nostro Paese; siamo la cosa degli
altri, di alcuni altri, il loro strumento, ed è per loro benignità che possiamo vivere e re-
spirare.

Non è questa del resto, in Italia, la condizione delle sole donne. La maggior parte
del proletariato anche maschile soffre lo stesso trattamento…..

Donde viene questa grande ingiustizia, questa assurdità manifesta, in un Paese
che si vanta fondato sulla sovranità popolare, mentre si dice che lo Stato rappresenta
tutta la società e che l’antica schiavitù è stata abolita?

Chi ci pensi un po’ su non farà fatica a trovarne la ragione. Sono le classi abbienti
che nella loro enorme maggioranza hanno in mano l’arme del voto e ne conoscono il
valore. I ricchi, gli agiati e i loro satelliti e agenti d’affari sono elettori quasi tutti, i poveri,
i lavoratori non lo sono, invece, che per eccezione. E’ naturale che coloro che di que-
st’arme hanno così il monopolio non voglio  cedere ad altri la prevalenza. Essi sentono
che, senza questo privilegio, il loro predominio politico ed economico, che vive dello
sfruttamento illimitato della classe lavoratrice, di gran lunga più numerosa, non po-
trebbe molto durare.

È la prima volta che anche noi donne sentiamo il dovere di risvegliarci in occa-
sione della lotta elettorale.

È passato il tempo che la donna non attendeva che alla famiglia e viveva al di
fuori di tutte le lotte che agitano la società moderna. Una volta si poteva dire che la
donna era destinata al fuso ed alla cucina. Ma oggi vedete come le cose sono mutate! E
non sono mutate per volontà nostra, per nostro capriccio. E’ l’andamento fatale delle
cose, è lo sviluppo della società che ci ha balestrate – magari noi riluttanti – nel mezzo
della mischia delle idee e degli interessi pubblici.

Oggi chi volesse, come una volta, confinarci nel regno della casa sembrerebbe
uno dei sette dormienti, che si fosse risvegliato a un tratto dopo qualche secolo di sonno.
Oggi ben poche di noi hanno una casa ed una famiglia. La macchina, la grande indu-
stria, il grande magazzino, la trasformazione generale insomma in senso collettivo del-
l’economia sociale, ci ha strappate al focolare domestico e ci getta nel vortice della
produzione capitalistica.

Con ciò il centro di gravità dei nostri interessi è trasportato, di necessità, dalla
vita di famiglia nella vita sociale.
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E non sono poche le donne costrette ad offrire la loro forza di lavoro ai capitalisti:
sono già a quest’ora un esercito, e un esercito che diventa sempre più numeroso, che
tende ad assorbire tutto il nostro sesso, tanto che la donna che attende alla casa e che
un tempo era la regola è già diventata, nel popolo, o sta per diventare un’eccezione. Sen-
tite alcune cifre per persuadervene.

Nella sola industria tessile, in Italia, le lavoratrici sono, a far poco, un milione e
mezzo: le statistiche ufficiali di anni fa davano la cifra di 1.206.948, ma il loro aumento
era continuo e rapidissimo. Si calcolò che le donne impiegate in tutte le industrie del
nostro Paese fossero 1.600.000, ma in questo calcolo furono trascurate tutte quelle che
lavorano in casa, che lavorano nelle piccole industrie, nelle sartorie, nei magazzini di
mode, ecc. Voi vedete che, se si tenesse calcolo di tutte,  sarebbe una cifra di parecchi
milioni di donne salariate.

In alcune industrie esse soppiantano gli uomini. Vi abbiamo già detto che nella
tessitura se ne calcolano 1.206.948. Ebbene, nella stessa industria gli uomini non sono
più che 125.858: appena il 10 per cento delle loro compagne.

In altri rami della produzione esse sono in decisa prevalenza. Nella manifattura
dei tabacchi, per esempio, sopra 11.000 lavoranti, 9000 sono donne; nella fabbricazione
dei fiammiferi, su 3468 lavoranti, 2472 sono di sesso femminile! Persino nel duro lavoro
delle miniere, le donne, che tempo fa non erano che una decima parte dei lavoranti,
oggi salirono a formarne una quarta parte.

Altro che il regno della casa e le sollecitudini della famiglia!
Ma c’è assai di peggio.
In tutte queste industrie, dove la donna o lavora da sola o concorre al lavoro

coll’uomo, essa è sfruttata e martirizzata assai più che non lo siano i lavoratori del sesso
chiamato il più forte.

Ed è naturale: è appunto perché è più forte, più avvezzo alla lotta, più cosciente
della propria dignità e del proprio interesse, che il suo sfruttamento è meno illimitato
del nostro. Noi siamo più docili, sembriamo destinate a tutto sopportare. Chi deve fare
oro del nostro lavoro, della nostra gioventù, del nostro vigore, è ben naturale che ne ap-
profitti.

Il padrone fa il suo interesse: esso cerca di farci lavorare il più possibile e di pa-
garci il meno possibile; e siccome non trova resistenza, ne inventa tutti i giorni una
nuova. Stabilisce regolamenti sempre più rigorosi che ci impediscono persino di respi-
rare liberamente; ci sfrutta dall’infanzia fino alla vecchiaia più tarda; ci calpesta nella
nostra maternità, nella nostra dignità di donne. Siamo noi che il capitalismo getta, come
concorrenti nel lavoro, contro i nostri padri, i nostri fratelli, i nostri mariti, a tutto danno
di loro, di noi stesse, dei nostri figliuoli, della classe a cui apparteniamo.

Molte volte, mentre la donna va all’officina, il regno della casa, le delizie del fo-
colare restano al marito disoccupato: ma è un regno molto squallido, e sono delizie che
non fanno invidia a nessuno.

I reclusorii del lavoro femminile sono sempre più feroci di quelli del lavoro ma-
schile. La giornata di lavoro delle donne è sempre più lunga, e il suo salario, in com-
penso, è sempre il più meschino.

Per arricchire la borghesia, che possiede ville e palazzi costruiti col  sangue no-
stro, dei nostri figli e di tutti i proletari, noi dobbiamo faticare le 12, le 13, fin le 16 ore
al giorno, come nelle filande e negli incannatoi; e per quale mercede? Per dei salari che
stanno in media fra 75 centesimi e una lira e 25 centesimi al giorno: ed è gala, molte
volte, poterlo trovare anche  questo pezzo di pane. Gli ultimi scioperi delle filatrici e
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tessitrici del Bergamasco e del Cremonese hanno messo a nudo tutta la vergogna della
nostra civiltà borghese.

Nel Bergamasco dove, su 17.000 lavoranti nelle tessiture e filature, 11.000 sono
donne e fanciulle, e la giornata di lavoro, in certi stabilimenti, dura dalle 4 di mattina
alle 8 di sera, le lavoratrici sono pagate in media 43 centesimi al giorno, ma a patto che
non siano maritate. Le maritate si pagano solo 40 centesimi, perché il padrone vuol ga-
rantirsi del danno delle interruzioni che possono derivare dalla gravidanza, dal puer-
perio, dalle malattie che talvolta gli tengono dietro.

E in quali condizioni si lavora? No, non esiste per noi né debolezza fisica, né ma-
ternità, né il dovere dell’educazione dei figli; tutto questo non si converte in “dividendi”,
e quindi per l’industria moderna non conta un bel niente. Siamo carne da macchina, e
dobbiamo diventare macchine noi stesse.

Chiuse nei lavorieri come tante schiave, addossate le una alle altre, fra esalazioni
metifiche, senz’aria, senza luce, vietato di scambiarci una parola, punito con multe, che
ci mangiano il salario di tutta una giornata, un momento di stanchezza, di malessere,
di disattenzione. Così vediamo sfiorire in tre o quattro anni la nostra gioventù, se pure
possiamo dire una gioventù di averla mai avuta.

E taccio delle nostre compagne che rimasero nei campi, delle mondine del riso,
il cui sangue, oltreché dall’eccesso del lavoro, è succhiato dalle sanguisughe che si ap-
piccicano alle loro carni, è infettato dalla malaria che le sbatte gialle e rigonfie sui covili
che servono loro da letticciuolo.

No, questa delle donne lavoratrici non è più una vita, è un martirio lento, è un
assassinio collettivo. Eppure, o morire di questa morte, o languire di inanizione!

E pazienza fossimo noi sole a soffrire, a intisichirci! Ma la società che ci sfrutta
è punita del delitto che commette. L’anemia che ci impoverisce il sangue, la rachitide
che ci deforma le membra, la denutrizione che ci fa vecchie nel fiore dell’età, si trasmet-
tono ai nostri figliuoli, ai futuri cittadini, a tutta intiera la razza dei lavoratori.

I nostri uomini si uniscono qualche volta in leghe di resistenza e tentano, colla
solidarietà, coll’essere uno per tutti e tutti per uno, di strappare qualche miglioramento
della loro sorte all’avidità del capitale. A noi, più deboli, più sottomesse, anche questo
di rado riesce. E la nostra passività, la nostra apatia, la nostra incoscienza rimbalza sul
proletariato tutto quanto, e recide i nervi alla lotta di classe ch’esso deve combattere.

Un tempo, quando le donne operaie erano scarse, i nostri uomini facevano la
lotta colle proprie forze, lotta aspra ed impari, ma che pure dava loro qualche vittoria.
Oggi, che noi pure dovremmo essere con loro e non partecipiamo alla loro battaglia,
essi sono come un esercito che dovesse trascinare dietro un immenso ingombro di vec-
chi, d’infermi e di bambini.

Nei Paesi più civili, un po’ per l’interesse degli stessi capitalisti, che si accorsero
come non convenisse loro di ammazzare la gallina dalle uova d’oro (in Italia i nostri ca-
pitalisti pare che non s’accorgano neppure di questo), un po’, e forse molto più, per la
pressione e la minaccia dei lavoratori coalizzati, furono introdotte delle leggi provvide, che
proteggono dall’eccesso dello sfruttamento, insieme col fanciullo, la donna lavoratrice.

L’Italia è tra i pochissimi Paesi d’Europa che non hanno alcuna legislazione in
difesa del lavoro delle donne. Come la otterremo questa legge? Aspetteremo che la bor-
ghesia, la quale ha il potere nelle mani, migliori essa la nostra sorte, a scapito della pro-
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pria saccoccia, se noi ce ne stiamo tranquille e come rassegnate?
Ecco dunque la necessità della lotta politica anche per noi, anzi soprattutto per

noi. Nessun momento per impegnarla è tanto propizio quanto il momento elettorale.
Bisogna che al Parlamento, dove si fanno tante leggi per scorticare in mille modi

la povera gente, si alzino non una, ma molte voci di socialisti per reclamare leggi che
vietino ai padroni d’imporre orari disumani e di pagare salari di fame, salari infami;
leggi che istituiscano casse-pensioni pei vecchi lavoratori, rifiuti della gleba e dell’officina;
che indennizzino le vittime del lavoro; che difendano, almeno sino ai dodici anni, i
nostri figliuoli dall’ingordigia del capitale.

Bisogna che noi donne, insieme al proletariato maschile, abbiamo i nostri rap-
presentanti. Questi rappresentanti non possono essere che i socialisti.

Il partito socialista è il solo che combatte nell’interesse del proletariato, è il solo
sulla cui bandiera sta scritta l’eguaglianza economica, politica e giuridica della donna e
dell’uomo.

Intervenite dunque numerose alle adunanze elettorali, persuadete i vostri uomini
a prender parte con tutto l’ardore di cittadini coscienti alla battaglia elettorale.

Intervenite numerose ai Comizi dove parlano i candidati socialisti, e reclamate
che la grave questione del lavoro delle donne e dei fanciulli sia messa in testa al loro
programma, che in Parlamento e fuori formi la  maggiore delle loro preoccupazioni:

Reclamate:
1. Le 8 ore di lavoro;
2. A lavoro eguale, eguale salario;
3. Libertà alla donna di disporre della propria mercede;
4. Astensione dal lavoro industriale ed agricolo negli ultimi due mesi di gravidanza e nei
due mesi successivi al puerperio.

Il vostro interesse di salariate, il vostro dovere di spose, di sorelle, di madri, vi
spinge nell’arena politica, un tempo riservata ai soli uomini. Sappiate prendere in essa
la posizione che vi spetta.

Ma non è solo la questione del lavoro che merita ed esige il nostro intervento.
Vi siete mai domandate perché si mantengono gli eserciti permanenti? Il mili-

tarismo, l’imposta del sangue, da chi può essere sentita più che da noi donne? Sono pure
i nostri figli, fratelli, mariti, che si mandano ad insanguinare le conche africane, dove
già lasciammo  8000 cadaveri; son essi che vengono spinti a trucidare i loro fratelli di
fatica quando si sollevano contro l’oppressione padronale. Il grido dei socialisti: per
l’Africa né un uomo né un soldo! è il grido di milioni di madri proletarie, e noi donne
ben lo sentimmo quando, l’indomani di Abba-Garima, scendemmo in piazza coi nostri
uomini a manifestare il nostro sdegno e il nostro cordoglio per la carneficina che altri,
non noi, aveva voluta, a protestare contro una guerra sulla quale nessuna di noi era stata
interrogata e che ci gettava nel lutto, inconsapevoli.

Non vi chiedete voi ogni giorno perché i vostri figli vi muoiono come le mosche
(il 18 per cento nei primi anni)? perché, se sopravvivono, la loro infanzia è così triste?
perché, e con qual diritto, vi vengono strappati e mandati all’officina, quando non hanno
ancora fatte le ossa né educato lo spirito, per guadagnare 20 o 30 centesimi alla setti-
mana, invece di frequentare la scuola e crescere lieti e robusti?

Non prevedete forse la vecchiaia che li aspetta dopo aver faticato tutta la vita,
una vecchiaia ancora più misera e dolorosa dell’infanzia?

Voi che lavorate e dovete mantenervi colla vostra mercede – voi, maestre, assi-
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stenti, telegrafiste, telefoniste, commesse di magazzini, ecc., ecc., che siete pagate con
40 a 60 lire il mese – vi siete mai domandate perché il pane, il sale, lo zucchero, il petrolio,
diventano ogni giorno più cari?

Credete che le leggi doganali e tributarie non colpiscano forse voi pure?
Avete mai udito che il sale, per esempio, ci è venduto dal Governo a 4 centesimi

al chilogrammo, mentre a lui costa un centesimo alle saline? E che in Italia più di 4000
pellagrosi muoiono ogni anno, grazie soprattutto al poco consumo di sale?

Voi pagate il pane 35 centesimi al chilogrammo. Sapete voi che il quintale di
grano paga L. 7,50 alla frontiera italiana, e che è unicamente per questo che il pane è
così caro? Sapete voi che il grano verrebbe dall’estero a molto migliore mercato se non
ci fosse quella dogana che permette ai nostri proprietari della terra di rialzare artificial-
mente il prezzo del loro prodotto, senza scomodarsi invece a introdurre migliorie, ad
arrischiare il loro capitale, a fare insomma che il nostro suolo benedetto dal sole produca
almeno quanto il suolo d’Inghilterra che, pur fra le nebbie eterne, getta il triplo ed il
quadruplo del grano che si produce da noi? Ma lo Stato, che è in mano ai grossi pro-
prietari, “protegge” i grossi proprietari, non protegge, non deve proteggere i lavoratori.

Ogni nuova dogana, ogni nuova imposta vuol dire per noi mangiare un boccone
di meno, vestirci più miseramente, rinunciare a qualche conforto, perdere un tanto di
salute, di lena, di vita.

E a chi va tutto questo denaro?
L’esercito vi porta via mezzo miliardo all’anno in cifra tonda; la lista civile, il sa-

lario che passiamo alla casa reale, è di 17 milioni; ai possessori della rendita pubblica
diamo, in compenso della fatica di separare i tagliandi due volte all’anno, la bella somma
di 700 milioni. Un altro mezzo miliardo ci è costata l’impresa africana. I furti dei com-
mendatori ci sono costati almeno ottanta milioni. E poi la caterva dei ministri, degli
impiegati, dei giudici, tutti canonicati della gente che per noi non fa nulla o fa soltanto
contro di noi, tutto questo è mantenuto da noi e dai nostri uomini – si, siamo noi che
paghiamo la corda che serve a strozzarci, e come la paghiamo salata!

Mentre in Francia e in Inghilterra si spendono nella istruzione pubblica circa 6
lire all’anno per abitante, da noi non si spendono che solo 2 lire, e la legge sull’istruzione
obbligatoria, da 20 anni ormai, è sempre rimasta un’ironia, perché un terzo circa di co-
loro che dovrebbero profittarne, ben 600 mila bambini, per la miseria che li obbliga a
lavoro prima dei 9 anni, non possono andare a scuola.

Non sarebbe forse nel nostro interesse immediato che lo Stato, scambio di man-
tenere tanti soldati ad oziare nelle caserme, mantenesse i nostri figliuoli almeno sino ai
dodici anni, dando ad essi una scuola veramente gratuita, cioè somministrando loro i
libri, il vestiario ed il vitto?

Questo e dell’altro, ben dell’altro, noi dovremmo ottenere. Ma per ottenerlo ci
manca la prima condizione, ci manca, come a gran parte dei nostri uomini, il diritto di
voto. E quel che è peggio, la maggioranza di noi non ne sente il valore.

Noi siamo come i minorenni, come i pazzi, come i condannati per delitti infa-
manti, che hanno perduto il diritto di cittadinanza. Ma i pazzi, i minorenni, i galeotti
sono fuori del cerchio della vita sociale; ad essi non incombono le responsabilità ed i
doveri che incombono a noi.

I diritti, badate, sono di chi se li sa conquistare.
Animo, dunque, compagne! Cominciamo a capire quale è il nostro interesse e il

nostro dovere.
Noi non possiamo ancora partecipare alle lotte elettorali direttamente. Ma il no-
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stro aiuto indiretto può avere una importanza enorme, sol che lo vogliamo.
Mescoliamoci dunque a questo lavoro: prestiamoci, se occorre, ai più umili uffici,

distribuiamo le schede, spingiamo alle urne i nostri uomini, facciamo propaganda nelle
fabbriche, fra le vicine di casa; persuadiamo i più ritrosi dell’interesse che hanno a far
uscire trionfanti i candidati del proletariato.

Facciamo che la scheda, che fu già strumento di oppressione, diventi arme di
emancipazione in mano di un proletariato che ne conosca il valore.

Non diamo ascolto a chi ci ripete che siamo ignoranti, incapaci, impreparate alla
vita politica. Non v’è nessuno che abbia imparato prima di mettersi a fare. Non si nuota
se prima non ci si getta nell’acqua. Non si cuce se non si comincia a prendere l’ago.
Anche il proletariato maschile era incapace ed impreparato; coll’esercizio acquistò la
coscienza.

Nei Paesi dove le donne partecipano alla vita politica, esse danno prova di una
intelligenza e di un’energia che si lasciano forse addietro quelle degli uomini.

In Germania, ove pure le donne, come da noi, non hanno diritto di voto, il par-
tito socialista ha sempre dichiarato che le sue vittorie – che si riassumono in numero di
50 deputati, eletti da due milioni di voti socialisti, e nell’essere il più forte, numerica-
mente, di ciascuno degli altri partiti – esso le deve in gran parte alle donne lavoratrici.
Ivi, nelle ultime elezioni, le donne formarono i loro Comitati elettorali, lanciarono ma-
nifesti, fecero tutto il lavoro minuto di distribuzione di schede, di stampati, ecc., e il
giorno della gran battaglia andavano di casa in casa a snidare gli uomini apati e restii
ed a condurli alle urne.

In questo momento anche in Austria, dove per la prima volta una nuova legge
elettorale permette al proletariato di far sentire la sua voce nelle elezioni, le donne ope-
raie esplicano un’attività meravigliosa. A Vienna tennero un comizio a cui intervennero
migliaia di lavoratrici. Il loro organo, L’Operaia, sostiene i candidati socialisti con un
ardore che supera quello degli altri giornali socialisti. Se il partito socialista dell’Austria
escirà vittorioso – se almeno farà un gran passo avanti – esso ne sarà debitore soprattutto
alle sue donne.

In Australia, nelle elezioni del 1896, le donne, che in quel Paese godono il diritto
di voto, mandarono alle urne 60 mila di loro; ben 40 mila votarono pei candidati socia-
listi, dieci dei quali infatti entrarono in Parlamento.

In America, nelle recenti elezioni pel presidente, le donne potevano votare in
tre degli Stati confederati, e furono questi tre Stati che si pronunziarono pel candidato
socialista contro il noto Mac-Kinley, candidato dei miliardari.

Che questi esempi vi ispirino. No, non è vero che le donne sono, come le bestie
domestiche, destinate, nella vita sociale, a una parte puramente passiva alla parte eterna
di vittime. L’antico dilemma: o serva o cortigiana ha cessato finalmente di essere vero.
Il giorno che la donna dalla stessa società fu spinta nel girone del lavoro produttivo ed
industriale e le furono caricate sulle gracili spalle tutti i doveri, tutti i sacrifici che s’im-
pongono agli uomini, quel giorno la donna ha anche acquistato il suo diritto di cittadi-
nanza politica, e se ne deve valere se non vuol rimanere schiacciata.

E il socialismo la chiama, il socialismo la vuole. Essa gli appartiene come lavo-
ratrice, professionista od operaia che sia, gli appartiene come madre di famiglia, gli ap-
partiene infine come donna. Perché il socialismo non è soltanto una – e la sola –
soluzione economica dei dissidii che avvelenano la vita della società e quella, di rim-
balzo, della famiglia e dell’individuo.

Il socialismo è anche una soluzione morale.
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È esso che, introducendo la giustizia e l’eguaglianza fra gli uomini, vincerà l’egoi-
smo feroce che al cuore della donna ripugna: esso solo sopirà gli odii infecondi e le
guerre di classi e di Stati che inabissano tanta parte della ricchezza sociale: per esso i
deboli, gli afflitti, che il privilegio e non la natura costringe nella fiacchezza e nell’affli-
zione, saranno elevati e riabilitati. E sarà alfine cancellata la vergogna, vergogna nostra,
vergogna comune, per cui vi hanno donne – ed uomini  - che possono far oggetto di
mercato anche il più geloso e delicato dei sentimenti, quello a cui è affidata la genera-
zione e la rigenerazione della schiatta umana.

Per la prima volta l’umanità sarà liberata; agli uomini lupi e agli uomini agnelli
subentreranno gli uomini-uomini, il consorzio dei liberi e degli eguali.

Ma per questa battaglia, per questa vittoria, l’unione di tutti gli oppressi non è
certo di troppo.  Se una metà dell’esercito manca all’appello, o diserta, la battaglia può
essere perduta.

O compagne, o reiette, o dimenticate, o vittime eterne, levatevi!
O schiave, siate cittadine!
O femmine, sappiate esser donne!

Questo Appello fu scritto dalla Kuliscioff ad iniziativa e per incarico del  “Gruppo delle
donne socialiste milanesi” e fu diffuso a diecine di migliaia di esemplari, 1897.

100

58_138Anna_Layout 1  05/10/15  09:47  Pagina 100



PANE O POLENTA

Numero Unico  “ Pane a buon mercato” - 1897

Non avete altra scelta, proletari uomini e donne. Alimenti più sostanziosi
sarebbero un lusso: la carne è per voi un cibo spirituale, che il più spesso
non potete gustare se non nei sogni. Se or vi viene a mancare l’alimento

principale e più nutriente – il pane – dovrete sostituire la qualità colla quantità, ricor-
rendo alla polenta la quale, lo sapete, gonfia molto ma nutre ben poco.

Il rincaro del pane lo pagherete così, a lungo andare, col vostro sangue, che di-
venterà più pallido, colla salute dei vostri figli, col deperire progressivo delle forze, col-
l’aumento immancabile delle malattie e della mortalità.

Anche col pane a prezzo normale, la vostra alimentazione è inadeguata al con-
sumo organico prodotto dal lavoro eccessivo; ne consegue la degenerazione della vostra
classe. Guardate i vostri figlioli anemici, linfatici, scrofolosi, che a quindici anni ne mo-
strano dieci.

Mentre la vita media degli agiati tocca i cinquanta anni, la vostra non raggiunge
i trenta: così la vostra vita è letteralmente dimezzata. 

Ora, col rincaro del pane potendo alimentarvi ancor meno, scemerà in voi la re-
sistenza alle malattie infettive, le quali prediligono le classi povere che vivono addensate
in camere prive di luce, d’aria, di pulitezza. La tubercolosi e la malaria fanno già strage
fra  voi, perché uno stomaco vuoto o malnutrito offre terreno più acconcio allo sviluppo
di tutti i germi morbosi. Dovendo spendere nel pane la metà dei vostri salari, dovrete
economizzare sul vestiario, e così aumenterete le morti di pneumonite, che in Italia già
raggiungono la cifra di 75.000 all’anno.

Colla razione alimentare diminuirà, più che in proporzione, la vostra forza di
lavoro – il solo capitale che possedete.

Così nel lavoro a cottimo, ad esempio, in questa forma feroce di sfruttamento
delle forze, così diffuso nelle tisiche industrie italiane, non potrete più produrre quel
che produceste finora.

Il vostro bilancio familiare si assottiglierà sino alla miseria più squallida alla
fame più acuta. Sostituendo la polenta al pane, aumenterete ancora quella turba di pel-
lagrosi, che raggiunge la cifra spaventosa di quattromilatrecento all’anno e che è una
delle massime vergogne del vostro paese.

Quali forze, dite, vi resteranno allora per l’aspra battaglia dell’esistenza? Già la
congiura delle classi dominanti e dello Stato tende a far di voi – con gli stenti, i dazii, le
imposte – un gregge estenuato e incapace di lotta. Come allora resisterete?

Ogni boccone di pane, che togliete ai vostri figli, peserà sinistramente sui destini
futuri della vostra classe. Il vostro esercito, sempre più debole e rachitico nella lotta diu-
turna che è costretto a sostenere pel suo miglioramento economico morale e politico,
perderà terreno, scambio di acquistarne. A un popolo stremato di forze tutte le libertà,
tutti gli strumenti di lotta son tolti di mano senza sforzo: per esso si fucinano leggi in-
giuriosi alla umana dignità, come quella sul domicilio coatto.

Così quel rincaro del pane, che sembra a prima vista assalirvi soltanto la borsa,

ANNA KULISCIOFF: SCRITTI

101

58_138Anna_Layout 1  05/10/15  09:47  Pagina 101



è soprattutto un’insidia alla vostra salute, alla vostra vita, alla vostra libertà di cittadini
e di cittadine, al vostro avvenire come classe.

Ma la difesa sta in voi. Allargate le vostre file nella associazioni economiche di
resistenza; imponete, compatti ed energici, ai vostri rappresentanti in Parlamento e nei
Comuni, che siano tolti i dazii affamatori sul grano e sulle farine, i tributi indiretti sulle
sussistenze più necessarie; costringete il Comune a provvedere di vitto e di vestiario i
vostri figli e le vostre figlie nelle scuole, almeno sino ai dodici anni. Combattete insomma
con vigore, prima che l’impotenza vi sia sopra, per le condizioni essenziali della vostra
esistenza: pane e libertà per voi; pane ed istruzione per i vostri figlioli.

A me pare che per voi, lavoratori e lavoratrici, sia questa una questione di vita o
di morte.
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IL FEMINISMO

Da “Critica Sociale”, Anno VII, 1897 – N. 12

Non è la prima volta che ci si accusa di trascurare la questione femminile.
Più volte le nostre feministe lamentarono l’indifferenza del partito socia-
lista di fronte alla lotta per una emancipazione, la quale, più che una sola

classe, riguarda tutta una metà del genere umano.
Non demmo troppa importanza all’accusa, sia perché il feminismo, in Italia, è

tuttora embrionale e non esercita influenza alcuna sulla vita politica e sociale; sia perché
ci pareva crudele turbare il sincero idealismo di qualche diecina di donne che si illudono
di combattere sul serio per l’emancipazione della donna – anzi di tutte le donne, dalla
contessa all’umile operaia.

Le nostre “Leghe per gli interessi femminili”, che ostentansi “al di fuori e al di-
sopra di tutti i partiti”, rivelansi già con ciò nell’aurea età della primissima infanzia, sup-
ponendo che la questione della donna sia qualcosa di simile alla zoofilia, che può
accogliere in un solo culto tutti gli uomini e le donne di cuore. Da questo presupposto
utopistico l’anemia tenace, la insanabile rachitide di coteste Leghe, l’assenza di un pro-
gramma concreto, di un partito a cui esse possano  e vogliano affidare le loro rivendi-
cazioni dentro il Parlamento; la loro fatale impotenza, insomma, a creare nel paese un
moto organico e vivo che conquisti, al sesso da cui prendono nome, almeno gli elemen-
tari diritti politici e civili, onde gode, solo perché tale, il sesso maschile.

Certo, tostoché esse avranno superato il dolce idillio infantile, e uscendo dal-
l’amorfismo politico, che fa di esse un felice riscontro alle innocue “Unioni per la pace”,
scenderanno nella lotta viva degli antagonismi non pure di sesso ma di classe, allora il
partito socialista prenderà posizione di fronte ad esse, come fa di fronte al movimento
cattolico, cooperativista, democratico, repubblicano, ecc., l’uno fieramente osteggiando,
con l’altro de’ punti di contatto e così via. Per ora questo risveglio rudimentale di una
esigua minoranza di donne della classe media, reclamanti o eguale retribuzione ai due
sessi per uguale lavoro, o scuole di ginnastica femminile o altri cosiffatti istituti, non ha
per noi che il valore di un sintomo: il sintomo del malessere profondo, morale ed eco-
nomico, che pervade anche la minuta e media borghesia e ne spinge le donne a conten-
dere agli uomini della loro classe i mezzi dell’esistenza e i diritti necessari alla loro
conquista.

E possiamo compiacerci di questo sintomo, salutare questo loro risveglio con la
nostra simpatia e coi nostri auguri; possiamo notare come talune loro rivendicazioni
(il suffragio universale ad ambo i sessi, per esempio) siano pure le nostre. Ma ciò non
farà mai che socialismo e feminismo si possano fondere o confondere, troppo essendo
diversi gli interessi della donna proletaria da quelli delle donne delle altre classi sociali.

Il socialismo moderno combatte sul terreno della lotta di classe e, benché esi-
stano molte gradazioni di malcontenti e di oppressi nella attuale società, non trova che
nel proletariato i germi di uno sviluppo rivoluzionario e non può abbracciare in un sol
fascio anche i malcontenti delle naufraganti classi medie. Così, nella questione femmi-
nile, pur ammettendo l’inferiorità sociale di tutte le donne, non può far propria la loro
causa astraendo da ogni distinzione e antagonismo di classi.

ANNA KULISCIOFF: SCRITTI

103

58_138Anna_Layout 1  05/10/15  09:47  Pagina 103



La signora C. E. De Vries, che ci mandò l’articolo inserito più sopra, rimprovera
appunto ai socialisti di considerare il feminismo come un movimento borghese; ma in
nessun modo tenta di dimostrarci coi fatti che esso non sia tale; e ciò sebbene tratti del
voto alle donne in Inghilterra, il paese forse, fra tutti i paesi d’Europa, il più tipico pel
movimento feminista, che ivi s’iniziò già quasi da un secolo e che ivi offre quindi il più
vasto campo di osservazioni sulla natura del feminismo moderno. 

Come vi si è svolto questo movimento? Quali princìpi lo animano, quali ten-
denze vi predominano, quali ceti di donne vi prendono parte? Ecco altrettante indagini
necessarie per giudicare se il feminismo sia o no un movimento borghese e se la sua
causa sia quella di tutte le donne, solo perché donne.

Il movimento femminile fu iniziato in Inghilterra, al principio del secolo, dalle
signore dell’aristocrazia, che reclamavano eguaglianza di diritti coll’uomo, reclamavano
cioè diritti basati sul privilegio, diritti non posseduti allora che dagli uomini dell’aristo-
crazia e dell’alta borghesia. Con la loro agitazione esse riuscirono a introdursi nelle am-
ministrazioni per la tutela dei poveri, negli ispettorati sulle carceri e in altre istituzioni
di beneficenza. Dopo la  metà di questo secolo, il movimento femminile diventa sempre
di più intenso, in ragione dell’evoluzione economica che in Inghilterra, assai prima che
altrove, sospinge le donne delle classi medie nel campo delle professioni libere. Sono
impiegate, telegrafiste, insegnanti, mercantesse, giornaliste, medichesse, ecc., le quali
non invocano già più, come la signora De Vries, una giustizia astratta, né pretendono
come la Lacombe alla Convenzione francese, che la donna “ha ben diritto di salire la
tribuna dacché può salire anche il patibolo”; ma domandano quel diritto perché ed in
quanto esse lavorano e sono delle buone contribuenti. I diritti politici da esse reclamati non
si riferivano che alle donne godenti un censo (aristocrazia e professioniste), poiché in In-
ghilterra, fino al 1867, la grande maggioranza anche degli uomini era esclusa dal diritto di
voto, e solo nel 1885 fu concesso un suffragio allargato che ammette alle urne anche molti
proletari.

Stando così sul terreno delle leggi esistenti per l’uomo, un tale movimento do-
veva svolgersi al di fuori della gran massa delle donne operaie, le quali non potevano
reclamare diritti che neppure i loro uomini possedevano ancora.

Senonché, mi si può obiettare, queste donne delle varie gradazioni della bor-
ghesia non facevano per altro questione di classe; esse combattevano, mosse da un ideale
di giustizia, per sottrarre alla schiavitù politica, economica e morale le donne di qua-
lunque classe. Tutte quindi le donne, quale che sia la loro condizione sociale, dovrebbero
formare, per questo scopo, un solo partito.

Questa armonia feminista dura infatti finché le donne fanno della questione
femminile una semplice accademia. Ma il giorno che esse scendono nell’arena delle lotte
politiche – e non ne possono fare a meno, se sul serio si propongono la conquista dei
diritti politici – ecco che l’incanto svanisce e le donne combattono non più come femi-
niste, ma come appartenenti a date classi sociali e a dati partiti politici.

Le tre principali organizzazioni femminili inglesi ne sono la prova migliore.
La Primrose League, la più reazionaria, conta un milione di soci fra uomini e

donne, ed è politicamente la più forte. Essa esplica la massima attività ed influenza nelle
elezioni dei deputati conservatori e il partito conservatore è quasi prigioniero delle sue
donne, le quali, sebbene non elettrici, determinano il successo dell’uno o dell’altro can-
didato. Questa dipendenza politica spiega anche l’altro curioso fenomeno, che in In-
ghilterra i propugnatori in Parlamento dei diritti politici delle donne abbienti furono
sempre i conservatori.
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Dal ’51 in poi furono i conservatori a proporre leggi in favore della eguaglianza
politica per le donne agiate – ma soltanto, si noti, per le nubili e per le vedove. Dopo
Lord Brougham nel ’51, viene Disraeli nel ’66; più tardi sono ancora i tories che, nell’85,
discutendosi l’allargamento del suffragio al proletariato maschile, difendono i diritti po-
litici delle donne, e nel ’92 è ancora il conservatore Rollit che sostiene un disegno di
legge pel quale a 800 mila donne agiate si concederebbe  il solo “voto attivo”.

La Women’s Liberal Federation conta 200 mila donne e 800 mila soci; per nu-
mero, attività ed influenza emula quindi la Primrose League, ma combatte nel campo
radicale reclamando il voto attivo per tutte le donne, che, nubili, vedove o maritate,
siano munite dei requisiti per  l’elettorato maschile.

Infine la Women’s Franchise League è la meno numerosa ma la più rivoluzionaria;
essa chiede il voto attivo e passivo (elettorato ed eleggibilità) universale e per ambo i
sessi. Questa associazione lavora a fianco del partito socialista e, al pari di esso, è poli-
ticamente la più debole.

Queste varie correnti politiche dimostrano alla evidenza come il movimento fe-
minista, quanto è più progredito, tanto è più differenziato e assume tutti i caratteri dei
partiti politici, ossia delle classi sociali, che si contendono il potere.

In certi momenti la lotta intestina femminile fu tanto viva che le donne dimen-
ticavano affatto il loro sesso e non sentivano più che la classe ed il partito in cui militavano.

Lo si vide nel ’92, quando il conservatore Rollit propose l’estensione del voto a
800 mila signore. Tutte le feministe degli altri partiti gli si scatenarono addosso; la Wo-
men’s Franchise League petizionò al Parlamento il rigetto della legge e, per mezzo di
meetings, di prediche ad ogni angolo di via, colla stampa, ecc., agitò contro di essa la
pubblica opinione. Le sole favorite erano le donne della Primrose; tutte le altre non ve-
devano in cotesto rinforzo di voti femminili al partito conservatore un vantaggio qual-
siasi alla emancipazione della donna.

Questi fatti basterebbero a provare quanto sia sentimentale e utopistico il con-
siderare il movimento feminista astraendo dalle distinzioni di classe, dai vari interessi
sociali ed economici e dai diversi mezzi di lotta.

Gli stessi conservatori inglesi lo capirono così bene, che lo dichiararono franca-
mente nella tornata parlamentare del 3 scorso febbraio, discutendosi il progetto di legge
di cui parla la signora De Vries.

Harcourt, combattendo il progetto, notava che, ammessa l’estensione del voto a poche
donne agiate, quando in avvenire trionfasse il suffragio universale, bisognerebbe estenderlo
a tutte quante le donne, e gli uomini rimarrebbero sopraffatti dal regno delle donne. Si avverta
che le donne inglesi superano di 1 milione e 200 mila il numero degli uomini.

“Il regno delle donne non è affatto da temere – gli rispose un altro conservatore
– poiché non tutte le donne stanno da una parte, né tutti gli uomini dall’altra; dove le
donne prendono seria parte alla vita politica, esse non formano un unico partito. Il solco
già esistente fra esse si scaverà sempre più, quando esse godranno dei diritti politici.  Le
donne si schiereranno nei partiti degli uomini e, come non formano una massa sola
nella società, così non la formeranno nell’agone politico”.

Se tutte le donne della borghesia non possono fare un solo partito e un solo or-
ganismo nella lotta pei diritti femminili, a ben maggior ragione la causa della donna
borghese non potrà mai essere quella della donna operaia.

Per dimostrare la tesi contraria la sig.a De Vries insiste a dire che la causa fem-
minile non è delle sole signore, ma della donna contro l’oppressione dell’uomo, della
sfruttata contro lo sfruttatore.
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La questione però non è posta con esattezza; l’oppressione dell’uomo e l’oppres-
sione dello sfruttatore sono due oppressioni di natura ben diversa, e questa è differenza
capitale. – Mentre le donne delle classi medie sono costrette dalla concorrenza vitale a
conquistare le professioni monopolizzate sinora dal sesso maschile, l’operaia ha già con-
quistato, o piuttosto ha subito, da gran tempo il diritto di essere sfruttata al pari del-
l’operaio, e per effetto dell’evoluzione dell’industria si trova già di fronte all’uomo in
condizioni d’indipendenza molto maggiore che non la grande maggioranza delle donne
di altre classi sociali.

Per la donna borghese si tratta di allargare il campo del lavoro; per la donna
operaia, al contrario, si tratta di restringerlo. Si tratta di impedire almeno che la donna
venga impiegata nelle industrie insalubri, nelle miniere e nei lavori metallurgici.

Se la donna borghese sente soprattutto il bisogno di emanciparsi dall’oppressione
del maschio e di rendersi economicamente indipendente in concorrenza con esso, la
donna proletaria, più che l’oppressione maschile, ha bisogno di scuotere il giogo del ca-
pitalismo, e di concorrente dell’uomo diventa sua compagna di lotta, sul terreno della
lotta di classe.

Le donne borghesi, raggiunto che abbiano il libero esercizio delle professioni e
i diritti civili e politici, trovano aperto l’adito a una condizione sociale moralmente e
materialmente degna, che è lo scopo delle feministe, anche secondo l’opinione della signora
De Vries; non così per l’operaia, dato lo stato attuale dei rapporti economici.

Finchè la donna sarà sfruttata dal capitalismo, non potrà mai rialzarsi né moral-
mente né materialmente; la sua emancipazione non avverrà che con quella del proletariato
maschile.

Per la donna borghese l’oppressione viene dall’uomo; per la donna operaia, dal
capitalismo. Per la donna borghese uomini e sfruttatori sono sinonimi; per l’operaia lo
sfruttatore può essere anche una donna: la donna capitalista, industriale, commerciante,
o anche possidente, la donna cioè che eserciti una funzione la quale implichi lo sfrutta-
mento diretto o indiretto del lavoro.

Si, è verissimo; il socialismo non trionferà senza l’aiuto della donna; e i partiti
socialisti di tutto il mondo lo sanno così bene, che dirigono i loro massimi sforzi alla
propaganda e all’organizzazione di resistenza nel proletariato femminile, e hanno in-
scritto nei loro programmi e difeso nei Parlamenti  esempio i socialisti tedeschi nel Rei-
chstag e nei Landtag) il voto amministrativo e politico anche per le donne. In Austria,
in Germania, in Australia, le operaie partecipano vivamente alla lotta politica socialista
e la loro coscienza politica è di gran lunga superiore a quella delle feministe borghesi di
quei paesi.

La signora De Vries ci ripete che il feminismo si prefigge la stessa mèta del so-
cialismo: l’eguaglianza economica, legale e morale di tutti gli esseri umani. Non discuterò
ora quanto sia positiva questa aspirazione a una ipotetica uguaglianza morale, e am-
metterò volontieri che molte feministe borghesi credono in tutta buona fede di com-
battere per quell’ideale.

Ma i borghesi maschi non combattevano forse, un secolo fa, per la libertà, l’egua-
glianza e la fratellanza di tutti gli esseri umani? Non credevano essi in buona fede che
la loro rivoluzione sarebbe la rivoluzione di tutti gli sfruttati, dei sansculottes, degli ine-
betiti contadini?

Il feminismo attuale delle borghesi non è che una riproduzione del movimento
della borghesia maschile rivoluzionaria di un secolo fa, e la libertà per le donne, con-
quistata nel perdurare del monopolio economico, non potrà essere che la libertà delle

106

58_138Anna_Layout 1  05/10/15  09:47  Pagina 106



donne borghesi. Quanto all’eguaglianza e alla fratellanza, esse rimarranno parole vuote,
esse rimarranno parole vuote, come lo rimasero in questo trionfo della società borghese.

Ma vi è la maternità che concorrerà ad asservire la donna, vi è la innata  prepo-
tenza dell’uomo, fatti indipendenti dall’assetto economico e che sopravviveranno alla
rivoluzione proletaria; contro essi la sig.a De Vries non vede nel socialismo alcuna ga-
ranzia.

Qui, gentile signora, dovremmo ingolfarci nel mare magnum della società futura,
che né Lei, né io possiamo precisare e quasi neppure intravvedere. Forse la maternità
renderà ancora la donna dipendente, non più dal maschio, ma dalla società; la prepo-
tenza maschile certo andrà scemando, come si è già attenuata in confronto dei secoli
passati, e come va sparendo nel campo socialista, dove la donna ha comuni coll’uomo
gli interessi, i sentimenti, le lotte e le miserie.

Comunque, le donne, combattendo a fianco dell’uomo nel partito socialista e
diventando una forza motrice per la conquista d’un migliore avvenire, con questo solo
fatto si creano un’eguaglianza reale coi loro compagni di lotta; la comunione del cimento
e dell’opera svelle le radici della schiavitù più che non possa qualunque astratta propa-
ganda, sia pure intensa ed assidua come la vagheggia la signora De Vries.

Socialismo e emancipazione della donna sono fatti connessi, compenetrati, e il
trionfo di quello non può andare disgiunto da questa. Ma  socialismo e feminismo, se
possono essere correnti sociali parallele, non faranno però mai una causa sola.

Perciò il bill del 3 scorso febbraio, approvato in seconda lettura alla Camera dei
Comuni, se trionfasse in terza lettura il 23 di questo mese, concedendo a 500 mila donne
agiate il diritto di voto, sarebbe una realtà il voto plurimo del partito conservatore.

Questa legge non sarebbe un passo verso l’equità e la giustizia, come crede la si-
gnora De Vries, ma un’arme di più a servizio del monopolio e del privilegio.

Forse, anche in questo caso, non tutti i mali verranno per nuocere. Ma questo è
ciò che vedremo in avvenire.

ANNA KULISCIOFF
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PER UNA LEGGE SUL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI 

Da “Lotta di classe”, 1897

Il Congresso socialista di Bologna (1897) approvava il seguente ordine del
giorno:                                                                                                                     
il Congresso dichiara:

Che l’azione politica del partito non deve andar disgiunta dalla azione econo-
mica, come quella che sola può assicurargli il carattere di partito di classe;

Che cotesta azione deve spiegarsi:
1. Colla partecipazione ai movimenti di resistenza economica (scioperi, leghe
di resistenza, cooperative che rivestano carattere di propaganda socialista fra gli
operai economicamente organizzati);
2. Coll’agitazione per ottenere una seria legislazione in difesa del lavoro.
Quest’agitazione, costituisce il nesso più naturale fra l’azione economica e
l’azione politica del partito.
La Direzione del partito, volta a volta, compilerà disegni di legge per la prote-

zione del lavoro, che siano espressione dei desideri delle organizzazioni economiche,
provocando la discussione su di essi nelle organizzazioni operaie, convocando comizi
popolari nei grandi centri industriali, prima di presentarli alla Camera, e continuando
l’agitazione fino alla vittoria.

Fra i disegni di legge per la protezione del lavoro il Congresso ritiene della mas-
sima urgenza quello relativo al lavoro delle donne e dei fanciulli.

In esecuzione dell’ultima parte di quest’ordine del giorno, nel novembre 1897, il
Comitato del Gruppo femminile socialista di Milano mi incaricava di compilare uno
schema di disegno di legge, che infatti fu cominciato a diffondere nella popolazione in-
dustriale della regione. Lo riproduco qui sotto, insieme al manifesto che lo precedeva,
diretto ai lavoratori e alle lavoratrici:

In fatto di protezione del lavoro delle donne e dei fanciulli l’Italia è ancora l’ul-
tima fra le nazioni civili. La legge insufficiente e derisoria dell’86 non viene quasi mai
applicata; da vent’anni il Parlamento rinvia dall’una all’altra legislatura nuovi progetti
di legge relativi a questa materia, ed ora sembra aver cessato anche di occuparsene. Nel-
l’annunzio dei disegni di legge sociali fatto all’inizio della legislatura presente, del lavoro
delle donne e dei fanciulli non fu fatto cenno.

Eppure si tratta di un argomento che non riguarda soltanto le classi operaie, più
direttamente interessate, ma dal quale dipendono la salute, la forza, il progresso fisico e
morale della specie umana, che l’industria moderna compromette ogni giorno di più.

Senonché i fatti ci provano che questo interesse è ben lunge da essere sentito
dalle classi dirigenti italiane.

Solo uno sforzo cosciente, intelligente, un’azione compatta ed assidua dei lavo-
ratori organizzati, potrà strappare al Governo dei capitalisti la protezione della maternità
e dell’infanzia. E’ tempo che voi stessi ne prendiate l’iniziativa.

I lavoratori non sono meno interessati delle loro compagne a quest’opera di di-
fesa e di giustizia. Non solo un sentimento elementare di solidarietà, non solo i doveri
che derivano ad essi dall’essere più forti e d’ordinario più istruiti e più organizzati, ma il
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loro stesso e più immediato interesse materiale deve spingerli a questo. Non vi è infatti
chi ignori che lo sfruttamento eccessivo del lavoro femminile ed infantile, docile ed in-
capace di resistenza, è l’arma più potente, che stia oggi in mano del capitale per domare,
colla concorrenza e colla fame, le pretese del lavoro maschile ed adulto.

Noi vi presentiamo uno schema di progetto perché voi, lavoratori e lavoratrici,
lo discutiate nelle vostre Associazioni e Sezioni, lo emendiate se occorre, e infine lo fac-
ciate vostro. Munito del suffragio di tutte le Camere di lavoro, di tutte le principali As-
sociazioni operaie d’Italia, trasmesso ai deputati che rappresentano gli interessi del
proletariato, e da essi presentato alla Camera, sostenuto da concorde agitazione della
classe lavoratrice, diventi esso la base di una legge che segnerà un passo notevole sulla
via della vostra emancipazione.

SCHEMA DI PROGETTO

Lavoro delle donne

1. Durata di lavoro di 48 ore maximum per settimana, non oltre il   mezzodì del
sabato, onde ogni operaia possa fruire d’un riposo di 42 ore consecutive.
2. Le ore supplementari di lavoro non potranno essere più di 50 durante l’anno,
distribuite in modo che la giornata legale di lavoro non possa prolungarsi più di
due ore per giorno, né più di tre giorni per settimana.
3. Vietato l’impiego delle donne nei lavori insalubri e pericolosi.
4. Vietato il lavoro notturno.
5. Vietato il lavoro nell’ultimo mese di gravidanza e nel primo mese dal puerperio.
6. All’assistenza delle donne nei due mesi antecedente e successivo al parto prov-
vederà la legge sull’assicurazione obbligatoria per le malattie, in ragione almeno
del 75% del salario giornaliero.
7. La legge sul lavoro delle donne sarà applicata, oltreché alle grandi, anche alle
piccole industrie, alle industrie casalinghe, ai lavori di risaia e possibilmente ad
ogni altro lavoro agricolo.
8. Il testo della legge sarà esposto, in modo facilmente visibile per le interessate,
nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti ed ovunque sono donne impiegate
al lavoro salariato. 
9. I regolamenti interni saranno fissati d’accordo fra gli imprenditori e le rap-
presentanze delle operaie: in difetto d’accordo, statuirà il Collegio dei probiviri.
10. L’applicazione della legge sarà vigilata da ispettrici elette dalle operaie e
retribuite dallo Stato.
11. Ispettori tecnici saranno incaricati di visitare regolarmente gli opifici, le
fabbriche, i laboratori, ecc., e di verificare le condizioni d’igiene e di sicurezza.
12. Una legge speciale stabilirà le norme relative all’igiene ed alla sicurezza del
lavoro.
13. La responsabilità dell’osservanza delle disposizioni di questa legge spetterà
solidamente ai direttori, imprenditori e proprietari, salva fra di essi la rispettiva
azione di regresso. Le trasgressioni saranno punite con ammenda da L. 50 a L.
200 per ciascun caso e per ciascuna persona impiegata. In caso di insolvibilità
di tutti i corresponsabili, l’ammenda sarà convertita in detenzione a carico del
più direttamente responsabile, secondo la proporzione stabilita dal Codice
penale, purché il totale del carcere non superi un anno.
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14. Le ammende saranno devolute alle Casse di sovvenzione per malattie e vec-
chiaia.

Lavoro dei fanciulli

1. Il lavoro dei fanciulli vietato, senza eccezioni, sino ai 15 anni compiuti.
2. Il divieto si estenderà anche alle piccole industrie, ai lavori casalinghi, agli
impieghi commerciali, ai lavori agricoli, ecc.
3. Il lavoro notturno vietato ai minori di 20 anni.
4. Sarà parimenti vietato ai minori di 20 anni il lavoro nelle industrie insalubri
e pericolose.
5. Dai 15 ai 18 anni la giornata di lavoro non eccederà il maximum di 6 ore, con
l’intervallo di 2 ore di riposo.
6. Dai 18 ai 20 anni compiuti, non eccederà il maximum di 8 ore, con l’intervallo
di 2 ore di riposo.
7. Somministrazione da parte del Comune e dello Stato, agli alunni proletari, di
vitto, vesti e mezzi di studio, per tutto il tempo dello studio elementare e profes-
sionale.
8. La sorveglianza per l’applicazione della legge affidata ad ispettori ed ispettrici
nominati dalle Camere di Lavoro, o dalle associazioni operaie, ove le Camere di
Lavoro non esistono, e retribuiti dallo Stato.
9. Le disposizioni accennate ai num. 11, 12, 13 e 14 dello schema sul lavoro
delle donne si estenderanno anche al lavoro dei fanciulli.

Senonché i fatti politici del 1898, collo scioglimento del Partito, avendo interrotto que-
st’agitazione,  è il caso che il presente Congresso ne riprenda l’iniziativa. Al quale scopo
presento il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Il Congresso:

confermando il relativo ordine del giorno del Congresso di Bologna; visto lo schema
di progetto per una legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli già compilato e discusso ad
opera del Gruppo femminile socialista milanese; ne accoglie in massima i criteri; delega al
Gruppo parlamentare il mandato di proporre, alla riapertura della Camera, un analogo
disegno di legge; ed invita le Sezioni del partito e il proletariato italiano tutto quanto ad
appoggiare con indefessa agitazione questa iniziativa.

Dott. Anna Kuliscioff
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ALLE OPERAIE DELLA MANIFATTURA TABACCHI*  - 1898

Nel mio esercizio di medico non una volta non ho toccato con mano cosa
sia la vera miseria della donna lavoratrice. A Porta Garibaldi dove sono
migliaia e migliaia delle lavoratrici in tabacchi nei mesi invernali mi pas-

sano davanti delle schiere di ragazze anemiche, pallide, senza sangue, senza forze; delle
donne maritate in peggior stato dei ragazzi, perché la gravidanza, i parti, la cattiva nu-
trizione, le cure della famiglia, le rendono vecchie prima del tempo, affette da malattie
incredibili, perché subito dopo il parto dovettero alzarsi per correre al lavoro, se non
volevano arrischiare di perdere il loro posto, perché i padroni sono troppo gelosi dei
loro guadagni per aver riguardi umani per chi li arricchisce. Alle domande mie avevo
invariabilmente queste risposte: le ragazze vanno a lavorare fin da tenera età anche prima
dello sviluppo rimangono rinchiuse per 10, 12, 14 ore negli stabilimenti, in mezzo ad
aria fetida, senza luce, nutrendosi un po’ di polenta e di insalata di fagioli con cipolla.

Ai miei consigli indici di riposo, di aria buona e buona nutrizione, che sembra-
vano una vera canzonatura della miseria, mi rispondevano sempre: ma come vuole,
guadagniamo pochi centesimi al giorno e le più fortunate non ricevono più di una lira
e 25 centes. Ah, che vergogna in quel momento sentivo io di far il medico della povera
gente, che è malata, anemica, scrofolosa e rachitica per mancanza di nutrizione, di buon
alloggio e per eccesso di lavoro.

Si, è l’eccesso di lavoro e di meschini salari che sono la vera causa del continuo
martirio della donna lavoratrice, ed infatti, in tutte le industrie dove sono impiegate le
donne la giornata di lavoro è la più lunga ed i salari non bastano neppure a sfamarsi. Tutto
l’interesse del padrone è di dar lavoro più che possibile e pagare il meno possibile.

Animati da questo solo sentimento i padroni naturalmente preferiscono servirsi
piuttosto delle donne che degli uomini, perché le donne sono più ignoranti, più lige al-
l’autorità, non sono organizzate e non presentano nessuna resistenza al capitale e ben
di rado si servono dell’arma temibile dello sciopero. L’ubbidienza della donna, la co-
scienza meno viva della propria personalità, la pazienza, oh, di questa le donne ne hanno
fin troppa! Per tutte queste virtù il padrone non ha da temere le donne; esse non si ri-
bellano non sanno essere altro che martiri.

E così le donne sostituiscono in gran parte delle industrie l’uomo, in certe indu-
strie non vi sono che le donne. Soltanto nella Lombardia abbiamo più 10 mila di tessitrici
quasi 10.000 nella manifattura dei tabacchi. E non c’è alcun paese come l’Italia in tutta
l’Europa dove la giornata di lavoro delle donne è così lunga ed i salari così bassi.

Esempio del Bergamasco e del Cremonese negli ultimi scioperi.
Là le donne lavorano dalle 4 di mattina sino alle 8 di sera en sapete come sono

pagate a 43 cent. al giorno. Le spose ricevono soltanto 40 c. perché il lavoro della donna
maritata presenta più rischi pel padrone (gravidanza, parto). 

Le ragazze dopo 7 anni di lavoro nello stabilimento hanno diritto ad un aumento
e sapete di quanto di un centesimo al giorno, e dissero persino che di un cent all’anno. 

E quando queste schiave bianche alzano la testa per reclamare un trattamento
meno brutto allora non vi sono più limiti alla brutalità e alla violenza dei padroni; dei
loro aguzzini, maestre del lavoro e dei loro aiutanti naturali, dei carabinieri. Esempio di
donne alle quali si strappano le orecchie con le orecchine, si trascinano pei capelli lungo
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tutto il laboratorio e così umiliazioni senza fine, martirio ingrato e tale è la sorte della
donna lavoratrice.

Qui per la donna operaia non esiste né debolezza fisica né famiglia, né maternità,
né educazione ai figli, è uno strumento comodo del lavoro docile e muta, è parte della
macchina e diventa macchina essa stessa.

Qui il borghese padrone non si serve più delle solite chiacchere sentimentali
quindi quando si tratta delle donne della sua classe. Il capitalismo imprigiona come
schiave bianche fra esalazioni mefitiche, senz’aria e senza luce milioni di donne lavora-
trici, le porta via la famiglia e la donna operaia abbandona i figli, non può badare affatto
al suo misero angolo dove dopo 16 o 14 ore di lavoro torna per mangiare in fretta la
minestra, dormire poche ore e ritornare di nuova alle quattro di mattina alla catena del
forzato.

E questo in linguaggio borghese si chiama conservare la famiglia, coltivare la
maternità e l’educazione dei figli. E dovunque lavorano le donne nelle grandi come nelle
piccole industrie dappertutto sono le più oppresse, le più vittime dello sfruttamento
borghese. Se la donna operaia è maritata è addirittura una martire. Dopo un lavoro di
12, 13, 14 ore al giorno con un salario che non le basterebbe a sfamarsi, tornando a casa
deve preparare la minestra, aggiustare i pochi miseri stracci, pensare ai figli e quanta
notte del sabato la donna vede l’alba senza andare a letto.

E se è ragazza? Certo se non avesse padre, fratelli o marito, non potrebbe mai
sbarcare il lunario. Supponiamo una ragazza sola che guadagni un eccezionale salario
di lire 2 al giorno. Chi sa quanti crederanno che con un salario simile una donna po-
trebbe vivere discretamente, eppure non ha che di morir di fame se facciamo i conti
esatti. Abbiamo 52 domeniche che non si lavora, Pasqua, Natale ed altre feste minori;
poi la stagione morta. Adesso calcolate un po’ l’alloggio, il vestiario, la biancheria, il lume,
tutto una spesa che porta a metà della sua entrata annua che si riduce a lire 600. Con lire
300 all’anno così con cent. 60 al giorno deve provvedersi alla colazione ed il pranzo. Voi lo
sapete bene a che cosa si riducono questi pasti suntuosi delle povere operaie.

E là dove le donne eseguiscono uguali lavori agli uomini sono sempre pagate
meno di questi. Nei cotonifici del Cantone per esempio i filatori ricevono 1.86 al giorno
le filatrici solo una lira; i tessitori 2.35 e le tessitrici 1.18.

E perché le donne sono pagate così poco? Perché la donna produce meno. Sa-
rebbe vero se si trattasse di una forza muscolare, ma la macchina non richiede più la
forza ma l’attenzione continua, l’abilità, la destrezza, la pazienza. Ci sono donne che at-
tendono a 3-3 telai in una volta sola, ciò che raramente riesce all’uomo. Perché ha meno
bisogni. 

Ma forse la donna non ha da vestirsi, da pagare il fitto, la lavandaia precisamente
come l’uomo. E se la donna è più debole e lavora come l’uomo dovrebbe mangiare anche
di più, e quindi ragione di più di essere pagata meglio.

Tutte queste scuse sono dunque una vera menzogna inventata dai borghesi per
sfruttare meglio i deboli e giustificare la continua ingiustizia che subiscono le donne.

E quale è dunque la vera causa di codesta ingiustizia?
La vostra debolezza. Siete deboli? Perché non siete coalizzate, perché non pre-

sentate alcuna resistenza la capitale sfruttatore. Tutte le operaie vivono di giorno in
giorno senza occuparsi del domani. Voi non avete colpa di certo: il lavoro esauriente, la
mancanza di tempo per istruirsi vi lascia nell’indifferenza, ognuna pensa per sé e Dio
pensa per tutti ricordatevi però che voi siete in una battaglia continua con i vostri pa-
droni per tutte le angherie, per tutte le offese che vi fanno, per i regolamenti esosi, per
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le multe, per i bassi salari, siete là abbandonate in balia ai vampiri. Come potere difen-
dervi! Solo con l’unione. La solidarietà è la difesa dei deboli. Voi siete più deboli non
perché vi mancano la forza e l’intelligenza ma perché nella lotta vi manca l’arma dell’at-
tacco e l’arme della difesa. Uniti potete attaccare il capitalismo con l’arme che egli teme
più di tutto ed è collo sciopero e per difendervi dal suo arbitrio per trattare con lui da
pari a pari dovete essere provvisti di un’altra arma indispensabile come i quattrini.

Il risparmio fatto isolatamente è una cosa da ridere; che cosa volete raccogliere
in fin d’anno sui vostri miseri salari, al più metterete insieme qualche decina di lire. Ma
piccoli sacrifici investiti in una società che conta centinaia di soci danno un capitale e
con questo potrete ben affrontare anche uno sciopero che migliori le vostri condizioni.

In Inghilterra primo paese dove le donne hanno cominciato da un gran pezzo
già ad unirsi in società di resistenza, a quest’ora hanno già ottenuto in molte produzioni
di essere pagate come gli uomini, coi quali formano società miste di resistenza e lo stesso
governo fu obbligato a stabilire 10 ore in quasi tutte le industrie e per uomini e per
donne. Tutto ciò fu un bene non solo per le donne ma anche per gli uomini perché la
concorrenza delle donne, che lavorano più e domandano meno, è tutto nell’interesse
del padrone, perché abbassano anche i salari degli uomini. Oltre alla diminuzione del-
l’orario e l’aumento del salario le società di resistenza, quando diventano una vera forza,
ottengono anche l’abolizione del lavoro a cottimo. Questo genere più obbrobrioso, più
inumano dello sfruttamento del nostro lavoro. Dapprima sembra a voi stesse che il cot-
timo vi faccia guadagnare di più, ma ben presto vi accorgerete che anche col lavoro a
cottimo non ricavate più di quello che guadagnavate col lavoro a giornata. Chi ci gua-
dagna, come sempre è il padrone. Egli colla lusinga di farvi guadagnare di più vi spinge
ad un lavoro febbrile, nervoso, agitato, che vi esausta vi butta per terra perché lavorare
in egual tempo quasi il doppio. Ma ecco che siamo alla fine della settimana, e la setti-
mana è anche buona. Ma pel padrone non è mai assai buona, ed ecco per rifarsi egli di-
minuisce il prezzo sul cottimo tanto corrisponde al salario a giornata quanto lavorando
il doppio ricevete come se aveste lavorato tale e quale. E tutto questo sistema di sfrutta-
mento durante la giornata senza pensare che le donne lavoratrici fanno per due lavora-
tori finché come per gli uomini mancherà l’organizzazione, la disciplina, della solidarietà
in sacrificio costante senza il quale numero non servirà a nulla. 

Non vi è più un’arte in tutto il mondo civile, salvo purtroppo in Italia, dove man-
chi l’arma difensiva ai lavoratori che è la società di resistenza.

In Inghilterra ed in Germania sono milioni di lavoratori che possiedono milioni
di capitale formati con tenue contributo di tutti; che combattono gloriose battaglie pel
miglioramento delle sorti della classe lavoratrice. Conquistare salari meno miseri e orari
più corti. Le società di resistenza sono il primo passo per la conquista della nostra eman-
cipazione e di questo ne parleremo un’altra volta. Ma intanto bisogna fare questo primo
passo. Anche voi siete un esercito che potrà avere le sue vittorie, ma per ottenerle bisogna
che vi uniate sotto la bandiera della solidarietà e della resistenza.

* Fondo Turati, bob ms. 3,1, IGF, 1898
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ALLE SARTE DI CORSO MAGENTA  * - 1898

Ammettiamo che il salario medio sia molto superiore ad un e 25 c., ammet-
tiamo che sia di L. 2 e facciamo un po’ di conti quanto è il guadagno al-
l’anno. 

Se escludete  le domeniche, le quattro grandi feste, la stagione morta che in tutti
i rami di confezione è non meno di 3 mesi all’anno, la nostra annata di lavoro si riduce
press’a poco a 230 giorni nella migliore delle condizioni guadagnerete  non più di 500
all’anno. Ammetto che nella stagione morta con qualche lavoro a casa o andando a la-
vorare in qualche famiglia a giornata ne aggiungete un altro centinaio di lire. 

Ripeto che i conti sono molto più larghi di quello che sono in realtà e con tutto
ciò una sartina in media nelle più fortunate circostanze non ha che lire 600 all’anno,
cioè 50 lire al mese. 

Pensate come si può vivere a Milano con 50 lire il fitto, il lume, la biancheria da
lavare, le scarpe e poi ci vuole un abitino decente perché le padrone esigono anche che
abbiate bella presenza. 

La volta scorsa quando il conferenziere G.V. alla fine domandò  chi di voi è con-
tenta della vostra padrona alzatevi! Si alzarono 10 o 11 ragazze. 

Sembrava strano che ci siano delle ragazze che possono essere contente della
loro scuola e si vuole ripetere la votazione, dubitando che fosse stato un malinteso, ma
la seconda volta, si alzarono le stesse ragazze, malgrado i sorrisi canzonatori delle loro
compagne. 

Guardai in faccia a tutte quelle giovanette contente di essere scorticate  dalle loro
padrone, contente a lavorare per ore infinite che oggi sono 12, domani 14 e sotto carne-
vale anche 20 ore in fila. 

Come mai mi sono domandata non sentono tutto il peso dei loro lavori forzati?
Come non sentono un’infamia così feroce che subiscono continuamente? 

L’unica risposta che trovai è che sono giovani che non hanno provato ancora che
cosa sono i veri fastidi della vita.  

Ognuna di voi ha famiglia padre, madre, fratelli, un angolo per dormire ed una
minestra alla peggio non vi mancano, nella maggioranza dei casi la sartina lavora per
poter sfoggiare alla domenica un bel cappellino ed un bel abito e fate benissimo.

Ma immaginate per un momento che siete sole al mondo, credete voi che sa-
rebbe possibile vivere con la paga che vi danno le vostre padrone. 
Le sartine in media ricevono da 75 a 1.25 al giorno, dico in media, perché quelle che ri-
cevono più di 1.25 al giorno sono la minoranza e poi per avere lire 2 bisogna essere
quasi padrone della propria arte ed essere delle più brave.

Non vi risentite ancora quale danno alla salute, quanti guasti seri portano all’or-
ganismo le veglie prolungate.

Ma passati i primi anni della giovinezza vengono fuori tutte le conseguenze del-
l’aria malsana, che respirate, della poca nutrizione che avete, del lavoro eccessivo che
fate in certe stagioni. 

Spesse volte mi vergogno di essere medico quando mi si presentano a farsi curare
delle sartine anemiche, che non possono fare le scale senza avere la palpitazione di cuore
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che fanno fatica a digerire la poca minestra che mangiano. 
Ho detto che mi vergogno allora di essere medico perché non già il ferro ci vuole

per noi altre ma dovrei dirvi lavorate troppo e mangiate poco. E se ho preso la parola è
precisamente perché abbiate da convincervi, fate i conti e vedrete che per mangiare non
vi rimarranno che 50c. al giorno. 

È un salario della fame, delle privazioni, delle umiliazioni continue. Come nu-
trirsi? Salvo che non vi contentiate (incomprensibile) dei salumi che in una società senza
miseria sarebbero destinati ai cani. Immaginate poi se aveste una vecchia madre da man-
tenere, o rimaste sole con bambini, allora è l’abisso della miseria profonda, la mendicità,
la congregazione di carità e forse qualcosa di peggio. 

Se quelle giovinette che si alzarono la domenica scorsa avessero solo per pochi
momenti pensato quanto è dolorosa, quanto è ingiusta, la loro posizione di sfruttata
credo che si sarebbero bensì alzate ma non in lode e gloria della loro scuola, ma per re-
carsi al tavolo della presidenza per iscriversi nella società che si promette a difenderli,
ad appoggiarli, a migliorare la loro posizione.

La prima cosa che si propone la società è di abolire la vera barbarie delle ore no
fisse di lavoro, conquistare le 10 ore di lavoro, per quanto siano ancora troppe, sarebbe
già un vero trionfo per voi, esuberanti di vita finché  siete giovani. 

E dalla prima vostra vittoria, che vi auguro con tutte le forze del mio animo, vi
sentirete nascere la coscienza, della vostra vera dignità di lavoratrice e di donna.

Lo scopo primo ed essenziale della società di resistenza deve essere il lavorare
meno. Per ora limitiamoci a chiedere le 10 ore di lavoro. 

Come ottenerle? ma come le hanno ottenute in altri paesi. in Inghilterra per
legge è proibito a far lavorare le donne più di 10 ore e per le fanciulle al di sotto di 15
anni sono 8. 

In Austria, in Germania, le donne lavoratrici si organizzano perché il lavoro sia
tutelato, nelle fabbriche e nelle grandi lavorazioni ma anche nei lavori a casa, nelle pic-
cole industrie dove si impiegano  poche donne.

Quando le donne delle stesse arti i mestieri si uniscono in società diventano più
forti dei padroni.

* Fondo Turati, bob ms. 3,1, IGF, 1898
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IN NOME DELLA LIBERTÀ DELLA DONNA

Da “Avanti!”, 19 Marzo 1898

Laissez faire, laissez passer! Sono assai grata all’amica Anna Maria Mozzoni
del suo intervento in quella che a me pare la più importante fra le questioni
che possono, in questo momento, interessare e agitare il partito socialista

d’Italia.
La Mozzoni, che, a buon diritto, è ritenuta la più valorosa ed autorevole rappre-

sentante del femminismo italiano, ha ricorso a tutte le argomentazioni, onde si vale il
femminismo internazionale, contro le leggi protettive del lavoro della donne.

Con una chiaroveggenza meravigliosa, essa non si perita di profetizzare che i
socialisti, con la loro cavalleresca premura verso la donna lavoratrice, finiranno, in nome
di un vieto dottrinarismo, per confinarla di nuovo al focolare domestico, lasciandola
così, troppo igienicamente, morire di fame.

Se il presagio avesse fondamento, certamente i socialisti sarebbero i primi a com-
battere qualsiasi legge a tutela del lavoro della donna. Chi, infatti, ha più di essi la pro-
fonda convinzione, che l’abolizione del lavoro delle donne nelle industrie significherebbe
la condanna perpetua della donna alla schiavitù familiare e sociale, alla prostituzione
matrimoniale ed extra-matrimoniale?

E come mai i socialisti non si sono accorti d’una minaccia così grave per l’avve-
nire, e nei Congressi nazionali – ultimamente in Austria ed in Italia – ed internazionali
– a Zurigo nel 1893 – affermarono ripetutamente, che, dovunque il partito del proleta-
riato è politicamente rappresentato nei parlamenti, esso deve anzitutto combattere per
una legge che limiti lo sfruttamento delle schiave salariate?

Ma badate – ci grida la signora Mozzoni – alla malvagia compagnia nella quale
vi trovate: poiché le leggi protettive del lavoro delle donne furono dovunque e sempre
invocate non dagli amici, ma dai nemici delle donne lavoratrici.

Non so a che paesi ed a quali nemici alluda la signora Mozzoni; quel che consta
a noi, è che fu il proletariato organizzato per la resistenza economica che seppe strappare,
con lunghe e spesso eroiche lotte (a testimonianza di Marx, “con una guerra civile che
durò mezzo secolo” in Inghilterra), la giornata legale di lavoro per le donne lavoratrici;
dapprima (1850) per la sola industria tessile, indi, a mano a mano, per ogni altra, e per-
sino per le piccole industrie.

È precisamente dell’Inghilterra che la signora Mozzoni si fa forte quando asse-
risce: “che il primo giorno in cui la legge protettrice andò in vigore, migliaia e migliaia
di operaie furono licenziate”.

Se le statistiche non sono una fiaba, l’eloquenza delle cifre basterebbe a chiudere la
nostra contesa. Dopo il Factory-act, in Inghilterra, dal 1850 al 1875, nell’industria tessile (la
prima industria protetta come già avvertii), le donne, da 204.466, aumentarono a 506.949. 

Quanto ai salari, essi non solo non diminuirono, ma, a testimonianza di uno
degli ispettori del lavoro, già nel ’59 erano aumentati sino del 40 per cento, mentre le
ore del lavoro da 90 furono ridotte a 56 alla settimana. 

L’aumento dei salari e la diminuzione degli orari resero appunto primamente
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possibile a quelle donne lavoratrici di allearsi al proletariato maschile per combattere
insieme sul terreno della lotta di classe economica.

Infatti l’organizzazione servile, la più forte e la più numerosa che esista attual-
mente in Europa, è quella delle tessitrici inglesi, le quali, unite in Società mista coi tes-
sitori, seppero l’anno scorso conquistare salari eguali a quelli degli uomini. Secondo i
dati del Labour Bureau, in Inghilterra questa tendenza alla parificazione dei salari fem-
minili e maschili si constata anche in molte altre industrie.

Parimenti in Germania, dopo l’introduzione legale delle 11 ore di lavoro, le
donne operaie aumentarono di numero, e non si è affatto verificata una diminuzione
dei salari.

Le conseguenze disastrose, che prevede la signora Mozzoni, sarebbero forse da
temersi se le donne dessero alle industrie un contingente trascurabile. Ma dacché lo svi-
luppo moderno delle industrie e il perfezionamento del macchinario resero possibile e
vantaggioso ai capitalisti l’impiego della mano d’opera meno retribuita delle donne; que-
ste in molte industrie superarono notevolmente di numero i loro compagni, e in talune
hanno interamente soppiantato il lavoro maschile.

Ciò si verifica sopra tutto in Italia, paese industrialmente arretrato, dove l’indu-
striale rachitico cerca di rifarsi le ossa, aumentando i profitti col lavoro più sfruttabile
delle donne e dei fanciulli.

Le statistiche del 1892 contavano già un milione e seicento mila donne impiegate
in Italia nelle grandi industrie, oltre un milione delle quali nelle sole industrie tessili. Nella
provincia di Milano, una delle più industriali, abbiamo nelle grandi industrie 67.561 uomini
e 74.793 donne; nell’industria tessile nella stessa provincia di fronte a 60.677 donne non ci
contano che 16.314 uomini. Suppergiù le stesse proporzioni si riscontrano in altre plaghe
industriali: nella provincia di Como, di Bergamo, nel Biellese e altrove.

Dato questo enorme esercito femminile impiegato nelle industrie, è strano dav-
vero il timore che gli  industriali possano disfarsene in un giorno. Lo vieta ad essi la
legge dell’offerta e della domanda di lavoro; il padrone che va in cerca  della mano d’opera
sa benissimo che dovrà pagarla il doppio o il triplo del normale; onde gli torna assai più
conto tenere le donne già addestrate pagandole un po’ più, che non esporsi ad un rischio
così grave.

Ma la signora Mozzoni non si limita a presagire il pericolo; essa prova che dal
punto di vista dell’industriale, il licenziamento di cotesto esercito femminile  sarebbe
giustificato dalle esigenze del mercato. L’industriale, che deve in un dato tempo allestire
una data quantità di prodotto, avrebbe ben ragione, quando lo sfruttamento del lavoro
femminile fosse limitato dalla legge, di sostituire ad esso il lavoro maschile, che non è
in veruna guisa inceppato.

È ben noto come le stesse obiezioni furono mosse dalla economia politica uffi-
ciale, col prof. Nassau Senior in testa, prima dell’introduzione delle dieci ore di lavoro.
L’industria tessile, dicevano, non avrebbe resistito al colpo; ed ecco, di conseguenza la
folla dei lavoratori e delle lavoratrici gettata sul lastrico, in preda alla fame.

Ebbene, anche in questo caso la scienza professorale e cattedratica non ha fatto
che da scudo alla cupidigia padronale, per essere più tardi smentita dai fatti.

Dalle statistiche ufficiali del 1856, solo sei anni dopo l’introduzione della legge,
si è potuto constatare come non solo l’industria tessile inglese non ne fu rovinata, ma si
ebbe anzi un enorme aumento delle fabbriche, una produzione assai più grande e un
aumento inaspettato della forza produttiva. 

ANNA KULISCIOFF: SCRITTI
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In dieci anni, dal 1850 al 1860, il numero dei lavoratori (uomini e donne) e dei
fusi si era aumentato della metà e la quantità della materia prima lavorata si trovò quasi
triplicata.

E come non si accorge la signora Mozzoni che le sue argomentazioni sono quelle
stesse onde si vale la borghesia per difendersi da ogni tentativo di legislazione sociale? 

Anche da quella legislazione che pure la signora Mozzoni sembra ammettere e
caldeggiare, che dovrebbe tutelare la vita e lo sviluppo dei fanciulli? Anche dalla legi-
slazione sugli infortuni?

Son pochi giorni appunto, i deputati Gavazzi e Colombo, i rappresentanti più
autorizzati della classe industriale in Italia, tuonavano alla Camera elettiva contro il di-
segno di legge sugli infortuni, poiché, dicevano, gravando di nuovi incarichi le industrie
italiane ancor deboli, se ne avrebbe per risultato una ripercussione dolorosa sui salari.
il buon borghese, in tutti i tempi e in tutti i paesi del mondo, ha sempre asserito e soste-
nuto che, se esso sfrutta ed aggrava di tasse la classe lavoratrice, non lo fa pel bene di
questa: poiché ad ogni modo, date le infinite forme di ripercussione sui salari, l’operaio
non potrebbe nulla guadagnare più di quel che guadagna.

Ma ormai i fatti e la resistenza del proletariato organizzato hanno messa in piena
ed irrevocabile luce tutta la insidiosa vacuità di simili affermazioni.

La vecchia canzone manchesteriana dei John Bright e dei Nassau Senior, col
vieto ritornello del laissez faire, laissez passer! non lusinga più orecchio alcuno, cui non
sia completamente straniera la storia dei paesi più progrediti.

I socialisti invocano l’intervento dello Stato per la tutela del lavoro delle donne
e dei fanciulli, perché è la riforma più urgente, non solo per coloro che più direttamente
protegge, ma per tutta la classe lavoratrice. Non si tratta soltanto di una questione di
pietà o di igiene sociale, ma dell’arme indispensabile al proletariato di ambedue i sessi
nella lotta di classe che esso è costretto a sostenere. 

I salarii di fame e gli orari senza limiti delle lavoratrici deprimono il tasso gene-
rale dei salarii e allungano la giornata media di tutta intera la classe operaia, esulandola
completamente dalla vita civile.

Finché duri un così spietato sfruttamento della forza-lavoro delle donne e dei
fanciulli, il proletariato italiano non potrà mai liberarsi dalla profonda miseria che lo
affligge, né cessare di essere un proletariato di cenciosi.

Combattendo per strappare una legge in favore del lavoro delle donne, noi com-
battiamo precisamente, signora Mozzoni, per conquistare alla lavoratrice italiana quelle
condizioni di vita civile che voi temete debba perdere e che essa non potrebbe oggi per-
dere poiché ancora non le possiede; ma che per altra via non potrà raggiungere mai; -
quelle condizioni che le permettano di organizzarsi in società di resistenza, di entrare
nelle associazioni di mestiere, di discutere dei proprii interessi professionali, di resistere
negli scioperi, di prendere parte accanto al proletariato maschile alla vita politica e so-
ciale; che trasformino insomma la donna, di forza inibitrice qual è adesso, in forza mo-
trice nella lotta di classe del proletariato. 

Finché lavorerà le dodici, le quattordici, le sedici ore sulle ventiquattro, guada-
gnando da quaranta centesimi a lire 1,25 al giorno, la donna lavoratrice potrà diventare
forse una buona macchina da lavoro, ma non potrà mai assurgere a dignità di donna e
di cittadina.

Se noi, in nome della libertà della donna, ci opponessimo ad una legislazione
sul lavoro delle donne scambio di propugnarla intensamente e tenacemente, ci trove-
remmo in compagnia dei Cantoni, dei De Angeli, ecc., i quali sarebbero i primi a pro-
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fessarcene riconoscenza; non fu forse Frère-Orban, presidente dei ministri nel Belgio,
che nel ’69 si oppose ad una legge sul lavoro delle donne, qualificandola un attentato
alla libertà della donna? In vero, è solo a costoro che riesce immensamente comodo
confondere – e far confondere – due cose che stanno fra di loro agli antipodi: la libertà
della donna e la libertà dello sfruttamento della donna.

Anna Kuliscioff
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SE DOVESSI CONQUISTARE LA LIBERTÀ A QUESTO PREZZO

ANNA KULISCIOFF A CAMILLO PRAMPOLINI

CARCERI GIUDIZIARIE DI MILANO 

SEZIONE DONNE

Milano, 31 agosto 1898

Grazie, carissimo Prampolini, della vostra affettuosa lettera. So anch’io che
i nevrotici sono resistenti assai e superano tutti i disagi,  pur soffrendo di
più degli altri; ma se non temo per Filippo una qualche catastrofe, temo

però molto che l’iperestesia psichica non gli cagioni delle vere alterazioni mentali. Spe-
riamo, speriamo che tutta la burrasca passerà senza portare grandi danni, senza lasciare
rovine di qualsiasi genere. Questo mio saluto a voi, caro amico, è l’ultimo; ci rivedremo
dunque di sicuro nel 1900 e vi impegno fin d’ora di venir a farci quella tale, tanto sospi-
rata, visita, che non avete mai trovato il tempo di farci. Dico a noi, perché spero ferma-
mente che nel 1900 anche Filippo rivedrà il sole ed usciremo ancora abbastanza forti
fisicamente e saldi moralmente da continuare il nostro lavoro, e riprendere il nostro
posto ora per forza abbandonato. 

Sentite, caro Prampolini, voi sapete che non sono ipocondriaca, che non sono
portata all’esagerazione dei miei malanni fisici, anzi sono fatalista e piuttosto fiduciosa
della mia resistenza. Ho tante volte vista vicino la morte e le ho sempre resistito; perché
dovrei proprio morire in questi due anni? Ma, dall’altro lato, sono osservatrice e sono
medico. Vedo che i sintomi dell’idremia si aggravano, temo che il medico, per rassicurarmi,
non mi dica tutta la verità, asserendo che non vi siano alterazioni renali. Caso mai, dunque,
che il mio stato si aggravasse lascio a voi, a Leonida, la tutela della mia dignità. 

Vi prego a mani giunte di opporvi a qualunque  passo che si volesse fare per ot-
tenere la mia libertà con una grazia personale o con un indulto speciale. Impedite a
chicchessia, per amore di chicchessia,  fosse anche di mia figlia, che mi sia fatta un’offesa
morale. Se dovessi conquistare la libertà a questo prezzo, sarei tanto avvilita, tanto di-
minuita, tanto degradata, che nulla mi sarebbe la libertà, l’affetto dei miei cari, l’affetto
degli amici buoni. Questa, caro mio Prampolini, è l’unica preghiera che rivolga agli
amici, prima che si richiuda la nostra tomba. Voi però potrete scrivere e mi farete sempre
piacere; lo sapete anche voi quanto bene vi voglio.
Bacio la bambina; salutatemi la sorella e gli amici.
Vi stringo le mani con affetto. Vostra

Anna
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IL CONGRESSO DELLE DONNE ITALIANE

(Risposta a G.A. Andriulli)

Da “Critica Sociale”, Anno XVIII, 1908 – N.10

L’eco non n’è ancora dispersa. Nel volubile cinematografo della cronaca mo-
derna, dove l’oggi cancella spietatamente l’ieri e un qualsiasi futile incidente
– concorso ippico o sciopero di vetturini in lotta coll’auto -  si sovrappone,

pel solo e banale titolo dell’attualità, all’avvenimento anche il più saliente della vigilia,
quello che fu detto il “ Parlamento” , o la “Costituente” delle donne italiane resiste tut-
tavia con virile tenacia, suscitando ancora discussioni e apprezzamenti svariati, sorrisi
scettici e spunti umoristici, e fiere proteste collettive e entusiastici atti di fede.

Come donna, ne esulto. E fu il presentimento di cotesta importanza, che il Con-
gresso avrebbe assunta e mantenuta nel tempo, che mi dissuase dall’aggiungere la za-
vorra critica di un poco di prosa alla alata lirica, con la quale Enrico Carrara, fin dai
primi giorni del Congresso, in queste colonne – intuendo e salutando  in quelle adu-
nanze l’affermazione della intellettuale individualità della donna e il suo avvento nella
vita pubblica – ne auspicava l’inizio di un’ “era nuova”.

Ma or ecco che un dei nostri più giovani collaboratori, atteggiato ad ironia e
ostentando un “egoismo maschile” forse un po’ di maniera, contrappone all’ottimismo
dell’amico Carrara lo scherno della satira, se non maschia, mascolina, con la quale il
vecchio Proudhon assegnava alla donna de’ suoi tempi l’alternativa di ferro: cortigiana
o massaia.

Non è strano? In un convegno di ben 1400 donne, la più parte maestre, profes-
sore, professioniste, scrittrici ( e le dame non ne erano che l’elegante cornice), nel quale
si agitarono le questioni più ardenti, dell’educazione ed istruzione femminile, dello stato
giuridico della donna, delle opere di assistenza e previdenza per l’infanzia trascurata e
deserta, della maternità conculcata nell’eccesso di lavoro e nella miseria, il prof. Andriulli
non ha visto che qualche tratto ridicolo ( ne sono dunque immuni del tutto i Congressi
di lor signori?), un desiderio infantile di “giocare all’uomo” scimmieggiandone i titoli e
gli atteggiamenti, insomma una verbosa accademia.

Accademia? Sia pure. Sono molto più serie le accademie che ci ammannisce, da
tanti secoli ormai, il sesso che da sé s’intitola forte? E non dice nulla, all’osservatore stu-
dioso, un’accademia nella quale, ad un tratto, centinaia di donne, e non, come ce ne fu
in ogni tempo, creature d’eccezione, ma tratte da ogni ceto, da ogni ambiente, da ogni
professione, “rivelano” – è la parola – tutto un mondo di operosità quasi insospettato,
dimostrano di aver saputo – senza neppure il tam tam reclamistico così caro alla più
che femminile vanità dei signori uomini – approfondire le più delicate questioni sociali,
organizzare istituzioni  di assistenza, instituire e dirigere aziende, destinate – come le
Industrie femminili e come l’Ars Emiliae – a divenire una fonte di ricchezza nazionale?
Non dice nulla, proprio nulla?

Qualche cosa mancò – io non so se tacerlo, né dissimularlo – al Congresso fem-
minile di Roma; qualche cosa che poteva, che doveva esserne l’anima.
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Gli mancò la gran linea delle rivendicazioni femminili, la gagliarda affermazione
dell’indipendenza economica e morale della donna, la quale non può altrove fondarsi
ed imperniarsi che sul problema del lavoro.

No, non è la massima di Cristo, tradotta e rinforzata da astensione in azione, e
assunta a impresa di guerra dal Consiglio Generale, non è questo che m’impressiona; è
bensì l’aver confinato nell’angolo buio del castigo la questione, ormai preminente, del
lavoro femminile.

Questa enorme attività di milioni oramai, anche in Italia, di donne, impiegate
nelle industrie, sui campi, nei lavori a domicilio, nelle scuole, negli uffici pubblici e pri-
vati, non seppe suggerire al Congresso che voti platonici e dispersi, per l’equiparazione
dei salari e degli stipendi, per l’adeguamento economico delle scuole private (ove sudano
maestre-martiri a una lira al giorno) alle governative, per un ispettorato e un’inchiesta
sul lavoro femminile a domicilio e negli istituti monastici. Ma il problema, nella sua in-
terezza, non venne affrontato. 

Con che mezzi, per che vie, l’inferiorità del lavoro femminile può essere abolita?
Forse, e me lo auguro, risponderà il Congresso della attività pratiche femminili

che si apre a giorni a Milano; risponderanno – senza forse – Congressi femminili futuri,
quando le lavoratrici italiane non saranno più così assenti, come oggi, dalle lotte eco-
nomiche e politiche del loro paese.

Nel grande rivolgimento sociale, che erompe dalle viscere dell’evoluzione indu-
striale, per la quale le donne proletarie e della piccola e media borghesia, spinte – quan-
d’anco riluttanti – lungi dal focolare domestico, nel lavoro che fin qui fu retaggio
esclusivo dell’uomo, reclamano, come produttrici e contribuenti, diritti civili e politici
rispondenti al loro nuovo stato, l’Andriulli non vede che un fenomeno di mimetismo,
la tendenza inestetica ad avvicinarsi al tipo dell’uomo, che, naturalmente, per la psico-
logia maschile, è l’unità di misura dell’universo.  “Che la piasa, che la tasa e che la staga
a casa”, canta il mottetto veneziano che una collaressa dell’Annunziata, la contessa Maria
Persico, facendolo proprio, rammentava al Congresso.

Il pensiero del prof. Andriulli, in fondo, non è molto diverso. Ma subito egli si
conforta nel riflettere che, se le donne chiedono ai loro compagni dell’altro sesso l’egua-
glianza politica e civile, esse peccano d’ingenuità. Per avversione estetica anzitutto, poi
per egoismo di sesso, infine per timore della concorrenza muliebre, l’uomo non si lascerà
così facilmente spogliare del millenario suo privilegio.

Il guaio è, professore, che i rivolgimenti economici si ridono un po’ dei precon-
cetti, dei desideri, dei ben congegnati castelli dialettici degli individui e dei gruppi. 

Scacciate a forza dal “regno della casa”, non è in nome di un’eguaglianza astratta
e letteraria, che le donne supplichino agli uomini l’elemosina di una condizione più
civile e più alta; ma è per la difesa di interessi vitali che esse, mescolate agli uomini dei
vari ceti nelle rispettive lotte economiche e politiche, conquistano, virilmente lottando,
con essi e contro essi, il pane di cui hanno bisogno e il diritto che glielo assicuri.

Così le tessitrici inglesi, dopo avere per mezzo secolo lottato cogli uomini nelle
Leghe di resistenza, conquistarono alfine la parificazione dei salari, senza che ciò dimi-
nuisse il loro numero, che anzi cresce di anno in anno. E i tessitori inglesi, nonché essere
acciecati dal timore della concorrenza, capirono – in un egoismo più illuminato – que-
st’altra legge economica: che, dacchè la donna non può più essere ricacciata al fornello
di cucina e alla rattoppatura delle calze, il basso salario femminile deprime il maschile.

È utopistico supporre che i maestri – che proprio ora si organizzano in associa-
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zioni misogine – e gli impiegati e i dottissimi professori italiani, i quali – come il prof.
Andriulli reputano il pareggiamento degli stipendi una “solenne corbelleria”, raggiun-
geranno, un giorno, almeno l’egoismo chiaroveggente dei tessitori britanni?

E veniamo a quello che fu il clou del Congresso: il diritto di voto.
Anche qui il prof. Andriulli, poco amico – e son molti i socialisti che gli tengono

bordone! – al suffragio universale in genere, tanto più è avverso a quello femminile, e
l’argomento, non eccessivamente peregrino, che adduce, è la solita ombra nera del prete.

Poco importa che una enorme maggioranza del Congresso si pronunciasse per
la laicità della scuola e per l’inchiesta sul lavoro nei monasteri; quelle erano le “intellet-
tuali”, le “evolute”, che non possono rappresentare “tutte le altre”. Pare adunque che il di-
ritto di rappresentare i “meno evoluti”, di interpretarne i bisogni anche inconsapevoli,
sia soltanto dei Congressi e dei Parlamenti maschili!.

Ma forse, allorquando si trattava di estendere il suffragio maschile, ci si curò
dell’intelligenza e dell’istruzione della gran maggioranza dei contadini, soggetti, super
giù come le loro donne, alla superstizione religiosa? O non si è pensato piuttosto – e il
fatto confermò la speranza – che l’uso del diritto politico avrebbe man mano acuite le
capacità, che la cittadinanza ottenuta ed esercitata avrebbe creato il cittadino?

Non per nulla i partiti socialisti, dovunque il suffragio è ristretto, lottano – in
altri tempi lottarono sulle barricate – per la conquista di quest’arme suprema di eman-
cipazione. Potrà essa venir lungamente contesa alle donne, quando ormai  uguale è l’op-
pressione, uguale il lavoro, uguale il bisogno e il diritto?

Il Congresso pose la questione: ma nessun piano di battaglia venne deciso. Ap-
pena, dopo i discorsi di forbite oratrici, si deliberò di preparare (?) le donne al diritto di
voto. Sperò dunque il Congresso in una graziosa concessione del Parlamento maschile,
subitamente commosso da un concione fiorita di Luigi Luzzati, foderata da un discorso
eruditissimo del Mirabelli?

Ah! non sono i grandi principi, le alte idealità, le supreme giustizie, che deter-
minano le maggioranze, sempre mediocri, alle radicali riforme. E’, se mai, la prosaica
necessità elettorale. Partecipino le donne italiane alle lotte politiche, si mescolino alle
agitazioni e alla propaganda, pesino – anche senza e prima del voto – sulla bilancia elet-
torale dei vari Collegi, ciascuna nel partito e col partito che meglio ne interpreta gli in-
teressi e i convincimenti, non timide di rompere così la “sorellanza” idillica celebrata al
Congresso. Irrompano nella realtà della quotidiana battaglia. E, a dispetto di tutto o di
tutti, il loro diritto sarà.

Pur ieri, nella pallida remota Finlandia, le donne combatterono a lungo, con ar-
dore e sacrificio virili, per l’autonomia politica della loro terra; e, insieme alla Costitu-
zione, conquistarono il voto. Siedono ora 18 donne in quel Parlamento: filosofesse forse?
– no, ma borghesi, insegnanti, e perfino una donna di servizio, ora direttrice di un gior-
nale per le operaie – e non consta che quella società abbia traballato sui cardini.

Lo sforzo delle donne borghesi – al di fuori delle masse proletarie – per la con-
quista del voto, sarà provvido per un altro verso. Esso, io spero, spingerà i socialisti, che
lo dimenticano troppo, a reclutare e agguerrire le donne proletarie. Se un giorno si ac-
cordasse il diritto di suffragio – come l’idea ne fu affacciata l’anno scorso discutendosi
alla Camera la petizione delle donne pel voto – ad alcune sole categorie di donne diplo-
mate e censite, la causa proletaria farebbe un salto indietro, e il vero suffragio femminile
sarebbe risospinto nelle lontananze a venire.
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Data la cavalleria e il profondo scetticismo italiano e parlamentare (oratrici va-
lorose, come la Dobelli, la Lucifero, la Labriola, non sarebbero forse gentile ornamento
nei settori legislativi?), l’ipotesi è meno strana che a prima vista non appaia. E’ dovere
dei socialisti antivenire il pericolo; e perciò, se anche non vogliono ancora (e, secondo
me, a torto)  iniziare la campagna per il suffragio universale, agitino, almeno, per la
estensione del voto a tutte le donne munite dei requisiti che si chiedono agli uomini.

Forse si è indugiato già troppo.
La refrattarietà, troppo spiegabile, delle donne laboriose alla organizzazione eco-

nomica non esiste ugualmente sul territorio politico: Francia, Germania, Inghilterra ne
porgono documenti irrecusabili. Il suffragio universale austriaco – lo confessa quel par-
tito socialista – fu potentemente aiutato da una decennale agitazione di lavoratrici. Solo
quando la richiesta del voto scenderà dai salotti alla piazza operosa, e anche fra noi le
schernite suffragette, demeritando le lodi di maggior serietà del prof. Andriulli, espri-
meranno quel “grano di follia” che la Giacinta Martini confessava necessario alle più
ardue conquiste, la causa del suffragio universale – forse non soltanto femminile – sarà
prossima al proprio trionfo.

Ahimè! Come rimarrebbe il prof. Andriulli – che pensa alla lontana possibilità
di concederci al più, come fiche de consolation, il voto amministrativo – se un bel giorno,
invece, fossero proprio le donne a conquistare l’universalità dell’uno e dell’altro suffragio
al sesso rivale?

ANNA KULISCIOFF

124

58_138Anna_Layout 1  05/10/15  09:47  Pagina 124



DISCORRENDO DEL “MONOPOLIO DELL’UOMO”

Da “Critica Sociale”, Anno XVIII, 1908 – N.12

Alla Signora Anna Kuliscioff

Inostri lettori, che da tanti anni, o Signora, seguivano con ammirazione l’opera vo-
stra e da troppo tempo avevano quasi perduta la speranza di vedervi tornare alle
antiche battaglie interrotte, mi saranno grati dell’avervene offerto l’occasione. 

E questa non è poca soddisfazione per me, non ostante le piccole frecciate che
avete voluto lanciare al mio indirizzo; forse più che altro per un malinteso.

Riferisco subito, per spiegarmi, quello che Voi, a un certo punto della risposta
(1), scrivete, e con vivacità forse più pungente della mia ironia mascolina:

“Nessun piano di battaglia venne deciso. Appena, dopo i discorsi di forbite ora-
trici, si deliberò di preparare (?) le donne al diritto di voto. Sperò dunque il Congresso in
una graziosa concessione del Parlamento maschile, subitamente commosso da una con-
cione fiorita di Luigi Luzzatti, foderata da un discorso eruditissimo del Mirabelli? Ah!
non sono i grandi princìpi, le alte idealità, le supreme giustizie, che determinano le maggio-
ranze, sempre mediocri, alle radicali riforme. E’, se mai, la prosaica necessità elettorale.”

Perdonate, Signora; ma, a questo punto, leggendo la vostra risposta, io mi do-
mandavo se meritavo di essere additato da Voi all’esecrazione di tutte le donne e dei so-
cialisti galanti (che ora han trovato un duce “tagliato ad hoc in Oddino Morgari) per
aver affermato in tutto il mio articolo quel che Voi – molto meglio certamente – in un
periodo solo.

Già parecchi giornali, pur elogiando la “serietà” insperata delle congressiste, ave-
vano notato l’assenza e il silenzio di una donna come Voi – rappresentante cioè di un
feminismo veramente pratico – ed avevano espresso il parere che forse di quelle discus-
sioni non sarebbe rimasto altro ricordo che come di schermaglie eleganti.

Ed io volli appunto mostrare quanto erano state ingenue le donne adunate al
Palazzo di Giustizia, se avevano creduto di vincere le loro battaglie senza ……combat-
tere. E, se rammentate, ragionavo in questo modo:

“Il proletariato attende la propria emancipazione dalle proprie forze, non dalle
concessioni del capitalista privilegiato. Gli uomini sono, di fronte alle donne, dei privi-
legiati: è possibile che, soltanto pei begli occhi (questa volta l’espressione non è ironica)
di esse, si lascino spogliare dei loro privilegi? Lo faranno soltanto dinanzi a certi pericoli,
per evitare dei guai maggiori.

Non è a un dipresso la stessa cosa che avete detta Voi? Certo, io parlavo da uomo
e voi da donna, ed è naturale che io vedessi anche il lato “estetico” o “antiestetico” - a se-
conda – di certe rivendicazioni femminili; ma dicevo anche che questo genere di con-
siderazioni non potrebbero avere alcuna forza davanti a necessità ineluttabili.

Febea (che intende l’emancipazione della donna forse più secondo il titolo d’una
Vostra notissima conferenza che secondo il motto del Congresso romano, il quale diede
occasione al mio articolo) scriveva in questi giorni che i soli antifeministi logici son
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quelli che dicono alla donna: “Ti vogliamo mite e sottomessa, seducente e graziosa, in-
cosciente e irresponsabile: ti vogliamo per noi, pel nostro gusto, pel nostro benessere,
pel nostro piacere, pel nostro amore: vogliamo le tue mani morbide e bianche per le ca-
rezze che c’inebriano, vogliamo il tuo spirito riposato e fresco per la spirituale carezza
che ci rasserena…..Ti vogliamo idealmente bella…..Ti vogliamo astro, fiore, profumo,
poesia…..Ma ti coltiviamo come un fiore, ti custodiamo come un’essenza preziosa, ti
onoriamo come la poesia vivente, ti teniamo lontana dalle cure, dalle fatiche, dalle ama-
rezze della vita, ignara di tutte le sue miserie, come un astro!”

Ma la gentile scrittrice aggiunge anche: “Oh! vorrei vedere quale donna non pre-
ferirebbe un patto simile a un posto di telefonista o dattilografa?” Senonché si tratta
solo d’un sogno che può diventare realtà per alcune, magari molte, donne, non per tutte.
Pertanto, mentre individualmente coloro che concepiscono la donna in quel dato modo
(e mi permetterete di includere me fra essi) si contenteranno di amarle così…..finché ci
saranno, dal punto di vista sociale non possono negare la gravità del problema econo-
mico della donna. Ed io non solo non negai la partecipazione della donna a tutte le
forme di vita economica, ma la riconobbi necessaria nell’interesse stesso degli uomini.
Non comprendo quindi come abbiate potuto attribuirmi il desiderio di vedere, in pieno
accordo con la contessa Persico, relegata la donna nella casa: non mi piacciono, è vero,
le manine sciupate, ma non per questo mi piacciono le …..mummie.

Voi mi avete attribuito anche il pregiudizio contro il pareggio economico. Intanto
io non mi son sognato di combattere l’eguaglianza dei salari dei due sessi, e riconosco
con Voi che ciò può essere nell’interesse degli operai maschi (1).

Io parlavo solo della classe degli insegnanti e, per accennare all’antipatia con cui
molti maestri e professori vedono penetrare sempre più le donne nella scuola, allusi a
una questione che si agita da tempo qui in Firenze, dove io vivo. Quanto all’antipatia, vi
dirò che non avrebbe alcuna giustificazione in me, perché alla scuola primaria credo
più adatte le donne degli uomini, la secondaria non m’interessa – sotto questo riguardo
– perché professore io sono soltanto di nome. Quanto all’aver detto che il pareggio, pel
Comune di Firenze, sarebbe una corbelleria, non me ne pento.

E le ragioni sono due. 
Prima di tutto, il bilancio del Comune sarebbe aggravato, a dir poco, di 60 o 70 mila lire
all’anno; e l’amministrazione popolare ha degli impegni molto più gravi e d’interesse
più generale da mantenere, per potersi permettere un lusso simile. 
Poi il pareggio muterebbe il privilegio maschile in un privilegio femminile, perché, nella
nostra città per lo meno, la vita dell’uomo è molto più difficile di quella della donna;
l’uomo infatti, se è solo, ha più bisogni di una donna sola; se – ed è il caso più frequente
– ha famiglia, deve anche mantenerla; mentre una donna in famiglia non fa che aggiun-
gere un buon supplemento allo stipendio del marito o del padre.

Un esempio. Nell’Annuario statistico del nostro Comune pel 1906, risultano
come ammogliatisi 29 insegnanti maschi e 22 femmine. I 29 maschi si univano con delle
donne di cui ben 16 erano “attendenti a casa”, mentre i 22 sposi delle maestre avevano
tutti un’occupazione, ed anche buona.

Cosa rimane dunque del mio articolo incriminato in nome del Programma mi-
nimo (guardate chi dovevano scomodare) dai signori dell’Avanti! che non l’hanno letto
e che hanno la mania di distribuire a capriccio loro le tessere del partito socialista? La
questione del voto.

Ebbene – coerente al mio modo di considerare il movimento socialista non da
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(1) Vi fo notare però
che in periodi di crisi e
di licenziamenti le
donne sarebbero le
prime ad essere gettate
sul lastrico, perché co-
sterebbero lo stesso e
produrrebbero – nono-
stante tutte le macchine
– meno. E su di ciò i ca-
pitalisti troverebbero
l’appoggio dell’egoismo
degli operai maschi. In
questi giorni appunto
nella vicina industre cit-
tadina di Prato i tessi-
tori si agitano perché
pretendono che siano li-
cenziate innanzitutto le
donne. Ed è inutile che
lanciamo anatemi: le
lotte economiche sono
lotte di egoismi, e non
apostolati evangelic.

58_138Anna_Layout 1  05/10/15  09:47  Pagina 126



un punto di vista sentimentale ma da quello degl’interessi del proletariato che lotta, del
proletariato organizzato insomma – scrissi che, ora come ora, siccome al proletariato
non può venire alcun contributo dalle donne elettrici, non c’è ragione che sprechi le sue
forze in una battaglia simile.

Anzi, siccome “i rivolgimenti economici si ridono un po’ dei preconcetti, dei
desideri, dei ben congegnati castelli dialettici degli individui e dei gruppi”, son sicuro
che, se noi volessimo spingere le organizzazioni a questa battaglia, esse non ci seguireb-
bero, come hanno fatto pel suffragio universale, che pure le riguardava più davvicino.

Ah, Signora! Voi siete convinta quanto me che non dalle congressiste di Roma
poteva partire un grido di battaglia per la conquista del voto. Per la maggior parte di
esse il voto sarebbe un diversivo nelle noie della vita quotidiana. 

Ma ci sono tutte quelle donne che ogni giorno entrano nelle lotte economiche,
non più a braccetto d’un uomo, ma sole; e codeste sentiranno il bisogno via via di orga-
nizzarsi – nella maniera che il mestiere o la professione richiederà – e poi di occuparsi
da sé dei propri interessi. 

E allora forse anche il proletariato maschile risentirà la benefica influenza del
concorso dell’altra “metà del genere umano”: e quanti seguiamo con interesse il progre-
dire delle classi operaie non solo non rimarremo male, come credete Voi, ma ne saremo
arcicontenti. Ma sino a quell’epoca, che anche per Voi non sembra troppo vicina?

Ricordo – tanto per dimostrare, se ce ne fosse bisogno, che non sono una vox in
deserto tra i socialisti – una di quelle polemiche così deliziosamente argute che il nostro
Treves ha avuto spesso coll’Osservatore Cattolico, di felice memoria. Il Treves notava
che il suffragio femminile significherebbe, ora come ora, un raddoppiamento di quello
maschile, perché il voto della donna sarebbe “il voto della persona amata”: difatti, o la
donna si lascia dominare dalla persona amata, e voterebbe secondo il volere di questa;
o la domina, e anche adesso dispone del suo voto.

Per tutto questo dunque dovremo agitarci?
Vogliate, o Signora, perdonarmi questa chiacchierata necessaria, ed accogliere

l’augurio ch’io fo interpretando il pensiero di migliaia di lettori e di ammiratori vecchi
e nuovi – compreso chi, secondo Voi, ha il torto di essere forse troppo giovane per in-
tervenire in questi dibattiti – che Voi continuiate ora senza interruzioni a darci il Vostro
contributo di energia e di dialettica. Sarà del feminismo più efficace di tutti gli ordini
del giorno del Congresso di Roma.

Vostro dev.mo
G. A.  ANDRIULLI

Secondo il prof. Andriulli, siamo dunque perfettamente d’accordo. Si potrebbe
chiudere il duello incruento collo stringerci la mano, e troncare senz’altro la discussione.

Senonché, come in quasi tutti i dibattiti, nell’apparente accordo ciascuno dei
contendenti rimane in fondo della propria opinione, attenuata, se si vuole, ma non molto
modificata.

E infatti, finché si tratta di ammettere una legge fondamentale della vita come
la lotta per l’esistenza materiale, intellettuale e morale, legge che subiscono tutti gli uo-
mini e tutte le classi sociali, e alla quale non possono sottrarsi le donne se vogliono muo-
vere alla conquista dei diritti che le toglieranno dallo stato di eterne minorenni e di
interdette per incapacità e deficienza; oppure finché si tratta di riconoscere un assioma
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come quello che non si possono vincere le battaglie senza combattere; non qui possono
annidarsi vere divergenze di apprezzamento, neppure a proposito del movimento fem-
minile, che s’impone ormai in tutta l’Europa ed occupa di sé l’opinione pubblica, i partiti
politici e gli stessi Governi. 

No, professore Andriulli, non è il lato “estetico” o “antiestetico” delle rivendica-
zioni femminili, che possa prestare una nuance particolare al punto di vista maschile e
femminile. 

Anzi, a disegno, non lo rilevai nel vostro primo articolo, perché mi pareva il lato
meno serio della questione. 

Come volete che si parli sul serio della bellezza, della femminilità, delle manine
bianche e di tanti altri ornamenti femminili, che si suppongono minacciati dalla parte-
cipazione effettiva alla vita sociale e politica, quando milioni di donne che lavorano sfio-
riscono prima di sbocciare, non hanno tempo, non dico di curare la propria persona,
ma neppure di riposare, a trent’anni sono spesso esaurite e quasi inabili al  lavoro, come
colpite da vecchiaia precoce? 

Le “belle manine” sono un dono delle poche privilegiate che abitano i piani più
elevati della piramide sociale; la maggioranza delle donne le ha incallite ben presto, se
sono operaie o contadine, e molto sciupate se appartengono alla piccola e media bor-
ghesia, dove la donna lavora come un vero animale domestico da mattina a sera, e le
tocca lavare, stirare, cucire, badare alla cucina e servire tutta la famiglia.

Con questo non intendo che la bruttezza sia il retaggio delle donne che lavorano,
tutt’altro; ma certo esse difficilmente possiedono quei requisiti estetici della bellezza fi-
sica e morale, che piacciono agli esteti ed ai letterati. 

Ed è precisamente rispondendo ad uno di codesti esteti, che la Febea, con fine
ironia, osservava agli antifeministi vecchio stile, che chi desidera la donna “fiore, pro-
fumo, astro e poesia vivente” dovrebbe procurarle anche tutti gli agi della vita; e quale
donna, domanda essa, non preferirebbe un posto così piacevole a quello di telefonista
o di dattilografa? E qual uomo, rincalzo io, non preferirebbe vivere di rendita, anziché
salariato; o impiegatuccio privato o, mettiamo pure, civile? 

La tendenza al parassitismo non è una privativa della donna, ma allora questa
non è più questione di sesso, sibbene di classe, ed entriamo in tutt’altro campo.

Sarei stata ben lieta di riconoscermi in fallo per aver attribuito gratuitamente al
prof. Andriulli il pregiudizio contro il pareggiamento delle retribuzioni del lavoro fem-
minile nelle industrie, negli impieghi privati e dello Stato, e nell’insegnamento. Ma nep-
pure le sue ulteriori delucidazioni riescono a dimostrarlo immune da codesto
pregiudizio.

Quanto al pareggiamento degli stipendi delle insegnanti, pur riconoscendolo
giusto, egli non lo trova possibile per il Comune di Firenze per le necessità finanziarie
di quel bilancio, e su ciò nulla vi sarebbe da obbiettare. 

Ma egli si sforza poi di giustificare l’opposizione dei maestri contro il pareggia-
mento degli stipendi, per due altri motivi: 1°. Perché lo stipendio della donna è stipendio
complementare nel bilancio d’una famiglia; 2°. Perché la donna ha sempre meno bisogni
dell’uomo. E sono precisamente le vecchissime obbiezioni dell’economia politica borghese,
che cercava una decente giustificazione ai bassissimi salari femminili nelle industrie.

I 29 insegnanti ammogliati, di cui 16 con donne senza alcuna professione, e le
22 insegnanti, maritate tutte con uomini che guadagnano, mi pare siano cifre troppo
esigue per trarne un criterio generale circa il carattere complementare degli stipendi
femminili. Quante sono, converrebbe sapere, tutte le insegnanti a Firenze? E non basta.
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Ma quante di esse sono il sostegno d’una madre vedova, di fratelli minori orfani di padre,
quante le vedove con figli, quante separate dai mariti, e quante vivono sole senza alcun
sostegno di famiglia?

Ma il prof. Andriulli ripiega subito sull’altro corno del suo duplice argomento: i
minori bisogni della donna. E chi li determina, di grazia?

Certo, anche le maestre sentirebbero il bisogno, dopo rincasate, di riposare, di
istruirsi meglio, di passare qualche ora più lieta al teatro o ad un concerto, anziché oc-
cuparsi della pulizia della casa, del vestiario e del desinare. I bisogni sono molto relativi,
mutano qualitativamente colla psichica e morale, e non dipendono, come si vorrebbe
supporre, dalle leggi organiche che differenziano i due sessi. 

L’agitazione dei maestri contro il pareggiamento non trova dunque altra vera
spiegazione che il timore della concorrenza e la minaccia di esserne forse eliminati del
tutto nelle scuole primarie.

Soprattutto si deve insistere sul pareggiamento degli stipendi per le donne im-
piegate dello Stato e del Comune, perché in un regime democratico non può durare a
lungo un’iniquità così palese qual è lo sfruttamento del lavoro femminile ad opera degli
Enti pubblici, che sono o dovrebbero essere Enti morali. 

Dove invece si tratta dei salari dell’industria libera, la questione è molto più com-
plessa, dipendono da troppi coefficienti di indole economica, dalla forza di organizza-
zione del proletariato maschile e femminile, dalla resistenza oculata e tenace delle forze
organizzate, dalla produttività maggiore o minore delle industrie, dall’essere l’industria
sul nascere, oppure dall’aver essa raggiunto un considerevole sviluppo, ecc. ecc. 

Questo pareggiamento, che è molto più difficile a raggiungere,  il prof. Andriulli
lo concede con grande facilità, notando però che in periodi  di crisi e di licenziamenti
le donne sarebbero le prime ad essere gettate sul lastrico, perché, a condizioni eguali,
hanno una forza produttiva minore.

Ora, anche questa è un’altra delle obbiezioni, di cui si fa forte la borghesia per
giustificare lo sfruttamento maggiore della mano d’opera femminile. 

Ma è notorio che il maggior numero delle donne salariate nelle grandi industrie
sono impiegate nelle industrie tessili e vi superano gli uomini in tali proporzioni, che,
se in periodi di crisi si volessero licenziare le donne, ciò significherebbe la chiusura com-
pleta degli stabilimenti. Non ho sotto mano statistiche recenti dell’industria tessile ita-
liana, ma soltanto pochi anni fa vi erano adibite supergiù 180.000 donne di fronte a
30.000 uomini o poco più; data tale proporzione, riesce un’ironia la minaccia del licen-
ziamento delle operaie.

Quanto poi alla forza produttiva della donna, a testimonianza degli stessi indu-
striali, consacrata in inchieste fatte in America, in Inghilterra e anche in Italia, mentre
una donna abitualmente può attendere a due telai e spesse volte anche tre, gli uomini
raramente raggiungono l’agilità e la prontezza necessaria per attendere a più di un telaio. 

Forse a Prato, in qualche piccolo stabilimento di tessitura, potrà avverarsi il fatto
rammentato dal prof. Andriulli, ma non certo nella grande industria tessile, come da
noi in Lombardia, o come nel Lancashire, dove le tessitrici conquistarono salari eguali
a quelli degli uomini; e superano questi di gran lunga per numero e per abilità. 

In fondo, il prof. Andriulli, pur riconoscendo in teoria l’equità del pareggiamento
nelle retribuzioni del lavoro femminile, colle sue argomentazioni difende la tesi contraria.

Quanto ai diritti politici della donna, il prof. Andriulli crede di aver rispettata la
pura ortodossia del partito socialista.

Da buoni e coerenti socialisti, egli dice, non ce ne siamo occupati fino ad ora,
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perché al proletariato organizzato, ora come ora, non può venir alcun contributo dalle
donne elettrici. 

Oh! di quante cose credettero inutile un tempo occuparsi i socialisti, eppure
adesso si occupano! La evoluzione economica, la concentrazione dei capitali, la rivolu-
zione che si compiva automaticamente e la catastrofe finale, ci dispensavano, con tutta
la logica della più perfetta ortodossia, da ogni attività pratica, al di fuori delle organiz-
zazioni di resistenza, in favore di miglioramenti immediati delle classi lavoratrici. 

Scuole, biblioteche, educazione fisica, assistenza pubblica, riforme politiche, so-
ciali, economiche e tributarie, tutto logicamente non poteva servire al proletariato asservito
economicamente, e da socialisti coerenti ce ne disinteressavamo buddisticamente. 

Ora, in un sol decennio, quanti strappi a cosiffatta ortodossia e quante eresie!
Parimenti sono convinta che non passerà molto tempo, e anche l’eresia del voto alle
donne s’imporrà trionfalmente ai nostri futuri Congressi e conquisterà diritto di citta-
dinanza nei nostri programmi.

Tutto ciò è innegabile, mi dirà il prof. Andriulli, ma verrà col tempo, quando
voi donne sarete organizzate per mestieri e professioni, e allora forse (?) anche il prole-
tariato risentirà la benefica influenza del concorso dell’ “altra metà del genere umano”.

Fatto sta, però, che il movimento politico femminile non sta affatto in dipen-
denza diretta dalle organizzazioni economiche. 

In Inghilterra, dove ora si combatte la più grandiosa battaglie pei diritti politici
delle donne, in quello che è il paese classico del Trade-unionismo, dopo più di mezzo
secolo di propaganda corporativista, e dopo il lungo e assiduo lavoro della Women’s
Trade Union’s League e dell’Indipendent Labour Party, si hanno in tutto 120.000 donne
organizzate, di cui 90.000 appartengono all’industria tessile del Lancashire. 

È evidente che non potevano le sole organizzazioni economiche femminili dare
grande impulso al movimento politico odierno. Eppure in questi giorni, Hyde Park ci
dà forse lo spettacolo non ancora visto nella storia di centinaia di migliaia di donne, re-
clamanti i diritti politici, e alla vigilia forsanco di ottenerli dopo la recente promessa del
primo ministro Asquith d’includere nel nuovo progetto di allargamento del suffragio
anche il suffragio femminile. 

Così pure in Germania, contro 1.344.803 uomini organizzati si hanno soltanto
74.411 donne, e in Francia, su più di 900.000 donne impiegate nelle grandi industrie,
senza contare quelle del lavoro a domicilio, non si hanno che 50.000 organizzate.

Non è questo il momento di analizzare le cause della lentezza delle organizza-
zioni economiche femminili, ma il fatto è che cotesta lentezza non impedisce affatto il
risveglio della coscienza politica della donna lavoratrice, che sente come l’uomo il peso
delle imposte, alla quale preme l’istruzione e l’educazione dei figli, e che vuole scuotere
dalle spalle il giogo di condizioni giuridiche, che la mantengono, nonostante la sua par-
tecipazione alla creazione delle ricchezze sociali, in uno stato di inferiorità nella famiglia
e nella società. 

E questo risveglio politico delle donne non è soltanto dei paesi a grande indu-
stria, e neppure è soltanto il prodotto di un regime che grida vendetta come in Russia,
ma si estende ai piccoli paesi nordici, alla Svezia, alla Norvegia, alla Danimarca, e si ri-
trova perfino in Boemia e in Galizia, dove le donne possiedono il voto amministrativo
e si presentarono nelle ultime elezioni con una candidata propria.

Consento che non saranno le congressiste di Roma, che daranno le grandi bat-
taglie in favore dei diritti politici della donna; ma non posso disconoscere la grande im-
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portanza di quel Congresso e le conseguenze che ne potranno scaturire. 
Né, pur troppo, mi pare improbabile che anche in Italia possa venire concesso

alle donne il voto politico e amministrativo, se non proprio per censo come l’anno scorso
in Norvegia, almeno per categorie, come pare voglia proporre la Commissione nominata
dal Governo che si occupa di questo tema.

Forsechè recentemente anche in Danimarca non fu votata dalle due Camere la
concessione del voto amministrativo alle donne, sia pure circondata da mille restrizioni?
Ma, perché la legge fosse unica per tutti gli elettori, si estesero quelle restrizioni anche
agli uomini, peggiorando in senso reazionario la legge elettorale in vigore.

Questi sono, secondo me, i benefici ammonimenti, che ci vengono da un movi-
mento politico iniziato e sostenuto esclusivamente da signore dell’alta società, da pro-
fessioniste e da donne della borghesia. 

Essi dovrebbero aprire gli occhi al partito socialista, e indurlo a completare la
sua propaganda, chiamando a raccolta le donne lavoratrici, per formare fin d’ora, contro
un nuovo privilegio che le classi dominanti mirano a conquistare, una resistenza attiva,
rinforzandosi con gli elementi politicamente più giovani, più entusiasti e più attivi del
sesso femminile.

Vi pare, professore Andriulli, che al proletariato maschile gioverebbe  poco avere
fin d’ora, nella sua lotta di classe politico-economica, per alleata, la donna lavoratrice?

E dopo ciò, grazie delle cose immeritatamente troppo cortesi, che avete voluto
scrivere al mio indirizzo!

ANNA KULISCIOFF
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VERSO NUOVI LIDI 

Da “Critica Sociale”, Anno XVIII, 1908 – N. 16

Vogliamo tirare l’oroscopo? Se dovessimo argomentare dalle fiacche avvisaglie
a dal disorientamento evidente, dai criteri divergenti e molteplici dei pochi so-
cialisti, che espressero fin qui i loro  pronostici e le loro propensioni, si  sarebbe

tentati di consentire con Arturo Labriola, pel quale il prossimo Congresso socialista – dal
momento che i sindacalisti se ne sono andati – non avrà alcuna importanza e si risolverà in
un chiacchiericcio elettorale di interessate comari politicanti.

Io penso esattamente l’opposto. Avvenuto – per assoluta incompatibilità di caratteri
– il divorzio dai sindacalisti, esauritasi, di conseguenza, ogni ragion d’essere del “cuscinetto”
integralista, che invano Morgari s’ingegnerà a imbottire di nuove stoppe multiformi, certo
mancherà al Congresso la nota dei contrasti violenti e ne esulerà l’accademia degli eterni
tornei metafisici sulle tendenze astratte.

Ma è appunto per ciò che il Congresso potrà avere una importanza grande e inattesa.
Lo stesso generale innegabile disorientamento, pel quale dagli uni si insiste sullo statu quo
e dagli altri si vagheggiano audaci “virate di bordo”; e chi vuole e chi non vuole il “blocco”;
e chi lo pretende in una e chi in altra salsa; e Modigliani, relatore dei riformisti, trova indi-
spensabile premere più forte sulla “gamba politica” e affaccia il suffragio universale e carezza
l’idea di un blocchissimo quasi obbligatorio; Treves lo seconda nel programma, sul quale
Turati è scettico, ma si accorda con quest’ultimo nel rinnegare la tattica bloccarda a primo
scrutinio, accolta, a quanto pare, dal Rigola a patto di congiungervi un pizzico di riforme
economiche, riusate dal Casalini e dell’Andriulli; e Bonomi accenna un sindacalismo rifor-
mista, e il Lavoro lo approva, ma approva al tempo stesso il blocco di Modigliani, e invoca,
col Lainini, come necessità ineluttabili, la riforma del sistema di scrutinio e la rappresentanza
proporzionale…- tutto questo brancicare contraddirsi di idee e di uomini, sino a ieri uniti e
concordi, che cosa rivela?

Rivela che una fase del partito è superata – che de’ fatti nuovi presentano nuove ne-
cessità -  che una revisione di programma e di metodo si impone – che non può essere stato
invano il lento lavorio di cose e di idee, per cui i vecchi partiti si scomposero e il movimento
proletario di città e campagna, creando Leghe nel Mezzogiorno, Cooperative nel centro della
penisola e fin nell’estrema punta della Sicilia, e facendo nucleo nell’Alta Italia intorno alla
Confederazione del Lavoro, si estese e consolidò un po’ dappertutto; mentre il passaggio
della democrazia radicale all’altra riva, con l’approvazione degli aumenti di spese militari,
mutò i rapporti tradizionali dei partiti.

Tutti questi fenomeni e sintomi nono avranno alcuna influenza sul partito socialista? O
non toccherà giust’appunto al Congresso di Firenze di apprezzarli, di cavarne la sintesi, di trarne
le conseguenze, per determinare a se stesso, al proprio sviluppo, nuove mete e nuove direttive?

Non è un compito abbastanza importante, e non dobbiamo noi farlo tale, unica-
mente perché la discussione non si annuncia solcata da lampi e minacciosa di folgori?

vvv

Un’occhiata a ritroso, sulle vicende del partito socialista italiano nel quindicennio
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trascorso, metterebbe in luce due leggi: l’una, che adombra quasi -   quinquennio per quin-
quennio – la famosa teoria ferrariana dei periodi politici; l’altra, giusta la quale la forza delle
cose e l’imprevisto degli eventi hanno sempre il disopra sugli ordini del giorno dei congressi,
sulle formule e sui precetti precostituiti. Infatti si osservi:

La rigida intransigenza, votata al Congresso di Reggio Emilia (1893), comincia a va-
cillare sotto i primi colpi della reazione crispina e, a dispetto del Congresso di Parma, stoi-
camente deliberante “ sotto il fuoco nemico”, si attenua nella “Lega per la Libertà” che,
antesignana delle future Unioni popolari, si impone come un dovere per la conquista delle
libertà di parola, di riunione e di coalizione, indispensabili alla vita delle organizzazioni.

La bufera del 1898 chiude definitivamente il periodo dell’intransigenza. L’agitazione
per l’amnistia, l’ostruzionismo contro le leggi pellousiane, le elezioni del 1900, segnano il
trionfo delle alleanze dei partiti avanzati. 
A dispetto della ortodossia invano brontolante, è ancora la realtà che s’impone, coll’appoggio
concesso – per la difesa delle Leghe e degli scioperi – al Ministero Zanardelli- Giolitti; e
Imola (1902) approva e consacra.

Malgrado ciò, il 1903 chiude il periodo del ministerialismo socialista. 
Il Governo della libertà non sa essere anche il Governo delle riforme necessarie, della

democratizzazione dello Stato. 
Questo terzo quinquennio, che parrebbe il più bigio e il più triste, dilaniato da lotte

intestine dolorose e violente, ha un valore caratteristico troppo ancora disconosciuto: esso
inaugura coi fatti quel che si è convenuto di chiamare lavoro riformista – e potrebbe dirsi
socialista senza altri qualificativi.

Nel Reggiano e nel Genovesato, dove partito e movimento proletario sono coordinati
e equilibrati fra loro, i riformisti esplicano un lavoro complesso di organizzazioni economi-
che, di cooperazione integrale, di propaganda assidua per mezzo dei loro quotidiani, sorretti
dalle Leghe, di tariffe e contratti collettivi di lavoro industriali od agricoli, di ogni sorta di
istituti educativi del proletariato.

In tutta l’Alta e Media Italia, la Confederazione del Lavoro riassume le tendenze ri-
formiste (non importa se non confessi il qualificativo) naturalmente insite al più serio mo-
vimento operaio; tiene testa alle follie anarchiche che lo minacciano, ripara ai danni dello
sciopero generale, e trova nella Federazione dei Lavoratori della terra il suo lungo braccio
nelle campagne.

A Milano sono i riformisti dei “Gruppi” – la sola visibile forza, morale ed elettorale,
del socialismo milanese (e, forse perciò, ostracizzati dalla meravigliosa sapienza della Dire-
zione del Partito!) – che, a mezzo dell’Umanitaria, danno vita alle scuole operaie professio-
nali; che affrontano, cogli studi dell’Ufficio del Lavoro, i più urgenti problemi proletari,
cittadini e rurali; che forniscono, coll’Ufficio d’informazioni e con appositi corsi d’insegna-
mento, il materiale pratico e le capacità necessarie alla propaganda ed all’opera dei giornali
professionali e delle Leghe operaie; fondano e sostengono importanti Cooperative proletarie
di produzione, che lavorano per milioni; diffondono luce d’intelligenza e di coscienza, con
tutta una rete di Biblioteche Popolari, mirabilmente fiorenti, negli strati più scuri del prole-
tariato – e, accampatisi nella riconquistata Camera del Lavoro, la lanciano, con ormai 35
mila soci organizzati e paganti, alla testa di tutte le Camere del Lavoro italiane. 

Di fronte a questo lavoro reale, paziente, non rumoroso, del quale ho citato soltanto
alcuni esempi più caratteristici, che educa, eleva e rinforza il proletariato, scarsa appare, e
come paralitica, l’azione politica, di sintesi, di tutto il partito, e l’azione parlamentare che do-
vrebbe quel minuto lavoro tutelare, integrare, potenziare, diffondere.
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L’Estrema Sinistra e, di riflesso, i partiti popolari, non trovano più il cemento di qual-
che grande questione (come fu quella della libertà) che li unisca e li avvivi. Lo stesso Gruppo
socialista – fatta eccezione per alcuni uomini che condussero coraggiose e fortunate cam-
pagne, o utili politicamente quand’anche non fortunate   –  è in generale come assente, sfi-
duciato, disperso.

Quale, di fronte a questa situazione obiettiva, il compito naturale, indeffettibile, del
Congresso imminente?  Evidentemente, esso dovrà riconoscere l’importanza del lavoro com-
piuto – avvisare ai mezzi per continuarlo ed estenderlo – trovar modo di riparare alle defi-
cienze lamentate dell’azione generale, politica e parlamentare.

Quest’ultima è questione di programma, di uomini che sappiano svolgerlo, di forze
combattenti nel paese che li suscitino, li spingano, li francheggino. 

Le difficoltà non sono nel programma. Si impone, come premessa, una opposizione
assoluta, irreduttibile, ad ogni ulteriore aumento delle spese militari – che sbarrerebbe il
cammino a qualunque altra riforma seria ed efficace.

La istruzione popolare, non limitata al meccanismo del leggere e scrivere, ma com-
plessa e prolungata quanto occorre a creare l’operaio qualificato e il cittadino cosciente, re-
clama mezzi finanziari enormi – la sola applicazione sincera della legge Orlando esigerebbe
forse 80 milioni all’anno di più nel bilancio della P.I.

Le assicurazioni per la maternità, la malattia, l’invalidità, la vecchiaia – se non devono
essere una burla – esigono centinaia di milioni, e non potremmo noi ometterle dal nostro
programma,  mentre oggi formano la preoccupazione di tutte le borghesie dei paesi civili.

Una riforma tributaria democratica, che aumenti i cespiti dello Stato e migliori la
giustizia distributiva degli oneri fiscali, è antico desiderio della stessa borghesia progressista
– e dovrà pur essere ripresa da noi,  insieme a misure che aumentino la produzione nazionale,
sottraendola ai parassitismi organizzati delle camorre industriali.

Gli uomini che si dedichino a questo lavoro di studio e di preparazione si troveranno
più facilmente – nella stessa élite operaia – dacché la separazione dai sindacalisti rivoluzio-
nari, la cui opera dissolvente e antiparlamentare è ben nota, permetterà di suscitare un sem-
pre maggiore interessamento, attorno a queste riforme, da parte delle masse organizzate.

Senonché – anche formulato così il nostro programma immediato, epurato e rin-
forzato il Gruppo socialista parlamentare – possiamo noi credere in coscienza, e sostenere,
senza illudere il proletariato e noi stessi, che con una Camera la quale senza alcun dubbio
sarà molto simile all’attuale, verremo a capo di qualche risultato notevole?

Questa è la grande difficoltà – questo è il grave dubbio, vorrei dire di più,  la scon-
solante certezza – che dobbiamo avere il coraggio di esaminare e di affrontare.

Ed è da questo, più che dubbio, certezza – non da un desiderio isterico di “far del
nuovo”, non da predilezioni dottrinali – che venne posta sul tappeto la necessità di portare
la riforma alla radice stessa dell’organo rappresentativo, chiedendo e conquistando queste
quattro rivendicazioni, fra di loro solidali e connesse: suffragio universale; scrutinio di lista
provinciale o regionale; rappresentanza proporzionale; indennità ai deputati.

vvv

Al suffragio universale, che è il punto più discusso, si fanno le seguenti obiezioni:
Panalfabetismo, l’ignoranz delle masse incoscienti; il pericolo clericale; la inanità di una cam-
pagna, destinata all’insuccesso,  perché non sentita nel paese.

Il pericolo clericale non è che un alibi all’inerzia, perché, se le forze clericali esistono,
è utile che emergano alla luce del sole, si costituiscano in partito parlamentare, assumano la
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responsabilità dei loro atteggiamenti, anziché agire subdolamente e dietro le quinte, influen-
zando la scelta e l’azione di deputati moderati e magari progressisti. Si aggiunga che nel Mez-
zodì un vero clericalismo politico sembra non esista.  Comunque, quando il nemico è
costretto a palesarsi, è più facile combatterlo e sbaragliarlo, e sarà utile stimolo a tutti noi per
affrontare la questione – la quale si risolve del resto, soprattutto, colla diffusione della istru-
zione, che è alla testa dei nostri desiderati.

Quanto all’analfabetismo, questo non è da confondere coll’ignoranza, né l’ignoranza
è una cosa sola coll’inintelligenza e colla incoscienza politica. I contadini del Mezzodì, ge-
neralmente analfabeti, sono, per comune ammissione, più intelligenti e più svegli dei nostri
settentrionali, che hanno quasi tutti la licenza di proscioglimento, e nessuno penserà sul
serio che sia questa che dia una coscienza politica ai lavoratori. Se, per essere elettori, si do-
vesse intendersi di problemi legislativi concreti – doganali, tributari, sociali, internazionali
– potremmo tornare al vecchio regime censitario, e fors’anche domandarne uno più ristretto:
dovremmo ridurre il corpo elettorale a un piccolo nucleo di mandarini.

La ragione che consiglia l’allargamento del suffragio è essenzialmente negli interessi,
i quali hanno diritto, perché tali, di acquistare una voce che l’esercizio renderà a mano a
mano sempre più cosciente ed illuminata. La libertà di organizzazione proletaria, la lotta di
classe combattuta sul terreno economico, traggono seco il corollario ineluttabile del diritto
di suffragio amministrativo e politico. Questo è nel beninteso interesse delle stesse classi di-
rigenti, quando esse non sognino il sogno folle di ricostituire, anche nel campo economico,
l’antica servitù.

Masse operaie e contadine, che riescono ad organizzarsi in Leghe da 4 a 5000 ade-
renti, paganti e disciplinati, come avviene oggi per esempio nelle Puglie, e non hanno , come
a Sansevero, che due o trecento elettori (veggasi recente intervista di Luigi Montemartini nel
Momento), debbono disperare di poter vincere coi mezzi legali le camarille che le opprimono,
e sono portate di necessità alla rottura delle urne, agli incendi, alle devastazioni.  La periodica
epilessia delle folle meridionali non ha altra cagione che questa – e il solo rimedio possibile
è appunto il suffragio.

Del resto, non è il partito socialista che ha da temere l’avvento alla politica elettorale
di una larga parte del popolo.  Quale migliore esempio della Russia? Anche ivi l’analfabetismo
tocca il 60% su per giù come nel nostro Mezzogiorno. Eppure la prima Duma eletta a suffra-
gio universale riescì, nella sua grande maggioranza, schiettamente democratica e, nella se-
conda, i socialisti eletti, su 470 deputati, furono ben 110, proporzione mai raggiunta in alcun
altro paese d’Europa; dei quali 25 erano contadini autentici, vestiti del loro tradizionale co-
stume russo, ascritti al partito socialista dei lavoratori (Trudoviki). La stessa Austria, dove
pure le razze dalmati, slovene, tceche ecc. non hanno nulla, per analfabetismo, e aggiungiamo
per superstizione cattolica, da invidiare al’Italia, mandò, col suffragio universale, 83 deputati
socialisti nel Reichsrath.

Che la campagna del suffragio universale sia destinata all’insuccesso perché non sen-
tita, è anche questo uno dei soliti sofismi destinati a dissimulare la svogliatezza e la preven-
zione contraria. Nessuna propaganda, e soprattutto nessuna propaganda veramente utile e
seria, è originariamente sentita dalle masse. Se dovessimo attendere che il sentimento del-
l’utilità di uno strumento nascesse per generazione spontanea, probabilmente non inizie-
remmo mai alcuna conquista, perché esso non può veramente nascere spontaneamente se
non in seguito all’uso intelligente dello strumento medesimo. Se quindici anni fa, quando si
gettarono le basi in Italia  del partito socialista politico, ci fossimo sgomentati perché, non
solo non era sentito, ma era anzi  cordialmente avversato dallo stesso partito operaio, cui la
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“conquista dei poteri” pareva un’eresia, saremmo ancora a baloccarci coll’anarchismo politico
e col corporativismo operaio.  Ma la suggestione, la preparazione, la fede degli iniziatori
hanno presto avuto ragione del misoneismo dell folla e de’ suoi meneurs di quel tempo.

Si aggiunga che la campagna pel suffragio universale non ha bisogno di aver rag-
giunto intero il suo scopo per ottenere dei risultati importanti. 

Prima ancora di essere consacrata in una legge, essa avrà suscitato una quantità di energie,
richiamando l’interesse del maggiore numero attorno a quelle riforme concrete, delle quali
il suffragio universale dovrà essere lo strumento – perché non è dal punto di vista dottrinario
del diritto astratto dell’uomo cittadino, ma è in vista dei benefizi immediati e concreti da
raggiungere, che noi dovremo organizzare la propaganda. Di più: essa stimolerà il presente
sistema di voto ristretto a dare, nel frattempo, tutti i frutti di cui è capace. Noi vediamo che
oggi non solo la frequenza degli elettori alle urne, ma anche la legge proporzione nelle liste
elettorali, non sta tanto in rapporto col numero degli analfabeti, quanto dipende dall’interesse
destato nei cittadini intorno a determinate questioni e conquiste. Così, mentre, nella pro-
vincia di Torino, la percentuale degli analfabeti maschi è dell’88%, gli elettori toccano appena
il 32%; in quella di Milano, rispettivamente, abbiamo il 77,6% di analfabeti e il 30,8% di elet-
tori; in quella di Reggio Emilia, invece, gli analfabeti sono appena il 58% e gli elettori salgono
al 37,2%.  La “leva elettorale” propugnata dal Turati – che nelle provincie di maggiore anal-
fabetismo non darebbe quasi alcun risultato – troverebbe, nella campagna pel suffragio uni-
versale, automaticamente la sua spinta migliore.

vvv

Ma io non potrei abbandonare questo discorso senza ripetere ciò che ho scritto altre
volte, a costo di urtare tutti i misoneismi degli stessi socialisti maschi, i quali sull’argomento
o sorvolano (come fa il Modigliani) o fanno le più caute e meticolose riserve: il partito so-
cialista non può propugnare un suffragio universale, che non sia universale sul serio e sin-
ceramente, che non sia esteso alle donne, il diritto e l’interesse delle donne – lavoratrici,
impiegate, professioniste – a essere  parificate all’uomo nel diritto politico, come lo sono, e
con maggiori carichi, nel dovere sociale, non ha più bisogno di esser dimostrato, almeno fra
socialisti. Ciò su cui  è necessario insistere ancora, è l’interesse urgente, decisivo, che i lavo-
ratori e i socialisti hanno a non disgiungere  i due sessi in una questione, in cui la differenza
di sesso non ha nulla da vedere, e solo il dominio di sesso – non meno esoso del dominio di
classe – potrebbe accampare delle obiezioni.

Il partito socialista non deve e non può dimenticare che il movimento femminista
si affaccia e si accentua ogni giorno di più in tutti gli Stati civili e, se non sia integrato dalla
spirito operaio e socialista,  si accentua soprattutto nel senso borghese. Sono le professioniste
e le disoccupate della aristocrazia femminile che tendono a pigliarne la direzione, onde il
dubbio che si arrivi a una concessione del diritto di voto alle donne per categorie privilegiate
è tutt’altro che arbitrario, e ciò sarebbe un tremendo colpo di mazza su le speranze e le ri-
vendicazioni delle classi proletarie.

D’altro lato, è inestimabile la quantità di energie che il partito socialista potrà ricavare
da un’attiva partecipazione della donne alla sua propaganda. Dovunque le donne si misero
in campo per la conquista dei diritti politici, esse  portano un fervore, un entusiasmo, una
fede che trascinano le masse. 

Keir Hardie, il leader inglese del Labour Party, afferma che nessuna questione, in
quest’ultimo mezzo secolo, appassionò tanto il proletariato inglese, quanto la riforma del
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suffragio e la sua estensione al sesso femminile. I meetings più affollati sono quelli convocati
dalle donne: una oratrice è sempre sicura di trovare un vasto uditorio, sicurezza che non
sempre letifica ugualmente gli agitatori del sesso forte.

E chi può dirci se anche in Italia non avremo i medesimi effetti? I due recenti Con-
gressi femminili di Roma e di Milano hanno pur rivelato stoffe di oratrici e di organizzatrici
che non si sospettavano, già in questa prima aurora del loro movimento.

E nella stessa Turchia, chi avrebbe supporto, fino a pochi giorni fa, che la rivoluzione
penetrasse fin dentro gli harem, e che dovessero vedersi le donne ottomane, gettato il velo
alle ortiche, mandare oratrici e propagandiste nei Comizi politici?

I risultati politici, ottenuti nei paesi in cui il voto venne esteso al sesso femminile,
non lasciano dubbio sull’interesse dei partiti avanzati di farsene propugnatori.

In Australia e in certi Stati d’America le donne contribuirono ad aumentare la rap-
presentanze operaie, spinsero avanti tutte le riforme più democratiche relative alla famiglia,
all’educazione dei minori, ecc., e ottennero miglioramenti di salari e stipendi femminili, che
indirettamente si risolvono nell’abolizione, a vantaggio anche dei lavoratori maschi, di quel
che potrebbe chiamarsi Krumiraggio di sesso. Nelle ultime elezioni di Fnlandia, il numero
delle donne deputate crebbe da 19 a 24, delle quali tre sono qualificate indipendenti, 9 ap-
partengono alle diverse sfumature dei partiti borghesi, e 12 (nelle elezioni precedenti non
furono che 9) sono qualificate socialiste.

vvv

Lo scrutinio di lista, che deve sottrarre il Parlamento all’impero di un eccessivo lo-
calismo, all’invasione delle piccole nullità di campanili e diminuire la corruzione elettorale
– la rappresentanza proporzionale, che farà della Camera l’esatto riflesso delle forze del paese,
che abolirà la necessità dei compromessi che offuscano e paralizzano i partiti, e che, a conti
fatti, triplicherebbe le forze socialiste nel Parlamento italiano – e l’indennità ai deputati, che
sola realizzerebbe la libertà dell’elettore nella scelta del suo rappresentante e consentirebbe
davvero alla classe operaia l’ingresso e l’attività  nelle aule legislative – sono il naturale com-
pletamento della grande riforma che io stimo ormai necessario di propugnare.

Riassumendo: il Congresso socialista avrà, innanzi tutto, per compito il riconoscere
e riaffermare, sul terreno economico, il lavoro compiuto nell’ultimo quinquennio ( Confe-
derazione del Lavoro, Federazione dei Cittadini, Leghe, Cooperative, ecc.) proponendosi di
intensificarlo ed estenderlo, ed eliminando la confusione di poteri fra partito e movimento
economico. 

Nel campo delle lotte strettamente economiche, solo le grandi organizzazioni pro-
letarie hanno competenza tecnica per decidere degli scioperi, dei modi di organizzazione
(localismo e centralismo, alte quote, ecc.), dei contratti di lavoro, del movimento probivirale
e dei tribunali del lavoro, ecc. Il partito deve fornire a questo movimento un contingente
sempre maggiore di propagandisti e di organizzatori ed esplicare la difesa politica del pro-
letariato  combattendo per quelle riforme che lo agguerriscono e gli offrono armi più efficaci
per la sua quotidiana lotta di classe. 

I nostri Circoli dovrebbero diventare centri di cultura popolare, iniziatori di biblio-
teche circolanti, di scuole serali, ecc. per la preparazione di buoni organizzatori, non dimen-
ticando mai, in questo complesso lavoro, gli interessi di quelle vere paria del regime
capitalistico che sono le donne lavoratrici.

Sul terreno politico dovrà il Congresso presentare una piattaforma di poche questioni
e non abbandonarla sino a successo compiuto;
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1. Opposizione assoluta ad ogni aumento di spese militari;
2. Riforma, vasta ed organica, dell’Istruzione primaria;
3. Leggi sociali: Casse maternità, malattia, invalidità, vecchiaia;
4. Riforma tributaria;
e al tempo stesso proporsi la conquista delle armi politiche per effettuarla e cioè:
5. Suffragio universale per ambo i sessi;
6. Scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale;
7. Indennità ai deputati.

Che pensare allora del “blocco”?
Data la posta premessa – opposizione irriducibile all’aumento di spese militari il

blocco si è sfasciato da sé. I radicali se ne sono appartati, i repubblicani a giudicare dall’at-
teggiamento del Barzilai, loro leader, sono, per lo meno, tepidi e divisi. Le nostre prossime
lotte dovranno svolgersi sul terreno del programma immediato sopra indicato e sulla con-
quista dei mezzi politici per effettuarlo. Non trovandosi ora sul tappeto una questione gene-
rale che possa unire le tre fazioni – anzi essendovene una che le separa – l’opportunità di
ogni blocco viene a mancare.

Forse – tra qualche anno – se imprevisti politici non ci imporranno nel frattempo
inopinati ritorni – quando, dopo un’intensa agitazione, avvisteremo non lontano sull’oriz-
zonte il voto universale – altre combinazioni politiche si presenteranno opportune, che è
impossibile prevedere fin da ora. Giova oggi al proletariato militante – anche in vista della
invocata rappresentanza proporzionale – stringersi sul proprio terreno, con programmi e
candidati propri, e numerarsi. In secondo scrutinio sarà naturale che i voti socialisti si ri-
versino su quei candidati che si saranno pronunziati contro l’aumento delle spese militari
e pel suffragio universale. Potrà, sporadicamente, qua e là – come avvenne  Roma e Firenze
– dove sia da infrangere una crosta medievale, dove circostanze specialissime consiglino
l’unione – questa adottarsi anche nel primo scrutinio. Ma non sarà una legge generale. Il
mancato blocco popolare, del resto, potrà spiegare una influenza benefica sulla politica
generale.

Disimpegnando i radicali da un legame compromettente e vieppiù avvicinandoli al
potere, permetterà all’on. Giolitti, per non rimanere prigioniero dei clerico-conservatori, di
cercare, in una Camera meno reazionaria della presente, la base del suo Governo in una
maggioranza un po’ più colorita, che vada dal Centro sinistro ai banchi dell’on. Sacchi.

Comunque, non sono i piccoli vantaggi effimeri di una transitoria combinazione
elettorale., quelli che ci debbono appassionare in quest’ora. Il partito socialista e il movimento
operaio hanno fatto del cammino l’uno accanto all’altro, e molto altro ne dovranno fare nel
comune interesse. Essi, per altro, si trovano di fronte ad un ostacolo quasi insuperabile, per
proseguire la marcia, se non trovino una vis a tergo che li sospinga, se non cerchino modo
di rinforzare il proprio esercito, di animare le proprie schiere, di prefiggere alla propria bat-
taglia uno di quei grandi motivi ideali, che soli vincono le stanchezze, riscattano le delusioni,
disperdono gli interni attriti, e rendono gli uomini capaci dei grandi sforzi redentori.
Il partito socialista italiano – in questo momento di crisi – è ancora in tempo a decretare a
sè medesimo una grande ripresa di giovinezza e di vigore.

ANNA KULISCIOFF

138

58_138Anna_Layout 1  05/10/15  09:47  Pagina 138



ANNA KULISCIOFF: SCRITTI

139

BIBLIOTECA DELLA CRITICA SOCIALE

FILIPPO TURATI ED ANNA KULISCIOFF

IL VOTO ALLE
DONNE

POLEMICA IN FAMIGLIA

(per la propaganda del suffragio universale in Italia)

Centesimi 20

MILANO

Uffici della Critica Sociale

Portici Galleria – 23

1910

139_157Anna_voto_Layout 1  05/10/15  09:48  Pagina 139



139_157Anna_voto_Layout 1  05/10/15  09:48  Pagina 140



L’EPISTOLA INCRIMINATA

Dall’Avanti! del 25 marzo 1910

Spettabile Comitato Nazionale

Pro suffragio femminile
ROMA

C otesto on. Comitato ci chiede se, nella richiesta del suffragio universale, il
Partito socialista implichi quella altresì del suffragio femminile.
La domanda, in questi termini, appare oziosa; tant’è che la stessa lettera, che

l’ha formulata, vi dava tosto adeguata risposta, rammentandoci la unanime approvazione,
che coronò la mozione di Anna Kuliscioff nel nostro ultimo Congresso nazionale a Firenze.

E, in realtà, niuno dubiterà seriamente che un partito, il quale si propone tutte le
emancipazioni umane, e che primo chiamò le donne lavoratrici a tutte le battaglie della
lotta e della organizzazione economica, possa mai aver in animo di escluderle dal possesso
di quell’arme politica, che è fra i più validi strumenti e fra le migliori salvaguardie delle
conquiste di classe.

Ma, forse, la cortese domanda intendeva piuttosto invitarci a precisare quale im-
portanza si attribuisca da noi al suffragio femminile in questa precisa ora della storia in
Italia, e se da noi vi si annetta un carattere, a così dire, pregiudiziale, per il quale, cioè, il
suffragio universale maschile dovrebbe essere respinto, o reputato cosa trascurabile, se
scompagnato dalla conquista contemporanea del suffragio femminile.

Sebbene su questo punto nessuno dei nostri Congressi si sia formalmente pronun-
ciato, crediamo di poter interpretare il pensiero del partito, in conformità alle tendenze
generali di esso.

Il   partito socialista non rivendica il diritto di suffragio per tutti, in ossequio a un
astratto principio di diritto naturale,  da valere ugualmente  in tutti i luoghi e in tutti i
momenti della storia. Per noi questa, come tutte le altre conquiste congeneri, non ha effet-
tivo valore, se non in quanto sia essenzialmente conquista proletaria; e cioè in quanto cor-
risponda a dati bisogni economici del proletariato e a uno stato ben determinato della
coscienza di classe proletaria.

È perciò che il suffragio universale – anche mascolino – pur trovandosi elencato
fra i desiderata generali del partito, non ci fornì tema di una veramente intensa e continua
agitazione, finché l’attività della classe lavoratrice italiana venne assorbita dal compito,
più urgente e preliminare, di creare e consolidare le proprie organizzazioni fondamentali,
e finché parve che notevoli progressi politici – anche nell’interesse proletario – si potessero
ancora raggiungere, mercè il diritto di voto, limitato sulle basi della vigente legislazione
elettorale.

Fu soprattutto la esperienza della stasi, cui da vari anni sembra condannata la
vita politica e parlamentare italiana, dominata dall’incubo del problema meridionale; fu
cotesta esperienza che determinò il partito socialista a polarizzare più intensamente le sue
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forze verso la estensione del diritto di suffragio agli stessi analfabeti, ravvisando in ciò un
mezzo di rompere le clientele in cui si cristallizza, in tanta parte d’Italia – e, di riflesso,
stagna e si corrompe in seno al Parlamento – la vita politica, e uno strumento adatto a ri-
solvere più prontamente quel doloroso e vergognoso problema dell’analfabetismo e della
incultura, la cui soluzione sembra altrimenti imprigionata nell’ironia di un circolo vizioso
quasi senza uscita.

Da questo punto di vista, l’aggiunta contemporanea del suffragio femminile al ma-
schile non avrebbe, a senso nostro, alcuna influenza immediatamente benefica, per la quale
le due rivendicazioni non possano – se la legge di gradualità lo consigli – disgiungersi nel
tempo; e ciò per effetto della ancor così pigra coscienza politica e di classe delle masse pro-
letarie femminili, il cui artificiale irrompere nell’arringo politico rinforzerebbe probabil-
mente, per un dato periodo, quelle correnti conservatrici, che già in altri tempi, sperandone
benefizi sicuri, si mostrarono propense – in Italia ed altrove – anche al suffragio universale
limitato si maschi.

Indubbiamente, secondo noi, il suffragio universale femminile dovrà integrare, a
non lungo intervallo, il suffragio universale maschile. 

L’uno è il naturale e necessario complemento dell’altro. 
L’evoluzione economica, che attira nel campo del lavoro sociale sempre maggiori

masse femminili, bisognose quanto e più delle masse maschili di difesa economica e politica,
conduce di necessità a cotesto risultato. 

Ben presto sarà interesse sentito dal proletariato maschile avere solidare accanto a
sé il proletariato femminile, non solo nelle lotte economiche, ma ben anche sul terreno delle
competizioni politiche. 

Ogni affermazione in questo senso, ogni lavoro di concreta preparazione morale,
che le avanguardie femminili tenteranno, voglion esser quindi salutati come opportuni. 

Ma entrambi gli scopi saranno tanto più presto e sicuramente raggiunti, e tanto
minori delusioni saranno da temere, quanto più, nel frattempo, le masse proletarie fem-
minili, sotto lo stimolo, appunto, dei bisogni e della coscienza di classe, sviluppata dalla
propaganda, avranno acquistata – nelle lotte economiche e nelle lotte di partito – una loro
indipendente e vigile coscienza socialista. 

Così come già avviene – sia pure per gradi e lentamente – nel proletariato maschile.
Questo intesero, ad esempio, le donne lavoratrici di Germania, le quali – pur lot-

tando per l’estensione del voto, nei vari Stati, a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso
– provvidero al tempo stesso a rinforzare mirabilmente le loro organizzazioni nel campo
delle lotte economiche, spesero una vivissima attività nella propaganda socialista fra le
donne, e, adoperandosi, senza riserve – mano mano che la questione venne posta – ad
aiutare intanto la conquista del voto universale maschile, diedero prova di saper educare
in sé quell’elevato senso politico, che non solo affretterà la conquista anche del suffragio
femminile, ma che offrirà alla democrazia politica ed economica la necessaria guarentigia
che l’arme conquistata non sarà per ritorcersi contro l’interesse del proletariato, insieme
maschile e femminile.

È nostro avviso che in questo senso dovrebbero lavorare i Comitati femminili, che
si propongono la conquista del suffragio, non come ossequio a un’astrazione metafisica,
ma nell’interesse attuale e concreto del progresso democratico e sociale. Una campagna pel
suffragio femminile, che si rivolgesse indistintamente a tutti i partiti e rimanesse avulsa
dalle competizioni concrete, politiche e di classe, peccherebbe, secondo noi, di contraddi-
zione insanabile e sarebbe condannata alla sterilità.

In ogni caso, un’azione eventualmente diretta alla conquista del suffragio femminile
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mantenuto sulle ristrette basi attuali o rispondente a determinati requisiti di capacità e di
censo, non prometterebbe che un inutile duplicato numerico del corpo elettorale, più pro-
babilmente, anzi, un peggioramento dell’attuale regime, e un arresto di sviluppo nell’evo-
luzione democratica e sociale; non potrebbe quindi, noi crediamo, aspirare all’aiuto del
partito socialista, mentre dovrebbe più logicamente richiederlo – per le ragioni su accennate
– ai partiti conservatori, e particolarmente al partito clericale, che è di essi la più spiccata
e caratteristica espressione.

Coi più cordiali ossequi

per incarico del Comitato centrale socialista
pel suffragio universale

devotissimo FILIPPO TURATI

Roma, 22 marzo 1910
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SUFFRAGIO UNIVERSALE?

(Dalla Critica Sociale, 16 marzo – 1° aprile 1910)

Ho letto e riletto, nell’Avanti!, la risposta del Comitato centrale socialista
pel suffragio universale al Comitato nazionale pro suffragio femminile, e
sono a chiedermi ancora – (molti altri, suppongo, si saranno chiesti con

me): - perché mai, per una dichiarazione così semplice, hanno speso tante parole?
“Come socialisti – bastava rispondere – è ovvio che siamo per il voto esteso alle

donne; ma, come partito d’azione, non possiamo troppo complicare le cose; le donne
abbiano pazienza (non è questa una delle maggiori virtù ch’esse dividono con altri non
meno preziosi animali?) e verrà anche per loro il momento che i socialisti non teme-
ranno di compromettere la propria serietà  propugnando il voto femminile!”

Senonchè il Comitato socialista, o per riluttanza a rispondere così crudamente
alle signore interpellanti, o perché il dovere di coerenza coi principi socialisti e il voto
del Congresso di Firenze, che unanime approvò la mozione per il voto alle donne, lo
ponessero in imbarazzo, pensò di trarsi d’impaccio con una scappatoia: e inventò la
questione, che nessuno gli aveva proposta, se dovesse o non dovesse assegnarsi, alla si-
multanea estensione del voto ad entrambi i sessi, carattere assoluto di pregiudiziale.

Il quesito era molto più semplice: - nel vostro suffragio universale, che estende
anche ai maschi analfabeti il diritto di voto, le donne sono escluse o sono comprese? 

Or qui, per conciliare i principi e la loro negazione, ecco che si affermano, bensì,
tutte le ragioni che, nella civiltà moderna, militano pel diritto delle donne al voto politico
e amministrativo; ma il veleno (nella coda avrebbe dato troppo nell’occhio) si annida
nel bel mezzo della lettera, ed eccolo qui:

“L’aggiunta contemporanea del suffragio femminile al maschile non avrebbe, a
senso nostro, alcuna influenza immediatamente benefica, per la quale le due rivendica-
zioni non possano – se la legge di gradualità lo consigli – disgiungersi nel tempo.”

Ossia: promessa a iosa per un avvenire remoto; ma, intanto, il suffragio femmi-
nile danneggerebbe. 

L’agitazione, per la conquista dell’arme politica più poderosa per la difesa del
proletariato, che è composto indistintamente di lavoratori e di lavoratrici, sia dunque
limitata, per intanto, a favore dei primi. Le lavoratrici aspettino quel turno, che alla legge
di gradualità piacerà di assegnar loro.

Non altrimenti suol rispondere un Presidente del Consiglio dei ministri, che si
degni di accettare la presa in considerazione di una mozione per il voto alla donna, la
quale egli ben sa che andrà a dormire negli archivi.

Qual è dunque il motivo per cui la rappresentanza politica del nostro partito so-
cialista ha preso un atteggiamento così singolare anche in confronto agli altri partiti so-
cialisti?

Invero, il Congresso internazionale di Zurigo (1893), su proposta dei socialisti
austriaci, già allora impegnati nell’epica loro lotta pel suffragio universale, votava la ne-
cessità di promuovere in tutti i paesi, dove non esiste, un’agitazione attiva per il suffragio
universale “senza distinzione di sesso”, perché la lotta per l’emancipazione economica
del proletariato – uomini e donne – è essenzialmente una lotta politica, e sulla conquista
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della forza politica reale si fonda l’ascensione del proletariato verso l’avvenire redentore.
A Colonia, nello stesso anno, la Democrazia socialista germanica votata una ri-

soluzione analoga, a favore del suffragio universale per le singole Diete, del diritto elet-
torale a 21 anni, del sistema proporzionale e del voto alle donne. 

Nel ’95 un battagliero opuscolo di Bebel, - “La democrazia socialista e il suffragio
universale, con speciali considerazioni sul diritto delle donne al voto e sul sistema pro-
porzionale” – alla borghesia e al filisteismo tedesco, che considerano la causa del voto
femminile come un vaneggiamento di menti inferme, dimostrava, con una poderosa
argomentazione, nutrita di fatti, di logica, di sano idealismo, come il suffragio femminile
– che solo il partito socialista reclama ne’ suoi programmi – ha per sé l’avvenire, e un
avvenire assai meno lontano che non si pensi. 

In Austria tutta la propaganda per il suffragio universale – opuscoli e giornali –
durante più di un ventennio, è diretta “ agli uomini e alle donne del lavoro”, le quali ul-
time rispondono con entusiasmo inatteso.

E lo stesso avvenne in Finlandia, dove i diritti politici delle donne sono già con-
quistati;  - in Belgio fin dal primo periodo della Internazionale; - in Danimarca, dove,
dopo che il Congresso di Stoccarda del 907 ebbe invitato i socialisti dei paesi a suffragio
universale maschile a promuoverne l’estensione alle donne, quei socialisti presentarono,
nell’ottobre dell’anno medesimo, un apposito progetto di legge al Parlamento.

Perché dunque tanto savio e prudente, in confronto, il nostro Comitato?
Non potendo sospettarlo né di minore convinzione socialista, né di spirito di

giustizia meno acceso, né di uno scetticismo, sull’utilità del suffragio universale, che
spiegherebbe la tendenza a diminuirne la portata – non mi resta che una spiegazione: e
cioè che esso si sia lasciato dominare dalla illusione, che noi siamo già alla vigilia della
conquista del suffragio per i maschi analfabeti; onde l’interesse, per non compromet-
terne il successo, di fare un passo alla volta, in ossequio alla legge della gradualità.

Or questa – mi diano venia dell’irriverenza gli ottimi amici personali e di partito
che conto nel Comitato – mi sembra una ingenuità addirittura colossale. 

Come immaginare il suffragio universale a breve scadenza, se la propaganda nel
paese, oggi che scriviamo, si è a mala pena e debolmente iniziata?

Forse l’averne fatto una “pregiudiziale” spiegherà l’incredibile prodigio?!
In Francia, il suffragio universale, sbocciato dalla Convenzione, passa attraverso

le barricate della monarchia di luglio del 1830 e i giorni sanguinosi del ’48, per trionfare
nel ’52 con Napoleone III, che ha bisogno del plebiscito dei contadini per proclamarsi
imperatore.

In Germania lo introduce Bismarck per l’unificazione dell’Impero; ma una lunga
propaganda lassalliana è diretta a insegnarne il buon uso al proletariato. 

L’agitazione per il suffragio universale per le singole Diete dura da ormai 17 anni,
e solo ora è forse alla vigilia del successo, dacchè quel proletariato, pur così legalitario
per tradizione, sa affrontare anche le baionette e fa le sue domeniche rosse a Francoforte
e a Berlino.

In Belgio è dal 1830 che si succedono i periodi rivoluzionari per la conquista
del suffragio universale. Nel 1848, nei primordi della Internazionale prima del ’70,
nell’85 agli inizi del Parti Ouvrier, nel ’90 e fino agli ultimi scioperi generali, l’agitazione
ha riprese e convulsioni periodiche, ma la conquista è sempre di là da venire.

E chi non ricorda, in Austria, nell’ultimo ventennio, la propaganda infaticabile,
i primi maggio solenni dei centri industriali, le formidabili manifestazioni di Vienna
innanzi al Parlamento e alla Reggia?
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E sono questi i paesi dove, per lo sviluppo industriale, per le rivoluzioni già trion-
fate, per un cumulo di coefficienti, il trionfo del suffragio doveva esser più facile.

L’Italia – dovesse anche avere più propizi i fati politici – non si sottrarrà però
alla legge comune.  Solo una propaganda instancabile, proseguita per anni, forse non
scevra, nell’Italia meridionale, anche di conflitti dolorosi, potrà suscitare l’esercito dei
privi del voto, determinati a conquistarlo per difendere con esso i loro interessi di classe.
E perché, allora, dal reclutamento escludere le donne?

Direte, nella propaganda, che agli analfabeti spettano i diritti politici perché sono
anch’essi produttori. 

Forse le donne non sono operaie, contadine, impiegate, ogni giorno più nume-
rose? Non equivalgono, almeno, al servizio militare la funzione e il sacrificio materno,
che danno i figli all’esercito e all’officina? 

Le imposte, i dazi di consumo, forse son pagati dai soli maschi? Quale degli ar-
gomenti, che valgono pel suffragio maschile, non potrebbe invocarsi ugualmente per il
femminile?

Domandate ai socialisti belgi ed austriaci se l’aiuto delle lavoratrici, nella loro
campagna pel suffragio, non ebbe “ alcuna influenza benefica immediata”! 

Vi risponderanno che proprio nelle donne trovarono i più coraggiosi entusiasmi
e le maggiori abnegazioni. Così fu che, in Austria, allorchè quel proletariato fu presso
alla vittoria, le donne che avevano lottato strenuamente, con già per competizione di
sesso o in vista di un lusso politico, ma per urgenti interessi di classe, non accamparono
egoistiche pregiudiziali, considerarono la vittoria come vittoria comune, liete dell’arme
procurata ai compagni, sicure di non essere più tardi dimenticate.

Il voto è la difesa del lavoro, e il lavoro non ha sesso. I pericoli del suffragio uni-
versale, se pericoli annida – né sarebbero maggiori di quelli d’ogni altra libertà – anch’essi
sono comuni ad ambo i sessi e non hanno che un solo correttivo: l’educazione che nasce
dall’esperienza del diritto esercitato. 

Se il suffragio universale servì al dispotismo di un Bonaparte, alle velleità do-
minatrici di un Boulanger, non servì meno, quando fu più illuminato, a difendere e con-
solidare la libertà e la repubblica, meglio d’ogni guardia nazionale.

Ben vero che l’elemento femminile, oppresso dalla insufficienza dei salari e dal
peso immane delle faccende domestiche, che ne assorbe anche le ore e i giorni di riposo,
non può accorrere, quanto il maschile – e il fenomeno è comune a tutti i paesi – nelle
organizzazioni economiche del proletariato. 

Ma è questa una ragione di più per chiamarlo alla conquista del diritto politico,
che ridesti, in queste ultime fra gli oppressi, la coscienza di classe, la coscienza di donna,
di madre, di cittadina. Per sé, che han più bisogno di difesa, e per la causa comune.

In Prussia, mentre scrivo, la democrazia socialista porge un grandioso esempio
di solidarietà, non dimenticando mai, negli appelli alla “santa battaglia”  per le rivendi-
cazioni politiche, le donne lavoratrici. La lotta è formidabile, tutte le forze proletarie
sono necessarie, se si vuole davvero la vittoria. Perché dunque i socialisti italiani – ed
essi soli – saranno così prodighi, da regalarne la metà alla classe nemica?
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“La parola è all’imputato!” E l’imputato è qui in carne ed ossa. Perché, se il pensiero
fondamentale della risposta al Comitato femminile fu concordato coi colleghi – e poteva
esprimersi con la sobrietà, se non proprio  con le parole, con cui il mio Pubblico Ministero
lo ha qui sopra riassunto – lo svolgimento, le righe incriminate,  tutto ciò, insomma, che
nel documento corpo di reato potè dar luogo a una polemica, appartiene esclusivamente
a chi l’ha scritto, sottoscritto e, da sé solo, a pieni voti collaudato.

Me me adsum – dunque -  qui feci; in me, adirate e adorate compagne, convertite
ferrum! Non vi sono altri responsabili. L’infamia è d’un solo.

Il quale osserva subito questo: se la replica di Anna Kuliscioff, anziché essere di
una donna, la cui fede e le cui battaglie son note, fosse venuta dal Comitato del suffragio
femminile, che si trincerò nel più eloquente silenzio; se tale replica potesse apparire l’espres-
sione dei sentimenti e dei propositi di un gran numero di donne, e di donne italiane; lo
scrivente, fossero anche le staffilate, sul suo groppone socialista, state cento volte più fiere,
si compiacerebbe altamente di averle provocate.

Perocchè – in cotesto caso – esse significherebbero che le ragioni, per le quali del-
l’immediata – non si dimentichi mai questo aggettivo – ammissione delle donne italiane
al suffragio il partito socialista non saprebbe, crediamo, essere entusiasta; quelle ragioni
avrebbero perduto buona parte del loro valore. 

E significherebbero quell’avvento della femminilità lavoratrice in grande massa nel
movimento di classe, che è uno dei più fervidi dei nostri desideri ed auspici.

Ma la parola di Anna Kuliscioff, congiunta al silenzio delle altre, non dà se non la
riprova di ciò che pur troppo non ignoravamo. 

Le donne italiane, novecentonovantanove su mille – ossia in una proporzione dieci
volte almeno superiore a quella degli uomini – sono assentii dal movimento politico, e as-
senti, anche più, da ogni movimento di classe.

La colpa? Delle donne stesse, degli uomini, di quel che si vuole: inutile, qui, ricer-
carla. Il fatto è questo, e il fatto rimane. 

Né si vede che i Comitati, che si erigono a interpreti e a  guide del movimento fem-
minile, lavorino – con precisi propositi – nelle direttive e agli intenti, coloriti e illustrati
nella femminile, e virile, requisitoria pubblicata qui sopra.

E allora, parliamo pure di libertà che corregge sé stessa, di educazione che sorge
dall’esercizio del diritto, auguriamo e speriamo che, allorquando – e ne conveniamo, non
sarà così tosto – il suffragio universale sia per venir conquistato, le cose, anche un po’ per
opera nostra, siano profondamente mutate; ma, oggi come oggi, la prospettiva della facoltà,
data a tutte le donne italiane, di partecipare al suffragio politico, non è precisamente fatta
per acquistare a questo simpatie – negli ambienti socialisti e democratici – né per animarne
la propaganda e per affrettarne la vittoria.

vvv

Ciò premesso, è da aggiungere che mai, allo scrivente o ai colleghi del Comitato,
non saltò in mente di “escludere” le donne – le lavoratrici soprattutto – sia dall’estensione del
suffragio, sia dalla campagna per conquistarlo, nella quale le invochiamo anzi, col più sincero
desiderio, come collaboratrici di inestimabile efficacia suggestiva.

Se una diffidenza potè trapelare da quella lettera, è soltanto verso quel certo femminismo
elettorale, che guarda alla conquista del voto come a un nuovo privilegio, che rinforzerebbe, col-
l’aggiunta del voto femminile su basi limitate, il dominio intellettuale ed economico della bor-
ghesia; o, anche se a questo non pensa, agisce in realtà come non avesse altra mira.
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È nostra – ci sia perdonata! – la triplice risposta che demmo a un referendum fem-
minile, pubblicato vari anni fa, circa i tre motivi che rendessero propensi od avversi all’in-
troduzione, anche immediata, anche universale, del voto femminile. A tutte e tre quelle
domande noi rispondemmo ( e non certo per fare un bisticcio) questa sola frase: Si, perché
la donna è un uomo.

E, se toccasse a noi di formulare alla Camera, per conto del Gruppo socialista, il
disegno di legge del suffragio universale, nessun dubbio che le donne vi sarebbero incluse
formalmente ed esplicitamente – ad evitare le eleganti discussioni fra i giuristi e le Corti,
che seguirono, e seppellirono, il ricorso di Bice Sacchi sulla base della legge vigente.

Ma tutto ciò, e il ricordo e l’esempio di tutti i voti di Congresso e di tutti i partiti
socialisti della terra, come pure quello delle ammirevoli lavoratrici dell’Austria (ci scappò
scritto, in quella lettera, “ della Germania”, ma è alle austriache per l’appunto che soprat-
tutto pensavamo), le quali – col loro pratico riconoscimento della necessaria gradualità-
ci sembrano piuttosto recar presidi alla nostra tesi che non all’accusa che ci vien mossa;
tutto ciò, diciamo, non distrugge il fatto, di intuizione elementare, che, fin quando il mo-
vimento femminile pel suffragio resti limitato a una specie di sport signorile, e non sia volto
a suscitare nelle masse lavoratrici femminili la coscienza dell’interesse di classe che la con-
quista del suffragio munirebbe di valide difese, tale movimento – agli occhi almeno del so-
cialismo e del proletariato – apparirà condannato alla sterilità più assoluta, e la conquista
del voto universale – in qualunque ora della storia sembri diventare imminente – apparirà
meno urgente nel suo aspetto muliebre che nel suo aspetto maschile.

Il dire questo, o anche gridarlo sui tetti – non ne spaccia alla mia severa denun-
ziatrice – può risultare più utile, come stimolo, al progresso del movimento femminile de-
mocratico e proletario, che non sia il comodo e più galante sorvolare sulla questione; sotto
il silenzio rimanendo intatte le ragioni profonde, che fanno del suffragio femminile, ancora
oggi, a troppi occhi, in Italia, un’incognita pericolosa, e quindi un incaglio e una cagione
di ritardo, tanto al trionfo di se stesso, quanto a quello della estensione, uni o plurisessuale,
del suffragio politico.

FILIPPO TURATI
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SUFFRAGIO UNIVERSALE A SCARTAMENTO RIDOTTO

(Dalla Critica Sociale, 16 aprile 1910)

………o idealismo umano,

affogati……………              
CARDUCCI

La mia replica sarà breve.
Non è piacevole, lo confesso, sopra una questione di sostanza e che sta molto
a cuore, dissentire da chi ci fu compagno di lotta e di lavoro, in una vita co-

mune di n quarto di secolo, con perfetta solidarietà, e, per un ventennio, anche su questa
Rivista. 

E avrei ben volentieri rinunziato a questa polemica in famiglia, se Turati, qui,
non fosse stato l’interprete fedele dei nostri compagni più autorevoli, del Partito, del
Gruppo parlamentare, del Comitato pel suffragio universale. 

Ma allora le smentite e le confutazioni sarebbero venute da altri: l’ortodossia del
Partito, geloso delle sue tradizioni novatrici e rivoluzionarie, avrebbe condannata l’eresia
individuale. Ma una qualsiasi reazione si attende invano; e, per temeraria che appaia
questa mia insurrezione, ad armi impari, contro tutte le “autorità costituite” del socia-
lismo italiano, …………….à la guerre comme à la guerre, e proseguiamo il dibattito!

Alla mia “requisitoria” contro l’illogicità e il filisteismo della misoginia elettorale
dei socialisti, Turati insorge protestando che giammai, né a lui né al Comitato, passò
per la mente di escludere le donne, sia dall’estensione del suffragio (malgrado la “nessuna
influenza immediatamente benefica” di codesta “aggiunta contemporanea”), sia dalla
campagna per conquistarlo. 

Nessun dubbio che, in una proposta di legge, che venisse dal Gruppo, le donne
sarebbero formalmente e esplicitamente contemplate. E, nella agitazione, le si invocano,
“col più sincero desiderio, come collaboratrici di inestimabile efficacia suggestiva”.

Alleluja! Dovrei sentirmi fiera di così completa ed inattesa vittoria! Senonchè le
vittorie troppo facili e pronte non sono che illusioni, destinate a vivere ce que vivent les
roses – e mi basta porre mente alle considerazioni “di contorno” per averne qui la riprova.
L’accessorio distrugge il principale; la cornice il quadro!

Infatti, “le ragioni, per le quali, della immediata (non si dimentichi, per carità,
l’aggettivo!) ammissione delle donne al suffragio, il partito socialista non saprebbe essere
entusiasta” sono rimaste inconfutate – e, “oggi come oggi, la prospettiva della facoltà,
data a tutte le donne italiane, di partecipare al suffragio politico, non è precisamente
fatta per acquistare a questo simpatie negli ambienti socialisti (?) e democratici (!), né
per animarne la propaganda e per affrontarne la vittoria”.

Siete dunque ancora convinti dii trovarvi in possesso della bacchetta magica,
che vi conquisterebbe, oggi come oggi, il suffragio per gli analfabeti, se l’immediata am-
missione delle donne non fosse là, a riempire di sgomento i socialisti e gli affini? E allora
– perché, di grazia, invocate la immediata partecipazione delle donne lavoratrici alla
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campagna di conquista e le includerete immediatamente nel vostro disegno di legge?
Ma, ahimè! la bacchetta magica, ecco che ritorna nel suo regno: nel regno delle

favole. Turati non disconviene che la conquista del suffragio universale esigerà, per
esempio, un po’ più di una stagione…..e il famoso aggettivo (non dimenticarlo mai, per
carità!) perde allora un tantino del suo valore. 

Non essendo da sperare il miracolo di immediate vittorie, anche le immediate
prudenze possono lasciarsi in riposo. 

Vediamo tuttavia le ragioni che le avevano suscitate e consigliate.
“Le donne italiane, novecentonovantanove su mille – dice Turati, che deve averle

contate – sono assenti dalla politica”; e gli assenti hanno torto.
Su 9 milioni di uomini maggiorenni, quanti – ci si dica in cortesia – partecipano

effettivamente alla vita politica?  
Data la percentuale media del 44% di analfabeti, gli elettori inscritti dovrebbero

ammontare almeno a 4 milioni e mezzo: sono a malapena 3 milioni, e di questi la metà
diserta le urne. 

Questa assenza, però, di cinque sesti degli uomini, quasi tutti appartenenti al
proletariato industriale od agricolo, non vi è affatto di ostacolo a chiedere l’universaliz-
zazione del suffragio universale.

“Ma l’assenteismo delle donne è dieci volte superiore……” – Ah! Si dimentica,
semplicemente, che i maschi possiedono, più o meno, da secoli, i diritti politici (salvo
non curarsene affatto); mentre leggi, costumi, tradizioni, secolari ingiustizie congiura-
rono sempre a fare delle donne delle perpetue minorenni e delle interdette insanabili. – 

Ebbene, io vado più in là: concedo che tutte le donne siano delle assenti: sarà
una ragione di non chiamarle? o non piuttosto dovrebbe essere  del contrario? Chi vi
dice che, una volta chiamate, non accorrerebbero? Esse non difendono i loro diritti;
troppe li ignorano; troppe sono misoneiste, passive, mancipie del clero. Ma che cosa ha
fatto finora il partito socialista – il solo che, sorto contro tutte le ingiustizie, a difesa di
tutto il proletariato, abbia inscritto nei suoi vessilli l’uguaglianza economica, politica,
giuridica dei due sessi – che cosa ha fatto per suscitare negli animi dei lavoratori il senso
e la pratica di un dovere nuovo, più alto, più umano, nei rapporti delle loro sorelle di la-
voro e di stenti, doppiamente oppresse, doppiamente indifese, e altrettanto degne,
quanto essi, di possedere i fondamentali diritti del cittadino?

E – poiché lamenta nella donna quel penchant religioso, che dissimula, in fondo,
l’incosciente anelito ad un riscatto, almeno fantastico, dalla schiavitù delle bestie da la-
voro, verso la idealizzazione della maternità, simboleggiata nel dolce rito di Maria, verso
una sospirata “fusione di anime”, che le nozze religiose sembrano promettere per un
istante, sotto gli auspici del mistero, e che la dura vita smentisce – il partito socialista,
la cui fede dovrebbe quelle mistiche idealità tradurre dal cielo sulla terra, dalla fantasia
nella realtà, e la maternità porre davvero sugli altari della vita, e la fusione delle anime
realizzare nella quotidiana comunione delle lotte, dei diritti, delle difese, delle reden-
zioni; che cos’ha fatto – il partito socialista – per essere, verso la donna, meno inganna-
tore delle religioni, meno prete dei preti?

Ma qui Turati mi interrompe con un lieve sorriso canzonatorio, che vorrebbe
dire: - tutto ciò è sacrosanto, ma, “oggi come oggi”, le donne sono quello che sono. Inutile
indagare di chi la colpa. Il fatto rimane. E non lo distruggono il ricordo e l’esempio di
tutti i voti di Congresso, di tutti i partiti socialisti della terra.

Facciamo pure buon mercato dei Congressi e dei partiti socialisti, se così vi piace.
Ma Turati non può non ricordare la esperienza nostra, i nostri tentativi, la nostra pro-
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paganda, a lungo esercitata, nel proletariato femminile; tutto quel lavoro che, se poi si
arenò (e ne vedremo le cagioni), bastò però a dimostrare come il risveglio delle donne
lavoratrici crescesse in ragione diretta della nostra azione, idealisticamente socialista,
esercitata in mezzo a loro.

Erano migliaia, nel ’96, nel ’97, e, più tardi, nel ‘901, le operaie delle più diverse in-
dustrie, che accorrevano alle nostra conferenze ed entravano, allora, nelle organizzazioni. 

Né mancò la partecipazione alle battaglie politiche. Per le elezioni del ’97 la Fe-
derazione socialista milanese diffondeva, a diecine di migliaia di esemplari, un opuscolo,
diretto esclusivamente alle donne, compilato dal Gruppo socialista femminile, e le la-
voratrici intervennero con ardore di neofite, cooperando ai primi trionfi dello stesso
Turati nel 5° Collegio di Milano. 

E l’agitazione per la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli non fu opera delle
donne socialiste e soprattutto operaie? 

Ci vollero ben quattro Congressi (i resoconti son là) perché la loro assidua insi-
stenza persuadesse al fine, nel 1900, l’apatia mascolina del partito a propugnare la vitale
riforma, presentando quel disegno di legge, preparato dal Gruppo socialista delle donne
milanesi, che doveva approdare, attenuato, dopo i cento Comizi popolari, nella legge
attualmente in vigore.

Si scatenò la raffica del ’98. 
Il partito, subendo la necessità indeclinabile dell’ora, fu costretto, per debellare

prima la reazione e quindi per consolidare la libertà, a polarizzarsi verso altre mete, per-
suadendo e proseguendo l’unione elettorale dei partiti popolari; e le donne, che non
sono elettrici, vennero (questa è la verità) lasciate in disparte. 

Non furono più viste, alla soglia dei seggi elettorali, le giovani lavoratrici, cinte
della simbolica fascia colore di fiamma, fiammeggianti di entusiasmo esse stesse……..

Ma quella scomparsa dimostrò soltanto, e dimostra, che il socialismo aveva, ed
ha, smarrito gran parte del suo fascino ideale e morale. E non v’è da esserne lieti!

E così l’assenteismo, la incapacità politica, l’ignoranza e la soggezione al clero,
questi argomenti onde si fanno forti i socialisti contro il voto alle donne, oh! non sono
essi davvero che li hanno inventati! 

Sono gli argomenti che, in Germania, prima del ’60, gli Junker, i nobiluomini
campagnoli, più di recente in Austria la grassa e grossa borghesia, ripetevano a perdifiato
contro il suffragio universale maschile; li ripeteranno ugualmente i nostri feudatari me-
ridionali, quando verrà la sua ora.

Lo stesso Bebel confessa che, ancora nel 1863, egli era ostile al voto universale
maschile, per queste stesse ragioni: eletto deputato nel 1867 dal suffragio universale, si
convinse del suo errore, come si convinsero tanti altri con lui e dopo di lui; così, con-
quistato il voto alle donne, le conversazioni del senno di poi crescerebbero all’infinito.

Ma io veggo già Turati, che, attenuando tutte le riserve del partito socialista, si
trincera sempre più dietro la “legge di gradualità”, a cui “le ammirevoli” lavoratrici del-
l’Austria avrebbero – egli crede – fatto così encomiabile omaggio. 

Ma, anche qui, è un errore madornale. 
In Austria, il partito e le donne socialiste accettarono bensì il solo suffragio ma-

schile; lo accettarono come un acconto, non perché avessero accampata la necessità di
siffatta gradualità sin dagli inizi della lotta. 

Scacciate dalle prime trincee, le classi privilegiate, repugnanti ormai da adope-
rare i fucili e le mitragliatrici, pensarono di ridurre il danno a metà, escludendo dalla
vittoria le donne, la cui missione esse avevano tradizionalmente simboleggiato nelle fa-
mose tre K: kinder, Kirche, Küche (bambini, chiesa, cucina).
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Socialisti e socialiste, d’accordo, trovarono utile non giocare il tutto pel tutto,
contentarsi, per il momento, della trincea conquistata, e accettarono la transazione. Ecco
dunque sfuggite a Turati anche le “ammirevoli” lavoratrici dell’Austria. Che cosa più gli
rimane?

Rimane a me di spezzare una lancia in difesa del Comitato nazionale pel suffra-
gio femminile.

Perché, in verità, non mi riesce di spiegarmi tanta rigidità di partito di classe, di
fronte al movimento femminile non proletario, mentre, nei rapporti coi partiti politici
borghesi, i socialisti hanno smussato così generosamente gli spigoli della loro classica
intransigenza delle origini. 

Dacchè – e per delle ottime ragioni, che qui non discuto – le tendenze affinistiche
bloccarde o popolariste presero il disopra nel partito – fino ad abbracciare, al di là della
più rosea democrazia, il liberalismo delle “sante memorie” e del “panteismo sociale” –
quando mai il partito socialista accampò la pretesa di poter lavorare con uomini di altri
partiti e di altre classi, soltanto a patto….che diventino socialisti e prendano il battesimo
nelle pure acque proletarie? 

Forse che le donne di qualunque ceto – professioniste, impiegate, insegnanti,
commercianti, direttrici di industrie – non hanno tutte le ragioni del mondo di recla-
mare per sé i diritti di cui godono gli uomini? O potrebbero venir loro contesi, solo per-
ché la loro bandiera fosse moderata o clericale?

Se i socialisti si sentissero convinti fautori di un suffragio universale autentico,
e non a scartamento ridotto, saluterebbero con viva soddisfazione anche le suffragiste
non proletarie, come un coefficiente efficace all’auspicata vittoria. 

Solo si riserberebbero di combattere quella qualunque proposta di legge, che in-
tendesse limitare il voto ad alcune categorie  femminili privilegiate.

E ciò, non perché i diritti politici e amministrativi, per le donne non proletarie,
rappresentino una specie di sport o di snobismo politico. Ma perché le donne – al di là
della solidarietà di sesso – appartengono anch’esse alle varie classi sociali, e il voto femmi-
nile, limitato alle sole classi superiori, si risolverebbe in un voto plurimo, concesso alle classi
antagoniste al proletariato, ed equivarrebbe a una vera restrizione del voto proletario.

Ed è proprio contro questo pericolo che il partito socialista disarma incauta-
mente e completamente se stesso, quando accampa le accennate riserve circa la imme-
diata estensione del voto universale alle donne. Né è fantastica o arrischiata la previsione
che l’attuale Presidente del Consiglio – chi non ricorda il bouquet dei più bei fiori della
sua eloquenza magnifica, offerto alle signore delle tribune di Montecitorio,  quando si
discusse la petizione delle donne italiane pel suffragio? – possa presentare un disegno
di legge pel voto limitato a talune categorie di donne cittadine. Con quali armi insorge-
rete a combatterlo? Per contenere il voto alla grande maggioranza delle donne, l’on. Luz-
zati si farà forte dei vostri stessi sofismi; e, in nome dell’armonia delle classi, della
fratellanza di tutte le donne, e della “legge di gradualità” per l’appunto, chiederà che lo
sperimento si cominci dalle donne più capaci. Ricorderà allora, ed a ragione, il Con-
gresso femminile di Roma di or sono due anni, dove un migliaio di rappresentanti fem-
minili dimostrò di saper trattare, con idee larghissime, le questioni più complesse della
vita moderna; evocherà forse (se non temerà gli strilli del Gruppo clericale!) il voto per
la scuola laica ……, e chiederà perché, a donne come la Labriola, la Dobelli, la Spalletti,
la Pasolini e tante altre, non si possano aprire le porte del Parlamento….(1). E il Gruppo
socialista avrà un bel protestare e tempestare: ferito dalle armi che la sua improntitudine
ha offerto agli avversari, vedrà il voto plurimo trionfare, favorito sia dall’interesse delle
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classi conservatrici, sia dalla crânerie politica e dall’amabile scetticismo, che dominano,
in Italia, l’ambiente parlamentare.

E, se questo, che pare un sogno, si avverasse………..à quelque chose malheur est
bon, e gli apostoli convinti del suffragio universale non ne avrebbero forse ragione di
rammarico. Toccato nella sua corda più sensibile, la corda elettorale, il partito socialista
si farebbe allora sul serio banditore del suffragio universale – non più confinato in qual-
che ordine del giorno, o evocato come semplice espediente parlamentare – e vorrebbe
allora, immediatamente, per le donne lavoratrici tutte quante, l’arme già concessa, come
privilegio di classe, alle donne della borghesia.

La propaganda pel suffragio universale, calda di convinzione, fervida di fede
nell’avvenire – diretta ai contadini, schiacciati dal medioevale giogo delle camorre me-
ridionali e del vandeismo settentrionale – alle donne, doppiamente martiri, della loro
miseria e dell’egoismo mascolino – una propaganda, cui è giocoforza, per trionfare, met-
ter in luce le infinite ingiustizie che opprimono i più reietti, i più dimenticati, i più sfrut-
tati – una cosiffatta propaganda è la sola che possa infondere una nuova giovinezza al
nostro partito.

Il partito socialista in Italia soffre di vecchiezza precoce. 
Qualche cosa s’è inaridito, alle sue fonti, e quello, che doveva essere torrente im-

petuoso, minaccia di assottigliarsi a rigagnolo pigro, sboccante nei paduli di Montecitorio. 
Perciò i giovani non vengono a lui e cercano altre vie; quelli che ci vengono an-

cora, e, in mancanza di contenuto idealistico più alto, si danno alla propaganda anticle-
ricale la più volgare, che urta il sentimento delle masse e che le allontana, troverebbero
– in una forte agitazione pel suffragio veramente universale, senza restrizioni – un aere os-
sigenato pei loro polmoni morali, un alimento alla loro avidità di espansione e di lavoro;
rifluirebbero allora essi, numerosi ed ardenti, nelle nostre file, e ci renderebbero la vita. 

Se anche, nella critica ai vecchi commilitoni, saranno talvolta ingiusti, eccessivi,
misconoscenti, poco importa, anzi non importa affatto; purchè siano salutare correttivo
alla saggezza e alla prudenza dell’età critica – ohimè! non l’hanno le sole donne! – degli
uomini politici.

Un’ultima parola, e questa, ed è di preghiera, alle compagne socialiste. Parteci-
pino esse – poche o molte che siano – dappertutto, alla solennità dell’imminente primo
maggio; vi sostengano, dovunque, il diritto anche delle donne alla conquista del voto;
si preparino a intervenire numerose al prossimo Congresso socialista, per rivendicarvi
lo stesso diritto. Confido che voci giovani e forti avranno ben maggiore efficacia della
mia voce – infiacchita dal grigio tramonto!

ANNA KULISCIOFF

Chi, prima ancora di me, avrebbe diritto di protestare contro questa nuova requisitoria, è
proprio il mito somarello, dell’Intermezzo carducciano, la cui malinconica riflessione sulla
decadenza dell’umano idealismo fu incisa, come epigrafe, in testa allo scritto che precede. Mi
sia lecito – come compagno di sesso e di battiture – interpretarne il pensiero.

- Si, è vero – raglierebbe, se potesse, l’asino dell’ortolano, che in verità sarebbe un
poco sorpreso di vedersi trasformato in un così fervente femminista. – Io ho mandato l’idea-
lismo umano ad affogarsi, e, nella mia asinina rozzezza, gli indicavo anche il sito: quel
sito che voi, signora, per gentile senso di decenza, vi fate scrupolo di nominare. Si, io man-
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dai l’idealismo umano ad immolarsi sull’ara, chiamiamola così, della dea cloacina. Ma il
caso, che mi strappò quella interiezione, era un tantino diverso.
Io sono – proseguirebbe – come ogni somaro che si rispetta, un perfetto analfabeta, e,
quando ragliavo così, nessuno ancora sognava che agli analfabeti pari miei dovesse esten-
dersi il diritto di voto. Sono dunque perfettamente consapevole della mia somaraggine.
Ma, in verità, voi mi avete fatto diventare ………più asino del vero.

Quand’io ragliavo quella bestemmia, ricordate ciò che m’era toccato di vedere e di
udire? Carducci ve l’ha pur raccontato. Era lo spettacolo osceno di un poeta ubriaco, che,
ostentando ai passanti la fetente ulcera del suo cuore, vomitava sulla pubblica strada “vino,
tabe, elegie”, in onta al preciso disposto dei regolamenti municipali. Vi pare che calzi il pa-
ragone colla lettera e coll’articolo di Filippo Turati?

No, neppure il ricordo delle dolci somarelle dei miei anni giovanili mi avrebbe mai
spinto a cosiffatta eresia?

Ed ora, riabilitato il quadrupede, veniamo al cristiano.
E dico subito che, se l’ingratitudine non fosse femmina, della suscitata polemica le

suffragiste – più di chiunque – dovrebbero essermi riconoscenti. Ecco infatti che, per effetto
di quella lettera, che mi fa testa di turco a tanti strali, la questione del voto femminile, ch’io
avrei trattato con insufficiente rispetto, viene sul proscenio, sbuca dall’oscurità, si vendica
dei sorrisi ai quali sembrava condannata.

Salutem ex inimicis! Dovrebbero ripetere le donne che san di latino.
E non solo sopra queste colonne. Nell’Avanti! del 1° aprile – la data non include

malizia – prima la dott. Bice Sacchi, dalla colonna delle “varietà”, mi scaglia tutto un ar-
senale di piccole ma contundenti armi femminili, accusandomi, con tutta la corte socialista
mascolina, di gretto utilitarismo, di sottile ipocrisia e di terrore verde del ridicolo. Nell’Al-
leanza di Pavia, accorre a rinforzo la signora Carmela Baricelli, sospettandomi di dubitare,
con un certo Concilio ecumenico, che anche la donna abbia un’anima. E altre, altrove, rin-
calzano, che non tutte ricordo. Così la polemica dilaga e il mio supposto boicottaggio è mi-
seramente fallito!

Non me ne dolgo; e rispondo subito alla Kuliscioff (a fortiori avrò risposto alle
altre, più femministe e suffragiste e meno socialiste) che, anzi, vivissimamente me ne com-
piaccio.

Se, movendo alle Indie, avrò, come Colombo, scoperto l’America; se, cercando la
formula dell’oro, avrò inventato la chimica, come gli alchimisti; se, constatando e deplo-
rando l’assenza delle donne dalla politica, avrò contribuito a suscitarne la presenza; ….mi
assalgano pure tutti i dardi della dialettica femminile, io solo – se altri non comincia –
batterò le mani a me stesso.

Soltanto, mi si consenta di soggiungere che la lettera, tanto discussa, non meritava –
in sé e nella sua modestia – tutta questa discussione. E, innanzi tutto, tutti gli argomenti che
si desumono dal diritto della donna, di qualunque classe, fede, razza o colore, a conquistare,
accanto all’uomo, la cittadinanza politica – dall’utilità che tale conquista recherà, col tempo,
al progresso civile e democratico – tutti questi argomenti sono spesi a vuoto. La mia lettera
non soltanto non contestava tutto ciò, ma lo affermava senza la menoma ambage.

La questione era altra, e assai più modesta. Sarebbe utile – si chiedeva – propu-
gnare, colla stessa tonalità, le due cause, esigerne la risoluzione simultanea, fare di questa
simultaneità una specie di pregiudiziale? E rispondevo – modestamente – di no.

Mi impegnerei di dimostrare che, su questo punto, che è il vero, siamo tutti – e tutte
– d’accordo. Ma, allora, che rimarrebbe più della nostra polemica?

Senonchè Anna Kuliscioff mi ghermisce nei “contorni”, mi inchioda sugli incisi, mi
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mortifica sulle parole. Soprattutto le duole ch’io abbia scritto che, della immediata immis-
sione delle donne, di tutte le donne italiane, nell’esercito elettorale, l’urgenza non può essere
sentita dai socialisti. E mi coglie in contraddizione. Perché, allora, le includereste nel dise-
gno di legge? E perché le invocate collaboratrici nella propaganda?

Un amico nostro, che lavorò un tempo per il socialismo, seriamente e senza cla-
more, e che oggi un lungo malanno affligge e sequestra (vadano a lui, di passaggio, gli au-
guri delle antiche amicizie!), diceva un giorno, alludendo alla nostra contraddittrice, questo
motto arguto: che il partito socialista italiano non possedeva in realtà che un solo vero
uomo politico; soltanto il solo uomo politico del socialismo italiano, era … una donna –
ed una russa per giunta!

Ma il ragionamento, stavolta, di Anna Kuliscioff non onora, mi sembra, la logica
…..degli uomini politici italiani.

Infatti, la contraddizione vi sarebbe se io avessi negato mai alle donne il diritto o
la capacità elettorale in linea di principio. Ma quando si è scritto tutto l’opposto!...

E appunto, poiché il progetto socialista – per le ragioni stesse sulle quali la Kuliscioff
s’è tanto indugiata – non potrebbe essere, oggi, che affermazione di principio, destinata a
effettuarsi per gradi – e la capacità si acquista, fra l’altro, col volerla acquistare – la con-
traddizione, che mi si rimprovera, non solo non esiste – ma esisterebbe nel caso inverso:
quando, per l’immaturità di molte donne (un difetto, ahimè, da cui si guarisce tanto presto!),
le escludessimo dal nostro progetto, o dalla battaglia che lo farà trionfare.

Comunque: questioni di questo genere non è il ragionamento che le risolva; le ri-
solvono i fatti. Vengano le donne, sospinte dai loro bisogni economici e morali, numerose
e fervide nell’arringo politico; e conquisteranno il diritto. Esse avranno vinto.

Ma noi – questo è il bello! – avremo vinto con loro.
Soltanto, poiché è pacifico che questo non potrà che essere il secondo passo, e il suf-

fragio universale maschile dovrà aver preceduto; a quello si arriverò tanto più presto,
quanto più libera e piana, per compiere il primo, ci saremo conservata la via.

È la tattica di Orazio contro i Curazi: abbattere il nemico con arte, alla spicciolata.
Quando scatterà l’ora della prima vittoria?
Qui è il fondo, chi ben guardi, e qui è la chiave del dissenso. Per la Kuliscioff, anche

questa metà è estremamente ardua e lontana. Per noi – nasce quest’ottimismo dalla con-
suetudine realistica di lotte per fini più immediati?  o è accorgimento inconsapevole, diretto
a suscitare e mantenere più vivaci entusiasmi? – per noi, nell’ambiente italiano, se sapremo
manovrare, potrebbe essere, quella prima mèta, molto più prossima. E decideranno gli
eventi.

Da notare: se il suffragio universale maschile dovesse, in Italia, o per nostra ignavia o
per ostilità insuperabile di circostanze, tardare parecchi decenni, per lento che sia il progresso
dell’alfabetismo (e oggi, all’infuori dell’azione del Governo, molti nuovi coefficienti lo solleci-
tano: citiamo, per tutti, l’emigrazione alle Americhe), esso basterebbe a condurvici colla legge
vigente. Non sarebbe più il suffragio universale quale oggi lo concepiamo e pei fini che oggi da
noi gli sono proposti. Di battaglia e di conquista non sarebbe più da parlare.

Quanto alla virtù rinnovatrice, che una forte agitazione pel suffragio spiegherebbe
sulle energie del nostro partito, vi sottoscrivo con due mani. 
E non mi preoccupano troppo i pericoli, che Anna Kuliscioff affaccia, di conquiste femminili
parziali e conservatrici. Bene è averli prospettati: ma non per rassegnarci fin d’ora a doverli
subire.

Con tutti i suoi possibili e in gran parte inevitabili errori, il socialismo proletario
italiano, che già seppe rintuzzare le offese alla libertà, non tollererà restrizioni statutarie
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indirette, non subirà “voti plurimi” -  neppure dissimulati sotto le rose galanti di concessioni
di sesso. Questo rimanga stabilito.

Purchè, s’intende, per troppo ringiovanirsi, non sacrifichi a mistici miraggi la ma-
turità di consiglio propria agli adulti – ricordi che ogni giorno ha il suo compito – e che,
senza l’oggi, non può spuntare il domani.

FILIPPO TURATI

PER CONCHIUDERE

Sorvolo alle minuzie. Confido che il partito socialista finirà per convincersi che
le sue riserve circa il voto alle donne, escludendole di fatto dall’agitazione pel suffragio
universale, tornerebbero tutte a suo danno. Non mi appello ai “sommi principi”, alle
“alte idealità”; rimango sul terreno del concreto e del contingente, che s’impone a tutti
gli altri partiti socialisti del mondo.

L’industrialismo, che, rivoluzionando tutta la vecchia vita sociale, spinse il pro-
letariato a costituirsi e ad agire come partito politico di classe; strappando la donna al
focolare, come elemento più docile allo sfruttamento, e lanciandola nella concorrenza
contro l’uomo, creò le cause profonde della solidarietà fra i due sessi delle classi più
sfruttate, per la difesa comune della loro vita, dei loro diritti, della loro discendenza.

Anche in Italia le lavoratrici – lo esemplificava assai bene Romelia Troise nel-
l’Avanti!, 16 aprile – si moltiplicano rapidissimamente. 

Sono già quasi 6 milioni, senza tener conto delle donne della media e minore
borghesia, più spremute spesso e angustiate delle stesse operaie. Allontanare – colla doc-
cia fredda dei piccoli opportunismi politici – questa massa di energie e di entusiasmi
dal combattimento economico e politico, significherebbe ritardare le conquiste anche
soltanto maschili. 

Oh! le riserve opportunistiche, le avanzeranno a suo tempo - non temete – le classi
dominanti, nel loro proprio interesse; non c’è bisogno che siamo noi a suggerirgliele.

Di più: solo il movimento delle donne proletarie impedirà l’estensione del voto
alle sole privilegiate. 

In Inghilterra, questo stava già, dopo ripetute prove, per trionfare in Parlamento,
e il relativo bill, vittorioso alle prime due letture, cadeva, nella terza, per pochissimi voti;
quando l’irrompere nella lotta delle tessitrici in zoccoli del Lancashire e dei milioni di
lavoratrici di tutte le industrie (manifestavano a Trafalgar Square 20 mila donne della
borghesi e in Hyde park 150 mila proletarie) infranse i rosei calcoli del femminismo
elettorale borghese. Probabilmente, almeno in Prussia, dove regna ancora il voto per
classi, le Fraurechtlerinnen avrebbero già la vittoria, se il socialismo tedesco non avesse,
da gran tempo, chiamato a raccolta il proletariato femminile.

Eppure, quando, venti anni fa, la geniale e coraggiosa Klara Zetkin iniziava, nel
partito, l’organizzazione delle proletarie, non mancarono, come in Italia, i sorrisi, le iro-
nie, il boicottaggio della stampa socialista. 

Ma l’energia di quelle donne, corroborata dall’aiuto di Bebel – la più completa
personalità di socialista e di uomo – ebbe ben presto ragione del filisteismo maschile,
anche socialista. Due anni or sono, il Congresso di Lipsia constatava la meravigliosa
fioritura delle organizzazioni femminili, economiche e politiche. Abolita, nel 1908, la
legge che precludeva le società politiche alle donne, queste ascendevano, nel partito, da
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29 mila a 62 mila (9382 nella sola Berlino); nelle organizzazioni economiche intanto,
dall’892 al ‘908, erano salite dall’1,8 al 7,6% del proletariato organizzato. La Gleichheit,
con 77.000 abbonate, diventava una delle migliori fonti di reddito pel partito, mentre
un foglio volante di propaganda più popolare per le madri e le giovinette superava il
milione e ¼ di tiratura.

“Sono donne diverse dalle nostre”: mormoreranno gli scettici.  – Le borghesie
dei vari paesi non hanno mai ragionato diversamente, a proposito dei loro socialisti e
dei loro proletari! – Quello intanto è il più numeroso, il più completo dei partiti socialisti,
forse il più prossimo al trionfo. Ma esso – o socialisti italiani – non si è dimezzato con
le sue medesime mani.

Il partito socialista italiano non deve, non può, rinunziare ad aumentare le forze
proletarie. Il reclutamento contemporaneo, per la conquista del suffragio universale,
degli uomini e delle donne del lavoro, non nasconde alcuna ingrata sorpresa, e sarà, ne
ho ferma fede, ricco di vantaggi incalcolabili, economici e politici, per tutto il proleta-
riato. – All’opera dunque!

ANNA KULISCIOFF
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PER AUGUSTO BEBEL 

Da “La Critica Sociale”, Anno XX, 1910 -N. 4

In Germania, mentre queste pagine escono alla luce, si celebra, da milioni di
uomini, la gran festa del socialismo vittorioso,  riassunto nel nome di Augusto
Bebel, che compie il suo settantennio di vita e di battaglia.

Ma la festa dei socialisti tedeschi è festa al tempo stesso del socialismo interna-
zionale; il quale all’esempio animatore di quel fortissimo esercito e all’opera del suo in-
vitto capitano deve in gran parte del suo essere e dovrà gran parte del suo sicuro
avvenire. 

Augusto Bebel, con e dopo Liebknecht, è veramente un pezzo vivente di storia
proletaria; al suo spirito agile, alla sua forte natura di combattente, che, nella piazza
come in Parlamento, negli scritti meditati come nella propaganda ardente ed alata, seppe
adattare sempre con mirabile disinteresse personale e con acume insuperato, i teoremi
della dottrina alle pratiche esigenze della lotta quotidiana, si connette inscindibilmente
il rigoglio colossale dell’idea e del partito, che ebbero in Marx ed Engels i precursori
magnanimi.

E la Critica Sociale, che dagli scritti e dall’azione del nobilissimo agitatore trasse
così sovente ammonimenti ed ispirazione, è lieta di associarsi al pensiero di gratitudine,
che a lui perviene in questi giorni dalle plaghe proletarie più lontane, traducendo le pa-
role con le quali Anna Kuliscioff interpreta – in una pubblicazione delle donne socialiste
tedesche – il saluto e l’augurio delle nostre compagne d’Italia e di Russia all’autore di
quel libro su La donna, che rimane ancor oggi uno dei maggiori contributi alla causa di
tutte le emancipazioni umane.

L’apoteosi che la democrazia socialista di Germania prepara pel 22 febbraio ad
Augusto Bebel, supera i confini d’una nazione e sveglia un’eco profonda nell’anima prole-
taria del socialismo internazionale.

Questo vegliardo dalla testa leonina, che, da garzone tornitore, autodidatta, per-
seguitato insieme dalla miseria e dal terrore folle della borghesia dinnanzi ai primi successi
dell’Internazionale, sale ai supremi fastigi dell’importanza politica in Parlamento e nel
paese, si profila innanzi a tutti noi come il presagio e il simbolo vivente della ascensione
politica del proletariato.

Non basta. Egli suscita un fenomeno assolutamente nuovo nella storia. Per la
prima volta, attorno a un agitatore, si sviluppa e si aduna, nuova e forse decisiva forza so-
ciale, la solidarietà, col movimento redentore proletario, di una metà, prima assente, del
proletariato medesimo: la solidarietà della donna lavoratrice. 

Se Marx è l’ideologo, che offre al socialismo la base scientifica dischiudendo le vie
e gli sbocchi alla energia rivoluzionaria, che il capitalismo stesso ha creata; 
l’ideologia marxista è completata dall’intuito profondo e dall’ardente sentimento di giusti-
zia, con cui Bebel, primo e forse solo fra i socialisti d’Europa, scrollando le tradizioni te-
starde e affrontando e sferzando,  con vigoria tedesca di pensiero e fine umorismo parigino
il filisteismo degli stessi socialisti del sesso forte, chiama alla riscossa e lancia nella lotta la
donna proletari, tre volte schiava, nell’officina, nella famiglia, nella società, che le nega
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ogni diritto politico e la pienezza anche dei diritti civili.
È perciò che quante siamo, in ogni terra, donne socialiste e lavoratrici, che, nel

partito e nelle organizzazioni, a traverso l’indifferenza e lo scherno degli stessi compagni,
forti della dignità del nostro sesso, conquistammo accanto agli uomini un posto di com-
battimento, tutte ci uniamo nell’apoteosi di lui. Dice egli, con un sorriso, nelle sue Memorie,
che, certamente più lieto avrebbe avuto il destino, se all’ “eterno femminino” fosse toccato
di deciderne. 

Non pretendono le donne di dominare il destino: ma ben possono esse, ravvisando
in lui non l’eroe che si ammira servilmente, ma il più forte compagno di lavoro, procurare
al suo gran cuore faticato da quarant’anni di sacrifici e di battaglie, la emozione ed il pre-
mio di una gratitudine e di una devozione infinite.

Così è che io son certa di non ingannarmi e di non essere smentita se, in nome
delle lavoratrici italiane – che auguro raggiungano presto la compattezza di organizzazione
delle lavoratrici tedesche – se in nome anche delle donne russe, che sui patiboli, nelle ca-
sematte e nelle inospiti Siberie intravvidero l’alba di una civiltà più vera e anche al loro
sesso più umana, saluto in Augusto Bebel la personalità più completa di uomo e di socia-
lista, che il vecchio secolo abbia tramandato al secolo nuovo.

Anna Kuliscioff
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I

LA QUESTIONE DEL PROLETARIATO FEMMINILE

E L’INTERNAZIONALE PROLETARIA

Dacché, e sono quasi vent’anni, è costituito il Partito socialista italiano, è
questa la prima volta che la questione del proletariato femminile appare
nell’ordine del giorno dei  suoi Congressi. 

Vi appare, bensì, in coda, fra quei pezzi di varietà, quasi direi fra quei “per finire”,
a cui di regola il Congresso stanco, e che già dirada, concede in fretta e furia una vota-
zione di convenienza, altrettanto svogliata, quanto – pur  troppo! – unanime; e forse
non metterebbe conto di stendervi intorno una Relazione, se non mi arridesse la spe-
ranza che la connessione logica degli argomenti trarrà questo tema dal cantuccio del
castigo, in cui è confinato, e lo spingerà nella parte viva delle discussioni. 

Debbo, tuttavia, per tutte le donne socialiste, che da anni lavorano indefesse
nel campo socialista, ringraziare la Direzione del Partito di avere alfine riconosciuto,
anche in Italia, diritto di cittadinanza a una questione, che in tutte le altre nazioni
d’Europa, in America, in Australia, persino nei paesi economicamente e politicamente
meno progrediti, s’è imposta da gran tempo all’attenzione e all’azione dei socialisti.

Il lavoro delle donne, l’influenza reciproca dei salari dei due sessi, il valore
economico e sociale della sempre più larga partecipazione dell’elemento femminile
nella produzione nazionale della ricchezza, i nuovi doveri, e i correlativi diritti, deri-
vanti alle donne dalle identiche cause, che determinano il grandioso movimento pro-
letario moderno, sono altrettanti quesiti, palpitanti di realtà, per effetto dei quali i
termini tradizionali del giudizio intorno all’inferiorità politica ed economica delle
donne si sono interamente spostati. 

Nel campo proletario, nella lotta quotidiana dei diseredati contro lo sfrutta-
mento economico, nella lotta di classe per la conquista di un tenore superiore di vita,
che faciliti loro il cammino ascensionale verso la completa emancipazione, la que-
stione della donna non ha più il carattere di una riaffermazione di quei “diritti del-
l’uomo”, proclamati da oltre un secolo e dal cui esercizio, di fatto, le donne rimasero
sempre escluse, ma si affaccia al proscenio della storia come una delle facce della
grande rivoluzione economica, politica, sociale, iniziatasi col sorgere della civiltà in-
dustriale.

Il regime capitalistico, sostituendosi al vecchio regime dell’economia domestica,
spogliò la donna della maggior parte di quelle, che erano le sue attribuzioni nella divi-
sione del lavoro famigliare, e la lanciò nel vortice della produzione moderna, dove la
sottovalutazione della sua forza-lavoro, in concorrenza col lavoro maschile, fu, sin dai
primordi, uno dei più poderosi coefficienti dello sfruttamento di tutto il proletariato. 
La estensione sempre maggiore dell’impiego di mano d’opera femminile nelle indu-
strie, nell’agricoltura, nei commerci e nei servizi pubblici, la prevalenza del proleta-
riato intellettuale femminile nella pubblica istruzione, crearono un esercito di
lavoratrici, i cui interessi dalle pareti domestiche vennero portati nella vita sociale, e
le cui condizioni sono identiche a quelle del proletariato maschile, sia sul territorio
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della lotta economica, sia di fronte alla sempre crescente necessità di conquistare
quelle riforme economiche e politiche, che sono armi indispensabili all’emancipazione
di tutto il proletariato.

I partiti socialisti di tutti i paesi, non tutti alla medesima ora – perché i momenti
propizi ad iniziare un dato movimento non coincidono dappertutto e non si improvvi-
sano ad arbitrio – ma ciascuno ad una data ora, furono costretti, e da ragioni economi-
che, e da motivi politici, in relazione al movimento femminista borghese, a scendere
dalle sfere idealistiche di una emancipazione femminile generica, relegata in un lontano
avvenire, per riconoscere – vincendo, anche in se stessi, pregiudizi millenari – la neces-
sità, l’urgenza, il dovere di associare in una stessa azione il lavoratore sfruttato e la lavo-
ratrice doppiamente sfruttata.

Senza dubbio, concorse a determinarveli la coraggiosa e tenace propaganda delle
prime pioniere del socialismo internazionale. 

Fra queste il primato spetta a Clara Zetkin, eminente scrittrice, oratrice pode-
rosa, anima elevata, che, combattendo da oltre vent’anni con passione sempre giovanile
e con largo appoggio del Partito, riuscì a creare in Germania un movimento femminile
socialista così esteso e forte, da formare – come disse il Singer, a nome di tutto il Partito,
nella 1° Conferenza internazionale femminile (Stuttgart, 1907) – l’orgoglio e l’ammira-
zione del socialismo tedesco. 

Giunga dunque a lei la devota gratitudine di tutte le donne socialiste, che sanno
a prova quanti sacrifici e quanta abnegazione sono necessari a vincere le difficoltà in-
numerevoli, che ostacolano l’opera emancipatrice delle donne del lavoro.

E fu ad opera sua che il 1° Congresso della rinnovata Internazionale, tenutosi a
Parigi nel 1889, proclamò la necessità ed il dovere di organizzare, accanto alle maschili,
le forze proletarie femminili nella lotta contro l’oppressione capitalistica. 

Da quel Congresso – che rimarrà faro luminoso di solidarietà proletaria inter-
nazionale, per aver consacrato il 1° maggio alla mobilitazione simultanea dei lavoratori
di tutto il mondo – ovunque, con moto più o meno accelerato, il numero delle donne
socialiste andò sempre aumentando, fino a costituire – come in Austria e in Germania
– una delle forze più notevoli nella lotta comune.

vvv

II
SUL TERRENO ECONOMICO.
I DATI NUMERICI DEL PROBLEMA.

Come in tutti i movimenti sociali, anche in questo movimento – fra i coeffi-
cienti molteplici, anche d’indole morale, come le ragioni di equità e di giu-
stizia, che concorsero a determinarlo, spingendo i partiti socialisti a

scuotere l’apatia, la passività e l’incoscienza delle lavoratrici – i motivi prettamente eco-
nomici, per la loro natura i più tirannici, prevalgono di gran lunga.

La vertiginosa “femminizzazione”  di tutte, pochissime escluse, le categorie della
produzione, la ripercussione, sulla retribuzione,  sulla durata e sulle condizioni generali
del lavoro, delle condizioni speciali fatte a un esercito di salariate, deboli, non organiz-
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zate, sottomesse, sono i coefficienti più forti, che inducono il proletariato militante ad
associare la donna, che con esso divide tutte le fatiche e tutti i dolori, alla sua opera di
difesa di classe nei Sindacati di mestiere.

Questi fattori economici sono comuni a tutti i paesi, dove la grande industria in-
trodusse, coi suoi benefici, il suo corteo di miserie, rivoluzionando l’ambiente storico.
Le statistiche di tutti i paesi industriali provano come, pur essendo il numero delle la-
voratrici delle industrie inferiore a quello degli uomini, la proporzione con cui esse au-
mentano d’anno in anno è di gran lunga maggiore. 

Così, in Inghilterra, nel cinquantennio che corre dal 1841 al 1891, i lavoratori
della grande industria salgono da 1.030.600 a 1.576.100 – aumento del 53% -; le lavora-
trici, da 463.000 a 1.447.500, ossia del 221%; e lo stesso fenomeno si riproduce univer-
salmente nel periodo iniziale dello sviluppo delle industrie.
In Italia, mancando ancora un’esatta statistica degli opifici, che l’Ufficio del lavoro si ri-
promette di ottenere dal prossimo censimento, i rilievi sono meno facili.  

Tuttavia, sulla base del censimento del 1901, che, nella popolazione economi-
camente attiva, divisa in 14 classi d’industrie, contava 10.988.462 uomini e 5.284.064
donne, compulsando la monografia “La donna nell’industria italiana” compilata dal-
l’Ufficio del Lavoro nel 1905, e confrontando le denunzie, fatte nel 1902, degli stabili-
menti soggetti alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ci vien fatto di raccogliere
i seguenti dati approssimativi:

In tutta Italia, le industrie propriamente dette, le industrie agricole complementari,
ecc., denunziarono in complesso 14.150 aziende, con 414.915 uomini e 414.236 donne.

Nelle industrie agricole complementari, come produzione di semebachi, cernita
e cura dei tabacchi indigeni, trebbiatura, ecc., delle quali fu possibile il controllo (137
denunzie), su 4725 salariati, 3637 erano donne.

Nelle industrie propriamente dette (13.927 denunzie), su 822.714 operai, 410.422
erano donne. Il censimento faceva salire questa seconda cifra a 726.944.

Nelle industrie tessili (3194 denunzie), su un totale di 407.686, le donne erano
321.022.

Nelle industrie del vestiario (677 denunzie), su 32.233 operai, 21.709 erano
donne. Il censimento ne segnalava  266.428.

La fabbricazione di prodotti chimici (494 denunzie) noverava 10.010 donne su
24.585 operai.

Le industrie alimentari (1721 denunzie) ci davano, su 57.265 lavoranti, donne
19.391.

Nelle altre industrie la proporzione delle donne era assai minore. Pure, persino
nelle metallurgiche e nell’edilizia, esse salivano, in ciascuna, a quasi 6000.
Secondo i dati più recenti, fornitimi dalla compagnia Santa Volonteri, Ispettrice del la-
voro, la cui opera intelligente e solerte fu largamente encomiata dal direttore dell’Ufficio
del lavoro, negli stabilimenti di tutte le industrie soggette alle leggi sul lavoro delle donne
e dei fanciulli e sugli infortuni, limitatamente alla Liguria, al Piemonte, alla Lombardia
ed al Veneto, nel 1907 si contavano 760.179 operai, di cui 366.097 uomini e 392.982
donne. Da notare che, negli stabilimenti, dove le donne prevalgono, la durata effettiva
del lavoro è di 10½ - 11 ore.
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Quanto ai salari, l’inchiesta, fatta nel 1903 dall’Ufficio del lavoro, su 2809 opifici
di tutte le industrie, ci offre i dati seguenti:

Sopra 197.482 operaie:
3.169 percepivano non oltre L. 0,50

21.192 “ da “ 0,50  a              L.             0,75
55.230 “ “ “ 0,75  a “ 1,--
80.484 “ “ “ 1,--   a “             1,50
26.540 “ “ “ 1,50  a “ 2,--
8.798 “ “ “ 2,--   a “ 2,50
2.069 “ oltre “ 2,50

In agricoltura, dove l’indagine dei salari è assai più difficile e il primo tentativo
venne fatto dall’Ufficio del lavoro, nel 1905, su 3.200.002 salariate come braccianti ed
avventizie nelle quattro seguenti regioni,  il salario medio, ottenuto dividendo il reddito
annuo pel numero delle giornate lavorative, diede:

L. 1,22 nel Piemonte
“ 1,11 nel veneto
“ 1,20 in Romagna

e meno di “ 1,--  in Lombardia

Questi accenni bastano a dimostrare come, anche in Italia, le lavoratrici si con-
tano a milioni, le loro giornate sono sempre le più lunghe, i salari sono bassissimi, il
loro lavoro è sottovalutato in confronto a quello maschile.

Perfino nelle professioni, dove può essere constatata l’equivalenza qualitativa e
quantitativa del lavoro, la prestazione femminile subisce la medesima legge. 
Chi ci saprebbe dire perché le professore e le maestre (62.643, di fronte a 34.346 uomini),
il cui lavoro è ugualmente qualificato, e suppone lauree, patenti, concorsi, uguali  a quegli
degli uomini, sono retribuite dallo Stato e dai Comuni in misura tanto inferiore?

Analogamente per le telegrafiste e le telefoniste, che erano quasi 3000 nel censi-
mento del 1901 (oggi le telefoniste sono certo molto aumentate). 

Le prime – cosiddette “ausiliarie” – sono parificate agli uomini nel minimo dello
stipendio (L. 1.200), ma non arrivano che a L. 2450, mentre i loro colleghi toccano le L. 4000. 

La condizione delle telefoniste, anche col recente organico, è notevolmente peggiore.
A chi sospettasse che le telegrafiste lavorino meno dei loro compagni di sesso

maschile, poniamo sotto gli occhi questo specchietto comparativo, relativo al 1908, dei
premi, che, nei centri di maggior lavoro, sono dati in esatta proporzione del numero di
telegrammi spediti:

Percentualità dei premi

DONNE UOMINI DONNE UOMINI
Roma 106 359 24% 7%
Milano 72 275 29% 10%
Bologna 30 80 53% 5%
Venezia 36 119 47% 4%
Genova 41 159 22% 21%
Torino 44 122 9% ---

Non sarebbe  proprio qui il caso dell’ “eguale salario a uguale lavoro”?
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Peggio ancora per le commesse. A quante delle nostre 109.278 addette alla ven-
dita, con stipendi da L. 40 a 60 mensili, non sarebbe applicabile quanto scrive Beatrice
Webb nel suo studio sui salari femminili: “La donna, oltre il suo mestiere, la sua profes-
sione, la sua forza-lavoro, ha sempre qualche altra cosa da vendere” per completare le
misere retribuzioni dello sfruttamento capitalistico!

vvv

III
LA DONNA E L’ORGANIZZAZIONE.
IL LAVORO  A DOMICILIO.
LA NECESSITÀ DI UNA INCHIESTA.

Ora, senza entrare nella analisi, di cui si dilettano gli economisti, delle cause
multiformi, che determinano il saggio dei salari nelle singole industrie,
come l’offerta e domanda, la produttività, il carattere qualificato del lavoro,

il carattere complementare dei salari femminili, la organizzazione di resistenza, ecc., è
inconcusso che i bassi salari femminili deprimono il tasso dei salari di tutti i lavoratori,
e il fenomeno è tanto più spiccato nelle industrie dove le donne prevalgono. 

Così la questione del salario femminile, a parte l’iniquità di cui soffrono le lavo-
ratrici, diventa parte essenziale del problema generale dei salari e della lotta di classe
del proletariato tutto quanto. 

Ma, finché le donne rimangono isolate, lontane dalle organizzazioni di resistenza
e impotenti, in generale, a servirsi dell’arme formidabile dello sciopero, tutti gli sforzi
pel miglioramento delle loro mercedi saranno coronati da ben meschini successi. 

E, mentre, dove le organizzazioni femminili sono forti, i loro salari – come con-
statò la Commissione reale del lavoro in Inghilterra (1894) – aumentano regolarmente,
e nel trentennio 1861 -1891 crebbero del 42%; fra le non organizzate, invece, o decreb-
bero del 2% o aumentarono non oltre il 9%. 

Nel Lankashire, in una parte del Yorkshire, a Bradford, nelle industrie tessili,
dove la proporzione delle donne nei rispettivi Sindacati è dei 2/3 e dei 3/4, le donne ri-
cevono, a eguale lavoro, salario eguale a quello degli uomini (S. e B. WEBB: problemi
dell’industria moderna).

L’organizzazione sindacale del proletariato vince, come si vede, tutte le sapienti
elucubrazioni degli economisti, che vengono in aiuto del capitalismo, come è loro co-
stume, per giustificare lo sfruttamento maggiore della forza-lavoro delle donne.

Ma, per aumentare – nell’interesse della lotta generale del proletariato contro lo
sfruttamento capitalistico – il valore economico del lavoro delle salariate, sarà assoluta-
mente necessario, accanto all’azione intensificata per l’organizzazione femminile, disci-
plinare, coi mezzi più solleciti, le condizioni del lavoro a domicilio, che è una delle cause
più importanti della depressione delle mercedi sul mercato del lavoro femminile. 

Quante, ad esempio, nei circa sei milioni di donne, che il censimento del 1901
qualifica come “casalinghe”, aggiungono, soprattutto nei grandi centri, al lavoro della
casa, dell’altro lavoro salariato?
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È perciò dovere del nostro Partito mettersi d’accordo colla Confederazione del
lavoro, per ottenere, nel più breve termine possibile, un’inchiesta, a mezzo dell’ufficio
del lavoro, sul lavoro a domicilio e sulle condizioni delle donne salariate. 

Di più, per il lavoro a domicilio, e per quelle industrie in cui i salari sommati di
un uomo e di una donna stanno al disotto del salario medio di un tipografo o di un
meccanico, si dovrà richiedere la fissazione di un minimo legale di salario, come si è ot-
tenuto nello Stato di Victoria, in Australia, dove i “Consigli dei salari” – composti da 4
a 10 membri, metà operai e metà padroni, eletti triennalmente e presieduti da persona
estranea all’industria – funzionano dal 1896 e, secondo i rapporti degli Ispettori del la-
voro (1903), diedero i più soddisfacenti risultati.

Un’inchiesta, analoga a quella da me proposta, si ebbe già, a Vienna, nel 1896.
E, in Inghilterra, nel marzo 1909, il Churchill, Ministro del Commercio, presentò un
disegno di legge contro lo sweet-system e l’abuso del lavoro a domicilio, che viene com-
messo, come lavoro complementare, anche alle operaie già esauste dal lavoro nelle fab-
briche, eludendo così l’orario normale di lavoro. 

Anche questo progetto tende a istituire “ Consigli dei salari” per imporre il “sa-
lario minimo” a talune industrie, estensibile gradatamente a un sempre maggior numero
di esse.

Il nostro proletariato socialista deve finalmente convincersi che, sul terreno della
lotta di classe – poiché le donne non possono più venir ricacciate al fuso e alla cucina,
come ai bei tempi patriarcali -  senza la attiva solidarietà del proletariato femminile or-
ganizzato, esso non potrà aspirare a un miglioramento veramente serio delle sue con-
dizioni economiche.

vvv

IV
SUL TERRENO POLITICO.
LA DONNA NELLA LOTTA GENERALE DEL PROLETARIATO.

Ma la lotta di classe proletaria non si esaurisce nei Sindacati di mestiere; essa
deve anche diventare lotta politica, organizzando il proletariato di tutti i paesi
civili in partito politico di classe, che si giova dell’arme politica per la attua-

zione delle riforme sociali nel presente e per la conquista dei poteri pubblici in avvenire.
L’arme politica è il corollario imprescindibile della civiltà industriale. Dove il proleta-

riato è ancora privo dei diritti politici, ivi la sua lotta economica è paralizzata, e troppo spesso
alla mercé delle classi dominanti, spalleggiate dai Governi, dalla polizia, dall’esercito, che loro
prestano man forte nelle lotte fra capitale e lavoro.

Ma la coscienza politica di classe, la lotta per la conquista dei diritti politici, la viva par-
tecipazione del proletariato alla vita politica, queste necessità storiche, che scaturiscono dalle ne-
cessità della lotta di classe economica, non conoscono differenze di sesso, e s’impongono, per
parità di ragione, a tutto il proletariato, agli uomini come alle donne, indistintamente.

Perciò i partiti socialisti di tutti i paesi, fin dal loro inizio, non già in ossequio a formule
astratte o per un platonico omaggio a un’eguaglianza di là da venire, ma per le immediate ne-
cessità della loro battaglia, inscrissero nei loro programmi i diritti politici delle donne, e, fra
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le masse operaie, nei Congressi, nei Parlamenti, nei periodi elettorali, si fecero tenaci propu-
gnatori del suffragio universale esteso a entrambi i sessi.

Il movimento socialista è il solo, dopo il cristianesimo, che abbia saputo trarre la donna
dal suo isolamento, svegliare la sua dignità di donna e di lavoratrice e farne la cosciente coo-
peratrice di tutte le lotte proletarie. E, dovunque le donne furono chiaramente a parte dell’opera
di redenzione, esse diedero prova di tanta solidarietà, di tanta energia e fervore, nella propa-
ganda come nell’azione, da convincere coi fatti anche i più retrivi e “filistei” – che non man-
cano, pur troppo, fra gli stessi socialisti – della importanza decisiva del contingente di forza e
di entusiasmo, che esse aggiungono alla difesa e alla battaglia comune.

Germania ed Austria, dove il partito socialista, per virtù soprattutto di poche valorose
agitatrici, seppe attrarre a sé numerose schiere di lavoratrici militanti, sono anche i paesi più
avanzati nello sviluppo del movimento proletario. Nell’epica lotta, combattuta in Austria, nel-
l’ultimo ventennio, per il suffragio universale, il proletariato femminile, col fervore della sua
propaganda orale e scritta, colla partecipazione diretta in tutte le agitazioni e manifestazioni,
recò tale un contributo di energie battagliere, da meritargli tutta la riconoscenza dei compagni,
che col suo ausilio conquistarono intanto il voto universale maschile, e che certo sentiranno
il dovere, quando chessia, di giovarsene per compiere la vittoria, ottenendo l’estensione dei
diritti politici alle loro valorose compagne.

Solo vent’anni fa, in Germania come in Austria, il movimento del proletariato fem-
minile era altrettanto rudimentale quanto il nostro. 

Oggi, in Austria, si contano più di 42 mila donne organizzate economicamente; le in-
scritte nel Partito socialista, da 7 mila che erano nel 1908, salirono nel 1909 a ben 14 mila; dal
1907, nello spazio di due anni, le abbonate al giornale delle lavoratrici, la arbeiterinnen zeitung,
salirono da 11 mila a 20 mila. 

L’essere le donne rimaste escluse dal suffragio universale,  non solo non rallentò il
movimento femminile, servì anzi da incentivo sa intensificarlo. 

In Germania, il progresso delle organizzazioni femminili, economiche e politiche, è
più mirabile ancora. Abolita, nel 1908, la legge che precludeva le associazioni politiche alle
donne, queste, nel Partito, salivano da 29 mila a 62 mila (9382 nella sola Berlino), e quest’anno
raggiungono le 82.642 – un quarto di tutti gli iscritti nel Partito. 

Nelle organizzazioni economiche, dal 1892 al 1908, erano aumentate dall’1,8 al 7,6%
del proletariato organizzato. La gleichheit,  il giornale quindicinale per le donne, con 82 mila
abbonati, diventò una delle migliori fonti di reddito per il Partito; mentre un foglio volante di
propaganda più popolare per le madri e le giovinette supera la tiratura di un milione e un
quarto di esemplari!

In Inghilterra, la più grande organizzazione operaia socialista, il Labour party, novera
inscritte migliaia di donne. In Belgio, nell’Olanda, nella Svezia, nella Norvegia, il proletariato
femminile partecipa attivamente alle organizzazioni economiche e al movimento socialista
ed esplica una attività appassionata in favore del suffragio universale. 

In Finlandia, nel 1907, le donne, nella campagna pel suffragio universale, conquista-
rono, accanto agli uomini, gli stessi diritti politici e, alle prime elezioni, nello stesso anno, su
19 donne mandate in Parlamento, 9 erano socialiste; aumentarono a 13 nel 1908, e rimasero
12 nel 1909 e nel 1910.

Questa meravigliosa ascensione del movimento femminile si deve principalmente
all’aver riconosciuto alle donne il diritto di cittadinanza politica, che è la leva più efficace per
scuoterne l’apatia e trarle dalla secolare loro assenza dalla vita politica.

Soltanto due paesi latini, fra i paesi più progrediti industrialmente – la Francia e l’Italia
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– pur avendo un proletariato femminile proporzionalmente altrettanto numeroso quanto
l’Austria e la Germania, non possono vantare un movimento proletario e socialista ugualmente
rigoglioso ed in continuo incremento – e in questo movimento è minima la partecipazione
delle donne.

D’onde così singolare anomalia? Per la Francia non mi è possibile assegnarne le cagioni. 
Per l’Italia qualcuno supporrà che le nostre donne siano diverse o in condizioni eco-

nomiche e sociali molto inferiori. 
Quest’ipotesi però è affatto erronea, e basti riflettere che, in tutti i paesi industriali, le lavoratrici
sono egualmente sfruttate a sangue e, per effetto dei bassi salari e della mancanza di tempo
disponibile, dovendo esse aggiungere al lavoro industriale le cure della casa, dappertutto è
loro poco accessibile l’organizzazione economica. 

In Germania, fino al 1908, la partecipazione delle donne alle associazioni politiche
era vietata dalla legge; tale divieto esiste ancora in Austria, dove una forte agitazione ne chiede
l’abolizione. Si aggiunga l’autorità maritale, che, nell’ambito militaresco dei paesi teutonici,
opprime, assai più che da noi, la vita della donna. Tutte queste non furono e non sono certo
condizioni favorevoli a creare una falange di donne socialiste, così attive, numerose, devote
al Partito.

Non è dunque alcuna essenziale differenza nelle condizioni intellettuali, morali ed
economiche delle nostre lavoratrici, che possa spiegare la quasi completa loro assenza dalle
Camere del lavoro, dalle Federazioni delle loro industrie – si pensi soltanto alla tessile – e dalle
Sezioni socialiste. 

Piuttosto è, forse, da cercarne la causa nella diversa anima del nostro Partito, che, nel-
l’ultimo decennio, sembra avere smarrita la originaria forza d’espansione ed essersi troppo
straniato alla vita della massa proletaria.

vvv

V
IL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO E IL VOTO ALLE DONNE.
Lotta di classe e feminismo borghese.
Il nostro dovere.

Eccede i limiti del mio tema indagare le cagioni di cotesta lenta trasforma-
zione, che, di un partito battagliero di avanguardia di classe, rivoluzionario
nelle finalità socialiste e profondamente riformatore nell’azione politica, mi-

naccia, di riduzione in riduzione, di farne un partito prevalentemente elettorale, inspi-
rantesi a un minimismo riformistico, che le grandi masse non intendono, per cui vede
diradare le schiere proletarie non solo intorno a sé, ma altresì, di riflesso, nelle organiz-
zazioni economiche. 

Il disagio è largamente sentito, e la responsabilità di questo affievolimento della
fede socialista nella missione storica del proletariato è rimbalzata dal Partito al Gruppo
parlamentare e viceversa, tutti ansiosamente in cerca di un ubi consistam, per ridare
vita, calore, slancio alle forze proletarie.

Or, tenendo pure conto delle nuove multiformi attività, che le irrecusabili esi-
genze della vita reale impongono al Partito, e che spiegano, fino a un certo segno, qual-
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che deviazione e qualche sosta sulla grande via maestra dell’azione spiccatamente so-
cialista, certo è che uno de’ suoi compiti essenziali è il procacciare l’estensione sempre
maggiore della solidarietà organizzata e cosciente fra tutti gli oppressi, operai dell’in-
dustria e dell’agricoltura, uomini e donne del lavoro, per la limitazione dello sfrutta-
mento capitalistico oggi, per l’abolizione del regime capitalistico domani.

E, indubbiamente, una delle cause della stasi, che si deplora, sta nell’avere cotesto
compito troppo negletto e dimenticato. 

Prova sintomatica, l’atteggiamento recente dei nostri leaders nella questione, per
l’appunto, del suffragio femminile. 

Solo un offuscamento del concetto e del sentimento della lotta di classe può spie-
gare il fatto che, di fronte a quasi sei milioni di donne che vivono del proprio lavoro, le
più angariate dal regime capitalistico e la cui cooperazione è una necessità imprescin-
dibile per lo stesso proletariato maschile, la conquista anche per esse dell’arme politica,
invocata, non per amore di un’astratta giustizia, ma per le identiche ragioni per le quali
si pretende pei lavoratori analfabeti, apparisse, agli occhi di quei nostri compagni, come
una semplice espressione di feminismo, che, se non venne condannata in linea di prin-
cipio, fu però circondata da tutte quelle riserve, praticamente equivalenti, che siamo so-
liti a udire dalle labbra dei conservatori della borghesia.

Per un partito di classe come il nostro, la questione del voto alle donne non può
essere posta che in questi termini: - In che senso intende il Partito socialista la rivendi-
cazione dei diritti politici alle donne?       La intende esso come rivendicazione di sesso,
o non piuttosto come rivendicazione di classe? 

Può esso accedere alla vecchia ideologia romantica, per cui la esclusione delle
donne dai diritti politici, e in parte anche dai diritti civili, che le accomuna ai minorenni,
agli interdetti, agli idioti, ai delinquenti, deve creare in esse una solidarietà di sesso, su-
periore a tutte le divisioni di classe e di partiti? 

E perciò, in una eventuale concessione del voto, limitate a certe categorie di cen-
site e di diplomate, vedrebbe esso un’applicazione della legge di gradualità, un primo
colpo per la demolizione della rocca d’iniquità, eretta dall’egoismo e dalla prepotenza
maschile, o non piuttosto un tradimento alla causa proletaria, un attentato contro il voto
dello stesso proletariato maschile?

Ora, pur riconoscendo che tutte le donne hanno un uguale diritto alla rivendi-
cazione dell’arme politica, il proletariato femminile, dato il prevalente antagonismo degli
interessi di classe, che vale per le donne come per gli uomini, non può schierarsi col fe-
minismo delle donne borghesi, che considerano il voto politico fine a sé stesso o semplice
mezzo di difesa nelle loro competizioni coll’uomo.

Pur lasciando in disparte le dame della haute, per le quali, salvo qualche ecce-
zione, la rivendicazione dei diritti politici è una specie di sport o un ornamento da sa-
lotto, per le donne della piccola e media borghesia, per lo stesso proletariato intellettuale
femminile, i diritti politici sarebbero soprattutto un mezzo di difesa dei loro interessi di
fronte all’uomo, per allargare il loro campo professionale, per conquistare posizioni con-
trastate loro dal privilegio maschile, per ottenere quelle riforme civili e giuridiche, che
le tolgano alla tutela e alla dipendenza dall’uomo. 

Questa emancipazione di sesso non scuote, e può piuttosto rafforzare, i cardini
della presente società economica: proprietà privata e sfruttamento di classe. 

E ne fu indizio eloquente la stessa petizione, per il voto, delle “donne italiane”,
discussa alla Camera elettiva il 22 febbraio 1907, nella quale, in nome della libertà e di-
gnità femminile, si protestava contro la legislazione in difesa della donna lavoratrice!
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Ma, per la donna proletaria, il suffragio politico non è né fine a stesso, né stru-
mento di difesa contro il maschio della sua classe, al quale è legata dalla solidarietà nello
sfruttamento comune; è bensì un’arme per la propria emancipazione economica, la
quale, come quella e insieme a quella del proletariato maschile, presuppone l’abolizione
del capitalismo e dello sfruttamento dell’uomo ad opera e a vantaggio dell’uomo.

Colle suffragiste del femminismo borghese, finché reclamano il suffragio per
tutte le donne, si può marciare separate per colpire unite; ma il blocco femminista indi-
stinto, data la diversità della propaganda nel periodo dell’agitazione e le opposte finalità,
è altrettanto assurdo, quanto sarebbe l’abolizione di tutti i partiti per il maggior bene di
tutte le classi.

Senza dire che, alla prima probabilità di ottenere un suffragio femminile ristretto,
il femminismo borghese bentosto se ne contenterebbe, dimenticando volentieri le pro-
messe e i propositi della “sorellanza”, come la borghesia rivoluzionaria dimenticò la li-
berté, l’egalité e la fraternité, che, prima della vittoria, credeva in buona fede di
conquistare per tutto il popolo della Francia feudale.

Ma  il suffragio femminile per categorie sarebbe un vero attentato ai diritti po-
litici delle classi lavoratrici. E questa forma di voto plurimo non può essere scongiurata
che da un vasto ed energico movimento delle donne proletarie, in contrapposto al suffra-
gismo delle femministe. 

Come avviene appunto ora in Inghilterra, nel paese classico delle eroiche suffra-
giste, dove la resistenza inflessibile dei milioni di tessitrici organizzate contende il passo,
senza mai dar quartiere, a una facile vittoria delle femministe borghesi.

Convinte, noi donne socialiste, che l’emancipazione proletaria non si otterrà
senza lo sforzo combinato di entrambi i sessi; al Partito, in cui siamo militi, non chie-
diamo soltanto una benevola quanto platonica presa in considerazione delle verità, che
speriamo avergli dimostrato. 

Gli chiediamo un’opera effettiva di propaganda, sul terreno economico e politico,
uguale per gli uomini come per le donne del lavoro. 

Gli chiediamo di considerare l’agitazione pel voto alle donne, non come un lusso
o un perditempo, ma come una necessità imprescindibile, utilitaria e idealistica insieme,
della vita e dello sviluppo del Partito. 

Perciò esso deve considerarla come parte integrante e inseparabile dell’agitazione
che ha indetta per il suffragio universale. 

Questa cooperazione invochiamo dai compagni nostri, non come un atto di
commiserazione per delle esistenze reiette dalla vita sociale, e in base ad argomenti sen-
timentali che disdegnammo a disegno, ma come un atto di coerenza ideologica, in ob-
bedienza al sentimento – che per noi è un debito – di solidarietà fra tutti gli sfruttati.

Il Partito socialista, che non deve solo irreggimentare delle forze, ma educare
gli uomini a un civiltà superiore, non può escluderne le donne, anche per le quali vale
il principio generale che la loro emancipazione dovrà essere principalmente opera di
loro medesime. 

Né ciò avverrà, se non le chiameremo a noi; suscitando in esse una coscienza
nuova, di donne, di lavoratrici, di madri, di cittadine. 

E le lavoratrici accorreranno a noi, come già accennavano a fare nel primo de-
cennio di vita del Partito, quando una propaganda  idealisticamente socialista in mezzo
al proletariato le attraeva a frotte entusiaste di migliaia, dalle varie industrie, nelle orga-
nizzazioni non solo, ma a darci mano con fervore anche nella lotta politica.  Ancor oggi,
a dispetto dell’oblio in cui fu lasciato così a lungo il proletariato femminile, laddove la
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propaganda economica non è disgiunta da vibranti aneliti di redenzione politica e mo-
rale di tutto il proletariato, la donna non si apparta dal movimento, anzi vi irrompe in
prima fila, come accadde nella “Federazione dei lavoratori della terra”, mercé l’opera in-
defessa e veramente devota di Argentina Altobelli. 

Chi non ricorda l’eroica resistenza delle nostre contadine, negli scioperi che ri-
voluzionarono i patti agrari, ancora del tutto medievali, dell’Emilia, del Mantovano, del
Ferrarese?

No, non è solidarietà di sesso, né è la lente di ingrandimento che il desiderio
pone qualche volta ai nostri occhi, che mi mostra raddoppiata – decuplicata – la forza
del proletariato, quando all’uomo fosse accanto la donna, tanto da esso differente, e pur
equivalente. 

Forze attive fra le donne non mancano; con l’aiuto del Partito, sorgeranno, anche
per le lavoratrici, Circoli d’istruzione, scuole festive e serali, nuclei di preparazione per
propagandiste, opuscoli speciali di propaganda, forse, un giorno, il loro giornale! 

Da ogni parte, studentesse, maestre, professioniste, battono alle nostre porte
chiedendo: “che fare?”. Nuclei giovanili di donne accennano a formarsi, ansiosi di
un’azione viva e continuativa, nel Partito e col Partito.

Tesoreggiamo queste nuove energie, che ci porteranno tutto l’entusiasmo, onde
è ricca l’anima della donna, quando si sveglia per la redenzione propria e di tutti gli op-
pressi. 

Non dimentichiamo che la donna non è solo lavoratrice; che essa adempie, colla
maternità, al più alto e delicato degli uffici sociali; che, oltre a dare ai futuri combattenti
della milizia proletaria il proprio sangue e la vita, essa ne foggia la mente e l’anima. 

Non plasmerà in essi coscienza di uomini liberi, se prima non si senta tratta
dalla sua schiavitù, chiamata, come forza morale equivalente, accanto al suo compagno
di miserie e di stenti, a consacrare le grandi virtù, che la maternità educa in lei, di ab-
negazione, di disinteresse, di devozione, alla causa di tutta la sua classe, alla fede in un
avvenire di redenzione.

Ordine del giorno:

constatando la sempre crescente estensione del lavoro delle donne nell’industria,
nell’agricoltura, negli impieghi commerciali e nei servizi pubblici, e la sottovalutazione
della mano d’opera femminile, che è tra le cause più salienti della depressione dei salari
maschili;

ritenuto che, senza la partecipazione attiva, alla lotta di classe, dei milioni di la-
voratrici, la resistenza del proletariato organizzato allo sfruttamento capitalistico è para-
lizzata dalla concorrenza, sul mercato del lavoro, della massa disorganizzata e sfruttata
delle lavoratrici;

il partito socialista riconosce come suo alto dovere di organizzare il proletariato
femminile in sindacati misti, nelle industrie che impiegano uomini e donne, e in sindacati
femminili, accanto ai maschili, dove sono impiegate solo donne; 

e si propone di promuovere un’inchiesta sul lavoro a domicilio, e di ottenere che le
condizioni del medesimo siano regolate colla fissazione di un minimo legale di mercede.

considerando, inoltre, che l’industrialismo, rivoluzionando tutta la vita sociale,
strappò la donna al focolare domestico e ne fece un valore sociale per la produzione della
ricchezza nazionale, spostando il centro de’ suoi interessi dalla vita di famiglia alla vita
sociale, e creando per essa nuovi doveri e diritti, equivalenti a quelli che la moderna lotta
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di classe creò al proletariato maschile;
che la lotta di classe spinge ovunque il proletariato a costituirsi e ad agire, come partito

politico di classe, per la conquista di tutte quelle riforme politiche ed economiche, che spianano
la vita alla sua emancipazione e all’abolizione completa del capitalismo;

il partito socialista proclama, anche per le donne lavoratrici, i cui interessi riconosce
uguali a quelli del proletariato maschile, il dovere di partecipare alle lotte politiche, e il di-
ritto al suffragio politico e amministrativo; e s’impegna a propugnarlo, nell’agitazione pel
suffragio universale, con uguale intensità, chiamando le donne lavoratrici – le maggiori
vittime del regime capitalistico – a combattere, accanto al proletariato maschile, per la di-
fesa comune della loro vita, dei loro diritti, della loro discendenza;

e dichiara fin d’ora che contrapporrà la più recisa opposizione, in parlamento e nel
paese, a qualsiasi eventuale proposta di suffragio femminile, limitato a determinate cate-
gorie, ravvisando in essa un attentato ai diritti politici di tutti i lavoratori.
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FEMMINISMO E SOCIALISMO 

Da “Battaglia socialista”

Milano, settembre 1911

Ebbi già occasione di vedere la vostra circolare che convoca un Congresso a
Torino pel Suffragio alle Donne.

……Come donna, mi rallegro del risveglio femminile, di tutte le classi sociali,
a favore dei diritti politici di tutte le donne, ma, come socialista, non sottoscriverei alla
affermazione della vostra circolare, che tutte le donne, come tali, rappresentino una
classe; né, quindi, potrei considerare quella dei diritti politici delle donne, come una
questione che stia di fuori e al di sopra delle classi e dei partiti politici. Se accettassi il
suo gentile invito a far parte del vostro Comitato, avrei con ciò implicitamente accettata
la concezione confusa che considera il movimento delle donne come una questione di
sesso, cioè di una massa indistinta; ed avrei, per logica conseguenza, aderito, in sostanza,
a quello ch’è il programma minimo delle femministe borghesi, secondo il quale, in omag-
gio non foss’altro alla legge di gradualità, anche il voto limitato a date categorie di donne
– diplomate, istruite, impiegate, insegnanti, ecc. – non sarebbe da respingere.

Ora, noi socialiste, non solo non possiamo far nostro il programma minimo
delle femministe, ma il nostro Gruppo parlamentare insorgerebbe unanime, se un Go-
verno qualsiasi proponesse una riforma, la quale, risolvendosi in realtà in un favore alle
donne delle varie gradazioni della borghesia, equivarrebbe all’armare del voto plurimo
gli avversari naturali del proletariato.
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A CLARA ZETKIN 

Da “La difesa delle Lavoratrici”, 1912

Al vibrato e caldo appello della nostra valorosa Segretaria internazionale rispose,
a nome del Comitato dell’Unione Nazionale delle donne socialiste, la nostra compagna
Anna Kuliscioff, colla seguente lettera:

Stimatissima Compagna,
Non avreste potuto, come Segretaria internazionale, interpretare meglio il pen-

siero ed il sentimento di tutte le donne socialiste, richiamandole al dovere e al diritto di
partecipare al prossimo Congresso internazionale, del 24 corr., a Basilea, dove il prole-
tariato di tutti i paesi dovrà sugellare un patto solenne per scongiurare una conflagra-
zione di popoli, condotti al macello da interessi di rapina del capitalismo industriale,
borsistico e agrario.

In quest’occasione non deve mancare, come ben osservate nel vostro invito,
anche la voce delle donne socialiste rappresentanti delle donne lavoratrici, senza le quali
qualsiasi resistenza del proletariato maschile non potrebbe spiegare tutto il vigore, l’en-
tusiasmo, lo spirito di sacrificio necessario.

Come rappresentante nostra interverrà al Congresso la compagna Angelica Ba-
labanoff, ma fin d’ora facciamo la formale proposta che la Segretaria internazionale delle
donne socialiste, Clara Zetkin, venga incaricata da tutte le donne, che interverranno al
Congresso, di parlare a nome dell’Internazionale socialista femminile; si faccia interprete
dell’animo e del pensiero nostro contro la guerra, contro il regime capitalistico, che ne
è la determinante, e del fermo proposito delle donne socialiste di partecipare attivamente
a questa grande manifestazione di guerra alla guerra del proletariato internazionale.

Con saluti fraterni

Per la U.N.F.S
Anna Kuliscioff
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PER IL SUFFRAGIO FEMMINILE

DONNE PROLETARIE,
A VOI!.........

Centesimi 10

MILANO

Società Editrice “Avanti”

Via S. Damiano, 16
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I N D I C E 

I

LA GRANDE RIFORMA ELETTORALE: 

Perchè furono escluse le donne

II

IL SUFFRAGIO FEMMINILE ALLA CAMERA

La discussione

III

IN MARCIA PER LA CONQUISTA!

Il momento favorevole è questo
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I

LA “GRANDE” RIFORMA ELETTORALE

Perché furono escluse le donne

Nell’aprile dell’anno scorso, 1912, poco prima che la Camera dei deputati
iniziasse la discussione della riforma elettorale proposta dall’on. Giolitti,
scrivevamo nella Difesa delle Lavoratrici (n. 7) queste brevi note polemi-

che, che, purtroppo, anche approvata la riforma e mentre sta per ricevere la sua prima
attuazione, non hanno quasi affatto perduto della loro attualità.

Perché le donne saranno escluse dal diritto di voto.
Un lodevole ravvedimento

Ecco dunque la “grande riforma” alle soglie della discussione parlamentare.
Il progetto, largito dalla magnanimità di S. E. Giolitti, è accolto, in ossequio a

lui, senza ritocchi essenziali, dalla Commissione parlamentare, la quale ne elegge relatore
quello stesso Bertolini, che era designato necroforo del timido progetto dell’on. Luzzatti,
perché l’aggiunta di un milione e mezzo di elettori ai tre milioni o poco più che oggi
abbiamo gli pareva – un anno fa  - troppo audacemente rivoluzionaria.

Oggi – miracoli della cabala parlamentare! – la sua opinione è lievemente mu-
tata. Oggi egli si atteggia a campione caldo e convinto della capacità politica degli anal-
fabeti, e di un corpo elettorale aumentato a 8 milioni.

Il rinvio della questione ai secoli venturi

Vero che, secondo il Relatore, il diritto di voto non potrà mai essere assoluta-
mente “universale”; perocché anche “le più larghe legislazioni elettorali concordano
nella esclusione dei minorenni, dei dementi, dei condannati, ecc.”.

E in questo eccetera – e in quella allegra compagnia – sono, di fatto, comprese le
donne.

Soltanto, l’equiparazione è, per pudore, dissimulata sotto le apparenze di un sem-
plice rinvio ….ai secoli venturi; a un’epoca di più “evolute condizioni intellettuali, eco-
nomiche, sociali”. Così il Relatore si tiene dispensato da esaminare i molteplici pro e
contro del “delicatissimo problema”.

Però, ad ogni buon fine, egli ammonisce i Parlamenti futuri del pericolo che la
estensione alle donne del diritto politico non conduca a “un mutamento o scambio, fra
i due sessi, della missione famigliare e sociale specifica a ciascuno di essi”.

Il regno femminile della casa. – Una difesa un po’ in ritardo…

Alla buon’ora! Ecco dunque uno dei pezzi più grossi del nostro Parlamento, ex
ministro e in predicato di futuro possibile presidente del Consiglio, il quale – santa in-
nocenza! – si crede tuttora ai tempi patriarcali, quando davvero la donna non si occu-
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pava che del fuso, della cucina e dei figliuoli, o magari ai tempi del matriarcato, quando
la donna era ancora – come indica il nome – “domina”, signora, sovrana.

Egli teme che arrischi di venir intaccata, dalla scheda, quella “missione” femmi-
nile, che tutta l’evoluzione del capitalismo ha già mandato per aria così allegramente,
senza ch’egli abbia l’aria di essersene accorto.

I 6 milioni di donne italiane, che già oggi l’officina, il campo, l’impiego, l’inse-
gnamento, il commercio, la necessità di recare in famiglia un salario supplementare a
quello del marito (o di sostituirne addirittura il salario sfumato, dacché essa ha sostituito
il marito nella fabbrica), hanno strappato al loro famoso “regno della casa”; questo eser-
cito di lavoratrici, del proletariato e della piccola borghesia, che aumenta di anno in
anno in una proporzione ben maggiore e più rapida di quella degli uomini; tutto questo,
per l’on. Bertolini, si direbbe che non esista.

Bertolinerie sull’analfabetismo e sui due sessi del medesimo

Ma ecco qui un altro argomento che “conforta” l’on. Bertolini e la Commissione,
di cui egli esprime il pensiero, “nella deliberata esclusione”, e pel quale, secondo lui,
l’estensione del suffragio alle donne apparirebbe oggi, “più che ardimentosa”, a dirittura
“temeraria”; tanto temeraria, egli osserva, che “niun partito s’è levato ad invocarla”.

Ed è che, supponendo pure di ammettere le donne a votare soltanto a 30 anni
compiuti (l’on. Bertolini non si permette neppure l’ipotesi ultratemeraria che, per esse,
come per gli uomini, la capacità politica e la civile possano datare ugualmente dall’età
maggiore; e si che, per certi versi, per esempio per la facoltà di contrarre matrimonio
senza l’autorizzazione dei genitori, la donna, nel nostro diritto, è reputata aver giudizio
assai prima dell’uomo!), si consegnerebbe la scheda a 6 milioni e mezzo di donne ita-
liane, “che per due terzi sarebbero analfabete”.

L’analfabetismo sembra dunque – nel concetto del Relatore e della Commissione
– l’ostacolo insuperabile.

Senonchè, voltiamo qualche pagina e, nello stesso documento, leggiamo queste parole:
“La comprensione degli interessi del paese e del valore comparativo dei candidati

non rappresenta, né in modo necessario, né in modo esclusivo, il prodotto di una istru-
zione intellettuale”.

“Il discernimento occorrente all’elettore per fare una idonea scelta può ben esi-
stere anche negli analfabeti, i quali spesso sono dotati di intelligenza e di sagacia non
inferiori a quelle di chi sa leggere e scrivere…”.

O allora? E non è giustappunto in considerazione di queste verità, che fu pre-
sentato questo disegno di legge, il quale concede il voto agli analfabeti? E non è da tutti
risaputo che, fra gli stessi maschi, in alcune regioni d’Italia, il numero degli analfabeti
– altro che i due terzi! – sale all’80 e all’85 per cento?

Evidentemente, per l’on. Bertolini e per la sua Commissione, anche di analfabe-
tismi ve n’ha di due sorta: uno maschile, l’altro femminile. E’ così?

L’interesse, fondamento del voto

O, se no, la ragione dell’esclusione deve trovarsi altrove. Indaghiamo un pochino
più a fondo nella Relazione.

Non è, come si è visto, l’ “alfabeto”, anzi non è neppure l’ “istruzione intellettuale”,
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che determini la “capacità politica” del cittadino. Il diritto di voto, d’altronde, non è un
“diritto naturale”: in ciò possiamo consentire col Relatore. Quel diritto, e la capacità di
esercitarlo, dipendono da cagioni più positive. Quali sono queste cagioni?

Qui è il caso di citare un’altra volta le parole testuali della Relazione:
“Poiché tutte le classi della società hanno interesse ad essere ben governate e

sono formalmente soggette ad uguali obblighi e prestazioni, apparisce conveniente che
i bisogni, le aspirazioni, i sentimenti di ciascuna abbiano diretta rappresentanza. Niuno
più ardirebbe ai giorni nostri  giustificare il godimento della franchigia elettorale ristretta
ad alcune classi, con un mandato da parte delle altre, il quale, anziché tacito, sarebbe
insussistente. E, se non è da escludere che, in singoli casi, quelle abbiano potuto o pos-
sano non preoccuparsi di se stesse e fare anzi il bene delle classi non rappresentate, la
probabilità maggiore è che, quand’anche non facciano leggi in proprio esclusivo favore,
non tutelino gli interessi delle classi escluse dall’elettorato, come queste farebbero, e che lo
spirito pubblico non basti ad infrenare sempre gli impulsi del loro egoismo”.

Egregiamente detto! La radice del diritto di voto è dunque nei bisogni, nelle aspi-
razioni, nei sentimenti dei vari gruppi sociali che hanno interesse a essere efficacemente
e quindi direttamente rappresentati.

Avrebbero mai anche le donne qualche interesse da difendere?

E allora – poiché le donne si vogliono escluse dal voto – è mestieri indurre che,
nel concetto dell’illustre Relatore e della sua Commissione, le donne non abbiano biso-
gni, aspirazioni, sentimenti, non abbiano, insomma, interessi loro propri, materiali e
morali, da difendere sul terreno politico e amministrativo; o siano interessi così miseri,
così inconcludenti da non meritare difesa.

Infatti – per limitarci agli interessi propriamente loro specifici – sarebbero sol-
tanto quelli della maternità conculcata, quelli dell’infanzia indifesa, quelli insomma del-
l’avvenire della specie umana – argomenti, come ognun vede, di importanza sociale
affatto trascurabile.

E vi sono altri bisogni ed altri interessi, che toccano le donne più direttamente
e profondamente degli uomini, e precisamente nel loro famoso “regno della casa”, di cui
sono rimaste regine senza corona. Tutti quei bisogni e quegli interessi, per l’appunto,
che si connettono al terribile e sempre crescente rincaro delle necessità della vita; di
conseguenza, tutta la materia delle imposte indirette, delle imposte dirette che si riper-
cuotono, della protezione doganale,  del sistema tributario in genere; la politica del la-
voro e dei consumi, quella delle case popolari, e così di seguito.

Semplicemente, dunque, i tre quarti della politica parlamentare e una buona
metà di quella comunale e provinciale.

E poi – strettamente connesse – le spese militari. E, di necessaria conseguenza,
la guerra e la pace; poiché i figli, che si mandano al macello per l’onore della bandiera,
sono, se non ci inganniamo, un tantino anche cosa loro.

E la legislazione sociale, per esempio, non è fatta oggi, sovratutto, per la prote-
zione della donna e del fanciullo? È ben curioso che proprio le donne siano le sole, di
cui non importi di conoscere quale sia l’opinione in proposito!
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Il diritto di voto e la difesa del lavoro

Di più. Vi è egli, fra gli interessi dei varii gruppi sociali, un interesse più serio,
più assillante, più imperioso, più rispettabile, di quello che li spinge a difendere la valu-
tazione del proprio lavoro, a esigere, per uguale sacrificio, uguale retribuzione?

Se, com’è universalmente riconosciuto, le donne, nel mondo economico, rap-
presentano la sopravvivenza di una vera classe di paria, su cui pesa tanto più grave l’op-
pressione e lo sfruttamento, non è questa una ragione di più – che milita esclusivamente
a loro favore – perché ad esse soprattutto sia concessa la difesa politica?

O forse -  nel pensiero bertoliniano – è questo uno di quei “singoli casi”, che fa-
rebbero eccezione alla regola, e pel quale sia lecito supporre che gli interessi di un gruppo
debbano essere meglio rappresentati e tutelati dagli altri, che non direttamente dagli in-
teressati?

Il diritto di voto in tanto ha una immediata importanza pel proletariato, in
quanto rappresenta un’arme poderosa per la difesa del lavoro, pel miglioramento delle
condizioni economiche, morali, politiche dei lavoratori. Il possesso di quest’arme sarà
dunque tanto più necessario e più urgente – e tanto sarà maggiore il dovere sociale di
procurarlo – a quei gruppi il cui lavoro e le cui condizioni di vita abbiano maggior bi-
sogno di miglioramento e di difesa.

L’argomentazione è abbastanza ovvia per entrare, crediamo, anche nel cervello
di un qualsiasi deputato della maggioranza.

La parola all’esperienza

È perciò che i partiti socialisti di ogni Paese furono sempre i più strenui propu-
gnatori del suffragio universale, esteso naturalmente anche alle donne; e non solo con
voti platonici nei loro Congressi, ma, dovunque fu possibile, con progetti concreti e con
battaglie parlamentari.

L’esperienza ha largamente confermato le previsioni e le speranze della teoria.
In varii Stati d’America come in Australia, in Finlandia come nei Paesi Scandi-

navi – sebbene in questi ultimi la conquista finora si sia limitata al suffragio ammini-
strativo – dovunque, col suffragio veramente universale, le donne sono diventate elettrici
ed eleggibili, la difesa del lavoro ha fatto, com’era naturale, i più notevoli progressi. Le
leggi protettive del lavoro delle donne e dei fanciulli – la cui ripercussione benefica anche
sulle condizioni del lavoro maschile non ha più bisogno di dimostrazione – presero su-
bito uno sviluppo fino allora insperato. Il principio di elementare giustizia: “a uguale la-
voro, uguale mercede”, venne, in generale, riconosciuto ed attuato, nelle fabbriche come
negli impieghi, sia privati, sia comunali o governativi. S’introdussero, o si vanno intro-
ducendo, per legge dello Stato, Commissioni incaricate di fissare il tasso di salario mi-
nimo nei varii rami del lavoro a domicilio, che è il campo, com’è noto, dove il capitalismo
esercita più illimitato e feroce il suo sfruttamento della forza umana. E una folla d’altre
provvide istituzioni vanno acquistando terreno: dagli speciali tribunali, di carattere pa-
terno, pei minorenni traviati, alla più larga assistenza sociale per le madri nubili; dalle
leggi contro l’alcolismo, alla diffusione dell’istruzione nel popolo, alle pensioni per la
vecchiaia e l’inabilità dei lavoratori.
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Il voto alle donne e la civiltà d’un Paese. – Un’inchiesta significante

L’entrata della donna nella politica è la società che comincia veramente a diven-
tare la madre – e non più la matrigna – di tutti i cittadini che han bisogno delle sue cure.

Tant’è che, pubblicando i risultati di una inchiesta, condotta nel 1907 da Miss
Goldstein per incarico della Associazione politica delle donne di Melbourne (Australia)
– inchiesta a cui parteciparono uomini politici, magistrati, uomini di scienza ed eccle-
siastici – il compilatore dichiara nel proemio: “fra i tanti, uomini e donne, che più ac-
canitamente combatterono il suffragio femminile nel periodo delle teoriche e delle
profezie, non vi sarebbe oggi più alcuno che oserebbe contestarne i benèfici risultati
constatati nella pratica”. 
E persino un vescovo fu costretto ad esaltare i mutamenti, tutti di ordine superiore, ve-
rificatisi nella vita del Paese, e dovuti al contributo politico del sesso femminile, e a con-
fessare che “le condizioni delle donne  sono indiscutibilmente migliorate solo dal giorno
che si dovette cominciare a contare sul serio con questa nuova forza politica”.

Tutte cose le quali stanno a confermare la intuitiva verità del principio affermato
– non diciamo scoperto! – dall’on. Bertolini, che “chi fa per sé fa per tre” anche sul ter-
reno legislativo – e le quali mettono in sempre maggior luce la mirabile coerenza fra
cotesta premessa …..e la conclusione che egli ne deriva.

Il voto femminile privilegiato – Una risposta a proposito

Meno male che, in un punto della Relazione – tanto per offrirci un briciolo di
consolazione – egli ammette che “la concessione del suffragio a una infinitesima mino-
ranza di donne, privilegiate per cultura o posizione sociale, non si potrebbe prendere
in considerazione senza patente inammissibile offesa degli stessi principi informatori
del disegno di legge”.

Se la logica e la democrazia dell’illustre parlamentare non si fossero, come ab-
biam visto, palesate alquanto zoppicanti, si potrebbe anche credere alla sincerità di sif-
fatta dichiarazione: e non malignamente supporla consigliata piuttosto dal facile
presagio della insurrezione, con cui il Gruppo parlamentare socialista avrebbe certa-
mente rintuzzato una proposta, che – sotto il colore di concedere parzialmente il diritto
di voto alle donne – si risolverebbe nell’armare del voto plurimo la classe dominante,
nella lotta contro il proletariato.

Ad ogni modo, l’osservazione può servire di risposta ai desiderii di un certo fem-
minismo borghese di nostra conoscenza, e alle conclusioni favorevoli al suffragio pri-
vilegiato, accolte dalla Commissione parlamentare che esaminò la proposta Gallini , per
l’estensione alle donne del suffragio amministrativo.

Conclusione. – L’ultimo argomento contro il voto alle donne

Riassumendo: degli argomenti, che l’on. Bertolini adduce a giustificare l’esten-
sione del diritto di voto ai maschi anche analfabeti, non ve n’è uno solo che non debba
applicarsi per eguale motivo – anzi, a maggior ragione – per l’estensione dello stesso di-
ritto alle donne. Non ve n’è uno solo, che non si ritorca contro la loro “deliberata esclu-
sione” da questo diritto.

Sbagliamo: ce n’è uno, ed è esso pure accennato di passaggio nella Relazione: gli
uomini fanno il soldato; gli uomini soddisfano soli alla coscrizione militare. E, appunto,
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l’estensione del diritto di voto alla quasi totalità del sesso forte è prospettata oggidì dalla
borghesia, anche come un “premio di guerra”, come una doverosa ricompensa al valore
militare, così mirabilmente dimostrato dai nostri combattenti nella conquista della Libia.

È vero: confessiamo con nostro rossore; se dipendeva dalle donne, probabil-
mente la “gloriosa conquista” non si faceva…..Quale sventura, non è vero?

Il vero unico titolo del privilegio maschile del voto

Senonchè, anche questo argomento non è forse decisivo, come pare ai varii Ber-
tolini del Parlamento italiano.

Perocché, se è vero che le donne non fanno il soldato, è anche vero che esse, pur
troppo, fanno i soldati. E non solo li fanno; ma, quel ch’è meglio, li allevano, li nutrono,
li “tirano su”, inculcando in essi coll’esempio, il sentimento del dovere, la virtù della di-
sciplina, la capacità dell’abnegazione e del sacrificio; qualità, se non andiamo errate,  che
qualche cosa valgono, non meno in guerra che in pace.

E dopo averli “tirati su” a questo modo, se li vedono, per tutto compenso, anche
portar via ……

I dolori fisici e morali della maternità, le ansietà ed i pericoli cui la donna va in-
contro nel dar vita, sangue, carattere ai futuri valorosi soldati, valgono meno, per la pa-
tria, della prodezza militare?

C’è, forse, qualche ragione di dubitare.
È vero: fra le due coscrizioni – quella delle madri e  quella dei combattenti – se

nei dolori e nei pericoli c’è equipollenza, una differenza profonda rimane pur sempre.
L’una è diretta a creare delle vite; l’altra a sopprimerle.
Il diritto di voto riservato ai maschi troverebbe dunque questo solo titolo vero:

la violazione del comandamento del decalogo: “non ammazzerai”.
Come titolo giuridico, morale, civile sopratutto, non si può negare che è grande!
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II

IL SUFFRAGIO FEMMINILE ALLA CAMERA

La discussione

Ideputati italiani sono “accomodanti” e …….passabilmente turchi, anche
quando l’Italia fa la guerra alla Turchia – almeno nel senso di una certa fatali-
stica rassegnazione. “ Quel che dio vuole!” – come dicono i nostri contadini.

In dieci giorni di discussione generale del disegno di legge, che doveva portare da tre a
otto milioni gli elettori politici, ossia trasformare in cittadini, almeno potenziali, cinque
milioni di paria, che prima non erano italiani, per lo Stato, se non di fronte al Codice
penale, all’esattore, e al caro-viveri (che è poi anche l’esattore per la parte che vi hanno
le dogane e le imposte sui consumi); su 508 rappresentanti del Paese, non se ne trova-
rono che tre, i quali osassero dichiararsi, oralmente, contrari alla riforma, e altri tre, che
si aggiunsero di primi, pronunziando il loro bravo “no” nell’appello nominale.

Del resto, tutti d’accordo col pensiero della riforma, o, per dir meglio, coll’on.
Giolitti che la proponeva e che, naturalmente, vigilerà alla sua applicazione nelle prime
elezioni che sono appunto le attuali. Anzi, più ancora che d’accordo! È stata una gara
commovente, da parte soprattutto dei più indiziati di spirito reazionario, a dichiarare,
a tentar di provare, che essi quell’idea, e magari l’idea di una concessione anche più
larga, l’avevano avuta sino da vent’anni, trent’anni fa, ed erano stati altri ad ostacolarne
il trionfo. Che miriade di precursori, che pleiade di sanculotti nei panni di quei bravi
conservatori! Chi l’avrebbe mai sospettato?

Naturalmente cotesta unanimità non poteva che dare alla discussione generale
il carattere di una grande e parecchio noiosa accademia…..E, trattandosi di accademia,
era ugualmente naturale che, da parecchi oratori, si affacciasse anche l’idea di estendere
il diritto di voto alla metà femminile del genere umano – così, come un’idea molto “in
aria”, che si poteva tanto più facilmente accarezzare ed esporre, quanto era minore il pe-
ricolo che dalla grande maggioranza dell’assemblea – e magari da quegli stessi che fa-
cevano le viste per professarla – fosse realmente accolta e tradotta in testo di legge. 
Se ne togliete i due oratori socialisti (1), nessuno che accennasse a sviscerare davvero le
ragioni concrete, politiche, economiche, attuali, per cui il problema, negli Stati moderni,
si impone e richiede una soluzione. Fiori oratorii a sazietà; di una sincera volontà di
riescire allo scopo, di una vera lotta, neppure l’accenno lontano. Se ne riparlerà …….
nell’anno duemila!

vvv

L’on. Giolitti, rispondendo su questo tema, cominciò dal dichiarare che per lui
il problema, interessando una metà dei cittadini dello Stato, era un problema “molto
serio”. E bastò questo richiamo alla serietà, perché la Camera – nota il resoconto ufficiale
– si abbandonasse alla più amabile “ilarità”.

L’on. Giolitti, del resto, si mostrò molto liberale…..sebbene a buon mercato. Di-
chiarò che l’idea di concedere il diritto di voto soltanto a una categoria privilegiata di
donne ripugnerebbe al principio di giustizia, a cui la riforma si ispira, e si risolverebbe
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in una forma di voto plurimo per le classi dirigenti. Osservazione giustissima, e il cui
valore pratico – quando, in fatto, si ricusa quel diritto a tutte le donne di ogni classe
– ognuno può apprezzare.

E invero, il Presidente del Consiglio, dacché qui si trattava del diritto di voto
politico, non rinnegò le sue buone disposizioni, altra volta manifestate, per comin-
ciare dal concedere alle donne…..il voto amministrativo. Ma, anche questo, a suo
tempo! E non prima, comunque, che siano riconosciuti ad esse altri diritti, di cui
mancano, sul terreno del codice civile. La donna, infatti, non è ancora in tutto
l’uguale del suo compagno nell’esercizio della patria potestà e soprattutto nella libera
disponibilità dei beni patrimoniali…

Vero è che le questioni patrimoniali interessano soltanto quelle numerate fa-
langi di donne privilegiate…..verso le quali l’on. Giolitti non è disposto a concessioni
speciali.

Ed è vero altresì che non si vede bene in qual modo riescirebbero le donne a
conquistare la sullodata eguaglianza nei diritti civili…..finché non è aperta loro al-
cuna possibilità di influire, col voto, sulla riforma dei codici e delle leggi relative.

Ma dalla logica maschile non si deve troppo pretendere. Quel ch’è certo è che
l’on. Giolitti, come i 502 deputati favorevoli alla riforma, sono tutti dei “liberali” del
più puro metallo!

vvv

Comunque, delle due rivendicazioni – quello del voto femminile politico e
quella del voto femminile amministrativo – la seconda, anche pei molti precedenti
e pei molti esempii che ne offrono le legislazioni straniere, è certo meno lontana dal
successo.

Se è possibile  - facendo forza all’evidenza – fingere di contestare alla massa
delle lavoratrici quella elementare maturità politica, che si riconosce ai poveri con-
tadini delle province italiane in cui gli analfabeti sono ancora il 70 e l’80 per cento
della popolazione complessiva; è meno facile sostenere che le donne presentino una
maturità e una coscienza inferiore anche di fronte alle questioni che si agitano nei
confini del Comune, e che le toccano, tanto più direttamente degli uomini, appunto
come le donne, come madri, come lavoratrici: gli asili, le scuole, l’assistenza pubblica,
le case popolari, l’igiene, i provvedimenti locali contro il caro delle sussistenze, la li-
mitazione degli spacci di alcolici che rovinano le famiglie, e così di seguito.

Anche al di fuori del proletariato vero e proprio, fra le maestre, le impiegate,
le professioniste e le stesse “donne di casa” della piccola e media borghesia, quante
donne non hanno dimostrato e non dimostrano, su tutti cotesti argomenti, una pas-
sione, una competenza, un’attività, che invano si chiederebbe agli uomini! Quale vero
spreco di energie benefiche, nell’interesse della collettività tutta quanta, deriva dal-
l’ostracismo inflitto alle donne nel campo amministrativo!...... D’altro canto, la con-
quista del voto amministrativo sarebbe pur sempre un’iniziazione e un esperimento
– al quale non potrebbe non seguire, a breve intervallo – molto prima, in ogni caso,
del famoso duemila – la vera, la completa, la grande riforma elettorale: il suffragio
universale per tutti i maggiorenni, uomini e donne.

Perciò i nostri compagni deputati socialisti, prevedendo di essere battuti sul-
l’estensione alle donne del voto politico, presentarono anche – sotto forma di emen-
damento all’art. 13 del disegno di legge – quella che è la loro e la nostra subordinata:
la concessione, per intanto, del voto femminile amministrativo.
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Anche su questo non si attendevano certo la vittoria immediata: ma sapevano
di preparare la vittoria del domani.

vvv

Il 15 maggio 1912 la Camera, con votazione nominale, respingeva l’emenda-
mento Mirabelli-Treves-Turati-Sonnino all’art. 1.° del disegno di legge, emendamento
così formulato: “Hanno diritto di voto le donne, con 48 si, 209 no e 6 astenuti”.

Il significato del voto

Finalmente la riforma passò alla Camera, anche a scrutinio segreto. Questo voto
era definitivo. Il Senato non avrebbe fatto, e non fece, opposizione. Il Re sanzionò. La
Difesa delle Lavoratrici del 2 giugno 1912 (n. 10) pubblicava il seguente commento al
voto della Camera:

La “Grande riforma” passò. Non più la quasi unanimità della prima votazione
nominale: ma sole 62 palle nere contro 284 voti favorevoli. Plausi e salamelecchi senza
fine, al Presidente del Consiglio, di gente …..che si raccomanda. Non sia stato, almeno,
il suicidio!

Ormai l’Italiano, per esser un giorno cittadino, non ha che una sola precauzione
da prendere: nascere maschio. La pallida speranza di una resipiscenza della Camera,
pel voto femminile amministrativo, fu inghiottita dal precipizio con cui si votarono gli
ultimi articoli. Quel sabato di chiusura, la Camera, nervosa, impaziente, non discuteva
più; non soffriva che si discutesse. L’idea, lanciata dal relatore,  che tutte le questioni re-
lative al voto amministrativo si svolgerebbero più opportunamente in occasione di un
prossimo progetto speciale, (vedremo più in là che cosa ne sia avvenuto), fu il gancio a
cui appesero volentieri i buoni propositi anche degli stessi nostri amici.

Per intanto le donne restavano nel limbo.
Ma – escluse dall’esercizio diretto del voto – non perciò è loro negato di pensare,

di agire, di organizzarsi, di prepararsi e preparare. Il proletariato maschile ha in pugno
un’arme - per difettosa che sia  - ben più valida e poderosa che non fosse quella di ieri:
deve apprender a ben manovrarla, per conquistarne una più completa e migliore. Come
gli esclusi d’ieri influirono, partecipando alla vita economica e politica dei loro compa-
gni, alla conquista di oggi; così le tuttora escluse, le donne lavoratrici, coopereranno alla
conquista di domani, che sarà davvero per tutti.

Oramai la questione è posta irrevocabilmente. E’ entrata in Parlamento e non
ne uscirà se non colla vittoria. I compagni nostri la affermarono vigorosamente, non
più in nome di vaporose giustizie astratte, ma in base alla necessità della storia, che
eguaglia i sessi sotto l’uguale sfruttamento del capitalismo. I 48 voti dell’appello nominale
del 15 maggio prolificheranno anche in Italia. Purché il proletariato e i socialisti non
dormano.

vvv

Alle suffragiste borghesi noi lasciamo volentieri la illusione ch’esse conquiste-
ranno il diritto di voto, convertendo ad uno ad uno i signori deputati alla loro causa,
inducendoli a confessare l’iniquità millenaria che pesa su una metà del genere umano,
e, toccati dalla grazia divina, a cancellare alla fine la maledizione che persegue nei secoli
– malgrado così lunga espiazione – quello che essi chiamano il peccato d’Eva.

E lasciamo loro l’altra illusione, anche più ingenua: il professato e ostentato apo-
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liticismo femminista. Onde pensano che tanta maggior forza politica sarà da esse espli-
cata, quanto meno agiranno in seno dei vari partiti, che si contendono il predominio.

Concessioni così puerili della dinamica politico-sociale certo non allignano nel
campo delle donne socialiste. Noi sappiamo dalla nostra esperienza – e più da quella di
oltre un ventennio di lotte e di lavoro del proletariato femminile in Germania, in Austria,
in Finlandia, nei Paesi Scandinavi e nella stessa Inghilterra, il Paese classico del femmi-
nismo – che la rivendicazione del diritto politico alle donne solo allora viene presa sul
serio, quando esse seriamente combattono nei loro rispettivi partiti, e diventano una
forza effettiva nelle contese economiche e politiche, come avviene per l’appunto nel mo-
vimento socialista internazionale.

Consultino le signore suffragiste la votazione nominale del 15 maggio alla Ca-
mera italiana. Essa dimostra loro la efficacia comparativa dei metodi.

Dei 48 voti favorevoli, 4 soli vennero al suffragio femminile dai sonniniani del
Centro; 5 da altrettanti solitari dispersi di altri settori; e uno – dicesi uno – dal Gruppo
clericale. Otto voti portarono i repubblicani, espressione certo di superstiti tradizioni
mazziniane, ben più che dell’influenza e del valore sociale delle donne che partecipano
al loro movimento. 

I radicali, che avevano da principio presentato timidamente qualche emenda-
mento in favore del suffragio femminile, si affrettarono a “squagliarsi” quasi tutti, e i
pochi rimasti nell’aula, tutti, ad eccezione di tre, votarono contro! A quali donne, infatti,
a quali collaboratrici, militanti nelle loro file di partito avrebbero essi dovuto render
conto del voto?

Come partito, pel suffragio femminile, non lottarono, non potevano lottare stre-
nuamente, che i socialisti. Essi danno il grosso nucleo dei voti – 27 – ma, più ancora del
nucleo compatto dei voti, danno il tono alla discussione, esprimono il significato e
l’anima della rivendicazione.

E ciò perché, tanto in linea di principi, quanto sul terreno dell’azione quotidiana,
sono essi i soli, oggi, che ne sentono il dovere, l’interesse, la necessità. Perché ad essi
non può essere dubbio l’enorme incremento di energie che verrebbe, all’emancipazione
del proletariato, dal concorso attivo – anche sul terreno elettorale – dell’immenso e fer-
vido stuolo delle donne del lavoro.

vvv

Eppure, se le donne di altre classi sociali, di tutte le classi sociali, anziché gingil-
larsi nella comoda chimera di un imbelle apoliticismo, stilando platonici ordini del
giorno, o inviando Commissioni al Parlamento e al Presidente del Consiglio nella lu-
singa di guadagnare alla loro causa singoli uomini politici di tutti i partiti – che è sino-
nimo di nessuno, perché i voti solitari e dispersi non contano e non si propagano; se,
anziché proseguire ad agitarsi nel vuoto, partecipassero con tenacia ed abnegazione alla
vita politica dei loro partiti, recandovi il proprio contributo intellettuale e morale, atti-
rando nuovi proseliti, dando la prova della utilità e della forza che esse possono mettere
al servizio di ideali precisi e di interessi concreti – oh! allora, ma soltanto allora, affret-
terebbero anch’esse la fine dell’odierno monopolio  politico maschile, nella famiglia,
nella società, nello Stato.

Per conto nostro, questa è la via, e la battiamo da un pezzo: le donne del lavoro
lottano valorose negli scioperi, entrano sempre più numerose nelle Leghe di resistenza
(85 mila donne organizzate, già a quest’ora in Italia), mandano le loro avanguardie nel
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partito socialista, dove la difesa dell’interesse proletario, antagonistico a quello di tutte
le classi del capitalismo industriale e agrario, assurge a coscienza operosa di classe; ri-
versano sui loro stessi compagni l’influenza educatrice e suscitatrice della loro solida-
rietà, della loro combattività, del loro entusiasmo.

Le future elezioni politiche dovrebbero evocare alla vita civile cinque milioni di
elettori nuovi: una nuova nazione, in buiona parte contadina, tutta o quasi tutta prole-
taria. Ne uscirà, come dovrebbe, una Camera rinnovata e rinnovatrice, sollecita dei di-
ritti e degli interessi della gran massa fin qui dimenticata ed assente?

Oppure i nuovi Comizi ben poco muteranno, o muteranno in peggio, l’Assem-
blea attuale?

Le due ipotesi sono entrambe possibili. La soluzione del dilemma – esclusiva-
mente – dal valore o dall’inettitudine, dall’attività o dall’inerzia delle organizzazioni pro-
letarie e del partito socialista.

E se, in quelle ed in questo, l’opera delle donne non mancherà, sarà anzi vigorosa,
assidua, decisiva per la vittoria; la nuova Camera – alla cui composizione esse avranno con-
corso – sarà vincolata alla loro causa; non potrà né ignorarle, né dimenticarle. Il suffragio
femminile – politico e amministrativo – sarà, fin dal primo giorno, già conquistato.

Al lavoro, dunque, o compagne!

Intermezzo sul suffragio amministrativo

La riforma dell’elettorato amministrativo, della quale fu accennato più su, e la
cui prospettiva aveva offerto un ottimo pretesto alla Camera per rinviare la presa in con-
siderazione della subordinata socialista nella riforma politica, fu presentata di fatti, ma,
per combinazione – sebbene si trattasse di una legge squisitamente politica – fu fatta
passare prima per Palazzo Madama, dove, bisogna essere giusti, non mancò, da parte
di quei legislatori più stagionati, qualche riverenza anche al concetto del voto femminile
– ma come può immaginarsi, senza conseguenze tangibili: del semplice minuetto da se-
colo XVII, con parrucchino incipriato. Il Senato tuttavia servì a meraviglia per far giun-
gere il progetto alla discussione della Camera quasi alla vigilia delle vacanze –
precisamente il 10 ed 11 giugno 1913 – offrendo così a Giolitti un ottimo pretesto per
ricusare qualsiasi emendamento, col dire che, se accolto, la conseguente necessità di un
nuovo riesame da parte del Senato avrebbe fatto perdere un anno alla riforma e quindi
reso impossibile di indire le prossime elezioni amministrative col suffragio quasi uni-
versale come per le elezioni politiche. Tutte queste gherminelle sono possibili soltanto
quando le questioni non appassionano il Paese: pur troppo l’agitazione nelle masse non
era stata davvero quella che da noi si era augurata; la battaglia alla Camera era disperata,
e i varii oratori favorevoli al voto femminile ne parlarono quasi per sgravio di coscienza
e perché non paresse che la buona causa fosse del tutto disertata.

Il Gruppo socialista tuttavia non mancò di proporre il suo bravo ordine del
giorno, affidandone lo svolgimento a Claudio Treves, che lo sostenne colla consueta va-
lentia. Cominciò dal rilevare come un certo progresso si fosse fatto, poiché la donna,
nella nuova legge , non veniva più accumunata coi delinquenti o cogli interdetti; la si
spogliava ancora del voto, ma con più garbo; si riconosceva in potenza il diritto della
donna, soltanto…..non la si inscriveva nelle liste elettorali. “ La formula è sottilmente
perfida – notava l’oratore – per fare un bell’atto di omaggio senza compromettersi”.

Stritolò il sofisma che vorrebbe far precedere al voto femminile la riforma del
codice civile, quasi che l’evoluzione economica non avesse già brutalmente equiparato
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la lavoratrice al lavoratore, a dispetto dei codici, anche sul terreno del diritto civile; for-
seché – chiese egli – si esige l’autorizzazione maritale  per assoggettare al regime della
fabbrica la donna maritata? Si scagliò un’altra volta contro la proposta del voto limitato
a certi ceti di donna. 

Se il diritto al suffragio è riconosciuto soltanto ad alcune – egli disse – eviden-
temente è riconosciuto loro contro altre, si, contro altre donne. Lumeggiò ancora una
volta la squisita attitudine della donna a trattare i problemi di amministrazione locale,
indi concluse, così:

“La nostra rivendicazione non ha nulla di cavalleresco, nulla di galante, e riposa
sopra una concezione assai materiale, l’identità dell’interesse della donna operaia con
quello dell’uomo operaio, che si fondono nel comune denominatore “proletariato”, per
combattere le stesse battaglie politiche”.

Malgrado le pressioni che venivano da ogni parte della Camera perché i socialisti
ritirassero il loro ordine del giorno, essi non solo lo mantennero, ma vollero su di esso
l’appello nominale, per le ragioni che il Turati brevemente sviluppò nella sua dichiara-
zione di voto:

“Si tratta – egli disse – di avere o no la convinzione reale che sia utile mandare
avanti la causa del voto alle donne. Se si considera la questione col sorriso abituale degli
Italiani quando parlano di questo argomento, allora il voto è un atto di galanteria e la
soluzione si può rimandare alla prossima legislatura, alla successiva, a quando si vuole.
Domani si farà credenza, oggi no; e intanto si sta in buoni rapporti colle nostre amiche 
Ma, se si crede che quelle buone ragioni, che l’on. Giolitti ha così ben illustrate, per dare
il voto a tutti i maschi anche analfabeti – ragioni sociali, civili, economiche, ragioni di
difesa di classe – militino egualmente per le donne; e allora si vota il nostro ordine del
giorno”.

E dopo aver paragonato la sofistica pretesa di far precedere al diritto di voto le
riforme del codice civile in favore della donna, al circolo vizioso di colui che voleva, per
entrare nell’acqua, aver prima imparato a nuotare – poiché è ben chiaro che, solo quando
le donne avranno il voro, e non prima, otterranno le altre riforme che le interessano;
all’ultima e alla più volgare delle obiezioni, che cioè il problema non è ancora maturo,
rimbeccò domandando: forseché non si disse lo stesso, fino a ieri, del divieto di voto
agli analfabeti?

“È maturo – soggiunse – quello che noi facciamo maturare: quello che noi vo-
gliamo. Ad ogni modo – ed ecco perché noi esigiamo l’appello nominale – se davvero,
come lo stesso on. Giolitti diceva, è utile che questa tendenza si affermi, che faccia dei
passi avanti, e allora si deve fare come si fa nei Paesi serii, e si può darsi anche la noia di
una votazione nominale, assumendosi ciascuno a viso aperto la responsabilità... 
Non è mica poi una disgrazia una votazione nominale; se ne parla intorno a me come
se fosse un’epidemia, un terremoto, una catastrofe…Eh via; ….”.

Un tantino terremoto dovette parere a più d’uno: poiché (e anche questo fu un
risultato, da un certo punto di vista!) fatto sta che il numero legale, raggiuntosi pochi
minuti prima sulle altre votazioni, è dileguato ad un tratto. Una buona cinquantina si
squagliarono, 26 dichiararono di astenersi, e ai 31 si dei socialisti, di qualche repubbli-
cano e di altri pochi solitarii, la Camera non seppe opporre che 129 voti negativi.
La maggioranza vinse bensì, ma dandosi a una fuga precipitosa.
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III

IN MARCIA PER LA CONQUISTA

Il momento favorevole è questo

Ma, di fronte alle imminenti elezioni generali politiche, la questione del
voto alle donne – politico e amministrativo – tutta la questione in-
somma – balza da sé sull’avanscena, si impone all’attenzione di tutti.

È soprattutto nei periodi elettorali che le grandi questioni costituzionali  e sociali
vengono agitate con frutto: è in cotesti periodi che, anche nei paesi, come il nostro,
ancora tanto sonnacchiosi di fronte ai grandi  interessi collettivi, la sensibilità politica
dei partiti e delle classi subisce come un improvviso risveglio; è in questi giorni che
le affermazioni hanno un’eco più viva; turbe numerose, d’ordinario assenti dalla vita
politica, si addensano ora nei comizi, s’interessano, tendono l’animo e l’orecchio; la
stampa, anche la più ostile, è costretta, per informare i lettori, a dar conto di ogni
incidente della lotta: e le buone cause possono fare progressi nella pubblica coscienza,
mercè il lavoro di poche settimane, forse più che in lunghi anni del consueto tran-
tran parlamentare.

Il fatto stesso che, oggi, tanta folla vergine, inesperta, di nuovi elettori – cen-
tinaia di migliaia di analfabeti – sono chiamati alle urne, e vi accorreranno senza
dubbio, non potrà non esercitare una influenza nel senso di porre davanti agli occhi
e alla mente di moltissimi il quesito, cui prima non avevano forse neppure mai pen-
sato: “e perché, allora, se la sovranità elettorale è oggi così largamente concessa, per-
ché tutta e soltanto ne deve rimanere esclusa l’umanità femminile? Perché, con qual
giustizia e qual logica, se va alle urne l’operaio e il contadino, se essi sono cittadini,
perché l’operaia e la contadina devono rimanersene a casa? Perché soltanto esse non
sono cittadine?”

“Se il titolo è per l’uomo il bisogno di difesa sociale, la donna non ha forse
ugualmente lo stesso bisogno, non lo ha forse in misura maggiore? Perché, infine,
su 18 milioni di maschi saranno 8 milioni elettori , e su 18 milioni di donne, non
sarà elettrice una sola? Hanno il padre, il marito, il fratello che vota per loro; conce-
diamo, sebbene non consti che le donne abbiano rilasciato questa procura: ma e le
orfane, e senza fratelli, e le vedove, e le non maritate?”

L’assurdità della cosa, oggi più che mai manifesta, richiamerà l’attenzione, il
pensiero, l’interesse anche di coloro che fino a ieri potevano rimanere ciechi e sordi
e indifferenti di fronte a questi problemi.

Ecco perché il momento è particolarmente favorevole per agitare con frutto
la causa del voto femminile.

Il periodo elettorale somiglia a quello della semina, da non lasciarsi passare
inoperoso dal buon agricoltore, che pensa alle messi future; la prima prova del voto
maschile quasi universale è il momento più squisitamente indicato per una agitazione
pel suffragio femminile, momento che, passato, non si ripresenta se non dopo quat-
tro, cinque anni, e non in condizioni ugualmente felici.

Se il proletariato italiano maschile e femminile non lo sentisse, e non agisse
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di conseguenza, esso darebbe una apparenza di ragione ai comuni avversarii, pei quali
il voto femminile è ancora, e sarà ancora per un pezzo, una mera utopia, come, sino a
ieri pretendevano che fosse il voto universale maschile.

Le donne e la piattaforma elettorale socialista.
Per una nuova riforma elettorale

Questo ben avvertì il partito socialista italiano; il quale, indicando la piattaforma
elettorale per questi Comizii politici – estraendo cioè dal proprio programma generale
quelle rivendicazioni speciali, che debbono in prima linea formare l’oggetto della pre-
sente battaglia – al n. 6 propone:
Una pronta modificazione all’ultima legge elettorale, incompleta e difettosa, col suffragio
universale agli adulti d’ambo i sessi, coll’abolire il Collegio uninominale, sostituendogli un
largo scrutinio di lista, opportunamente integrato colla rappresentanza proporzionale.

E si badi: il “suffragio universale agli adulti d’ambo i sessi”, ossia il suffragio fem-
minile aggiunto al maschile, non è scritto a caso, in prima linea in questo comma della
piattaforma, accanto agli altri due postulati, del largo scrutinio di lista da sostituire al
Collegio uninominale e della rappresentanza proporzionale che ne sia l’integrazione. Tutti
e tre questi concetti si tengono a vicenda inscindibilmente e sono, tutti e ciascuno, la deri-
vazione logica e necessaria dell’allargamento democratico del suffragio che va in vigore.

Ed invero, quando alle poche centinaia o migliaia di elettori, tutti a un dipresso
di una medesima classe sociale, o di ceti affini, subentrano le decine di migliaia delle
classi e dei ceti i più disparati, e accanto all’elettore milionario votano le migliaia di nul-
latenenti, e da un lato sono i padroni, dall’altro sono gli operai ed i contadini, non più
quantità trascurabile, sibbene masse numerose, e i gruppi d’interessi i più contrastanti
vengono in conflitto, la rappresentanza col sistema a piccoli collegi elettorali, nei quali
la metà più uno dei votanti decide della elezione, diventa una finzione e un controsenso
non più tollerabile. La rappresentanza proporzionale di tutti i ceti, di tutti i partiti, di-
venta una assoluta necessità.

Ma allora, per uguale ragione, anzi a più forte ragione, fra i tanti interessi che
esigono di pesare nella bilancia elettorale, l’interesse femminile, l’interesse del lavoro
femminile, accampa esso pure la medesima esigenza.

E perciò la riforma propugnata dal 6° comma della piattaforma elettorale socia-
lista è in sostanza la conseguenza logica, il perfezionamento e l’integrazione necessaria,
della “incompleta e difettosa” riforma elettorale Giolitti.

Per tutte le altre rivendicazioni

Ma non è solo questo comma della piattaforma che può e deve interessare le la-
voratrici e le proletarie.

Tutta quanta la piattaforma elettorale socialista è ascritta per loro come pei loro
uomini – per loro anche più che pei loro uomini, oseremmo dire!

Non soltanto perché essa è socialista, e richiama nelle sue premesse tutto quanto
il programma integrale del socialismo. Vuole cioè che la lotta e la propaganda elettorale siano
condotte per modo da spargere nelle coscienze la convinzione e la fede della possibilità e
della necessità di affrettare la trasformazione profonda della società, liberandola dalla servitù
del capitalismo, del quale le donne proletarie – come la parte più debole e indifesa della so-
cietà – soffrono come gli uomini, ma più intensamente degli uomini del proletariato.
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A parte ciò – che, del resto, è pur sempre il fine essenziale e più importante della
campagna elettorale – anche scendendo alle speciali rivendicazioni, più immediate e
più urgenti, elencate nella piattaforma, le donne proletarie sono le più interessate alla
effettuazione dalla maggior parte di esse.

Il 1° comma raccomanda “una ferma e sistematica opposizione alla politica di
avventure coloniali e ai bilanci militari”.

È tutta la questione sanguinante della guerra, della Libia, degli armamenti, che
è prospettata in quelle poche parole. Chi potrà, chi dovrà, più delle nostre donne, sentire
l’importanza di cosiffatti problemi? Non sono esse le madri, le spose, le compagne, le
sorelle dei nostri soldati, barbaramente sacrificati al nuovo imperialismo coloniale della
borghesia? La borghesia militarista e guerrafondaia sostiene che il voto non si dovrebbe
concedere alle donne, appunto perché esse son “femmine”, incapaci di sentire la bellezza
e la nobiltà delle gloriose imprese della guerra e dei macelli umani. E pensiamo noi pure
che, il giorno che spetterà alla donna dire la parola decisiva, sarà finita nel mondo la
barbarie della guerra, e della pace armata, forse ancora più disastrosa.

Il 2° comma propone “una politica doganale apertamente liberista, specie in vista
della rinnovazione dei trattati commerciali, in precisa opposizione al protezionismo indu-
striale ed a quello agricolo”.

Ad esso si connette strettamente il 4° comma della piattaforma, che chiede  “una
politica tributaria di espropriazione, la quale permetta di colmare il deficit cagionato dalla
guerra, riversandone intero il peso sulle classi capitalistiche, e la quale consenta la desti-
nazione di un  miliardo per dare i mezzi alle reclamate provvidenze sociali”.

Il 3° comma, fra i due, intende ad ottenere “una legislazione sociale, che non con-
sista soltanto in parziali ed effimere riforme, ma investa risolutamente i più gravi problemi
della vita del proletariato industriale ed agricolo: così le pensioni operaie – la bonifica delle
terre incolte o malsane – la estensione delle leggi sugli infortunii al proletariato rurale”.

E infine un altro comma, il 5°, propugna “una politica scolastica, che dia alle
nuove generazioni i mezzi e i modi di conseguire una coltura vasta e moderna, sottraendole
all’analfabetismo e ad ogni influenza deleteria, insidiante, ai fini reazionarii e confessionali
in genere, l’insegnamento del popolo, e che tuteli efficacemente gli interessi e la dignità del-
l’insegnante”. 

Non spetta a noi qui – ed esorbiterebbe dai modesti confini e dallo scopo speciale
di questo scritto – minutamente illustrare, sotto l’aspetto tecnico, il senso e la portata di
ciascuna di coteste rivendicazioni. Ma, se mai a taluna delle nostre lettrici facessero esse
l’impressione di cosa che non le riguardi, o che solo le riguardi debolmente e indiretta-
mente, un istante di riflessione basterebbe a convincerle che il contrario è la verità. E ne
accenniamo appena gli evidenti motivi.

Infatti, se il caro dei viveri, questo peso sempre più grave sui poveri bilanci ope-
rai, è senza dubbio penoso per tutti i proletarii, forsechè le donne che, a qualunque la-
voro siano addette, guadagnano tanto meno degli uomini, e su cui più specialmente
gravano tutte le difficoltà dell’amministrazione domestica, non ne sono le più duramente
percosse?

Forsechè la disoccupazione operaia, la esiguità dei salarii, le tribolazioni che re-
cano gli infortunii sul lavoro nelle povere case, la miseria della vecchiaia senza pane,
ecc., ecc., forsechè tutte queste sventure non attristano le donne proletarie anche più
duramente degli uomini?

Forsechè la legislazione sociale, la tutela del lavoro nelle fabbriche, non riguarda
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sopratutto le donne e i fanciulli, la cui mano d’opera subisce ogni più spietato sfrutta-
mento?

E l’educazione dei figli, la scuola, che faccia delle loro creature uomini forti e co-
scienti, spiriti liberi, non dovrebbe essere, non è la maggiore preoccupazione delle madri
operaie?

Or quando si pensi alla enorme influenza che, appunto sul rincaro dei viveri e
delle pigioni, sulle crisi industriali e quindi sulla disoccupazione operaia, sulla intensità
dello sfruttamento capitalistico, sulla insufficienza della scuola, sulla necessità di cavare
dal lavoro troppo precoce dei figli un supplemento di reddito alle insufficienti mercedi
degli adulti, quando si rifletta all’influenza enorme che esercita su tutto ciò  la politica
borghese, ci vuol poco a convincersi che a questa il proletariato, come partito politico
di classe, deve opporre la sua propria politica.

Deve insorgere quindi contro il protezionismo industriale (dogane di confine e
dazii in generale) che rincara artificialmente il pane, le carni, le vesti, le case, i materiali
del lavoro; contro lo sperpero di milioni e miliardi inghiottiti dalla guerra e dagli arma-
menti; contro la politica tributaria vigente oggi, in Italia, dove, a confessione dello stesso
Giolitti, i tributi sono inversamente progressivi, ossia più gravi sulla miseria e meno
gravi sulle fortune dei ricchi.

Deve reclamare le grandi bonifiche, le pensioni operaie e contadine per la vec-
chiaia, come le hanno oggimai, coll’assicurazione obbligatoria o col sistema delle pen-
sioni per tutti i bisognosi, la Germania, la Francia, l’Inghilterra, ecc.

Chi non vede come l’attuazione dei postulati della piattaforma socialista con-
durrebbe a ricostruire la famiglia operaia, oggi schiacciata e dispersa dallo sfruttamento
capitalistico, e sarebbe la elevazione in prima linea della donna proletaria e del fanciullo
proletario? I quali, appunto perché oggi i più sacrificati, sarebbero anche i primi a trarre
da quelle provvidenze un po’ di respiro, di conforto e di salvaguardia.

Donne proletarie, a voi!!!!...

Ma, perché coteste richieste e coteste speranze non rimangano in perpetuo sulla
carta dei programmi e nei discorsi dei nostri oratori e candidati, è condizione indispen-
sabile che il proletariato tutto quanto – le donne, quindi, assieme e al pari degli uomini
- compiano il massimo sforzo, perché, nelle imminenti lotte elettorali, il maggior nu-
mero possibile di elettori proletarii convengano alle urne e vi gettino e ne facciano uscire
vittoriosi i nomi dei candidati del proletariato, designati dal Partito socialista, dal Partito
politico della classe lavoratrice.

E, poiché la strada del successo certamente è lunga, e il mondo non si muta in
un giorno, e in paradiso non si arriva in carrozza, perciò appunto è tanto più necessario
che, ad ogni elezione politica, il proletariato acquisti un tanto di forza e faccia un tanto
di cammino che lo avvicini alla meta.

Se le donne proletarie non possiedono ancora in proprio l’arme del voto, non
perciò è tolto loro di collaborare a che quest’arme sia brandita e manovrata con valore
e saggezza dal proletariato maschile. Il successo elettorale non è costituito soltanto, né
principalmente, dal numero di vittorie elettorali immediate. Se il proletariato saprà dare
uno spettacolo di energia, di coscienza, di compattezza, la sua forza politica di pressione
sulla borghesia e sul Governo aumenterà in misura ben più che proporzionale al numero
dei deputati socialisti che riescirà a mandare domani a Montecitorio; perché la certezza
di vittorie future e non lontane, dimostrata col valore nella battaglia, è già un principio
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di vittoria, e comincia subito a tenere in maggior rispetto gli avversarii.
Ma soprattutto – come scriveva la Difesa delle Lavoratrici, commentando il voto

della Camera – la partecipazione attiva delle donne proletarie italiane alle battaglie delle
urne – debba pure limitarsi per oggi a un’opera sussidiaria ed indiretta, colla frequenza
ai comizii, colla collaborazione all’urgente lavoro elettorale, colla suggestione e diffusione
di entusiasmo e di fede, che la presenza delle donne consapevoli ha sempre esercitato
nelle battaglie degli uomini – cotesta partecipazione attiva, iniziata fin d’ora, sarà il mezzo
più sicuro, l’unico anzi, per affrettare quel giorno, in cui esse avranno conquistato anche
per sé il diritto e la forza del suffragio politico e amministrativo.

Il suffragio universale maschile porta di necessità nelle sue viscere il suffragio
universale vero e proprio – degli uomini e delle donne.

Ad un patto: che le donne non rimangano assenti. Che esse sappiano volere e
farsi valere.

Fino a ieri l’impresa poteva sembrare troppo ancora lunga e difficile; il premio
della fatica ancora troppo lontano.

Oggi la maggiore trincea avversaria è abbattuta; gli aditi sull’avvenire sono spa-
lancati. Solo l’ignavia e l’incoscienza possono non vederlo e ricusarsi all’azione.

Una nuova êra è dischiusa al proletariato cosciente. Non lasciamo sole le avan-
guardie a lottare per noi. 

Non siete, donne del lavoro, le krumire insieme del vostro sesso e della vostra
classe. Non tradite, per pigrizia, per leggerezza, per viltà, o per falsi e funesti rispetti
umani, i mariti, i compagni, i padri, i figliuoli – i figliuoli del vostro sangue e della vostra
tenerezza. Non tradite voi stesse e l’umanità.

La grande ora sta per suonare. Non lasciate che scatti invano.
Donne proletarie, a voi!..
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CONGRESSO SOCIALISTA DI ANCONA

2° Convegno nazionale delle donne socialiste

In “La Difesa delle Lavoratrici”   Anno III, N° 7 - 8 Aprile 1914

Quando, due anni or sono, abbiamo da queste colonne lanciata la proposta
di un Convegno socialista  femminile, in occasione del Congresso di Reg-
gio Emilia, quest’idea suscitò un sorriso incredulo in molti, e lo stesso ac-

consentimento delle compagne nostre fu piuttosto tiepido, perché parve agli uni e alle
altre una mossa alquanto prematura, date le nostre forze ancora esigue e la poca abitu-
dine dei nostri Circoli socialisti di delegare ai Congressi le donne iscritte al Partito.

A distanza di due anni, durante i quali fummo guidate e sostenute non solo dalla
vaga speranza, ma dalla previsione intuitiva che, fatto il primo passo, ch’è il più difficile,
ben presto avremmo suscitato intorno a noi una larga vibrazione di anime assetate di
giustizia, un risveglio di pensieri all’unisono colla nostra propaganda, un’azione conti-
nuata e fattiva sul terreno della organizzazione del proletariato femminile industriale
ed agricolo, oggi i fatti stessi ci autorizzano a smentire le diffidenze scettiche d’allora,
ed a constatare, con animo lieto, di avere con noi il consenso entusiasta di numerose la-
voratrici, delle nostre compagne più attive e dello stesso Partito.

Non è nostra intenzione tracciare qui una minuta relazione sull’attività esplicata
in varie regioni d’Italia dalle nostre compagne, relazione che verrà compilata e presentata
al Convegno dalla nostra infaticabile segretaria, Carlotta Clerici.

D’altronde non è in due anni che si possano vantare grandi successi numerici,
come sarebbe l’avvento di numerose falangi femminili nelle file del Partito socialista,
oppure la creazione di forti Sindacati delle donne del lavoro, animati dai postulati teorici
del socialismo, solo per virtù del quale il movimento di classe assurge all’idealismo che
anima i profondi rivolgimenti sociali, e la lotta di classe investe davvero il regime capi-
talistico e non s’immiserisce a semplice contesa di singoli gruppi di lavoratori per que-
stioni di orarii o salarii.

La nostra opera fu in fondo molto modesta, ma appunto perciò il fatto del ri-
sveglio, fin nei luoghi più vergini e più vandeani, del proletariato femminile è molto sin-
tomatico e significativo. Non appena  a quelle anime semplici, a quelle mentalità ancora
sopite parlò la voce di una fede nuova, le donne del lavoro risposero commosse al ri-
chiamo; e fu con viva compiacenza non scevra di sorpresa, che, nelle ultime elezioni,
vedemmo accorrere ai comizii socialisti vere masse di operaie e di contadine, così da
rappresentare, in certi Collegi rurali, la maggioranza degli intervenuti.

Le donne, madri e moglie, le quali portano ancora le ferite sanguinanti della
guerra, che non accenna ad un prossimo termine, non rimasero sorde all’appello del
nostro Partito, che, unico nel miscuglio variopinto dei partiti politici, chiamava a rac-
colta tutti gli sfruttati e gli oppressi a combattere contro le classi dominanti degli agrarii
e della borghesia, che vollero la guerra per fisime patriottarde e faranno ora pagare al
proletariato – come se non bastasse il sangue da esso versato sulle sabbie africane –
anche le spese della guerra, che superano di molto il miliardo.

Ma certo non è soltanto al dolore che si possa attribuire la viva partecipazione,
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nelle ultime elezioni, delle donne proletarie accanto al proletariato maschile, e l’impeto
per cui tante fra esse si misero dietro la bandiera sventolata dal Partito socialista. Su
questa bandiera, che annunzia una nuova civiltà sorgente dall’emancipazione dell’umanità
tutta intera, i socialisti, forse per la prima volta dacché esiste un Partito socialista in Italia,
inscrissero anche i diritti civili e politici da rivendicarsi alle donne, per ragioni di giustizia
verso le sfruttate e le oppresse e in vista dell’aumento decisivo di unità e di energia che ne
verrebbe alle lotte politiche del proletariato come partito di classe. Perciò, dalla piattaforma
elettorale, fu invocato il suffragio veramente universale – il voto alle donne.

“Non più schiave, ma cittadine”, fu il motto del risveglio; risveglio che speriamo
non effimero.

Gli imponenti Comizii di Milano, organizzati dal Gruppo femminile socialista,
dove – non senza qualche sorpresa degli uomini che vi intervennero – operaie, impie-
gate, donne insegnanti svolgevano il programma elettorale socialista con tale convin-
zione, lucidità e serietà che disarmò persino le consuete ironie dei giornali avversarii,
costringendoli a resoconti diffusi e obiettivi; il nostro Convegno regionale lombardo,
tenutosi a Milano, pochi giorni or sono, in occasione del Congresso regionale socialista,
convegno a cui parteciparono, interessandosi attivamente ai varii temi, un centinaio di
donne – operaie, contadine, accorse dalle officine e dalle risaie, insegnanti, commesse,
impiegate – questi segni sono come l’aurora che prelude – senza inganno possibile –
alla giornata luminosa, nella quale la partecipazione delle donne proletarie alla battaglia
di tutto il proletariato contro il privilegio capitalistico non sarà più un vano desiderio,
una inconsistente utopia.

Quale il compito nel prossimo biennio per viemmeglio sviluppare fra le donne
la coscienza solida e la fede entusiasta nelle finalità dell’idealismo socialista, che tengono
vivo l’ardore di battaglia e di sacrificio?

Convocando il secondo Convegno nazionale delle donne socialiste accanto al
Congresso socialista di Ancona, è sempre da tenere presente – soprattutto lo ripetiamo
per i nostri compagni, che facilmente confondono il nostro movimento col femminismo
borghese – che nessuna di noi ha mai pensato di creare una specie di “femminismo so-
cialista”, il quale sarebbe incompatibile e colla natura del movimento di classe, in cui
uomini e donne del lavoro formano una sola unità di fronte allo sfruttamento padronale,
e coi principii fondamentali del movimento rivoluzionario socialista, che implica una
larga solidarietà contro tutte le oppressioni, quella compresa del sesso più forte sul più
debole.

Non si tratta, quindi, affatto di “femminismo socialista”, ma di una semplice di-
visione o meglio specificazione del lavoro, per preparare e agevolare la fusione delle co-
scienze e delle forze nella milizia del lavoro.

Al Congresso generale, che tratterà quasi esclusivamente della tattica e del pro-
gramma per le prossime elezioni amministrative, le nostre compagne parteciperanno,
se delegate, coi criterii sanciti nelle deliberazioni dei rispettivi loro Circoli. Impossibile,
su quel tema speciale, tracciare un indirizzo unico per le donne socialiste, dacché an-
ch’esse, quanto alla tattica, si distinguono, come gli uomini, in transigenti, semiintran-
sigenti, intransigenti ed intransigentissime. E quanto al programma dell’azione
municipale, sul quale la relazione al Congresso non è ancora pubblicata, ci riserviamo
di discuterne al nostro Convegno, portandovi, ove occorresse, quelle aggiunte che inte-
ressano soprattutto le masse operaie femminili, quali lo sviluppo e la riforma degli asili
d’infanzia, delle scuole e dell’assistenza scolastica, dell’assistenza sanitaria, la trasforma-
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zione degli Istituti di beneficenza, la rigorosa applicazione della legge sugli spacci al-
coolici, l’igiene delle abitazioni, e via via tutti quei problemi che toccano più da vicino
la donna ed il fanciullo; quindi anche il dovere pel Comune di una vigile sorveglianza
sull’applicazione delle leggi in tutela del lavoro delle donne e dei minorenni.

Tutto questo però è l’opera del Partito socialista, opera comune a tutti i compagni
e le compagne iscritti al Partito, ma non è l’opera specifica delle donne socialiste, sulla
quale il Convegno nostro dovrà discutere e deliberare.

Prima di tutto dovremo proseguire nel lavoro, qua e là già iniziato, per creare
propagandiste ed organizzatrici nel proletariato femminile, che formino e mantengano
le organizzazioni economiche, di guisa che il socialismo non rimanga nella mentalità
delle lavoratrici come semplice sentimentalità, ma diventi una coscienza, una convin-
zione fondata su nozioni tratte dalla storia, dall’economia moderna e dallo studio del
movimento proletario internazionale.

Ma, oltre alla creazione di propagandiste, alla cura delle organizzazioni econo-
miche di resistenza, alla propaganda socialista e all’intervento delle donne in tutte le agi-
tazioni politiche e amministrative, dobbiamo anche designare pochi ma efficaci problemi,
di indole economica e politica, da discutere ed agitare in mezzo alle donne del lavoro.

E fra questi ci sembrano i più necessarie e più urgenti:
La conquista del sabato inglese, cioè la cessazione del lavoro al mezzodì del sa-

bato in tutte quelle industrie nelle quali lavorano le donne, per rendere più agevole a
queste dedicare la domenica all’organizzazione, alle conferenze, alla lettura, a qualche
svago coi figli; fare insomma che esse sentano, almeno per una giornata della settimana,
che, oltre essere strumento di lavoro e bestia da soma, la donna è anche un essere umano
che pensa, che sente, che aspira alla redenzione dalla sua schiavitù millenaria.

La estensione della cassa di Maternità alle donne salariate che lavorano sui campi
e a domicilio.

Inchieste e provvedimenti difensivi contro lo sfruttamento del lavoro a domicilio,
che grida vendetta pei suoi effetti sanguinosamente crudeli in danno della specie umana
e della civiltà.

Sul terreno politico, dobbiamo, fra le “proposte varie” al Congresso generale,
presentare una mozione, perché il Partito tenga vivo il 7° Accapo della ultima piatta-
forma elettorale, insista cioè per  “Una pronta modificazione all’ultima legge elettorale,
incompleta e difettosa, col suffragio universale agli adulti d’ambo i sessi, coll’abolire il col-
legio uninominale, sostituendogli un largo scrutinio di lista, opportunamente integrato
colla rappresentanza proporzionale”.  Il voto alle donne e la rappresentanza proporzionale
sono inscindibili, perché basano sullo stesso principio logico del diritto di tutti gli inte-
ressi, anche delle minoranze – tanto più, quindi, di una metà del genere umano – di es-
sere rappresentati nel Parlamento e nei Comuni.

Spetta a noi donne insistere, perché il Congresso impegni il Gruppo parlamentare
socialista a presentare entro l’anno, o al principio del 1915, una proposta di legge di sua ini-
ziativa, per ottenere il voto amministrativo e politico alle donne e la proporzionale.

Per avvalorare poi la proposta di legge con un movimento di consenso nel paese,
i nostri deputati, almeno nei loro rispettivi Collegi, dovranno tenere ciascuno almeno
un Comizio entro l’anno sul voto alle donne e sulla proporzionale, facendo specialmente
appello all’intervento numeroso delle donne, sebbene la propaganda pel suffragio uni-
versale sia di grande necessità anche per gli uomini, onde rendere consapevole lo stesso
proletariato maschile dell’uso che debba fare dell’arma poderosa del voto.

E infine tutte le nostre compagne propagandiste e non propagandiste, aiutate
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dai compagni veramente socialisti, sentiranno certamente lo slancio e l’ardore necessarii
a preparare, per la primavera del 915, “ la giornata delle donne”, cioè la grande dimo-
strazione nazionale delle donne lavoratrici per la conquista del suffragio femminile,
come da varii anni la si organizza annualmente dalle donne socialiste in Germania, Au-
stria, Svizzera, Inghilterra ed America.

Ora, che non ci mancano né la simpatia, né l’appoggio dei nostri compagni e di
tutto il Partito, potremo – superate le asprezze e le amarezze di tutti gli inizii – trovar
tutte nuovo entusiasmo e sempre crescente fervore, da consacrare alla causa gloriosa
del Socialismo.

Per il Comitato dell’U.N.F.S.
ANNA KULISCIOFF
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