
Il difficile cammino delle donne 
dal fascismo alla Costituzione

Inferiori e sottomesse

Alla donna è riservato 
un unico ruolo, “dare 
figli alla patria”, 
perché l’Italia possa 
diventare una grande 
potenza, come aveva 
affermato lo stesso 
Mussolini nel Discorso dell’Ascensione, il 26 maggio 1927:
“L’Italia deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà del 
secolo, con una popolazione non inferiore ai sessanta milioni di 
abitanti. Se si diminuisce, signori, non si fa l’impero, ma si diventa 
una colonia. Se le donne daranno i loro frutti, l’impero sarà solo 
una questione di tempo”.
È in questa ottica di totale subalternità all’uomo e di 
“fattrice”, che l’ideologo Ferdinando Loffredo, afferma 
(“Politica della famiglia, 1938): La donna fascista, “sposa 

e madre esemplare” deve 
ritornare “sotto la sudditanza 
assoluta dell’uomo: padre e 
marito; sudditanza e quindi 
inferiorità: spirituale, culturale 
ed economica”.

Benito Mussolini: “La donna 
deve obbedire. […] Essa è analitica, 
non sintetica. Ha forse mai fatto 
dell’architettura in tutti questi 
secoli? […] La mia opinione 
della sua parte nello Stato è in 
opposizione ad ogni femminismo. 
Naturalmente essa non deve essere 
una schiava, ma se io le concedessi 

il diritto elettorale, mi si deriderebbe. Nel nostro 
Stato essa non deve contare.”

Giovanni Gentile: 
“Nella famiglia la
donna è del marito
ed è quello che è in
quanto è di lui.” 



Ignoranti e dipendenti 

Affinché la donna si convinca ad 
accettare questo ruolo lo stesso Loffredo 
sostiene: “Gli stati che vogliono 
veramente eliminare una delle cause 
più notevoli di alterazione del vincolo 
familiare … devono adottare una 
misura veramente rivoluzionaria: 
riconoscere il principio del divieto 
dell’istruzione professionale media 
e superiore della donna e, quindi, 
modificare i programmi d’istruzione, 
in modo da impartire alla donna 
un’istruzione (elementare, media ed 
anche universitaria, se occorre) intesa 
a fare di essa un’eccellente madre di 
famiglia e padrona di casa”. Alle donne, dunque, si deve impedire di accedere a scuole che le 
preparino a un lavoro qualificato, permettendo loro di essere indipendenti economicamente 
e moralmente.
Si agisce perciò su più fronti.
1 - L’istruzione viene organizzata in funzione del ruolo 
subalterno e procreativo della donna all’interno della famiglia. 
•	 Sono	 scoraggiate	 le	 famiglie	 a	 far	 studiare	 le	 figlie	
raddoppiando le tasse scolastiche.
•	 Si	istituisce	la	scuola professionale che ha lo scopo “di 
preparare le giovinette all’esercizio delle professioni proprie 
della donna e al buon governo della casa” ...
Essere una buona madre e una brava moglie diventa la specializzazione per antonomasia e 
l’unica possibile e accettabile per una donna.
2 - Il lavoro femminile viene disincentivato con una serie di provvedimenti legislativi:
1926 - le donne vengono escluse dalle cattedre di lettere e filosofia nei licei, vengono tolte 
loro alcune materie negli istituti tecnici e nelle scuole medie, si vieta loro di essere nominate 
dirigenti o presidi di istituto.
1927 - i salari delle donne vengono dimezzati.
1934 - vengono limitate notevolmente le assunzioni femminili, stabilendo sin dai bandi di 
concorso l’esclusione delle donne o riservando loro pochi posti.

1938 - viene fissato un limite del 10% all’impiego 
di personale femminile negli uffici pubblici e 
privati.
1939 - vengono chiariti quali sono gli impieghi 
statali adatti:  dattilografa, stenografa, telefonista, 
cassiera, commessa …
Alle donne della piccola e media borghesia resta 
un’unica professione accettabile: quella della 
maestra.
Alle donne del popolo vengono lasciati i lavori 
più gravosi: contadina, mondariso, operaia ecc.

Scuola elementare “Cadorna” (oggi “Il Pertini”)
La classe di cucito del corso di avviamento professionale.



Benito Mussolini (Popolo d’Italia del 31 
agosto 1934): “L’esodo delle donne dal 
campo di lavoro avrebbe senza dubbio una 
ripercussione economica su molte famiglie, 
ma una legione di uomini solleverebbe la 
fronte umiliata e un numero centuplicato 
di famiglie nuove entrerebbero di colpo 
nella vita nazionale. 
Bisogna convincersi che lo stesso lavoro 
che causa nella donna la perdita degli 

a t t r i b u t i 
generativi, 
porta all’uomo una fortissima virilità fisica e morale”. 
Ferdinando Loffredo: “Il lavoro femminile […] crea nel contempo 
due danni: la «mascolinizzazione» della donna 
e l’aumento della disoccupazione maschile. La 
donna che lavora si avvia alla sterilità; perde 
la fiducia nell’uomo; considera la maternità 
come un impedimento, un ostacolo, una 
catena; se sposa difficilmente riesce ad 

andare d’accordo col marito 
[…]; concorre alla corruzione 
dei costumi; in sintesi, inquina 
la vita della stirpe”. 
In quindici anni, dal 1921 al 
1936, la percentuale delle donne che svolgono attività 
extradomestiche passa dal 32,5% al 24%. Inoltre 
quelle rimaste al lavoro sono guardate male. Insomma 
l’immagine della donna come essere pensante è 
umiliata, mentre viene decantata al massimo quella 
di generatrice di figli.
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Spose e madri esemplari 

La prolificità viene quindi esaltata come la 
miglior qualità femminile e sono istituiti premi 
di natalità in denaro e pubblici riconoscimenti 
per le coppie prolifiche e le famiglie numerose.
Ogni settimana appaiono su La domenica del 
corriere fotografie di donne circondate da 

dodici o tredici figli, e insignite di una medaglia per il semplice fatto 
di averli messi al mondo. Avere un’abbondante figliolanza è un grande titolo di merito di 
fronte al regime, anche se poi le famiglie numerose nuotano nella miseria e i bambini non 
hanno da mangiare.
Lo slogan “la maternità sta alla donna come la guerra sta all’uomo” 
viene scritto sulle facciate delle abitazioni di campagna e sulle copertine 
dei quaderni che le “piccole italiane” usano a scuola e sul loro decalogo 
sta scritto: “La Patria si serve anche spazzando la propria casa”.

La propaganda fascista costruisce due figure femminili contrapposte: una è la donna-crisi, 
cosmopolita, urbana, magra, isterica, decadente e sterile. L’altra è la donna-madre: patriottica, 
rurale, florida, forte, tranquilla e prolifica. 
“La donna fascista deve essere fisicamente sana per poter diventare madre di figli sani … 

Vanno quindi assolutamente eliminati i disegni di figure 
femminili artificiosamente dimagrate e mascolinizzate, 
che rappresentano il tipo di donna sterile della decadente 
civiltà occidentale” (G. Polvarelli, capo ufficio stampa 
della Presidenza del Consiglio nelle direttive ai giornali 
del 1931).
“La donna fascista deve essere madre, fattrice di figli, 
reggitrice e direttrice di vite nuove […], per essa occorre 

una intensa evoluzione spirituale verso il sacrificio, l’oblio di sé, l’anti-edonismo individualistico” 
(Critica fascista).
Le donne che insistono nel voler mantenere un’occupazione (anche se il loro lavoro è indispensabile 
per il sostentamento della famiglia) sono guardate male: si dice che lavorano per comprarsi le calze 
di seta, si raccontano delle barzellette sulla loro ocaggine, si mettono alla berlina nelle vignette 
umoristiche, dove appaiono invariabilmente sedute sulle ginocchia del “principale”. 

Viene poi attuata una politica volta ad inibire il celibato e il matrimonio tardivo, a punire le 
pratiche contraccettive e l’interruzione di gravidanza (crimini contro l’integrità della stirpe) e 
ad incoraggiare il matrimonio, le nascite e la creazione di famiglie numerose.
“Il Duce ha ricostruito la vera famiglia italiana: ricca di 
figli, parca nei bisogni, tenace nella fatica, ardente nella 
fede fascista e cristiana.”
Nel 1925 viene istituita l’ONMI, Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia, il cui obiettivo principale è 
tutelare madri e bambini nati al di fuori della famiglia, 
allo scopo di ridurre il tasso di mortalità dei figli illegittimi.
Tuttavia, nonostante gli sforzi del regime, la natalità 
continua a calare.

- Ha avuto una splendida vittoria anche ieri sera.
- In cassazione?
- No, in casa è riuscita a convincere suo marito a comperare una pelliccia di cincillà.



Snaturate e devianti

La donna che non si adegua a queste direttive viene 
considerata contro natura e quando la devianza è 
più marcata intervengono le istituzioni repressive, 
come il manicomio o il carcere.
Già nell’Italia dell’Ottocento il manicomio era 
luogo d’internamento per le ragazze e le donne il 
cui comportamento non si uniformava alla sequenza 
verginità, matrimonio, lavori di casa, che era quanto 
la società patriarcale chiedeva alla donna. Con il 
fascismo gli stereotipi diventano più impositivi e la 
soglia di tolleranza si restringe tanto che il numero 
complessivo degli internati aumenta, tra 1926 e 1941, 
del 50% e molte sono donne. 
 

La categoria principale è quella delle cosiddette madri 
snaturate, ovvero coloro che non hanno saputo 
assolvere a quel ruolo materno su cui la propaganda 
martellava. Sono donne con magari più di dieci figli, 
che contemporaneamente devono svolgere anche 
i ruoli di 

donna di casa e lavoratrice nei campi. Quando danno 
segno di esaurimento nervoso, dovuto anche alla 
malnutrizione e all’assoluta indigenza in cui vivono, o 
non riescono a prestare ai figli o al marito le attenzioni 
necessarie, vengono etichettate come “contro natura”. 
La stessa etichetta è affibbiata alle donne che soffrono 
di depressione post partum oppure manifestano la 
volontà di non volere o non volere più figli.

Vi sono poi ragazze madri, donne dal 
comportamento sessuale riprovevolmente 
promiscuo e disordinato, prostitute al di 
fuori dei luoghi e dei canoni stabiliti. Sono le 
famiglie stesse che chiedono alle istituzioni 
manicomiali di curare la propria congiunta, 
per riportarla ai ruoli che ha abbandonato, 
per farla tornare in sé.
Sono spesso storie di miseria quelle che portano 
all’internamento e storie d’internamento 
quelle che determinano una spogliazione più 
completa di qualsiasi miseria.



•	 Particolarmente	tragica	fu	la	vita	di	
Ida Dalser (1880-1937), la donna che 
vendette il suo atelier per finanziare 
l’attività politica di Mussolini, gli diede 
un figlio nel 1915 e non accettò mai di 
essere messa da parte. I suoi continui 
tentativi di raggiungere il Duce, per 
urlargli contro il suo dolore e la sua 
rabbia, ebbero come conseguenza il 
suo internamento nel manicomio di 
Venezia dove morì nel 1937. 

Stessa sorte toccò anche al figlio, Benito Albino (1915-
1942) che, colpevole di esibire la sua paternità, fu rinchiuso 
a sua volta nel manicomio di Mombello dove morì a 26 
anni, il 25 luglio 1942. 
 

Vi sono poi le donne che vengono rinchiuse in campi 
di internamento italiani, semplicemente perché 
accusate di “dubbia moralità”, o perché cittadine 
straniere appartenenti a stati nemici, o perché ad 
essere sospettati sono i loro coniugi, stabilendo per 
loro un’appartenenza al proprio consorte e quindi 
una correità. 
Le condizioni di vita all’interno di queste strutture 
sono complessivamente molto dure per tutte e 
richiedono una costante lotta contro fame, malattie, 

condizioni igieniche inadeguate, sovraffollamento. L’esistenza delle detenute viene investita 
inoltre da una sorveglianza continua e da una serie di regole molte più rigorose di quelle 
rivolte agli uomini.
Infine vi sono le donne messe in carcere perché si sono macchiate di adulterio. Infatti il codice 
Rocco prevede pene inique per reati che vedono implicate le donne, sia come “vittime” 
sia come “colpevoli”(dalle leggi sul delitto d’onore, alla violenza sessuale, al matrimonio 
riparatore in caso di stupro, all’adulterio che stabilisce punizioni diverse per i due sessi). 
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Partigiane e ribelli

La guerra con i suoi lutti e le sue devastazioni pone le donne di fronte a una duplice obiettivo: 
opporsi alla dittatura e all’occupazione e affermare finalmente un ruolo autonomo che le 
renda padrone del proprio destino. I numeri che mostrano una partecipazione diffusa, sono 
comunque inferiori al loro reale coinvolgimento, perché molte partigiane al termine del 
conflitto non ricercano alcun riconoscimento, anche se avevano svolto un ruolo fondamentale 
come combattenti, come staffette, come fattorine, come infermiere.

- Partigiane: 35.000 
- Patriote: 20.000 
- Gruppi di Difesa della Donna: 70.000 iscritte 
- Arrestate, torturate: 4.653 
- Deportate: 2.750 
- Commissarie di guerra: 512 
- Medaglie d’oro: 16 
- Medaglie d’argento: 17 
- Fucilate o cadute in combattimento: 2.900 

Il loro ruolo più conosciuto è quello di staffette che, a piedi o in bicicletta, portano di tutto: 
dal cibo al vestiario, alle medicine alle armi, alle ricetrasmittenti, ma soprattutto portano 
i messaggi. Inoltre spiano i movimenti di tedeschi e fascisti, tengono i collegamenti tra le 
bande in montagna e i partigiani della città, diffondono la stampa clandestina. 
Queste donne corrono gli stessi rischi dei loro compagni: se tradite, scoperte e arrestate 
saranno sottoposte a torture e anche violentate, non solo per carpire informazioni, ma per 
mortificarle e punirle per aver osato ribellarsi al regime e aver voluto lottare per emancipare 
se stesse da ruolo sottomesso di brave mogli ubbidienti e madri sacrificali. 

Dina Cereda (1924-2012) nome di battaglia Angela, di Cinisello Balsamo. 
Svolge un ruolo importante come staffetta di collegamento con i 
partigiani della Valsassina e per la diffusione della stampa clandestina 
e degli ordini nella 119^ Brigata Garibaldi “Quintino di Vona” che 
opera nel territorio di Cinisello Balsamo.
“Grazie a quello che abbiamo fatto, le nostre figlie e le nostre nipoti 
saranno libere ed emancipate, nessuno potrà dire loro cosa fare, 
saranno padrone di loro stesse.”
 

Onorina Brambilla Pesce (1923-2011), nome di battaglia Sandra, 
Ufficiale di collegamento del III° - Gap “Egisto Rubini”, viene arrestata, 
torturata, internata nel lager di transito di Bolzano.
“A noi donne nessuno mandava la cartolina precetto. La nostra 
scelta fu proprio volontaria, perché avremmo potuto stare a casa ad 
aspettare che la guerra finisse. La Resistenza fu anche l’occasione per 
affermare quei diritti che non avevamo mai avuto.  Mai come in quei 
mesi ci siamo sentite pari all’uomo.”



Anita Malavasi (1921-2011), nome di battaglia Laila. Comandante di 
un’unità di staffette del servizio postale che comprende circa 40 donne, 
dopo l’arresto e la fuga, si rifugia presso i partigiani e diventa una delle 11 
comandanti di sesso femminile nella regione Emilia Romagna, con il grado 
di sergente maggiore.
“È importante capire che non siamo diventate combattenti per spirito 
d’avventura. Era un mondo maschilista. Soltanto tra i partigiani la donna 
aveva diritti, era un compagno di lotta. La Resistenza ci ha fatto capire che 
nella società potevamo occupare un posto diverso. I diritti paritari garantiti 
dalla Costituzione non sono stati un regalo, ma una conquista”.

Nilde Jotti:  “Alle donne dell’antifascismo e della Resistenza è toccato un 
compito difficile e grande, che è servito non solo alla libertà del nostro 
Paese, ma anche ad andare avanti sulla strada dell’emancipazione 
della donna”.
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Elettrici e costituenti, ma non ancora uguali 

Finalmente, il 2 giugno 1946, le donne votano. Da quella data inizia per loro una nuova sto-
ria: il primo passo sarà la loro partecipazione all’Assemblea Costituente. Saranno 21 le “Madri 
costituenti” e il loro contributo risulterà fondamentale per garantire i diritti di uguaglianza 
che saranno affermati dalla Costituzione:
 

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso, di razza, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali. E` compito della Repubblica rimuove-
re gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo del-
la persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.
Da questo principio fondamentale derivano tutte 
le seguenti enunciazioni sulla famiglia e sul lavoro.
Art. 29: La Repubblica riconosce i diritti della fa-
miglia come società naturale fondata sul matrimo-
nio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglian-
za morale e giuridica dei coniugi, con i limiti 
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.



Art 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti 
e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro 
devono consentire l’adempimento della sua essen-
ziale funzione e garantire alla madre e al bambino 
una adeguata protezione.
Art 51: Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro ses-
so possono acce-

dere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condi-
zioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Tuttavia ci vorranno anni prima che vengano abolite le leggi 
che segnavano la discriminazione delle donne.
Osservava infatti Teresa Mattei: “Nemmeno un terzo di 
quanto è stato sancito dalla Costituzione è stato realizzato. 
All’epoca eravamo convinte che quelle leggi sulla parità sa-
rebbero entrate subito in vigore, ma sono rimasti principi sulla carta”. 
Comunque, seppur molto lentamente e lottando contro pregiudizi e stereotipi, vengono 
emanate leggi che, almeno formalmente, garantiscono condizioni di parità:
•	 Soprattutto	con	la	Riforma del diritto di famiglia del 1975 si dà attuazione al principio 
costituzionale dell’eguaglianza dei coniugi.
Si tratta della più importante legge che modifica i rapporti all’interno della famiglia e 
che pone fine a norme antiche e particolarmente “odiose” per la donne e per i minori. Viene 
abolito il concetto di “capofamiglia”, unico capo indiscutibile nella famiglia, e si ricono-
scono uguali diritti, anche economici, per entrambi i coniugi.
•	 L’istituto	dello	ius corrigendi (che legittimava la violenza domestica del marito-padre) 
viene dichiarato illegittimo dalla Cassazione solo a metà degli anni Cinquanta del Novecento.
•	 Nel	1968-69	la	Corte	costituzionale	dichiara	incostituzionali	le	disposizioni	sull’adulterio 
della moglie.
•	 Nel	1981	viene	abrogato	l’art.	544	del	codice	penale	che	ammetteva	il	“matrimonio 
riparatore”.
•	 Nel	1981	vengono	abrogate	le	disposizioni	sul	“delitto d’onore”.
•	 Solo	nel	1996	lo	stupro	è	riconosciuto	come	“crimine contro la persona”.
•	 Nel	2009	lo	“stalking“ viene ritenuto reato.

Il cammino non è certo concluso: soprattutto nel mondo del lavoro la donna è ancora di-
scriminata, sia nella possibilità di accesso alle cariche più elevate, sia sul piano salariale. Inoltre 
nel corso della pandemia è stata soprattutto l’occupazione femminile (con un divario rispetto 
all’occupazione maschile del 18,2% contro il 10,1% della media EU) a essere penalizzata e a 
registrare il maggior calo. 

Infine, la violenza nei confronti delle donne non accenna a diminuire: 117 sono state le don-
ne uccise nel 2020, 118 nel 2021. 
Perciò il cammino e la lotta devono proseguire.
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