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Uno scritto di Aurelia Zama all’indomani della Liberazione

«Non siamo il sesso debole
ma quello che addolcisce»

Quella primavera di sessant’anni fa quando arrivò il diritto al voto

di Aurelia Zama*

Il primo soffio della prima-
vera dell’Italia redenta por-
ta la lieta notizia che il Go-
verno di Liberazione Nazio-
nale ci ha riconosciuto il di-
ritto di suffragio nelle ele-
zioni amministrative e poli-
tiche. Nessuno può negare
che ciò avrà una vera e pro-
pria importanza per ambe-
due i sessi, determinata da
un complesso di fattori eco-
nomici, intellettuali, socia-
li.
Chi ha seguito il nostro mo-
vimento femminista, dall’e-
poca in cui i buoni borghesi
scuotevano il capo parlando
delle “donne emancipate”,
deve riconoscere che anche
qui il socialismo è un impor-
tante fattore della civiltà
moderna. Ma il voto alle
donne è il primo passo verso
quella emancipazione tota-
le, quella uguaglianza di di-
ritti, coll’altro sesso, che noi
vogliamo, e perciò la nostra
opera non deve subire soste
o rallentamenti.
Questa prima realizzazione
del nostro programma sa-
rebbe cosa monca, incom-
pleta, se non avesse come ul-
teriore sviluppo la parteci-
pazione diretta della donna
alla vita pubblica. Vi è chi
non veda, come oggi special-
mente in cui gli uomini sono
costretti al duro mestiere
delle armi, noi sappiamo so-
stituire gli assenti in tante
attività, anche le più fatico-
se? Perché, quindi, se noi
donne siamo chiamate a
sempre nuovi doveri sociali,
l’uomo deve lesinare il rico-
noscimento di eguali diritti
civili? Questo noi lo propu-
gniamo anche da un punto di
vista superiore, allo scopo di
ottenere tra i due sessi quel-
la armonia che può essere
considerata la più impor-
tante condizione del benes-
sere e della convivenza co-
niugale.
Se il femminismo socialista
italiano ha in qualche de-
cennio acquistato tanta for-
za da vincere pregiudizi se-
colari, se attraverso Anna
Kuliscioff, nel campo politi-
co,ed Alessandrina Ravizza,
nel campo assistenziale, ha
dimostrato di avere qualità
dottrinarie ed organizzatri-
ci non comuni,perché non ci
deve essere permesso di
prendere parte attiva in
quella legislazione che ci in-
teressa direttamente e che
nessuno meglio di noi don-

ne, può sentire come urgen-
te e necessaria?
Perché deve essere riservato
agli uomini di riformare coi
propri criteri quello che è il
campo specifico nostro, nel-
la istruzione, nella educa-
zione,nella vita economica e
nella famiglia?
Noi abbiamo il diritto di pen-
sare al nostro avvenire, e noi
sole possiamo comprendere
e tutelare quella che è nostra
esclusiva funzione sociale:
la maternità. Noi non aspi-
riamo a fare concorrenza
ovunque all’uomo, ma desi-
deriamo piena partecipazio-
ne alla vita civile, per am-
pliare l’attività umana in ge-
nerale, senza che la nostra
opera perda quella intona-
zione femminile che ci di-
stingue.
I legislatori moderni hanno
generalmente accolto nella
sfera dell’istruzione ed edu-
cazione nazionale i capisal-
di da noi richiesti, dandoci
le stesse possibilità riserba-
te alla gioventù maschile:
ma nel campo economico
noi lamentiamo ancora no-
tevoli differenze.
Le nostre compagne che non
hanno potuto accasarsi, o
nello stato matrimoniale
non hanno trovato un deco-
roso sostenimento, sono as-
sunte molto spesso nelle fab-
briche e negli uffici, a solo
carattere speculativo. Noi
rivendichiamo per esse, a
qualunque categoria o gra-
do appartengano,la formula
socialista: “A lavoro eguale,
compenso eguale”, perché
non desideriamo essere
strumento del capitalismo
contro i sacrosanti diritti
del lavoro maschile.
Nella legislazione che inte-
ressa il delicato problema
della famiglia, noi respin-
giamo la libertà sessuale as-
soluta: e consideriamo l’isti-
tuto matrimoniale come ga-
ranzia sicura per il bene fisi-
co e spirituale della discen-
denza, oltre che essere con-
dizione fondamentale della
sanità della progenie; ma
tuttavia accettiamo il divor-
zio, perché noi vogliamo per
ambedue i sessi una stessa
morale. Per il dovere che ab-
biamo di portare più in alto
il livello sociale del nostro
sesso, noi combattiamo la
legge che permette la prosti-
tuzione, e desideriamo che
le leggi matrimoniali siano
riformate in modo che am-
bedue i coniugi abbiano
eguali diritti di decisione in

tutte le circostanze della vi-
ta famigliare.
Adoperandoci per queste
riforme, poi, non intendia-
mo dimenticare la causa del-
le nostre compagne che so-
no, o possono diventare, ma-
dri di figli illegittimi.Noi vo-
gliamo in questo caso la ri-
cerca della paternità, l’ob-
bligo del padre al manteni-
mento del figlio,ed in genere
chiediamo ed appoggiamo
tutte quelle misure che han-
no per effetto di attenuare
l’inferiorità in cui vengono
a trovarsi nella vita questi
disgraziati, madre e figlio,
quando speciali circostanze
non hanno permesso la re-
golamentazione matrimo-
niale.
Tutte queste leggi richiedo-
no il nostro diretto interven-
to, perché noi sole possiamo
essere interpreti delle ne-
cessità e della psicologia
femminile, ed ecco perché, o
compagne, la lotta non deve
essere abbandonata, ma agi-
tata ed ampliata, fino al gior-
no in cui l’uomo vedrà in noi
non il “sesso debole” ma il
sesso che aggrazia e addolci-
sce colla sua opera ogni for-
ma umana di attività mate-
riale e morale.
*da “Compagna” Anno II
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Molte donne che fecero la Resistenza condussero poi una vita modestissima

“Compagna”, foglio in clandestinità
di Serafino d’Onofrio

Ecco l’articolo di apertura dell’ultimo numero clandestino di
“Compagna”, il giornale dei gruppi femminili aderenti al Partito
Socialista di Unità Proletaria dell’Emilia Romagna. Il brano,
scritto da Aurelia Zama a meno di due mesi dalla liberazione della
città, anticipa lucidamente alcuni traguardi che le donne avrebbe-
ro raggiunto dopo molti anni, con le riforme sociali dell’Italia re-
pubblicana e con le lotte femministe degli anni ’70.
Aurelia Zama,di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita,
fu l’anima di quel foglio. Figlia di un ferroviere socialista licenzia-
to dal fascismo per scarso rendimento, scrisse, con una rumorosa
macchina da scrivere, gli articoli del giornale insieme a Rosì Gior-
dani, Poljana Grazia e Marta Bottardi, nella sua casa, al n° 40 di
via Cartolerie. Dopo i primi due numeri dattiloscritti, alla fine del
1944,il giornale fu stampato nella stessa tipografia clandestina del-
l’Avanti e la diffusione in città e nei comuni agricoli fu garantita,
nonostante i rastrellamenti,da alcune giovani staffette partigiane.
Nel 1944 aderivano a quel primo nucleo socialista, in tutta la pro-
vincia, soltanto 55 tesserate.
La vita di “Compagna” fu sempre difficile e, negli anni successivi
alla Liberazione, per mancanza di soldi il giornale uscì con perio-

dicità irregolare.
Aurelia Zama continuò a rappresentare le donne del Psiup e, nella
primavera del 1946, fu la prima socialista eletta nel Consiglio Co-
munale di Bologna. In tutta la provincia il Centro Femminile So-
cialista raggiunse circa diecimila adesioni, in prevalenza maestre,
operaie, risaiole e impiegate, con punti di maggior presenza nella
Manifattura Tabacchi di Bologna e nelle campagne di Molinella,
Baricella, Budrio e del Persicetano .
Nel 1947 nel Partito Socialista esplose la contrapposizione fra la ten-
denza autonomista e la tendenza fusionista (favorevole al partito
unico con i comunisti),che spaccò in due tronconi la Federazione bo-
lognese. Aurelia Zama, la gran parte delle donne e molti esponenti
della Federazione giovanile, seguirono Saragat; fu una nuova la-
cerante scissione per il movimento socialista, con il solito triste cor-
redo di liti per l’uso delle sigle, di serrature sostituite nottetempo, di
appelli e scomuniche.
Dopo alcuni anni, gran parte delle donne che avevano animato
quella esperienza abbandonarono la politica attiva. A Bologna,
oggi,pochissime persone ricordano le loro storie ed il loro giornale.
Aurelia Zama finì i suoi giorni conducendo una vita modestissima
e consegnò i numeri di “Compagna” a Marco Poli, appassionato
studioso del socialismo bolognese,che ne ha tratto una breve storia.

IN BREVE
GIOCHI AL SEXYSHOCK

Il Sexyshock del Tpo (viale
Lenin) invita al luna park
dei desideri: una serata di
trasformazioni e immagi-
nari di donne in tempo di
guerra. Dalle 22 il Tpo ospi-
ta un percorso con giochi,
suoni, immagini e musica.
A chi arriva prima delle
23.30, primo drink gratis.

DULCAMARA CON AMNESTY

All’agriturismo Dulcamara
di Ozzano, la festa della
donna si festeggia con Am-
nesty international. Dopo
la cena, Christine Weise, re-
sponsabile del gruppo loia-
nese dell’associazione, pre-
senterà strategie di azione
per i diritti umani nel mon-
do con un particolare riferi-
mento all’attuale campagna
"Russia: giustizia in rosso".

CASA DELLE DONNE

La casa delle donne per non
subire violenza di Bologna
invita tutte le donne a cono-
scere la nuova sede e le nu-
merose attività dell’asso-
ciazione. Saranno disponi-
bili le operatrici e volonta-
rie per richiedere informa-
zioni, parlare di violenza,
far conoscere i molti pro-
getti. Il centro è aperto nel-
la nuova sede di via dell’O-
ro 3, dalle 10 alle 18. Inoltre
sono aperte le iscrizioni per
i due gruppi gratuiti di au-
toaiuto che si terranno oggi
dalle 15 alle 17 e dalle 17.30
alle 19.30 sempre nella nuo-
va sede.

TEATRO A CASALECCHIO

Il Comune di Casalecchio
propone alle 21 al teatro co-
munale "A. Testoni" (piazza
del popolo), lo spettacolo
"Non sopporto le rose blu",
di e con Egidia Bruno, scrit-
to insieme a Marie Melotti e
diretto da Romeo Schiavone
che ne è anche il terzo auto-
re. Ingresso gratuito. Al ter-
mine dello spettacolo se-
guirà un buffet.
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