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La donna soltanto poche

decine d'anni or sono, stava

chiusa fra le domestiche

pareti, e un'ingiusta quanto

potente compagine di

pregiudizi e di leggi la teneva

lontana e come segregata

dall'attività e dalle lotte sociali

Aggiungiamo che sulle donne

di tutte le classi

indistintamente, pesava la

dominazione dell'uomo sancita

da leggi e costumi che oggi

ancora la colpiscono nelle

fibre più sensibili del suo

essere.

Sulle donne tutte pur troppo ebbe

ed ha ancora larga presa la

superstizione religiosa che ha per

conseguenza l'assopimento delle

facoltà amative e 'indebolimento

della volontà, educata in senso

inverso da quello naturale.
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Relazione sul lavoro delle Donne

Per una Legge sul Lavoro delle Donne e dei Fanciulli

A Milano, il 28 

dicembre 1899 si 

costituisce l'Unione 

femminile: (tra le 

fondatrici Ersilia 

Majno Bronzini, Ada 

Negri, Jole Borsellini 

Bellini, Alessandrina 

Ravizza, Nina 

Rignano Sullam) 

con l'intento di unire 

associazioni, 

esistenti e disperse 

dopo la repressione 

militare e politica del 

1898 a Milano e 

dintorni, nella lotta 

per i diritti giuridici e 

politici e sociali delle 

donne. 

Il femminismo 

pratico-educativo 

dell’Unione risente 

dell'influenza delle 

associazioni di 

mutuo soccorso del 

movimento operaio 

milanese, alcune 

delle quali 

aderiscono 

all’Unione, tutte 

impegnate, insieme 

al movimento 

operaio e al Partito 

socialista, nelle lotte 

sociali e politiche

Unione femminile nazionale – 2015 
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L'introduzione della

macchina che fece quasi

sparire il lavoro a domicilio,

assorbi quello delle piccole

industrie, e, attirando la

donna lavoratrice nelle

grandi fabbriche, aperse la

prima breccia nella

muraglia di pregiudizi che la

circondava.

Nessuna difficoltà, nessuna ostilità

trattenne la donna. Essa iniziò la

lotta per essere reintegrata né suoi

diritti, per acquistare la propria

indipendenza provvedendo a sé

stessa e contribuendo al

mantenimento della famiglia, e

divenne presto competitrice

dell'uomo in tutte le arti e

professioni. In alcune, in quella

dell'insegnamento per esempio,

essa è già in maggioranza. Noi

abbiamo infatti in Italia:

Maestri.….........................N. 19376

Maestre.............................N. 30672

Relazione sul lavoro delle Donne
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Ersilia Majno, tra le 

fondatrici dell’U.F.N., 

era probabilmente la 

maggiore esperta del 

paese in tema di lavoro 

femminile e minorile. Fu 

una delle ispiratrici 

della legge di tutela del 

lavoro femminile e 

minorile del 1902. Nella 

sua « Relazione sul 

Lavoro delle Donne», 

presentata al 

Congresso nazionale 

della previdenza fra le 

società di mutuo 

soccorso, offre un 

quadro delle statistiche 

e delle condizioni di vita 

e di lavoro delle 

operaie, fornendo la 

prima e sistematica 

analisi del perché il 

Governo si debba 

occupare di loro 

promulgando Leggi di 

Tutela.

nei

assorbì

Nessuna difficoltà, nessuna ostilità

trattenne la donna. Essa iniziò la lotta

per essere reintegrata nei suoi diritti,

per acquistare la propria indipendenza

provvedendo a sé stessa e contribuendo

al mantenimento della famiglia, e

divenne presto competitrice dell'uomo

in tutte le arti e professioni. In alcune,

in quella dell'insegnamento per

esempio, essa è già in maggioranza.

Noi abbiamo infatti in Italia:

Maestri.…...........................N. 19376

Maestre...............................N. 30672

Lavoro femminile e minorile 1900 - 1905 
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Il fatto che i salari

precipiti dalle operaie

sono sempre, a parità di

lavoro, inferiori a quelli

dell'uomo, è costante.

Sovente si verifica anche il

caso che il massimo di

salario della donna è più

basso del minimo di

salario dell'uomo.

Relazione sul lavoro delle Donne

1920 circa. Decorazione dei servizi

in ceramica alla Richard-Ginori

di Milano. (Collezione Cesare Colombo, Milano)
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Relazione sul lavoro delle Donne

Primo '900. Giovanni Negri, Cotonificio a Cogno.

(Archivio Foto Negri, Brescia)
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In quasi tutte queste industrie il lavoro è

diurno e notturno. La giornata di lavoro è di

12, sovente anche di 13-14 e perfino 15 ore.

Nei grandi centri formano pure un nucleo

importante di lavoratrici le sarte, le modiste, le

cucitrici, le ricamatrici, magliaie,

passamantiere, bustaie, cenciaiuole, le

lavoranti in tartaruga, coralli, vetrerie e nelle

tipografie, fonderie, fornaci, cartiere, ecc., ecc.

La donna si è fatta

competitrice dell'uomo

specialmente nel campo

industriale, giungendo perfino

a sostituirsi completamente a

lui in alcune industrie.

Quali sono le cause di questi fatti e quali le conseguenze? Le

cause di questi fatti sono molto varie, ma le determinati sono

certamente le seguenti:

I. A parità di lavoro coll'uomo, salario inferiore:

II. La è un elemento più tranquillo, che non ricorre

facilmente all'arme temuta dello sciopero, essendo

pur troppo la sua organizzazione ancora allo stato

embrionale.

Questo per varie ragioni che si possono riassumere cosi:

l'eccesso di lavoro nella officina continuato nella famiglia

l'assorbe la sfibra, la rende apata, le toglie tempo ed energia

da dedicare alla difese, pur cosi urgente, de suoi interessi di

mestiere.

I. Nessuna legge la protegge e ne limita lo

sfruttamento.

Relazione sul lavoro delle Donne
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Quali sono le cause di questi fatti e quali le conseguenze? 

Le cause di questi fatti sono molto varie, ma le determinati 

sono certamente le seguenti:

I. A parità di lavoro coll'uomo, salario inferiore:

II. La Donna è un elemento più tranquillo, che non ricorre 

facilmente all'arme temuta dello sciopero, essendo pur 

troppo la sua organizzazione ancora allo stato embrionale.

Questo per varie ragioni che si possono riassumere cosi: 

l'eccesso di lavoro nella officina continuato nella famiglia 

l'assorbe la sfibra, la rende apata, le toglie tempo ed 

energia da dedicare alla difese, pur cosi urgente, de suoi 

interessi di mestiere.

III.   Nessuna legge la protegge e ne limita lo sfruttamento.

,
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La nazione che impiega nel

lavoro industriale il

maggior numeri di donne e

di fanciulli.

Relazione sul lavoro delle Donne

Anni '30. Ernesto Fazioli, Campagna cremonese.

(Collezione eredi Fazioli, Cremona)                                                                                                                   

Unione femminile nazionale – 2015 
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L’Italia è la nazione che 

impiega nel lavoro industriale 

il maggior numeri di donne e 

di fanciulli.

Lavoro femminile e minorile 1900 - 1905 
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Con una giornata media di 10-

12 ore di lavoro, senza

contare il lavoro extra,

conchiudevano quelle operaie,

guadagniamo appena da tener

assieme l'anima col corpo.

l'Inghilterra per la prima diede il factory act ( 1878 ) che contiene circa 107

articoli, coordina e riassume le disposizioni di 15 leggi anteriori sul regime

delle manifatture, stabilisce di dieci ore la giornata normale di lavoro e

abolisce il lavoro notturno e festivo per le donne e i fanciulli. L'agitazione delle

Unioni femminili delle leghe di lavoro ottene la nomina di ispettrici di

fabbriche per vigilare sulla osservanza della legge sul lavoro e sull'igiene delle

fabbriche. Spagna,Danimarca, Olanda, Portogallo, svizzera, Norvegia

proibiscono assolutamente il lavoro notturno per le donne e per i fanciulli;

Austria-Ungheria, Russia, Svezia, Francia, Germania, svizzera, Olanda e

Svezia, prescrivono il riposo dominicale senza eccezione per le donne e i

fanciulli; Russia, Belgio, Austria-Ungheria e Portogallo, lo prescrivono pure,

ma con qualche eccezione.

Presso tute queste nazioni la giornata di lavoro ha un massimo di undici ore.

La svizzera solo ha una legge che vieta l'impiego della donna nelle fabbriche

otto settimane prima del parto. Inoltre il governo ha facoltà di stabilire in quali

industrie non possono essere impiegate le donne incinte.

Le puerpere possono essere rimesse al lavoro

nella svizzera. N. 6 settimane dopo il parto

nel Belgio . . > 4 > > >

nell'Olanda . . > 4 > > >

nella Germania > 3 > > >

nell'Austria . . . > 4 > > >

nell'Ungheria . .> 4 > > >

Relazione sul lavoro delle Donne
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l'Inghilterra per la prima diede il factory act ( 1878 ) che contiene

circa 107 articoli, coordina e riassume le disposizioni di 15 leggi

anteriori sul regime delle manifatture, stabilisce di dieci ore la

giornata normale di lavoro e abolisce il lavoro notturno e festivo per

le donne e i fanciulli. L'agitazione delle Unioni femminili delle leghe di

lavoro ottenne la nomina di ispettrici di fabbriche per vigilare sulla

osservanza della legge sul lavoro e sull'igiene delle fabbriche. Spagna,

Danimarca, Olanda, Portogallo, Svizzera, Norvegia proibiscono

assolutamente il lavoro notturno per le donne e per i fanciulli;

Austria-Ungheria, Russia, Svezia, Francia, Germania, Svizzera,

Olanda e Svezia, prescrivono il riposo dominicale senza eccezione per

le donne e i fanciulli; Russia, Belgio, Austria-Ungheria e Portogallo,

lo prescrivono pure, ma con qualche eccezione.

Presso tute queste nazioni la giornata di lavoro ha un massimo di

undici ore. La Svizzera solo ha una legge che vieta l'impiego della

donna nelle fabbriche otto settimane prima del parto. Inoltre il

governo ha facoltà di stabilire in quali industrie non possono essere

impiegate le donne incinte.

Le puerpere possono essere rimesse al lavoro

nella Svizzera. N. 6 settimane dopo il parto

nel Belgio . . > 4 > > >

nell'Olanda . . > 4 > > >

nella Germania > 3 > > >

nell'Austria . . . > 4 > > >

nell'Ungheria . .> 4 > > >
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Relazione sul lavoro delle Donne

1940. Andrea Vaga,

In un laboratorio di ricerca della Montecatini.

(Archivio Cinefotografico Montedison, Milano) 
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da chi fortunatamente non può sapere cosa sia e quali

conseguenze abbia il doversi limitare

all'indispensabile, viene affermato che la donna a

eguale lavoro può anche accontentarsi d'un salario

inferiore a quello dell'uomo perché minori sono i suoi

bisogni. Questa asserzione è una conseguenza della

teoria che ha per base l'egoismo brutale e cieco

dell'uomo, teoria che, è pur troppo in vigore anche ai

giorni nostri principalmente per l'eccessiva

adattabilità e sommissione della donna, che dall'essere

trattata come schiava, come macchina, s'è quasi

acconciata a diventar veramente tale.

Conoscendo bene la propria arte l'operaia eviterà pericoli

e inutili consumo di forze, darà un lavoro più perfetto e

farà cadere un'altra delle obbiezioni che oggi si fanno per

legittimarne la scarsa mercede e cioè che la donna, a

lavoro uguale all'uomo dimostra minor destrezza e abilità,

né sa condurre a termine la propria opera senza ricorrere

in certi casi ad aiuto: non conoscendo bene l'uso e il

congegno degli istrumenti macchine adopera, non capirne i

guasti né ovviarvi.

Relazione sul lavoro delle Donne

Unione femminile nazionale – 2015 
www.unionefemminilenazionale.it

10

Conoscendo bene la propria arte l'operaia eviterà

pericoli e inutili consumo di forze, darà un lavoro più

perfetto e farà cadere un'altra delle obbiezioni che

oggi si fanno per legittimarne la scarsa mercede e cioè

che la donna, a lavoro uguale all'uomo dimostra minor

destrezza e abilità, né sa condurre a termine la propria

opera senza ricorrere in certi casi ad aiuto: non

conoscendo bene l'uso e il congegno degli istrumenti

delle macchine che adopera, non sa capirne i guasti né

ovviarvi.
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La madre operaia è troppo povera

per poter esser madre: il lavoro la

vuole, la reclama. Il piccolo essere

crescerà senza le cure amorose,

previdenti, indispensabili perché

possa formarsi sano di corpo e di

mente

Per la donna del proletariato la

preoccupazione dei doveri della

maternità è quasi sempre superata da

altre preoccupazioni cosi prepotenti da

spingerla talvolta ad abbandonare i

propri figli. Ed in casi estremi, sotto la

pressione di pregiudizi inumani, essa

arriva ad un parossismo tale di terrore e

di dolore da essere tratta a sopprimere la

sua creatura.

Relazione sul lavoro delle Donne
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Nell'organizzazione soltanto sta la forza

cosciente e temuta che con mezzi

pacifici ma tenaci si può dare efficacia

e probabilità di riuscita alle richieste

dalla donna lavoratrice e alla lotta

ch'essa inizia non per suo bene

soltanto ma in nome e nell'interesse

dalla giustizia e dell'umanità:

perché alla forza lavoro

equamente ed adoperata sia

riconosciuta la sua vera, importante

missione di sicura e feconda

generatrice di pace, di benessere, di

progresso sociale:

Perché essa non venga snaturata

ne' suoi effetti dal sentirsi valutata e

impiegata in modo ingiusto,

irrazionale, inumano:

perché in tanta luce di

progresso e di civiltà la donna operaia

cessi dal venir considerata macchina

produttrice di lavoro, ma rimanga

creatura umana coi doveri e coi diritti

delle sue compagne più fortunate e

colla possibilità di compiere non la sola

funzione di lavoratrice ma anche la sua

importante missione di donna, di

cittadina, di madre.

Relazione sul lavoro delle Donne
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perché alla forza lavoro equamente

retribuita ed adoperata sia

riconosciuta la sua vera, importante

missione di sicura e feconda

generatrice di pace, di benessere, di

progresso sociale:

Nell'organizzazione soltanto sta la

forza cosciente e temuta che con mezzi

pacifici ma tenaci si può dare efficacia

e probabilità di riuscita alle richieste

dalla donna lavoratrice e alla lotta

ch'essa inizia non per suo bene

soltanto ma in nome e nell'interesse

delle giustizie e dell’umanità.

perché alla forza lavoro equamente  ed 

adoperata sia riconosciuta la sua vera, 

importante missione di sicura e feconda 

generatrice di pace, di benessere, di 

progresso sociale:

Lavoro femminile e minorile 1900 - 1905 
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Relazione sul lavoro delle Donne
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1915-1918. Personale femminile in servizio 

sui tram di Milano.

(Civica Raccolta delle stampe Achille 

Bertarelli, Milano)

Relazione sul lavoro delle Donne
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Relazione sul lavoro delle Donne

Anni '40. Guglielmo Chiolini,

Officine meccaniche Vittorio Necchi

di Pavia
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Relazione sul lavoro delle Donne
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Per una Legge….
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Per le lavoratrici 

l’Unione femminile 

rivendicava tutele 

igieniche, 

limitazioni 

sull’orario, 

l’istituzione di una 

cassa nazionale di 

maternità, 

l’affermazione della 

parità salariale e 

inoltre tutte le 

libertà 

organizzative 

concesse agli 

uomini, principio da 

affermare 

soprattutto a livello 

culturale e di 

organizzazione 
famigliare. Tra le 

molte attività', 

l'Unione femminile 

presenta una 

mozione a 

sostegno della 

legge sul lavoro 

delle donne e dei 

bambini, firmata da 
cinquemila persone

Per una Legge….
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Per una Legge….

L’Unione appoggia 

inoltre il progetto di 

legge, scritto da 

Anna Kuliscioff e 

presentato in 

Parlamento dal 

Partito socialista. 

Nell'opuscolo "Per un 

lavoro sul donne e 

dei fanciulli" l'Unione 

femminile raccoglie 

relazioni e documenti 

che animarono il 

dibattito intorno a 

questa legge, utili a 

ricostruire le 

posizioni degli attori 

sociali sull'argomento 

(Partito socialista, 

Unione femminile 

nazionale, 

Associazioni, Leghe, 

Camere del lavoro, 

Società di mutuo 

soccorso.

Unione femminile nazionale – 2015 
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L'opuscolo Una legge che ci interessa

è un estratto del periodico «Unione 

femminile», n. 2 del 1902.

Nina Rignano Sullam si richiama a 

una legge approvata dal governo 

prussiano nel luglio del 1900, estesa 

in tutti gli Stati dell'Impero ed entrata 

in vigore il 1 aprile dell'anno 

successivo.

L'autrice scrive che a Milano 

«duecento fanciulli senza casa né 

tetto, costretti a dormire di notte per le 

strade, ad accattare e a rubare  per 

vivere,  e destinati a finire tosto o tardi 

in prigione» ed invoca una legge che 

incarichi lo Stato di assumersi la 

responsabilità dei minori. (P. 12)

Lavoro femminile e minorile 1900 - 1905 

Una legge che ci interessa
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Visita alla fonderia 

Barigozzi  (Milano)

Relazione

L'impressione generale è 

questa: un fabbricato che 

conta  vecchi e non adatti al 

lavoro che in esso si  

produce e dove tutto è 

eccessivamente vecchio.

Mancanza assoluta di 

qualsiasi innovazione e 

applicazione di inevitabili 

misure igieniche.

All'entrata si constata 

mancanza di uno 

spogliatoio e di lavatoi.

Nei locali di lavoro sono 

appesi gli indumenti degli 

operai favorendo cosi' la 

presa da parte di essi dei 

pulviscoli del materiale di 

lavorazione.

Detti locali appaiono privi di una buona ventilazione e 

illuminazione e mal riparati dall'aria esterna.

Nel locale ove si preparano le forme lavorano donne 

operaie (la donna surroga in questo lavoro l'uomo perchè

detto lavoro riesce molto noioso ed è mal retribuito)

l'aria dell'ambiante è resa irrespirabile da un calore 

eccessivo non salvaguardato da opportuna ventilazione, 

ed è satura dalla polvere che viene di continuo agitata 

dalle operaie che di continuo pestano l'argilla mista al 

carbone e la grafite.

Un grado di umidità superiore al normale igienicamente 

compatibile costituisce certo un danno per il fisico 

dell'operaia.

Archivio UFN

Visita alla fonderia Barigozzi di Milano
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Un aspetto che 

rendeva poco efficace 

la legge di tutela del 

1902 era la mancata 

creazione di un corpo 

di ispettrici di fabbrica, 

incaricate di vigilare 

sulla sua applicazione. 

Nina Rignano Sullam, 

una delle fondatrici 

dell'Unione, studiò 

approfonditamente la 

questione dal punto di 

vista normativo e, per 

saggiare la validità 

delle sue idee, 

promosse in seno 

all’Unione Femminile 

una prima scuola per 

ispettrici, pianificando 

un programma 

sperimentale di 

ispezioni nelle 

fabbriche cittadine. 
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Seguendo le norme prescritte 

dal regolamento igienico dei 

locali di lavoro noi dobbiamo 

in questo caso reclamare la 

necessità di buoni ventilatori 

destinati a cambiare 

continuamente l'aria 

dell'ambiente, e a diminuire il 

grado di umidità, di 

aggruppamento meno 

numerose di lavoratrici, e di 

applicazione ad ogni singolo 

banco di lavoro di cappe 

destinate ad  asportare gran 

parte della polvere, evitando 

così la sua dispersione nei 

locali e la conseguente 

ispirazione da parte 

dell'operaia.

Inoltre l'operaia addetta alla preparazione delle anime maneggia la polvere 

di grafite e non è premunita da nessuna di quelle misure atte salvaguardare 

l'operaia dall'intossicazione lenta del veleno industriale che è il piombo 

(maschere e guanti).

L'illuminazione dei locali è a gas fiamma a ventaglie, anche questo contro le 

norme igieniche che prescrivono luce fissa e senza esalazioni .

Ho notato anche un operaio il quale mentre eseguiva un disegno su di una 

forma costretto a una posizione assai incomoda,  illuminava il suo lavoro 

con un lume ad olio, il cui fumo gli aveva annerito la faccia.

Il locale delle macchine non risponde a quanto è prescritta dalla legge per 

prevenire gli infortuni due immense macchine a cinghie il cui movimento è 

rapidissimo.

Archivio UFN

Relazione sul lavoro delle DonneVisita alla fonderia Barigozzi di Milano
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Sono poste in un luogo di 

passaggio oscuro, angusto, e 

dove non si può stare per il 

rumore assordante. I ripari 

non sono sufficienti a evitare 

possibili disgrazie.

In fine dirò che lo stabilimento 

manca di un locale a uso 

refettorio che è pur 

indispensabile altrimenti si 

deve ammettere che l'operaio 

ritorni alla sua casa nell'ora 

di riposo aggravando cosi la 

fatica e sfuggendo a norme 

igieniche prescritte: e si può 

supporre che l'operaio non 

ancora abbastanza istruito 

tenga nelle tasche alimenti e 

magi nei locali di lavoro.

Si può augurarsi che l'ispezione da parte di chi può far valere le 

proprie ragioni raccolga questo insieme di imprevidenze che 

tornano tutte a discapito delle condizioni  fisiche della classe 

lavorativa, e promuova tutti i provvedimenti voluti dalle leggi che 

regolano il lavoro.

Larissa Pini

Archivio UFN
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Relazione della visita fatta alla vetreria fontana il 18 

novembre 9\04

Le condizioni generali dell'ambiente di lavoro non 

sono nel loro complesso troppo buone.

I locali sono abbastanza ampi ma non abbastanza alti, 

alcuni sono eccessivamente umidi, le finestre sono 

ampie; ma non hanno la conformazione voluta 

dall'igiene, alcuni procedimenti di lavorazione sono 

pericolosi, mancano molti mezzi di protezione e i pochi 

adottati non sono adoperati dagli operai i quali vanno 

spesso soggetti a tagli nelle mani.

RIPARTO ARROTATORI- ambiente basso, 

eccessivamente umido. Il pavimento dovrebbe essere 

inclinato per facilitare con apposite canalizzazioni, lo 

scolo delle acque nelle quali gli operai immergono i 

piedi.

Occorrono abiti e guanti impermeabili per impedire 

l'operaio il contatto dell'acqua e dell'acido muriatico. 

Sarebbe necessario ventilatori e forti mezzi di 

riscaldamento.

RIPARTO AREGENTATURA- l'ambiente destinato a questo lavoro è invece eccessivamente 

caldo, è bassissimo e saturo di umidità. Occorrono varie fessure, ventilatore , sarebbe inoltre 

necessario che gli operai calzassero guanti per impedire l'assorbimento del nitrato d'argento

RIPARTO CURVATURA - manca la luce e l'aria; ENTRANDO in detto ambiente ci si trova 

immersi in una nuvola di fumo. Occorre aprire due finestre e sarebbe necessario un buon 

camino di richiamo

RIPARTO LEGATORI – la luce piove dal soffitto; ma inumerosi interstizi possono produrre 

giochi di luce. In detto riparto la ditta al posto un lavatoio di cui si servono gli operai per 

lavarsi le mani le quali, durante il lavoro, sono in contatto col piombo.

RIPARTO FORATURA - questo è l'ambiente più antigenico, è strettissimo, in esso si produce 

molta polvere che si accumula sul pavimento vi è una sola finestra. Occorrono ventilatori, 

aspiratori.

La ditta ha fornito all'operaio una maschera che spesso però non viene adoperata

Archivio UFN

Relazione della Visita fatta alla Vetreria Fontana
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RIPARTO MONTATURA - occorre un aspiratore 

producendosi molta polvere

RIPARTO DECORATORI - gli operai dimenticano di 

usare la maschera che il padrone ha loro fornito per 

ripararsi dall'esalazione dell'acido floridrico.

Hanno appositi ditali di gomma per quando sono 

costretti a immergere le mani nel già citato acido

RIPARTO INTAGLIATORI COL DIAMANTE -

l'ambiente è abbastanza vasto; c'è la luce e aria a 

sufficienza

RIPARTO IMBALLATORI - è pure in discrete 

condizioni

Relazione della visita fatta alla fonderia cooperativa.

L'unico locale di lavoro è abbastanza vasto è 

asciutto, illuminato; mancano però lavatoi, aspiratori 

e i mezzi necessari a proteggere gli operai dai danni 

che la mattina del lavoro può produrre.

le operazioni che in detto ambiente si compiono sono tre: fonderia dei caratteri, 

combaciatura e  pulitura dei medesimi.

La prima è certa l'operazione più pericolosa gli operai devono respirare vapori di 

piombo e sono continuamente esposti alle temperature occorrerebbero guanti, 

maschere, lavatoi, abiti da lavoro che la ditta stessa dovrebbe fornire e ventilatori.

Gli operai addetti alla combaciatura dei caratteri dovrebbero avere ditali per 

impedire alle mani il contatto col piombo; quelli addetti alla pulitura dovrebbero 

avere maschere.

Indetto laboratorio non sono impiegati fanciulli, vi sono due donne e circa quindici 

uomini lavorano nove ore al giorno con la paga minima di quarantadue centesimi 

all'ora.

Archivio UFN

Relazione sul lavoro delle DonneRelazione della visita fatta alla Fonderia Cooperativa
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Relazione detta visita fatta alla 

fonderia [Barigozzi]

Pessime sono le condizioni di detto laboratorio; 

andrebbe addirittura distrutto.

Gli ambienti sono privi di luce e d'aria, freddi, 

umidi, stretti, bassissimi; mancano lavatoi, 

spogliato, e aspiratori i pavimenti sono mal messi 

e su di esse restano accumulati i residui del 

materiale adoperato, alcuni locali sono 

eccessivamente freddi, altri eccessivamente caldi.

RIPARTO PREPARAZIONE DI CAMPANE-

ambiente basso, oscuro, freddo, senza luce, il 

pavimento melmoso gli operai hanno 

continuamente le mani in contatto con la malta 

bagnata.

Dovrebbero avere guanti impermeabili, 

sarebbero necessari mezzi di riscaldamento, il 

pavimento andrebbe cimentato, bisognerebbe 

aprire nuove finestre.

RIPARTO PREPARAZIONE DI CORONE – detto 

ambiente si trova nelle stesse condizioni del 

precedente.

RIPARTO FONDERIA – l'ambiente è caldissimo, mal ventilato, mal illuminato tanto 

che gli operai addetti alla preparazione delle stampe hanno bisogno di un lume a 

petrolio il quale manda molta fuliggine, ma luce incerta, eleva la temperatura 

dell'ambiente essendo molto vicino all'operaio produce secchezza alla pelle e 

infiamma la mucosa congiuntivale

Gli operai addetti al forno di fusione sono esposti a temperature altissime e devono 

respirare vapori nocivi; lo stesso accade a quelli che devono riempire di ghisa 

momentaneamente le stampe. Occorrono molte finestre, ventilatori, aspiratori, 

maschere e abiti da lavoro per tutti gli operai.

Archivio UFN

Relazione della visita alla Fonderia 
[Barigozzi]

Unione femminile nazionale – 2015 
www.unionefemminilenazionale.it

26

Lavoro femminile e minorile 1900 - 1905 



Titolo Documento

Titolo Dossier

RIPARTO RIPULITURA- le condizioni di 

detto ambiente non sono certo migliori di 

quelle degli altri locali; anche in esso 

occorrono finestre, ventilatori, aspiratori

RIPARTO DI PREPARAZIONE E DI 

PULITURI DEI PICCOLI PEZZI- A questi 

lavori sono addette le donne le quali sono 

ricoperte da grafite che viene respirata e 

che si accumula in grande quantità sul 

pavimento l'ambiente è oscuro, umido, 

freddo. Bisognerebbe aprire molte finestre, 

sarebbero necessari aspiratori, ventilatori, 

lavatoi, maschere e abiti di lavoro per gli 

operai che restano quasi nascoste dalla 

grande quantità di polvere

Officina da fabbro - stretta, scura, mal 

ventilata, umida

Relazione detta visita fatta alla fonderia 

di [Siry Chamon]

Gli ambienti di lavoro sono abbastanza illuminati, vasti, mancano però 

ventilatori, aspiratori, camini di richiamo.

RIPARTO FONDERIA DELLA GHISA - ambiente vasto illuminato 

provvisto di lavatoio, mancano i mezzi necessari per proteggere gli operai 

dalla grafite e dalla polvere di terra con le quali gli operai sono in diretto 

contatto e che vengono respirate. I lavoratori [soffrono] dovendo restare 

sempre curvi. Sarebbero necessari ventilatori e aspiratori; abiti da lavoro.

RIPARTO DI PREPARAZIONE DELLE ANIME - c'è luce, aria, ma vi sono 

delle correnti pericolose; c'è nel mezzo della stanza, un braciere di carbone 

che emana ossido di carbonio. Sarebbe necessario un

Archivio UFN

Relazione sul lavoro delle DonneRelazione della Visita fatta alla Vetreria Fontana
Relazione della Visita fatta alla Fonderia di 

[Siry Chamon]
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camino di richiamo che colpisse con la parte 

inferiore il braciere e che avesse una 

considerevole altezza perchè determinasse un 

sufficiente tiraggio

RIPARTO PULITURA- manca la luce e l'aria, 

occorre aprire qualche finestra.

RIPARTO LIMATURA-le condizioni 

dell'ambiente sono discretamente buone, c'è un 

lucernario superiore, acqua potabile; sarebbe 

però necessario un buon aspiratore

RIPARTO FONDERIA DEL'OTTONE- umido, 

oscuro.

L'operaio addetto al forno di fusione respira 

vapori velenosi ed è esposto a temperature 

elevatissime.

Tiene guanti speciali per impedire le scottature; 

sarebbe necessario abiti da lavoro, maschera 

cose che occorrerebbero anche agli operai che 

riempiono di ottone fresco le stampe.

Detto locale comunica con due stufe che servono 

per far essiccare i lavori compiuti.

Sarebbe necessario isolare le due stufe per impedire la diffusione dell'ossido di 

carbonio e dei vapori proveniente dall'essicazione nell'ambiente di lavoro.

Occorrono guanti e maschere per gli operai addetti alla limatura e pulitura degli 

oggetti; sarebbe anche necessario che i lavoratori si spogliassero prima di entrare 

nell'ufficio e quindi indossassero abiti di lavoro.

Domandato agli operai se hanno l'avvertenza di lavarsi prima di uscire risposero 

affermativamente.

In detto laboratorio non vi sono ne donne ne fanciulli, circa duecento operai che 

lavorano dodici ore al giorno con la paga massima di 8 lire al giorno.

Archivio UFN

Relazione sul lavoro delle DonneRedazione della Visita fatta alla Vetreria Fontana
Relazione detta Visita fatta alla Fonderia di 

[Siry Chamon]
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Piscinine e Ballerine
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Nel giugno del 1902 le strade di Milano 

furono invase da centinaia di ragazzine che 

dichiaravano di scioperare e si dirigevano, 

cantando l’Inno dei lavoratori, alla Camera 

del lavoro. Erano le piscinine, le 

apprendiste sarte e modiste, ragazzine tra i 

7 e i 14 anni, non organizzate e costrette ad 

un lavoro molto pesante che comportava tra 

l’altro il fare le consegne degli abiti alle 

clienti in giro per tutta Milano. 

Nei giorni successivi le oltre cinquecento 

scioperanti continuarono a frequentare la 

Camera del lavoro e poi anche l’Unione 

Femminile, per preparare il loro memoriale: 

50 centesimi di paga al giorno, un massimo 

di dieci ore di lavoro più l’intervallo per il 

pranzo, retribuzione degli straordinari, il 

peso dello scatolone regolamentato. 

Richieste modeste, che portarono in breve 

a chiudere lo sciopero in modo positivo per 

le lavoratrici, anche per la pressione che la 

stampa e l’opinione pubblica esercitarono 

sui proprietari. L’Unione Femminile ribadiva 

inoltre che quel successo doveva essere 

considerato come una condizione 

transitoria, verso un migliore assetto del 

mercato che non facesse ricorso al lavoro 

minorile. 

Quelle di loro rimaste senza lavoro 

continuarono a riunirsi all’Unione, che le 

aiutò a trovare nuovi posti e promosse una 

loro società, la Fraterna, i cui scopi erano la 

solidarietà, la previdenza e l’istruzione.

Piscinine e Ballerine
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La piscinina e la maestra [Donna con 

giovane apprendista modista], circa 1890-

1910,

Milano, Civico Fotografico cat.38)

1910 circa. Alessandro Perelli,

Milano, piazza del duomo: il ritiro

a domcilio della biancheria

(Civica Raccolta delle Stampe Achille

Bertarelli, Milano)
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ANOMALIE
Le piscinine e le ballerine.

Sono pochi giorni che il Senato approvava 

la legge sul lavoro delle donne e dei 

fanciulli ed assistiamo già alla 

ufficializzazione del nessun conto in cui 

essa è tenuta da coloro che l'hanno 

reclamata.

Sta bene che la nuova legge non entrerà in 

vigore che quattro mesi dopo la 

pubblicazione del regolamento; ma il 

fenomeno che vado constatando; per 

questo non muta.

La nuova legge stabilisce:

a) che  fanciulli – d'ambo i sessi – non possono essere ammessi nei laboratori prima dei 

dodici anni;

b) che pel periodo transitorio di prima applicazione della legge possono rimanere nei 

laboratori i fanciulli di dieci anni compiuti,purché fino al raggiungimento del dodicesimo 

anno non siano impiegati nel lavoro più di otto ore sulle 24 della intera giornata.

Ora proprio in Milano in questi giorni avvengono due casi tipici che fanno meditare.

Intendiamoci; non censuro, né giudico, né condanno. Constato solamente.

Piscinine e Ballerine
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Lo sciopero delle allieve sarte, che gli amanti del quieto vivere si ostinano a mettere 

al passivo della nostra benemerita camera del lavoro, per chi conosce bene le cose, 

ed imparzialmente giudica,sa che fu una manifestazione spontanea delle stesse 

piscinine e che la Camera del lavoro, anziché aver contribuito a promuoverlo, se lo è 

veduto capitare addosso imprevisto, di sorpresa, ed ha lodevolmente agito a 

regolarlo, intervenendo moderatrice fra i genitori e le maestre da una parte,e le 

irrequiete piccole scioperanti dall'altra.

Orbene, è sotto gli auspici della Camera del lavoro di Milano, che furono concentrati 

i desiderati delle allieve sarte, desiderati che – pur troppo – sono in contraddizione 

colla nuova legge, chiedendosi con essi l'ammissione delle fanciulle anche al disotto 

dei nove anni e con un orario giornaliero di due ore superiore a quello legale !

Piscinine e Ballerine
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L'altro caso è più tipico; mi viene segnalato da un 

industriale, dal sig. Pietro Valardo, che 

dell'approvazione della legge sul lavoro dei fanciulli 

s'è occupato con cuore e mente. Con una lettera in 

cui dice:

La direzione del teatro della Scala ha pubblicato in 

questi giorni un avviso nel quale si avverte il 

pubblico che saranno accettate fra le allieve della 

scuola di ballo le bambine dai nove ai dodici anni.   

Ora io mi sono domandato se l'ammettere fanciulline 

dai nove ai dodici anni a tale scuola non sia 

contrario alla legge.

Certo i cultori dell'arte di Tersicore (se arte è il 

metterebbero all'indice; ma io non so astenermi dal 

pregare Lei che – come presidente della Federazione 

Italiana delle Società mutue si è occupato 

dell'argomento – a porre questi quesiti:- E' o non è il 

ballo, a quell'età, né più né meno che un lavoro fisico 

dannoso alla salute di quelle povere disgraziate ? E' 

o non è ingiusto che per allettare gli occhi e i sensi al 

pubblico si obblighino queste ragazze al lavoro 

notturno degli spettacoli ? E' o non è vero che 

l'autorità dovrebbe interessarsi della questione ?

Alla prima domanda non so rispondere perchè non 

ne ho la competenza: alla seconda e alla terza 

risponderò con una constatazione, lasciando ai 

lettori il giudizio.

Non so se l'arte del ballo esiga proprio, per la buona 

riuscita delle alunne, che gli esercizi abbiamo a 

incominciare all'età di nove anni; ma se questa 

dovesse essere una esigenza indiscutibile per 

ottenere delle perfette danzatrici, faccio mia, e con 

maggior ragione

Piscinine e Ballerine
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Piscinine e Ballerine
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Piscinine e Ballerine
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L'Unione sottolineava come lo 

sciopero delle piscinine rendesse 

flagrante la violazione sistematica 

della nuova legge sul lavoro delle 

donne e dei fanciulli.

Così avveniva anche per le ballerine. 

Nell'articolo pubblicato dal giornale 

"Cooperazione italiana" e riproposto 

da vari giornali, l'Unione denunciava 

tra l'altro che la Direzione della Scuola 

di Ballo del Teatro alla Scala di Milano 

reclutava "fanciulle dai nove ai dieci 

anni, per avviarle alla professione di 

danzatrici" e aggiungeva quali fossero 

le dure condizioni di lavoro cui 

sarebbero state sottoposte le piccole 
lavoratrici.

Piscinine e Ballerine
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Ersilia Bronzini in Majno (Oleggio, 1859 – Milano, 1933)

Emancipazionista, studiosa dell'assistenza sociale, pubblicista, esplicò la sua 

attività in molte istituzioni, in particolare l'Unione femminile nazionale e 

l'Asilo Mariuccia, di cui fu fondatrice dopo un periodo di impegno politico 

nell'Associazione generale delle operaie e nella Guardia ostetrica.

Studiò un progetto per le scuole per infermiere che nel 1917 fu ripreso e 

attuato dall'amministrazione ospedaliera. Con il Comune di Milano elaborò, 

nel 1904, un progetto per un Consorzio fra le opere di assistenza cittadina. 

Collaborò con Luigi Devoto per l'organizzazione della Clinica del lavoro.

Si battè per la riforma del trattamento della delinquenza. Nel 1910 elaborò 

un ampio studio sui caratteri della delinquenza delle minorenni e sui mezzi 

per prevenirla, utilizzata dalla Commissione reale per lo studio della 

delinquenza minorile.

Larissa Pini in Boschetti

(Milano, 1878 - Milano, 1962)

Emancipazionista e studiosa dell'assistenza sociale, 

aderì da subito all’Unione femminile nazionale, 

dedicandosi intensamente al suo potenziamento. Fu 

attiva nella difesa delle donne operaie e collaborò 

con Santina Volonteri, prima ispettrice del lavoro 

femminile in fabbrica.

Si dedicò inoltre alla propaganda assicurativa fra le 

casalinghe e, insieme a Nina Rignano Sullam, curò 

la pubblicazione del Bollettino dell’Unione fino al 

1918. Oltre all’impegno nell’UFN si occupò molto 

di assistenza all’infanzia e alle donne madri 

svantaggiate. Durante la seconda guerra mondiale 

fu attiva in particolare nell’assistenza alle vedove e 

dopo la guerra fu presidente dell’Associazione 

Orfani di Milano.

Costanza Sullam in Rignano 

(Milano, 1871 - Milano, 1945)

Emancipazionista e studiosa dell'assistenza sociale, 

dopo un periodo di impegno nell'Associazione 

generale delle operaie fu tra le fondatrici dell'Unione 

femminile nazionale, cui contribuì con grande 

profusione di energie e anche con sostanziosi 

contributi economici. 

Fu tra quelle che sostennero e guidarono "le 

piscinine" durante lo sciopero del 1902.

Tra le fondatrici dell'Asilo Mariuccia, fu autrice 

della bozza dello Statuto e si occupò della selezione 

del personale per diverso tempo.

Rappresentò l'Unione femminile nel consorzio con la 

Società Umanitaria per il collocamento del 

personale di servizio, categoria cui dedicò gran 

parte dei suoi studi e del suo tempo. Rappresentò 

l'Unione in molti congressi e sedi istituzionali in cui 

si studiava il lavoro operaio e il lavoro a domicilio. 

Per tutta la vita continuò ad occuparsi dell'Asilo 

Mariuccia e dell'assistenza a donne in difficoltà.



«La svolta è figlia di sbattimento…»
Club Dogo – Una volta sola


