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The  social  work accomplished by visiting the House Relief of St. Paul (CIA) in the seventeenth

century was a clear example of assistance where women held type auxiliary tasks,  and men of

patronage and direction (p. 24). This approach was enhanced when they were authorized by law

Crispi of "quotas" in the boards of Congregations of Charity. A push towards recognition requests

came by Female Italian (UFI) was founded in Milan in 1899 and two years later founded the Office

Information and assistance with the task of  providing information about  the Kingdom and had

Provvidenze is also a media outlet .

In  autumn 1944 at  the ephemeral  partisan republics,  on the initiative of  the Group of  Women

(GDD),  arose  the  "Provincial  Committees  of  Support"  with  the  task  of  collecting  funds  and

distributing them on the ground. It is not known what was the motivation of these elements, if not

the desire, as ever hidden, of a coming revolution. On the one hand, in fact, there were armies

Anglo factors of a racist system especially overseas where apartheid was in force at least until the

judgment in Brown in 1954 (the first mixed marriage in America was celebrated only in 1968). On

the other hand he looked out on the horizon the Stalinist  dictatorship in the meantime focused

dissidents inside the Soviet gulag. Insurrection end seemed near but the Proclamation Alexander,

once again, put an end to all hope. As well as during the Risorgimento Republican Garibaldi he had

cynically  exploited  the  Savoy to  conquer  the  South,  so  during  the  Resistance  comrade  Ercoli

exploited the Monarchy to proselytize in the North.

It is not clear if they offered assistance only to its affiliates or to the local population, in the latter

case would be grotesque to  imagine to  assist  those  who were damaged by their  own allies  or

imperial armies engaged in the Italian campaign and responsible for bombing, of indiscriminate

killings and sexual violence on women "involvement in the experience of the Resistance was not

limited to the use of weapons (...) the nature of diversity is particularly evident in the participation

of women in the liberation struggle, given their presence in the bands even with high military rank,

in liaison activities and information, propaganda, sabotage and in the organization of strikes and

riots" (p. 37).

The advocacy groups of women (GDD) were working in the CNLAI and PCI. This movement is

committed to the recognition of women's rights in the Republic, which until 1963 (Law 09/02/1963

n. 66) did not have access to competitions for public office in the judiciary (p. 20). Feminism had

developed in the US and 800 from here in Italy in Milan in 1861, doubling the current radical and

reformist from which was born the Italian Women's Union (UFI). One of these Maria Maddalena

Rossi  found  the  courage  to  denounce  the  misdeeds  of  the  "Anglo-Saxon  liberators"  in  the

parliamentary session of April 7, 1952: about 60,000 women still waiting for compensation for the

sexual  violence  (“marocchinate”). Many of those who had collaborated with the enemy, made a

career in politics or public service, after which, thanks to Fascism, had been placed outside the law,

"the last bourgeois groups still alive" (p. 23).

The fascist government, in fact, had given the woman a leading role in social,  "the passage of

philanthropy to the welfare state takes place in 1928 with the first school for social workers" (p.

31); the same Italian Women's Union founded in 1926 the first service home health care (p. 27); the

Duce in his speech of June 20, 1937 at the Exhibition on the social factory and the colonies "greets

women as protagonists of the work of national and social assistance" (p. 33) that system of social

assistance that was termed "the best in the world"(cfr. Salassa A., Storia dei servizi sociali, Brescia,

La scuola, 2003, p. 77). Searching at all costs to the absolute primacy, however, does not facilitate

historical research, "the birth of the social service is generally placed in the Second World War in

connection with the founding of the top five schools for social workers, took place between 1945

and 1946" (p. 13).



In March 1945 it was established at the CNLAI High  Committe for Assistance to veterans who

turned to the Ministry of Post-Conflict Assistance (MAPB), chaired by the Communist Aldo Sereni,

which in 1947 merged within the AAI (already UNRRA), organ of the Presidency of the Council of

Ministers, headed by Ludovico Montini, brother of the next pope. MAPB promoted in 1946 the

creation of the school Unsass in Milan directed by Lucy Short, a member of the Movement of the

Christian Left and founder of GDD and the other school in Rome at the Cepas "decentralization,

autonomy and coordination" (p. 78) was the slogan of the ephemeral Republic of Ossola, but failed

miserably because it shamelessly depended on aid from Switzerland it is because he had a real own

care plan (p. 63).

After the war,  due to the ideological  climate of the time divided into two opposing ideological

blocs,  the  women's  movement  was  split  into  Union  of  Italian  Women  (UDI),  inspired  by

progressive, and the Italian Women's Centre (CIF), of Catholic inspiration. Appears ambiguous as to

the responsibility of the GDD found to "the handling practices and the submission of applications"

(p. 60) as if the GDD operated as a clandestine, it is equally true that members could not officially

approach  the  authorities  responsible  for  the  provision  of  social  security  benefits,  being  mere

volunteers acting privately. Soon, however, he realized that he was far from the implementation of

the functional model of community service imposed, and never assimilated by the victors of the

conflict.
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L'attività compiuta dalle visitatrici della Casa di Soccorso di San Paolo (CIA) nel XVII secolo fu un

chiaro esempio di assistenza dove le donne svolgevano compiti di tipo ausiliario e gli uomini di

patronato e direzione (p. 24). Tale orientamento fu migliorato dalla Legge Crispi quando furono

autorizzate delle  “quote rosa” nei consigli di amministrazione delle Congregazioni di Carità. Una

spinta  verso  istanze  di  riconoscimento  giunse  dall'Unione  Femminile  Italiana  (UFI)  fondata  a

Milano nel  1899 e  che due anni dopo fondò l'Ufficio  Indicazioni  ed assistenza col  compito di

fornire  informazioni  sulle  Provvidenze  del  Regno  ed  ebbe  a  disposizione  anche  un  organo  di

stampa.

Nell'autunno 1944 presso le effimere repubbliche partigiane,  su iniziativa  dei  Gruppi  di  Donne

(GDD),  sorsero  i  “Comitati  Provinciali  di  Assistenza”  col  compito  di  raccogliere  i  fondi  e  di

distribuirli sul territorio. Non è dato sapere quale fosse la motivazione di tali elementi se non il

desiderio,  quanto mai recondito,  di  una rivoluzione imminente.  Da un lato,  infatti,  vi  erano gli

eserciti anglosassoni fattori di un sistema razzista specialmente oltreoceano dove vigeva l'apartheid,

almeno fino alla sentenza Brown del 1954 (il primo matrimonio misto in America si celebrò solo

nel  1968).  D'altra  parte  si  affacciava  all'orizzonte  la  dittatura  stalinista  che  nel  frattempo

concentrava  i  dissidenti  dentro  i  gulag  sovietici.  L'insurrezione  finale  sembrava  vicina  ma  il

Proclama  Alexander,  ancora  una  volta,  fece  cessare  ogni  speranza.  Così  come  durante  il

Risorgimento il repubblicano Garibaldi aveva sfruttato cinicamente i Savoia per conquistare il Sud,

tanto durante la Resistenza il compagno Ercoli sfruttò la Monarchia per fare proseliti al Nord.

Non è chiaro se offrissero assistenza solo ai  propri  affiliati  o anche alla popolazione locale,  in

questo ultimo caso sarebbe grottesco immaginare di assistere coloro che erano danneggiati dai loro

stessi alleati ovvero gli eserciti anglosassoni impegnati nella campagna d'Italia e responsabili dei

bombardamenti  a  tappeto,  di  eccidi  indiscriminati  e  delle  violenze  sessuali  alle  donne:  «il

coinvolgimento nell'esperienza resistenziale non si limitava all'uso delle armi (…) il carattere di

molteplicità è particolarmente evidente nella partecipazione delle donne alla lotta di liberazione,

stante la loro presenza nelle bande, anche con grado militare elevato, nelle attività di collegamento e

di  informazione,  di  propaganda,  di  sabotaggio  e  in  quella  di  organizzazione  di  scioperi  e

sommosse» (p. 37).



I  gruppi di  difesa della donna (GDD) iniziarono l'attività  nell'ambito del  CNLAI e del  PCI.  In

seguito  tale  movimento  si  impegnò  per  il  riconoscimento  dei  diritti  delle  donne  durante  la

Repubblica, ma fino al 1963 (Legge 09.02.1963 n. 66) non potevano accedere ai concorsi per uffici

pubblici in magistratura (p. 20). Il femminismo si era sviluppato in USA nell'800 e da qui in Italia a

Milano nel 1861 sdoppiandosi nella corrente radicale e in quella riformista dalla quale era nata

l'Unione  Femminile  Italiana (UFI).  Una di  queste Maria  Maddalena Rossi  trovò il  coraggio  di

denunciare i misfatti dei “liberatori anglosassoni” nella seduta parlamentare del 7 aprile 1952: circa

60000 donne attendevano ancora un risarcimento per la violenza subita (“marocchinate”). Molti di

coloro  che  avevano  collaborato  col  nemico,  fecero  carriera  in  politica  o  nella  pubblica

amministrazione,  dopo che,  grazie  al  fascismo,  erano  stati  posti  fuori  legge  «gli  ultimi  gruppi

borghesi ancora in vita» (p. 23). 

Il  governo  fascista,  infatti,  aveva  conferito  alla  donna un  ruolo  di  primo  piano  nell'assistenza

sociale: «il passaggio della filantropia allo Stato assistenziale avviene nel 1928 con la prima scuola

per assistenti sociali» (p. 31); la stessa Unione Femminile Italiana fondò nel 1926 il primo servizio

di assistenza domiciliare sanitaria (p. 27);  il  Duce nel discorso del 20 giugno 1937 alla Mostra

sull'assistenza sociale di fabbrica e delle colonie «saluta le donne come protagoniste dell'opera di

assistenza nazionale e sociale» (p. 33) quello stesso sistema di assistenza sociale che fu definito “il

migliore al mondo” (cfr. Salassa A., Storia dei servizi sociali, Brescia, La scuola, 2003, p. 77). La

ricerca a tutti i costi del primato assoluto, tuttavia, non facilita la ricerca storica:  «la nascita del

servizio  sociale  è  generalmente  collocata  nel  secondo  dopoguerra  in  concomitanza  con  la

fondazione delle prime cinque scuole per assistenti sociali, avvenuta tra il 1945 ed il 1946» (p. 13).

Nel marzo 1945 fu istituito presso il CNLAI l'Alto Commissariato per l'Assistenza ai reduci che

mutò in Ministero per l'assistenza postbellica (MAPB), presieduto dal comunista Aldo Sereni, che

nel 1947 si fuse in seno all'AAI (già UNRRA), organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

diretto da Ludovico Montini, fratello del prossimo Papa. Il  MAPB promosse nel 1946 la nascita

della scuola Unsass a Milano diretta da Lucia Corti, membro del Movimento della Sinistra Cristiana

e  fondatrice  del  GDD  e  l'altra  scuola  a  Roma  presso  il  Cepas:  «decentramento,  autonomia  e

coordinazione» (p.  78)  fu  lo  slogan  della  Repubblica  effimera  dell'Ossola,  che  però  fallì

miseramente sia perchè dipendeva spudoratamente dagli aiuti provenienti dalla Svizzera sia perchè

non aveva un vero e proprio piano di assistenza (p. 63).

Nel  dopoguerra,  a  causa  del  clima  ideologico  dell'epoca  diviso  in  due  blocchi  ideologici

contrapposti,  il  movimento delle donne si scisse in Unione Donne Italiane (UDI),  di ispirazione

progressista,  e  in  Centro Italiano Femminile (CIF),  di  ispirazione cattolica.  Appare ambiguo di

come tra le competenze dei GDD risultassero «il disbrigo di pratiche e la presentazione di istanze»

(p. 60) giacché se il GDD operava in regime di clandestinità, è altrettanto vero che i membri non

potevano in via ufficiale avvicinarsi agli enti preposti all'erogazione delle prestazioni previdenziali,

essendo dei semplici volontari che agivano furtivamente. Ben presto, però, ci si rese conto di essere

ben  lungi  dall'implementazione  di  quel  modello  funzionale  di  servizio  sociale  imposto,  e  mai

assimilato, dai vincitori del conflitto.
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