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Le donne pavesi nella città in guerra. 1915-1918
Articoli della stessa rubrica
Sabato ai Musei Civici del Castello Visconteo si terrà la conferenza della Prof.ssa Anna Turra che verterà sul ruolo
delle donne durante il primo conflitto mondiale.
Le terribili vicende della Grande Guerra imposero di necessità alle donne, allora tutelate custodi del nucleo
familiare, di supplire all'assenza dei richiamati alle armi in moltissimi ambiti di lavoro e servizio. La risposta delle
donne, pur pochissimo documentata dalla stampa di allora, fu adulta e stupefacente: dai salotti buoni di Pavia
alle fabbriche, dagli ospedali alle scuole, alle fatiche dei campi e delle stalle si registrarono al femminile nuove
capacità e competenze di lavoro e assistenza.
Per la prima volta donne d'ogni ceto, coordinate dal neonato Comitato Femminile di Preparazione, associarono i
loro intenti e le loro forze con generosità e intelligenza in nome di un nuovo amor di Patria che condivide il sacrificio
al fronte di padri, sposi e figli.
Cent'anni di silenzio hanno celato l'efficienza e l'abnegazione di mille donne pavesi, madri, spose e giovinette, che, nella città in guerra, hanno
saputo generare una nuova consapevolezza della difficile autonomia femminile del primo Novecento.
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