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La collana dei "Quaderni Ciarlaschi" nasce con l'intento di dare origine alla
conoscenza della storia locale. Grazie alle intense ricerche dello storico
Brunello Maggiani, Lacchiarella si scopre un Paese ricco di avvenimenti del
passato che una comunità non può non conoscere.
La storia è l'eredità che l 'uomo acquisisce col tempo, ci appartiene di diritto
e non possiamo farne a meno.
Attraverso lo studio del passato con il quattordicesimo "Quaderno Ciarlasco",
ritroviamo il nostro Paese protagonista della grande storia grazie ad una
donna, Giuseppina Pozzi nata a Mettone e vissuta durante uno straordinario
momento storico che ha lasciato un segno indelebile nella vicenda della
Nazione e dell'Europa: "Le Cinque Giornate di Milano".
Questa nostra concittadina dopo il matrimonio si trasferisce a Milano; la
città è in tumulto per le vicende legate alla sovranità austriaca, uno
2 3 del 1848
- Giuseppina
4 non esita
straniero arrogante e dominatore. Il 18 marzo
3 unirsi ai rivoluzionari milanesi , uomini e donne di ogni età, classe sociale
ad
e condizioni culturali.
Siamo orgogliosi di poter affermare che Giuseppina Pozzi è sostenitrice
dell'inizio di un lungo cammino verso l'emancipazione femminile cominciata
proprio durante gli anni del Risorgimento italiano, anni ricchi di speranze e
aspettative per il futuro delle donne.
Morendo nel 1916, non ha avuto il tempo di vedere realizzati gli apprezzabili
progressi in campo femminile, infatti prima di ottenere gli stessi diritti civili
degli uomini le donne italiane hanno dovuto attendere i primi anni del '900,
dove sotto il profilo legislativo si sono compiuti passi importanti: a partire
dalle elezioni del 2 giugno 1946 in cui per la prima volta anche le donne
possono finalmente recarsi alle urne.
La storia delle donne italiane è giunta ad un passaggio decisivo, avviato ma
non ancora compiuto, molto ancora resta da fare per le donne di oggi e di
domani.
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L’eroina delle cinque giornate di
Milano sostenitrice
dell’emancipazione femminile
Giuseppina Pozzi nasce a Mettone, attualmente frazione di
Lacchiarella, il 16.7.1825. È l’ottava di nove figli. Il padre
Giuseppe è un mercante di granaglie. I Pozzi sono originari
di Badile e risultano presenti a Lacchiarella dal XVI secolo.
Mettone è, all’epoca un paesino di 423 abitanti. È un
comune autonomo fino al 1869 quando, con decreto regio,
viene aggregato con Casirate Olona a Lacchiarella.
Giuseppina diventa una brava sartina. Conosce un giovane
milanese,
Enrico Antongina,
probabilmente
un
commerciante in rapporto con il padre. Si sposano e vanno
a vivere a Milano in Via Mercato Vecchio 2223.
Milano fa parte dell’austriaco Regno Lombardo Veneto. I
milanesi mal sopportano la dominazione austriaca.
Giuseppina e il marito aderiscono ai movimenti clandestini
antiaustriaci che porteranno il 18.3.1848 alla rivolta
popolare nota come le “cinque giornate di Milano” (18 –
22.3.1848).
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Una barricata delle cinque giornate di Milano

È un episodio di lotta popolare contro gli austriaci che vede una partecipazione
trasversale di popolani, operai, intellettuali, aristocratici.
I rivoltosi milanesi, utilizzando materiali di ogni genere, attrezzi, carri agricoli, mobili,
botti ecc. costruiscono delle barricate nelle strade in modo da fronteggiare gli austriaci
ed impedire l’accesso della cavalleria. Sono male armati ma animati da un grande
entusiasmo per la lotta che stanno conducendo. Gli orfanelli (i martinitt) vengono
impiegati come portaordini tra un punto e l’altro della città in rivolta. Il momento più
duro è il 4° giorno (21 marzo) quando si tenta la conquista del Palazzo del Genio.
Giuseppina Pozzi e il marito sono insieme sulle barricate. Enrico viene colpito al petto
e cessa di vivere il 23 marzo. Giuseppina riporta tre ferite da baionetta. Così riferiscono
i documenti ritrovati nall’archivio dell’Ospedale Maggiore dove fu ricoverata: “una
ferita lunga un pollice alla parte dorsale della mano destra tra il pollice e l’indice,
perforante; l’altra alla parte alta ed anteriore della gamba sinistra, trasversale, lunga
un pollice e mezzo, integumentale; la terza al calcagno, trasversale, lunga un pollice,
interessante le parti profonde.”.

Elenco dei caduti nella rivolta delle cinque giornate di Milano
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Rimasta vedova a soli 23 anni, senza figli, Giuseppina Pozzi si dedicò per tutto il resto
della sua lunga esistenza (morì a 91 anni) alla lotta per l’emancipazione della donna.
L’Italia nel 1861 (proclamazione del Regno d’Italia) aveva una popolazione di circa
26.000.000 di abitanti. I morti nel primo anno di vita erano il 226,4 per mille.
La popolazione attiva era il 59% così distribuita:
·
Agricoltura: 69, 7%
·
Industria : 18,1%
·
Servizi :
12,2%
L’analfabetismo era il 74,7%.
La condizione della donna era dura, difficile ed in molti casi drammatica.
La donna si sposava giovane e, specialmente nella società contadina, l’imperativo
categorico era fare figli, fare figli, fare figli preferibilmente maschi per fornire braccia
all’agricoltura.
Prendiamo ad esempio proprio il caso della famiglia di Giuseppina Pozzi (v. prospetto a
pag. 7). Nascono 9 figli in 16 anni dal 1811 al 1827 (non sappiamo se ci sono stati aborti).
Significa che la madre di Giuseppina Pozzi è rimasta incinta 7 anni su 16 = 81 mesi di
gravidanza su 182. Si verificano molti casi di morte da parto soprattutto a causa della
setticemia.
Il marito in genere dopo la scomparsa della moglie si risposava nel giro di poco tempo
soprattutto perché si trovava nella difficile situazione di dover accudire i figli ancora
piccoli.
La società italiana dell’ottocento è decisamente maschilista in tutte le classi sociali. In
un manuale per le scuole elementari edito a Bologna nel 1877 si legge: “la superiorità
dell’uomo sulla donna è fondata da leggi troppo solide, né vi è virtù femminile che possa
farla crollare. Così Iddio volle e le leggi di natura sanzionarono quel divino decreto”.
Giuseppe Mazzini, invitato dalla Principessa Maria Cristina Belgioioso a collaborare ad
una rivista politico/culturale che l’aristocratica milanese pubblicava in Francia, scriveva
ad un amico con velato sarcasmo: “io, dovrei scrivere per una rivista diretta da una
donna!”
L’industria è agli inizi e le donne, modestamente retribuite, sono inserite ai livelli più
bassi. Sono operaie nelle aziende tessili prevalententemente di proprietà di imprenditori
e finanzieri stranieri che hanno scoperto i vantaggi della “delocalizzazione” in Italia per
il basso costo della mano d’opera. Molte sono occupate come “sigaraie”. Altre, nelle
zone agricole, trovano lavoro nelle aziende di raccolta del latte. Non esistono tutele o
organismi sindacali a difesa dei loro diritti. A Locate Triulzi si ricorda ancora la lotta
condotta dalle operaie delle Latterie Grun alla fine dell’ottocento per ottenere la
riduzione dell’orario lavorativo a 10 ore al giorno ed una paga giornaliera di lire 1,20.
Per merito di Anna Maria Mozzoni, scrittrice e donna politica lombarda (1837 – 1920),
nasce in Italia un movimento sostenitore della causa dell’emancipazione femminile. I
suoi principi sono: uguaglianza tra i sessi, diritti al lavoro ed alla cultura anche per le
donne.
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Giuseppina Pozzi aderisce con entusiasmo all’iniziativa della Mozzoni. Nel 1881 viene
fondata la “Lega per la tutela degli interessi femminili” che all’art. 1 dello statuto
recita: “La Lega per la tutela degli interessi femminili si propone di difendere i diritti e
gli interessi della donna per migliorarne le presenti condizioni morali, intellettuali,
economiche e giuridiche con tutti quei mezzi che si riterranno opportuni per raggiungere
tale scopo”. Riescono a pubblicare a Milano il giornale “I diritti della donna” a cui
collabora anche la Pozzi.
Il primo risultato concreto di questa lotta è la fondazione a Milano nel 1883 del primo
sindacato femminile di categoria delle orlatrici a cura di Paolina Schiff. Nello stesso
anno viene eletta la Commissione Direttiva della Lega che risulta composta dalla
Mozzoni, dalla Schiff, da Natalina Bruzzesi e da Giuseppina Pozzi e da un uomo,
Costantino Lazzari, coordinatore delle altre società operaie, maschili e miste. Scrive
Franca Pieroni Bortolotti nel suo saggio “Alle origini del movimento femminile in Italia”
– Einaudi Editore: “un’associazione fondata e diretta da donne era un fatto pressoché
nuovo in Italia” e continua: “le cure domestiche e l’influenza del clero tenevano lontane
le donne dai problemi del lavoro”.
Giuseppina Pozzi è instancabile. Nel 1907, ventiquattro anni dopo (ha 82 anni) viene
citata dal giornale della Lega in un articolo intitolato “le socie della Lega che lavorano”:
“Giuseppina Pozzi, la veneranda e pur sempre giovane mente, è con noi a ricordarci un
passato glorioso della vita patriottica femminile”.
Giuseppina Pozzi ebbe una lunga vita. Morì a Milano nel 1916 all’età di 91anni.
Brunello Maggiani
Dedico questa rievocazione a tutte le donne di Lacchiarella affinché non dimentichino
in futuro il coraggio, la dedizione e l’impegno di questa loro concittadina per
l’ottenimento dei diritti di cui oggi esse beneficiano.
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LA FAMIGLIA DI GIUSEPPINA POZZI
POZZI GIUSEPPE
sposa
NEGRI LUCREZIA
Figli:

Rosa Luigia Angelica nata il 7.1.1811
Giovanni Battista nato il 30.11.1812
Maria Rosa nata il 10.10.1814
Maria Luigia nata il 26.1.1816
Angela Maria nata il 6.10.1818
Pietro nato il 14.3.1821 (morto il 20.3.1821)
Orsola nata il 3.12.1822
MARIA GIUSEPPINA nata il 16.7.1825
Pietro Giovanni nato il 11.8.1827
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Giornale “I diritti della donna” - 26 maggio 1907
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