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Dedichiamo questo
Lavoro alle donne della
Resistenza antifascista
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INTRODUZIONE
Nel seminario di Palermo del 6 - 7 giugno 2015 per il 20° anniversario del movimento
femminista proletario rivoluzionario ci siamo rese conto di aver prodotto poco sulle donne
nella Resistenza antifascista, considerazione che non poteva sfuggirci proprio nel 70°
anniversario della Liberazione dal nazifascismo.
Pertanto, abbiamo deciso di colmare questa grave lacuna partendo da un lavoro di ricerca
della pubblicistica disponibile “perché per la nostra lotta è essenziale, perché una parte delle
cose che diciamo si sono già fatte. Quindi è una ricchezza e ce la dobbiamo riprendere tutta
e riconsegnarla” (vedi gli atti del seminario di Palermo del 6-7 giugno 2015).
Iniziamo, quindi, a presentare un lavoro su “donne e Resistenza”, una sorta di work in
progress, un lavoro non esaustivo né esauriente.
Certamente un lavoro non ordinato, in questa prima fase, ma necessario per non
ricominciare sempre da zero.

Senza memoria non c’è futuro e questo, per le donne, vale doppiamente.

Ci baseremo su raccolte di testimonianze orali, atti di convegni, memorialistica delle operaie,
studentesse, casalinghe, intellettuali che hanno dato il loro contributo nella lotta contro il
fascismo e nella Resistenza partigiana, testi che, oggi, a 71 anni di distanza dalla
Liberazione sono di fondamentale importanza per la ricchezza di elementi di conoscenza,
la comprensione anche delle contraddizioni interne, la doppia, tripla lotta che le donne
hanno dovuto fare sia all’interno della famiglia e contro le convezioni sociali sia contro la
diffidenza nell’accettarle nella lotta partigiana. Del resto le concezioni oscurantiste e
reazionarie contro le donne profuse a piene mani dal regime fascista avevano avuto
tutto il tempo di attecchire e permeare profondamente la società.
In molti dei racconti orali si dipana un filo rosso da inizio secolo con le lotte contro la guerra,
la miseria, i bassi salari, le condizioni di lavoro, insomma un forte conflitto di classe sia nelle
campagne che nelle fabbriche, sfociato nelle occupazioni delle fabbriche- il biennio rosso-,
con una successiva forte repressione con licenziamenti delle avanguardie e le “liste nere”,
gli attacchi squadristi, la repressione fino a carcere, confino, messa fuori legge dei partiti,
censura della stampa, il lavoro clandestino durante il fascismo con un grosso sforzo di
propaganda. Ritroveremo le comuniste, le donne comunque che avevano riferimenti
ideologici ed organizzativi prima del fascismo attive e instancabili nell’attività clandestina e
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poi, appena uscite dal carcere o “liberate” dal confino o rientrate dall’estero, nell’organizzare
la Resistenza. A tante di loro dobbiamo il lavoro teorico, fatto negli anni successivi la
Liberazione sul ruolo delle donne nella Resistenza.
Serve,
quindi,
inquadrare
brevemente,
per
comprendere
l’enorme contributo che le donne
diedero alla lotta contro il fascismo,
come il regime fascista abbia
intrecciato la difesa degli interessi
della borghesia con l’impianto
ideologico dell’inferiorità delle donne,
la centralità della famiglia e il ruolo, in
essa delle donne, di mere riproduttrici
della razza italica (si veda anche il
dossier Donne fascismo Resistenza
a cura del mfpr). Le donne della
Resistenza portano un forte vento di
ribellione contro l’odiosa oppressione subita durante il fascismo e istanze di un mondo
migliore, contro le discriminazioni, vita misera dal punto di vista economico e sociale,
negazione di accesso alla cultura, orizzonti angusti in cui sprecare le proprie vite.
Naturalmente, il fascismo organizzò anche il consenso femminile. Inizialmente “attrae” il
femminismo democratico con l’accoglimento delle istanze del diritto di voto alle donne e del
divorzio: con le leggi speciali
successive viene definitivamente
smentito; sarà soprattutto con l’
Unione delle massaie rurali, prima, e
della Sezione Operaie e Lavoratrici a
Domicilio poi, che il regime
“irreggimenta” le grandi masse
femminili, ma, soprattutto, sarà
l’opera del femminismo cattolico con
la mistica della “missione materna” a
dare al fascismo un pieno sostegno
assumendo un ruolo attivo di
diffusione degli “ideali fascisti” . “L’
organizzazione”,
l’indottrinamento
dei
giovani,
invece,
avviene
attraverso la scuola.
Queste brevi note basterebbero già da sole a far comprendere la necessità, oggi, di
riprendere gli insegnamenti che ci vengono dalla Resistenza: gli attacchi ai diritti al
lavoro e sul lavoro non hanno precedenti; gli attacchi al diritto d’aborto non si sono mai
fermati; la centralità della famiglia viene tutti i giorni evocata e il suo ruolo di ammortizzatore
sociale è un fatto materiale, “normale”, ancora una volta, soprattutto in tempi di crisi.
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Nel primo dopoguerra, al ritorno dei soldati dal
fronte, si scatena la prima “guerra” contro le
operaie, lavoratrici che avevano sostituito gli
uomini nelle fabbriche, nelle campagne, in diversi
comparti. La disoccupazione, anche per effetto
della crisi, oltre che per il ritorno dei soldati dal
fronte si cerca di “risolverla” prima con il
dimezzamento del salario delle operaie che, in
questo modo venivano spinte a lasciare il lavoro
agli uomini, poi con le famose leggi
discriminatorie verso il lavoro delle donne, ma,
soprattutto attraverso le campagne ideologiche
tese ad affermare la centralità della famiglia e la
divisione dei ruoli in essa.
Non è un caso che, durante il regime fascista, si
hanno scioperi nelle fabbriche tessili, delle
tabacchine e delle mondariso.
Ricordiamo, pertanto, l’esclusione delle donne
dall’insegnamento delle lettere e della filosofia nei licei, perché non idonee alla formazione
ideologica della nuova gioventù littoria, a cui farà seguito l’esclusione delle donne dal ruolo
di preside e direttore delle scuole; l’aumento delle tasse universitarie per le donne che
contribuirà ad aumentare il divario nell’ accesso all’ istruzione; il Codice Rocco che
istituzionalizza l’inferiorità della donna e il suo ruolo subordinato nella famiglia, introducendo
la distinzione tra adulterio e concubinato con cui le donne che tradivano venivano
condannate a pene molto più severe dell’uomo; ma, soprattutto nell’ambito della politica
demografica, l’aborto viene considerato un crimine contro lo Stato.
Un insieme di eventi contribuiscono a creare
malcontento, a incrinare il consenso al
fascismo: le leggi razziali, la partecipazione
alla guerra di Spagna prima e alla seconda
guerra mondiale poi, ma anche i
bombardamenti delle città che comportano
morti, fame, mancanza di legna e carbone tutte le risorse devono essere canalizzate al
sostegno dello “sforzo bellico”- mancanza di
case ecc.
Il
fascismo
viene
inevitabilmente
riconosciuto come responsabile del
disastro
verso
cui
sempre
più
rapidamente stava precipitando un intero
paese.
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Sono però soprattutto gli scioperi del marzo
1943 e le proteste di gruppi di donne sempre
più numerose contro la penuria di viveri a far
crescere la volontà di farla finita col
fascismo.
Il 10 luglio 1943 gli americani sbarcano in
Sicilia e in breve tempo la conquistano. Il 16
luglio il re chiama Badoglio e gli prospetta la
possibilità di sostituire Mussolini. Il 24 luglio
viene presentato, durante la riunione del
Gran Consiglio l’ordine del giorno per
chiedere le dimissioni di Mussolini. Il 25
luglio il governo viene affidato a Badoglio,
Mussolini arrestato.
Le manifestazioni di gioia popolare sono immediate con assalti alle case del fascio. I fascisti
cercano di rendersi invisibili. Cortei, manifestazioni per chiedere la liberazione immediata
dei detenuti politici. In tutte c’è una grande partecipazione delle donne.
Già il 27 luglio il generale Roatta emana una circolare contro queste manifestazioni e si
hanno arresti di manifestanti, in alcuni casi la forza pubblica spara contro i dimostranti.
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LAVORO SU DONNE E RESISTENZA
1.1 Dal biennio rosso alla Resistenza partigiana: le operaie raccontano
Partiamo dal lavoro di Bianca Guidetti Serra e la sua preziosissima raccolta di
testimonianze orali di partigiane, tutte proletarie e che hanno vissuto ed operato in
Piemonte:
“Nei libri di Storia della Resistenza, e sono ormai molti, si legge che nel dicembre del
1943 si costituirono i Gruppi di difesa della donna e per l’assistenza ai combattenti per la
libertà. Non si dice però che cosa fossero, che cosa facessero, quali finalità
perseguissero…”.
Già questa considerazione basta a spiegare, da un lato, il fiorire, in particolare, intorno agli
anni ’70 di lavori con al centro la partecipazione delle donne alla Resistenza, l’urgenza e la
necessità di salvaguardare la memoria storica, dall’altro dimostra che le donne devono
lottare doppiamente, sempre, per non essere ricacciate indietro, marginalizzate, sminuite
nel loro contributo e ruolo effettivo; parte della necessaria lotta contro la sottovalutazione
delle donne, anche nel contesto di una guerra di popolo, come fu la Resistenza. L’aspetto
che accomuna tutte le testimonianze, anche di dirigenti di alto livello, che generosamente,
da subito hanno scritto pagine importantissime ed impareggiabili non solo sulla loro diretta
esperienza e contributo alla lotta, è il contestualizzare il loro racconto riportando anche la
loro vita vissuta che non è separata dall’attività ora sindacale ora più squisitamente politica:
“Hanno raccontato queste cose per la prima volta, almeno ai fini di una
pubblicazione e hanno accettato di farlo perché convinte che la loro esperienza
poteva servire ad altri, ai giovani soprattutto…”.
“La scelta antifascista, infatti, nata negli anni remoti per le più anziane, nel 1943-1945
per le più giovani, aveva trovato ragione d’impegno prima della “resistenza”, durante e, per
quasi tutte, anche dopo. La militanza nei Gdd o in altre organizzazioni appariva insomma il
naturale e necessario anello di un’unica catena rappresentante la tenacia e la coerenza di
una scelta di campo..”.
Guidetti Serra raccoglie le testimonianze di operaie, comuniste, socialiste e, in un caso, di
una donna anarchica, tutte di origine proletaria della Torino industriale; un filo rosso si
dipana dalle testimonianze, nell’intreccio tra storia personale ed eventi storici di cui sono
state parte attiva, delle più anziane che, ancora giovanissime, partecipano alle lotte contro
la guerra, la miseria, della Prima Guerra mondiale, alle occupazioni delle fabbriche, molte
subiscono la repressione del regime fascista con licenziamenti, carcere, esilio, confino, ma
anche gli assalti, le aggressioni delle squadre fasciste. In condizioni durissime continuano
con la costruzione della rete clandestina in primis del PCI clandestino, la diffusione della
stampa che avrà, negli anni bui del fascismo prima e del nazifascismo poi, un’importanza
straordinaria.
Testimonianze “che tengono a dare prova della non passiva accettazione delle donne, di
certe donne, dei fatti della storia, come singole e come collettività…”.
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Ma anche un racconto vivo della vita delle proletarie: tutte smettono giovanissime di andare
a scuola per occuparsi dei fratelli più piccoli e/o per andare a lavorare troppo precocemente.
“..Destino di donne che da un lato inibisce loro
di formarsi culturalmente, dall’altro le costringe però a
contribuire al sostentamento della famiglia. Ma
neppure la relativa autonomia economica le rende più
libere.
Il condizionamento sociale le costringe all’accettazione
di regole di costume mutuate o imitate, tra l’altro, dalla
classe di cui sono subalterne […]. Destino di donne
che si perpetua nell’età matura. A “casa” dal lavoro con
destinazione “casalinga”, resteranno molte, dopo il
matrimonio e, in un certo senso, le più fortunate.
Il numero delle ore lavorate infatti, cumulato a quelle
necessarie per raggiungere il posto di lavoro, la
pesantezza del medesimo, la totale mancanza di
servizi di sostegno erano tali da rendere angoscioso il
contemporaneo espletamento dei due ruoli […] quale
era la scelta alternativa al lavoro di fabbrica?
Quello artigianale o il lavoro cosiddetto terziario,
talvolta quello a domicilio”.
Riportiamo ampi stralci della vivida testimonianza di Anna Fenoglio vedova Gaia, in cui si
vede bene la miseria portata dalla guerra nelle case operaie, il lavoro femminile e minorile
che sostituisce gli uomini richiamati al fronte, rappresentando, spesso, l’unico salario
“ufficiale” della famiglia perché, poi, c’era il lavoro a nero, a domicilio, la rinuncia ad una
istruzione, a vivere la stagione della fanciullezza, per capire anche cosa ha rappresentato il
fascismo, in particolare per le donne PROPRIO PERCHE’ NON POSSIAMO
PERMETTERE CHE IL CONTRIBUTO DELLE DONNE VENGA RIDOTTO A UN RIGO:
”Io provengo da una famiglia di operai, sono torinese. Quando è venuta la guerra del
’15-18 è stato richiamato mio papà e i miei fratelli a soldato; ne avevo tre, uno più piccolo,
ma due erano al fronte e io ero l’unica che poteva dare un aiuto alla famiglia, avevo undici
anni: Allora mia mamma mi ha messo a lavorare in una filatura da Tollegno al Regio Parco.
Avevo fatto la sesta e ho dovuto smettere la scuola per poter andare a lavorare.
In filatura sono entrata bambina con undici anni, ma ho fatto l’apprendista e poi mi hanno
messo nei telai […]. Era un lavoro pesante, per il movimento che dovevamo far fare ai telai
e perché poi c’era la polvere … Andavo da sola…Per forza bisognava andare da soli a
lavorare, perché…la mamma non poteva accompagnarmi. Per mangiare, dato che c’era la
tessera perché c’era la guerra, allora si andava con quel pezzo di pane che ci restava dalla
tessera a testa, perché mancava il burro, mancava l’olio, mancava tutto … Lì ho cominciato
a capire che cosa era lo sfruttamento… In quell’epoca lì si prendeva poco stipendio[…].
Io ho lavorato alla manifattura di Tollegno fino a dopo l’occupazione delle fabbriche; a
quindici anni mi hanno messo nella Commissione interna.... E’ capitato che mio padre e i
miei fratelli che erano più vecchi di me erano iscritti al partito socialista... Poi mi è morto un
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fratello sul fronte e allora mio padre lo hanno mandato a casa con l’esonero; portava la
fascia... Poi nel ’17 viene la rivolta contro la guerra. Allora c’era il sindacato del partito
socialista e eravamo tutti organizzati e dichiarano uno sciopero generale[…]Davanti alla
fabbrica c’era una cooperativa e alla mattina alle sei arrivava il camion con il pane nelle
ceste. Una mattina non ci hanno più potuto fermare, tutti sono saliti su quel camion a
prendere il pane … E poi tutti in corteo si doveva andare alla Camera del lavoro. Perché lì
a Regio Parco c’era la fabbrica delle tabacchine, poi c’era un’altra filatura che si chiamava
Gianotti e poi c’era la filatura Tollegno… c’era diverse fabbriche. Ci siamo uniti tutti insieme
per andare alla Camera del lavoro in corteo. Quando siamo stati in corso Palermo, alla
barriera di Milano, dove c’è la chiesa della Pace, noi si gridava tutti in coro:-Abbasso la
guerra, non vogliamo più la guerra, dateci pane, abbiamo fame! -..tutte quelle cose lì.
Allora il parroco dal campanile si mette a gridare: - Viva la guerra!
Allora non si è più visto niente; sono andati sotto nelle cantine del parroco e lì hanno trovato
tutto il ben di Dio…si è preso tutta quella roba e si è portato tutto in mezzo alla strada. Le
donne… sono venute lì con dei sacchetti; una ha preso la farina, l’altra ha preso il pane ….
Però mentre si faceva quel lavoro lì è arrivata la cavalleria e le guardie regie e si sono messe
a sparare e ci sono stati dei morti. E allora si sono fatte le barricate per le strade… Solo che
dopo abbiamo dovuto arrenderci perché se no ci ammazzavano tutti… Il giorno dopo le
barricate non sono più state fatte… Poi abbiamo ripreso a lavorare.
Quando è finita la guerra del ’18 siamo andati avanti a lavorare, ma certo c’era miseria;
arrivavano a casa i soldati, chi ferito, chi. Mi è arrivato solo un fratello … Mio padre gli ha
girato un pò il cervello tra quella disgrazia e tra tutte le punture che gli avevano fatto da
soldato... Dopo è venuta un’altra si doveva organizzare l’occupazione delle fabbriche. Io ero
sempre nella filatura a Tollegno, perché ero ancora da sposare. Ero del comitato di
coordinamento delle commissioni interne alla Camera del lavoro; ci siamo organizzati bene
e abbiamo tenuto le fabbriche occupate per più di quindici giorni. Avevamo le guardie rosse
sul muretto … sul tetto … lì a Regio Parco … non c’erano case, c’era tutti prati, campi dove
seminavano il grano. Io con diverse donne dovevo passare tutto in mezzo a quei campi lì.
Si andava alla Grandi motori, alla Fiat, a prendere le armi e le munizioni per portarle alle
guardie rosse nella nostra fabbrica… perché se non si rifornivano di roba potevano anche
darci l’assalto. Perché dal ’20 cominciava già ad esserci qualche squadraccia fascista; non
erano tanto in vista, però cominciavano già ad esserci… Ci eravamo fatte delle borse
lunghe… e ce le legavamo sotto alle vesti… e si metteva le munizioni dentro … si passava
dove c’era le guardie regie. Però dopo quindici giorni il sindacato socialista ha tradito un po’
e allora abbiamo dovuto lasciare le fabbriche. Prima ci hanno scaldati... E così abbiamo
dovuto lasciare le fabbriche e sono entrati i padroni. Dopo due giorni il padrone licenzia
tutta la commissione interna e io sono stata licenziata. Combinazione mi sono sposata nel
’20, una settimana dopo l’occupazione delle fabbriche. Mi sono sposata e sono rimasta
senza lavoro. Mio marito, che era anche lui della Commissione interna delle Ferriere Fiat
della barriera di Milano … è stato licenziato anche lui. Così abbiamo subito nove anni di
disoccupazione tra me e mio marito…Ci siamo sposati lo stesso…tanto bambini non ce
n’era… andavo a prendere delle calze per rimagliarle, rifinirle… Facevo lavoro a domicilio,
però ci davano poco e non si poteva andare avanti. Nel ’22 viene su il fascismo e io e mio
marito abbiamo dovuto subire le conseguenze…Noi dalla scissione di Livorno nel 1921 dal
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partito socialista siamo passati al partito comunista. E quelli della squadraccia fascista della
barriera di Milano lo sapevano …. Fin che mio marito un giorno lo hanno aspettato e gli
hanno dato una manganellata in testa e gliel’hanno spaccata la testa ... E prendono mio
padre che veniva una sera a casa da lavorare e gli hanno dato due litri di olio e lo hanno
buttato dentro una buca di calce … Mio padre gli è venuto male al cuore ... Io ero alla Casa
del popolo alla barriera di Milano… ero del direttivo giovani e mio marito anche, e c’era
anche Montagnana; veniva Negarville, veniva Longo Giuseppe, erano tutti dirigenti giovanili.
E allora, ricordo, che una sera eravamo in riunione, arriva una squadraccia di fascisti e
hanno dato fuoco. Noi eravamo dentro e non si poteva più uscire, perché se si usciva
c’erano loro fuori che ci ammazzavano… poi non si poteva uscire perché sotto bruciava già.
E allora siamo saliti all’ultimo piano nelle soffitte e siamo passati sul tetto dell’altra casa e
siamo scappati. Mi ricordo le “stragi di dicembre” … Gennaro Gramsci.. .Arturo Gozzi...li
hanno bastonati fuori, mentre andavano via. .Il corpo di Pietro Ferrero è stato rinvenuto tutto
pieno di contusioni e con il cranio sfracellato. Alla mattina abbiamo saputo tutto questo;
allora abbiamo perfino fatto una fermata, solo di cinque minuti, perché non si poteva fare di
più e cci andava di mezzo altri compagni…Il coro lo hanno messo in Corso Vittorio
Emanuele a poche centinaia di etri dalla Camera del lavoro. Lo avevano preso, legato ad
un camion e fatto girare in mezzo alla notte... Quasi tutte le vittime della strage di dicembre
sono state sequestrate nelle loro case… E poi è venuto che io nel ’32 ho fatto domanda e
sono entrata alla Fiat....Sono entrata a lavorare in fonderia e poi ogni tanto mi mandavano
a chiamare in ufficio e mi dicevano: Ma questa tessera quando la fa?... Ero alla Lingotto.
Poi quando hanno fatto la Fiat Mirafiori nuova l’hanno portata a Mirafiori. Quando l’hanno
inaugurata tutti i capisquadra, i capireparto erano in divisa nera, divisa da fascisti, anche tra
le donne c’era una gran parte che aveva la divisa da donna fascista. Invece noi eravamo un
bel gruppo di donne che non avevamo nessuna divisa perché eravamo già tutti uniti, tutti
d’accordo. Mussolini è arrivato a inaugurare la Fiat Mirafiori e gli hanno fatto un’incudine…
col martello.. .Arriva Mussolini… gli hanno fatto il saluto e noi niente… I suoi si mettono a
cantare Giovinezza e noi…”Vento portami via con te”…. Mussolini inizia il suo discorso e
dice:…. .Ricordate operai il discorso fatto nel 1935..?- e il nostro gruppo tutti insieme:NOOOOO!
Allora
lui
arrabbiato
non
è
più
andato
avanti…
Dal ’42 al ’43 eravamo già in
collegamento col partito, perché si
cominciava ad organizzarsi nelle
fabbriche;
prima
non
si
poteva….nelle fabbriche non si
poteva perché era
troppa la
reazione fascista. Avevamo i
capiofficina e i capireparti che
erano fascisti. Non si poteva
muovere e fare propaganda. Però
dal ’42… si iscriveva già i
compagni al partito ..però si
iscrivevano non con nome e
cognome, ma con numeri. E allora
12

lì abbiamo cominciato un’altra bella battaglia perché si doveva nascondere sempre tutto.. E
allora… abbiamo formato una cellula. Si cominciava ad organizzarci sfruttando il malumore
che c’era per i cottimi individuali, per i tempi che erano bassi, per tutto. E allora lì noi
avevamo formato un comitato di agitazione. E ci trovavamo, quando avevamo qualche cosa
da discutere dentro alla fabbrica, sotto nel rifugio; c’era sempre un compagno o una
compagna che guardava che non venisse nessuno. Già, in tutte le officine c’era il suo
comitato di agitazione e avevamo il collegamento… Nel ’42, siccome avevamo lo stipendio
piccolo…abbiamo organizzato, noi donne specialmente, una manifestazione di tutte le
officine. Tutte donne e siamo andate davanti alla palazzina a reclamare che ci
aumentassero lo stipendio e l’anticipo alla settimana, così non si poteva più andare avanti,
e abbiamo gridato. I compagni, un pochi, sono venuti anche loro, dopo di noi. I capiofficina
dicevano: - ma siete matti? Andate là e c’è i fascisti… vi prendono la fotografia e poi dopo
vi mandano via, restate senza lavoro – e tutte quelle paure. E noi invece niente, noi siamo
andate e abbiamo reclamato.
E là c’era Genero e Valletta e allora sono venuti e hanno detto: - Ma sì, state brave, vediamo
di aggiustarvi, vediamo – e ad ogni modo ci hanno aumentato qualche cosa. Però hanno
già prenotati quelli che hanno parlato e io ero sempre in prima fila…
E poi si preparava lo sciopero del ’43:
contro la guerra, per i prezzi, per i cottimi
individuali, contro le dodici ore, perché
mancava tutto, perché eravamo stufi e ne
avevamo a basta. Prima dello sciopero il
capofficina mi manda a chiamare in ufficio
e mi dice:-Ma come si spiega Fenoglio,
che la sua produzione non va più avanti?
Io gli ho detto:- Ma cosa vuole, per chi
lavoriamo? Lei deve capire non abbiamo
più l’interesse a lavorare tanto ci viene i
tedeschi e ci portano via tutto.
Lui stava un po’ zitto e poi un giorno mi dice: - Guardi che io vado avanti a fare delle righe
rosse; quando ce n’è tante avete poi da pensare….Sempre prima dello sciopero del ’43,
una volta sono venuti i tedeschi e guardavano le macchine... Dentro non c’erano ancora…
Noi si diceva: - Questa gente qui se vengono loro in Italia, si portano via tutto. Nella
mia officina eravamo ventitrè in lista dei sospettati.. E’ successo che si lavorava tutta la
notte, si faceva il turno della notte, anche noi donne, e capitava che la mattina andando a
casa, venivano prelevati e… alle Nuove. Ma prelevavano uno per uno. Quando sono arrivati
i tedeschi quella lista nera era ancora in giro. Noi avevamo avuto già un collegamento da
diversi mesi per questo sciopero del ’43. La direzione dubitava qualche cosa. E allora in
quella mattina alle dieci, si doveva avere una prova di quello che poteva essere la massa
operaia unita. Ma alle dieci la sirena non è suonata perché qualcheduno aveva già
riportato alla direzione che noi si voleva fare questo sciopero, quando suonava la
sirena. E allora, vicino alle macchine, tutti ci guardiamo: - Bè, qui c’è qualcosa che non
funziona. Abbiamo detto: - Eh no, bisogna fare questo sciopero, ormai siamo decisi.
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Allora con un cenno di testa, macchina per macchina, ci siamo fermati tutti. Ci siamo
fermati alle dieci del ’43.
Siamo usciti dai reparti e siamo andati nel cortile davanti alla palazzina della Mirafiori per
protestare. Dalle finestre degli uffici c’era il professor Genero e Valletta con i poliziotti che
prendevano le fotografie per individuare gli operai e per denunziare quelli che erano più in
vista. Dopo è andato giù il duce e allora dentro alla Fiat eravamo tutti sotto sopra perché i
fascisti scappavano, non ce n’erano più; i capireparti e i capiofficina cominciavano ad avere
un po’ paura perché lo sapevano tutti che loro erano neri e quello che avevano fatto. Per
dirtene una siccome c’era la guerra e mancavano i viveri, la Fiat faceva la minestra e
mandava in ogni reparto i bidoni per quelli che la prendevano e la prendevano tutti perché
tutti ne avevano bisogno. Quando si faceva lo sciopero erano d’accordo i capireparto e i
capiofficina insieme con la direzione, di non darci la minestra. E la mandavano a quella
cascina che aveva la Fiat, per andare a Mirafiori, dove aveva i maiali; la minestra ai maiali
piuttosto che darcela a noi.
Però noi, dato che c’era questo comitato di agitazione, abbiamo sempre scritto tutto: della
minestra, delle rappresaglie e che la mattina quando si entrava i cassetti dove c’era i ferri,
che i ferri non erano suoi della Fiat erano nostri tutte le mattine c’era sempre i lucchetti
scassinati. Perché loro, con le spie che c’era dentro andavano a scassinare per vedere se
c’era volantini, se c’era qualcosa
di propaganda ...
Sempre
quel
comitato
di
agitazione che andava avanti ci
siamo organizzati e dopo l’8
settembre sono state formate le
squadre, e allora io e la Donini e
un gruppo di compagne abbiamo
avuto il collegamento con le
brigate della val di Susa.
Io e la Donini eravamo nella 12^
brigata di Tullio Robotti della val
Susa, che aveva il collegamento
come
Sap;
noi
dovevamo
prendere la roba e portarla ai
partigiani su a Susa quando si
usciva dal lavoro…
L’ordine di occupare le fabbriche per l’insurrezione, è arrivato al 23. Prima c’era stato il 18
lo sciopero generale grosso. La sera prima… il capofficina viene vicino alla mia macchina e
mi dice: - Signora Fenoglio, guardi domani mattina quando esce, non vada a casa, perché
se va a casa non viene più a lavorare; mi ascolti, ha visto i suoi compagni che non sono più
tornati… E ad ogni modo non siamo più andati il giorno dopo a fare la notte, ma siamo andati
di giorno, noi del comitato; perché si sapeva già che si doveva restare in fabbrica... E allora
verso le quattro e mezza arriva la staffetta, l’ordine di occupare le fabbriche chè c’era
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l’insurrezione. Allora noi, messo il fazzoletto rosso al collo con la stella, e i compagni anche,
si va nell’ufficio del capofficina e del caporeparto… Mirafiori è stata occupata; Valletta è
andato via, non è più stato lì, e ai dirigenti, però, una parte, prima di andare via gli hanno
dato una bella..eh sì… Quando abbiamo occupato la fabbrica, non avevamo armi, non
avevamo niente; avevamo una mitragliatrice rotta sui tetti… avevamo due o tre fucili che
non funzionavano.
Allora i compagni sono usciti, sono andati fuori a prenderli dove c’erano i partigiani. Poi sono
arrivati i partigiani e hanno portato le loro armi… Arrivano i tedeschi con i fascisti che
volevano far saltare la centrale elettrica alla Mirafiori che era su, proprio vicino al sanatorio.
E c’era tre che erano armati e che sparavano da matti… Mentre questi carri armati girano,
questo giovane dice: - Guardate datemi solo una bottiglia con due bombe a mano e io li
faccio saltare in aria tutti e due quei carri armati. Difatti… Dopo tre giorni…allora a casa
avevo una figlia malata. E’ morta nel ’46, è stata due anni ammalata perché era stata presa
sotto i bombardamenti nel ’44…Aveva 22 anni…”.
1.2 I Gruppi di difesa delle donne
Ma, a proposito, del vuoto sui Gdd , la lacuna da colmare è che: “All’interno della resistenza,
infatti, hanno assunto rilievo alcuni episodi che non sono forse i più importanti rispetto alla
guerra guerreggiata, ma che hanno avuto un peculiare significato per il loro carattere di
movimento e di azione organizzata condotta da donne in quanto tali, senza riscontro, credo,
nel passato. Mi riferisco alle diverse manifestazioni dei Gdd e fra queste, esemplare a
Torino, quella che avvenne al cimitero in occasione del funerale delle sorelle Vera e Libera
Arduino, che appartenevano ai Gdd e che furono trucidate dai fascisti nella notte tra il 12 e
il 13 marzo 1945.
Questa manifestazione per la data in cui avvenne, il 16 marzo
1945, per l’adesione che ottenne (raccogliere pubblicamente
qualche centinaio di donne in pubblica protesta non era, allora,
fatto indifferente, per le conseguenze che ne seguirono (un
centinaio di arresti), per le finalità cui era destinata, ha assunto
nel ricordo di molte particolare rilievo. Rappresentava infatti il
risultato di un lungo e tenace lavoro condotto per tanti mesi,
tendente a unificare la partecipazione delle donne. E le donne
vennero e con degli evidenti simboli comuni: mazzi di fiori,
corone con “scritte”, “tutte con qualcosa di rosso”. Espressione
di un movimento femminile organizzato che pur
muovendosi nel contesto generale, ha saputo esprimere
anche
un’autonoma
capacità
di
lotta…”.
E’ il caso di rendere onore alle sorelle Vera e Libera Arduino – dal ricordo/commemorazione
contenuto nel “Rapporto dei Gruppi di difesa della donna”:

15

“Barbara uccisione di due giovani dirigenti – A Torino verso la fine di marzo il padre
e due giovani ragazze erano prelevate da una squadra di fascisti, portate alla Pellerina e
barbaramente uccise. Vera e Libera Arduino, due giovani di diciannove e ventun anni,
lavoravano per l’organizzazione con tanta fede e volontà, riscuotendo le simpatie e
l’ammirazione di tutte le donne con le quali erano in contatto. Una grande manifestazione di
affetto verso le vittime e di esecrazione per l’atroce delitto
ebbe luogo al cimitero. Una fiumana di popolo, più di duemila
persone, si recarono con fiori e corone ad attendere le salme
per dar loro l’estremo saluto…”.
Quante sono state le donne che hanno partecipato alla
Resistenza?
I dati ufficiali:
-

35.000 partigiane, sappiste e gappiste
512 comandanti e commissarie di guerra
4.633 arrestate, torturate, condannate dai tribunali
fascisti
2750 deportate in Germania
623 fucilate e cadute in combattimento
1.750 ferite
70.000 organizzate nei Gruppi di Difesa della Donna

Dati ufficiali che si discostano in maniera significativa dalle considerazioni di Arrigo Boldrini
- famoso comandante - nome di battaglia Bulow - della guerra di Liberazione ed esperto
militare che ebbe a dire:
“Se in un esercito normale il rapporto fra combattenti e addetti ai servizi è di uno a
sette, nella guerra partigiana è di uno a quindici; intorno a ogni patriota ci sono quindici
persone che in grande maggioranza sono donne”.
Il dato numerico è straordinario in sé, come straordinario e contro la vulgata che vorrebbe
le donne spinte da spirito materno il ruolo delle donne, già dai primi giorni. Come
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giustamente ricostruito dopo l’8 settembre i soldati, sbandati, senza direttive in tantissimi
abbandonano le divise e tentano di tornare a casa evitando treni e strade per non imbattersi
nei tedeschi che, intanto, avevano avuto tutto il tempo per riorganizzarsi e rastrellavano gli
uomini da mandare a lavorare in Germania. Sono le donne che si rendono conto della
situazione e li nascondono, forniscono abiti civili, in qualche modo “danno indicazioni”, nello
smarrimento generale. La parola d’ordine “basta con la guerra” accomuna da nord a Sud,
militari e civili, soprattutto le donne che, in tantissime sono rimaste da sole con i vecchi e i
bambini.
“A Castelfranco Emilia circa mille marinai, provenienti da La Spezia, trovano al loro
passaggio ai lati della via Emilia donne munite di abiti borghesi, scarpe e viveri. A Sassuolo,
in piazza della Libertà, i tedeschi avevano concentrato i militari prigionieri, circondandoli con
mitragliatrici: le donne non esitano, passando tra i tedeschi e le mitragliatrici per raggiungere
i militari, a incoraggiarli a tentare la fuga”.
Come mai tante donne?
Il fascismo aveva rappresentato per le donne un “ritorno indietro”, dalle affermazioni sulle
“caratteristiche” delle donne alla doppia morale, sul loro ruolo nella società: o madri
prolifiche, successivamente meglio se di morti in guerra o strumenti di piaceri del maschio
fascista ; ma è soprattutto con leggi apertamente discriminatorie, in primis sul lavoro, verso
le donne che si dà applicazione pratica a queste concezioni, ricacciando le donne nel
“focolare” e verso una condizione di sempre maggiore oppressione. Insomma, l’oppressione
aumenta la ribellione:
“Si può avanzare l’ipotesi che, poiché qui le leggi fasciste si erano sommate a una
tradizionale arretratezza culturale, a una borghesia più reazionaria e a una Chiesa più
potente – che nella sottomissione della donna trovavano ciascuna il suo tornaconto- proprio
il maggior peso dell’oppressione abbia provocato la maggiore ribellione”.
“E’ facile perché… Perché il fascismo alle donne, non aveva proprio nulla da
offrire, mentre c’era da temere che gli restasse sempre ancora qualcosa da togliere.”
In tutti i lavori su donna e Resistenza si mette in evidenza come le donne hanno scelto,
andando spesso contro genitori, mariti, vicini e/o, spesso, nascondendo la vera attività che
svolgevano fuori casa, ma si coglie che tante sono state le motivazioni, la spinta iniziale:
motivazioni di classe, lo sdegno per le persecuzioni degli ebrei, la solidarietà umana,
l’aspirazione, forte, a un mondo diverso senza discriminazioni, migliore per le donne, senza
sfruttamento… ma comunque già per se stesso un fatto dirompente. D’altra parte, la
partecipazione fa maturare rapidamente, insieme alla preparazione politica e teorica che
sarà impartita dalle “vecchie” militanti, come anche le regole della clandestinità. Soprattutto
se si pensa al clima di terrore instaurato dai nazifascisti che significava carcere, torture,
stupri, deportazione nei campi di concentramento, morte.

17

Quel che è certo è che non fu un gruppo ristretto
a partecipare, ma, in mille forme, contribuendo in
vario modo, perché tutto è indispensabile, un
numero enorme di donne: la rete di informazioni
sui movimenti del nemico, l’organizzazione delle
fughe dagli ospedali e dalle carceri, la cura dei
feriti, l’approvvigionamento, il trasporto di viveri e
armi, il sostegno alle famiglie dei deportati, dei
prigionieri politici, informare le famiglie dei lutti,
portare direttive.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è lo
sviluppo ineguale che si è avuto nelle diverse
regioni della Resistenza, ma anche la durata
dell’occupazione nazifascista, oltre che una
diversa coscienza nelle regioni in cui si erano sviluppate le lotte contadine ed operaie. La
partecipazione per un più lungo tempo, la consuetudine con le lotte e l’organizzazione
ha permesso di sviluppare una maggiore coscienza, come appare bene dalle
testimonianze sullo sviluppo nelle diverse Regioni. E, allora, cosa furono i Gruppi di
difesa della donna e per l’assistenza ai combattenti per la libertà, quale ruolo, attività
svolsero?
Intanto, la scelta del nome creò più di una perplessità soprattutto non si comprendeva la
necessità di un’organizzazione specifica delle donne (ancora oggi sentiamo ”quando si lotta
si lotta per le donne e gli uomini”, in una visione idealista – vedi in proposito La scintilla dello
sciopero delle donne a cura del mfpr-), ma anche perché sembra voler relegare le donne a
un ruolo “di genere” o la possibilità di un lavoro trasversale di donne appartenenti ad
organizzazione diverse. Viene, invece, ben accolta dalle più giovani e dalle donne non
appartenenti a un partito, perché dà loro la possibilità di partecipare in modo concreto ed,
appunto, organizzato, visto che spontaneamente e/o a piccoli gruppi tante donne già si
erano mobilitate. Diventerà, inoltre, la base per sviluppare- con non poche “defezioni”- una
piattaforma sui problemi specifici delle donne per il dopo Liberazione.
Dal citato Rapporto che ricordiamo è stato redatto nel corso della Resistenza, già, questo,
basta a rendere conto della rete clandestina efficientissima, dell’enorme lavoro svolto in
condizioni proibitive:
“Nel novembre 1943 (a Milano, ndr) si riunirono alcune donne (Giovanna Barcellona,
Giulietta Fibbi e Rina Picolato comuniste; Laura Conti e Lina Merlin socialiste; Elena Dreher
e Ada Gobetti, azioniste), appartenenti ai vari partiti aderenti al CLN, per gettare le basi di
una organizzazione femminile, unitaria e di massa. Venne così elaborato ed approvato il
programma dei “Gruppi di difesa della donna e per l’assistenza ai combattenti della libertà”.
L’organizzazione che stava per sorgere doveva essere aperta alle donne di ogni ceto
sociale: operaie, impiegate, massaie, intellettuali e contadine, alle donne di ogni fede
religiosa e di ogni tendenza politica e a tutte le donne senza partito, persuase di unire le loro
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forze nella lotta contro i tedeschi e i traditori fascisti, disposte a dare la propria opera per la
liberazione della patria e decise a far valere le proprie rivendicazioni.
I compiti fissati erano i seguenti: organizzare nelle fabbriche, negli uffici, nelle scuole e nelle
campagne la resistenza alle violenze tedesche, il sabotaggio della produzione, il rifiuto dei
viveri agli ammassi, raccogliere viveri, denaro, indumenti per i combattenti della libertà ed
aiutarli in ogni modo; assistere le famiglie dei partigiani, dei fucilati, dei carcerati, degli
internati in Germania e tutte le vittime della reazione nazifascista.
Inoltre, si doveva esigere con gli scioperi, con le fermate di lavoro, e con le dimostrazioni di
massa: l’aumento delle razioni alimentari insufficienti a garantire il minimo indispensabile
alla vita; l’ aumento dei salari adeguato all’ aumento del costo della vita; l’ alloggio alle
famiglie degli sfollati e dei sinistrati; i combustibili, i vestiti, le scarpe; i locali necessari per le
scuole, il loro riscaldamento, e le refezioni, i vestiti e le scarpe per i bimbi, la proibizione del
lavoro a catena, del lavoro notturno, dell’impiego nelle lavorazioni nocive; un salario uguale,
per un uguale lavoro, a quello degli uomini; delle vacanze sufficienti e l’ assistenza nel
periodo che precede e segue il parto. Il programma fissava, inoltre, che a liberazione
avvenuta le donne dovevano chiedere…
ATTIVITA’ SVOLTA
Le difficoltà causate dalla situazione esistente, i vent’ anni di fascismo durante i quali fu
negato alla donna il diritto di partecipare alla vita politica, la necessità di osservare le più
strette norme cospirative, rendevano oltremodo difficile il nostro lavoro, inoltre gli elementi
più sicuri e capaci svolgevano altra attività politica… La prima campagna iniziata dai gruppi
fu quella delle mondariso e la preparazione dell’ 8 marzo…
Nei grandi scioperi del marzo 1944 i Gruppi erano già presenti, benché in numero ristretto,
nelle principali fabbriche e seppero tenere degnamente il loro posto accanto alle altre
organizzazioni di lotta…I Gruppi furono presenti e attivi in tutte le agitazioni, in tutti gli
scioperi. Per una settimana le donne di Parma manifestarono e si scagliarono contro i
carnefici dei patrioti riuscendo così a salvare dalla morte alcune decine di giovani italiani.
Qui si ebbero le nostre prime vittime. A Forlì durante una dimostrazione fu uccisa una madre
di cinque figli e ferita gravemente un’altra madre di tre bambini. Queste donne chiedevano
pane per sfamare i loro bambini
Fu poi organizzato il grande sciopero delle mondine, sciopero vittorioso al quale
partecipavano più di diecimila donne.
Ovunque le aderenti alla nostra organizzazione hanno tenuto valorosamente il loro posto di
lotta. Nelle fabbriche, delegazioni femminili hanno chiesto ai padroni: viveri, vestiti, scarpe,
carbone e legna, aumenti di paghe e miglioramenti delle mense aziendali. Le nostre donne
sono state attivissime e piene d’entusiasmo e spesse volte esse riuscivano a scuotere
l’apatia di certe masse maschili e a trascinarle nella lotta
Nel mese di settembre fu inviata al cardinale Schuster una lettera che ha riscosso
l’approvazione e la firma di diecimila donne milanesi, lettera che chiedeva l’intervento del
cardinale contro le deportazioni di donne in Germania.
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Nel mese di novembre a Schio delle giovani ragazze venivano aggredite da militi
ubriachi e veniva loro usata violenza.
Sparsasi la notizia, il giorno dopo, i Gruppi di difesa, d’accordo col Comitato d’agitazione
delle fabbriche, dove le ragazze lavoravano, proclamavano lo sciopero di protesta per
l’inaudita violenza, reclamando il castigo dei delinquenti. Tutte le fabbriche della città
aderirono allo sciopero che divenne così generale assumendo il carattere di grande
manifestazione antifascista.
Lo sciopero durò due giorni e cessò solo dopo aver avuta l’assicurazione che i
colpevoli sarebbero stati puniti. (grassetto a cura del r.)
Casi analoghi avvennero in altri luoghi.
Le manifestazioni di piazza per reclamare viveri sono state e sono numerose. In questi ultimi
tempi poi, in alcuni posti esse assumono un carattere veramente insurrezionale.
A Torino le donne si recano in gran numero al Doche- Dora e alla Venchi – Unica per
reclamare zucchero che viene loro concesso e si recano dal prefetto chiedendo viveri e
combustibili. Assalgono poi vari depositi di legna e di carbone.
Anche a Milano e provincia delegazioni femminili, appoggiate da centinaia di donne si
recano ai municipi e alle prefetture reclamando il necessario per vivere.
Durante l’ultimo sciopero generale del mese scorso,
al quale hanno partecipato compatte le maestranze
compatte di oltre cento fabbriche milanesi, le nostre
organizzazioni non solo hanno aderito allo sciopero
con entusiasmo, guidando le masse femminili, ma
hanno parlato a folle di popolo: nelle fabbriche, nelle
mense rionali, sulle piazze, al “Corriere della Sera”
ecc. spiegando alle compagne di lavoro che lo
sciopero aveva questo significato: esigere senza
indugio pane, viveri, la cessazione del terrore
nazifascista, la liberazione dei prigionieri politici, il ritorno dei fratelli e delle sorelle deportate
nell’ interno della Germania.
Il 14 aprile i Gruppi organizzano una manifestazione di donne e di popolo nelle piazze. Dai
vicoli e nelle piazze della città le donne gridano il loro basta contro l’affamamento e gli
affamatori mentre i patrioti armati di mitra sono schierati pronti a difenderle. Circa mille e
cinquecento donne hanno partecipato alle manifestazioni.
Ma in modo particolare è in Emilia che i gruppi organizzano quasi tutti i giorni delle
manifestazioni che si concretizzano con l’assalto agli ammassi ed ai magazzini di viveri
destinati ai tedeschi e ai fascisti.
Tutti i viveri vengono poi distribuiti, in modo equo, a tutta la popolazione, da commissioni
femminili nominate dalle dimostranti.
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In certi paesi del bolognese le nostre dirigenti sono divenute coi CLN le vere autorità
riconosciute dal popolo. Esse dirigono ospedali e ospizi di vecchi, organizzano in unione
agli altri organismi di massa le cooperative, e provvedono alla distribuzione di viveri, legna
ecc.
GRANDI MANIFESTAZIONI POLITICHE
I novembre – La manifestazione organizzata dai Gruppi per rendere omaggio agli eroici
fucilati è riuscita in ogni luogo in un modo grandioso e commovente. In quei giorni, tante e
tante donne hanno sfilato dinnanzi alle tombe dei cari caduti, ed ogni fiore che esse
deponevano era accompagnato da una promessa. Promessa di continuare la lotta per
vendicarli e vincere…
Settimana pro partigiano – Nelle vallate prossime alle zone partigiane, le contadine si sono
molto prodigate nell’ assistenza ai patrioti, ricoverandoli nelle loro case, curando i feriti e gli
ammalati, fornendoli di tutti i viveri necessari, sfidando coraggiosamente il terrore e la
brutale reazione nazista e fascista. Le donne di città hanno sempre aiutato e aiutano con
grande entusiasmo tutti i partigiani: hanno raccolto viveri, denari, indumenti, confezionano
maglie, calze, guanti ecc. Questa attività non è mai cessata, ma si è maggiormente
sviluppata e ha preso carattere di grande manifestazione politica in occasione delle varie
“settimane pro partigiano” organizzate in ogni città e in ogni paese. Le donne italiane hanno
in tale occasione scritto ai volontari della libertà centinaia di lettere per far sentire di quanto
affetto e di riconoscenza sono circondati.
All’inizio di questa settimana pro partigiano nei
luoghi di lavoro, nelle officine, negli uffici ecc. gli
operai, gli impiegati, i tecnici e le donne, i
giovani hanno sospeso il lavoro per alcuni
minuti ricordando in silenzio e a capo scoperto
gli eroici caduti nella lotta per la liberazione
della patria.
Furono esposti nei reparti fotografie di caduti
ornati di fiori e del tricolore e sulle torrette di alcune fabbriche vennero messi grandi cartelli
inneggianti i partigiani……
Migliaia e migliaia di manifestini sono stati distribuiti con lanci per le strade, grandi manifesti
affissi ai muri della città annunciavano ogni giorno l’elenco degli oggetti offerti…..
IL NATALE DEL PARTIGIANO (Natale rosso) – Migliaia e migliaia di pacchi sono stati
inviati ai partigiani, portati dalle nostre donne alle loro famiglie, ai carcerati, e a tutte le
famiglie colpite dalla reazione nazifascista. Si è poi pensato in modo speciale ai bambini.
Alcuni orfani, figli di fucilati, sono stati adottati dai Gruppi di fabbrica che provvedono al loro
mantenimento, alla loro istruzione, all’ assistenza ecc. Tutti i bambini delle vittime nel giorno
di Natale sono stati ricordati; ognuno ebbe il suo pacco contenente dolci, giocattoli,
indumenti, libri ecc.
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA – La celebrazione di questo giorno è
svolta in una atmosfera di giubilo per la vittoria dell’esercito rosso e delle armate
angloamericane sul suolo tedesco. Le donne italiane hanno fatto dell’8 marzo una giornata
di mobilitazione e di lotta di tutte le forze femminili antifasciste ed antitedesche. All’ appello
e sotto la direzione dei Gruppi di difesa della donna, in tutte le città, nei grandi e nei piccoli
centri, tutte le operaie, le impiegate, le casalinghe e le intellettuali, sono scese in campo
agitando tutte le rivendicazioni immediate contro la fame e le violenze nazifasciste.
In questo giorno sono state ricordate tutte le donne cadute eroicamente sulla breccia e le
combattenti che lottano clandestinamente, sfidando ogni giorno la deportazione, il carcere,
le torture ed anche la morte.
A Milano alcune centinaia di donne si sono recate al cimitero ricoprendo di fiori le tombe dei
nostri eroici caduti. I mazzi di fiori erano legati con nastro tricolore portando i nomi dei Gruppi
di difesa della donna. Dopo qualche minuto di raccoglimento e fra la commozione di tutti i
presenti un’aderente lesse l’elenco delle nostre eroine cadute per la liberazione dell’ Italia e
commemorò tutte le vittime. Un’ altra donna prese pure la parola incitando alla lotta; un
cieco vittima del fascismo, presente alla manifestazione, volle prendere la parola. Mentre
parlava copiose lacrime scendevano dai suoi occhi spenti, suscitando ancora più la
commozione dei presenti.
Sempre a Milano, una grande manifestazione avvenne alla prefettura ed alla SEPRAL, dove
centinaia di donne reclamavano viveri e combustibili. “Siamo la rappresentanza di tutte le
donne milanesi”, esse dissero, “vogliamo viveri perché abbiamo fame e della legna perché
manca il gas.”
Le donne si batterono coraggiosamente contro il prefetto e i dirigenti della SEPRAL che
cercavano di calmarle e lasciarono gli uffici solo in seguito alla promessa che sarebbe
avvenuta subito una distribuzione di viveri. Quasi in tutte le fabbriche vi furono alcune ore di
sciopero e la presentazione a mezzo di delegazione, di rivendicazioni salariali; distribuzione
di manifestini che spiegavano il significato dell’8 marzo, affissione di manifestini con i nomi
delle eroine cadute e grandi cartelli con le scritte a stampatello inneggianti alla giornata della
donna, ai Gruppi di difesa, ai partigiani.
In alcune fabbriche furono esposte fotografie di donne fucilate, con la dedica: “Gloria e onore
alle eroine cadute”. L’ esposizione è durata tre ore e durante tutto questo tempo due aderenti
ai “Gruppi della donna”, a turno, con i nastri tricolori puntati sul petto, montarono la guardia
d’ onore. Tutte le maestranze riverenti e commosse hanno sfilato dinanzi alle fotografie. Gli
stabilimenti furono imbandierati un po’ dappertutto. Bandierine su ogni macchina, sugli
orologi dei reparti, nastri tricolori sui capelli e sul petto delle donne. Furono raccolte somme
a favore dei Gruppi e del nostro giornale “Noi donne” e pro partigiani.
In vari stabilimenti nostre aderenti, venute da fuori, hanno parlato alle maestranze, nei
refettori e nei reparti, sollevando ovunque vivissimo entusiasmo.
I comizi terminavano al canto di inni e inneggiando ai Gruppi di difesa della donna. Anche a
Torino ebbero luogo manifestazioni al cimitero e nelle fabbriche. Così in Liguria, in Emilia,
veneto e dovunque, l’ 8 marzo è stato per le donne dell’ Italia occupata un giorno di lotta
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contro i nemici della patria. (Della manifestazione al cimitero di Torino abbiamo riportato
sopra)
ASSISTENZA
L’ assistenza è uno dei compiti più importanti della nostra organizzazione. In un primo
tempo l’assistenza veniva praticata quasi tutta attraverso ai vari partiti e solo in piccola parte
a mezzo delle organizzazioni femminili e dei comandi militari.
Ora quasi tutto il lavoro assistenziale è svolto dai Gruppi di
difesa: assistenza morale e materiale alle famiglie colpite dalla
reazione, assistenza sanitaria alle famiglie sussidiate,
distribuzione di generi vari oltreché di denaro ai più bisognosi
(scarpe, indumenti, viveri ecc.). Nostre insegnanti si prestano a
dare lezioni ai bambini che ne abbisognano, offrendo loro libri
e quaderni. E’ svolta inoltre l’assistenza ai carcerati con l’invio
di pacchi, denaro, scambio di lettere tra famiglie e carcerati.
Per pasqua erano stati inviati ai carcerati pacchi collettivi. A
Milano
per
esempio furono
inviati cinquantasei pacchi contenenti
ognuno cento ravioli, due salami, diciotto
uova sode, cinque pacchi di sigarette, un
chilogrammo di formaggio grana, tre etti di
burro, due etti di sale, quattro etti di zucchero,
tre colombe dolci da mezzo chilogrammo
l’una, un vaso di marmellata, un vaso estratto
di carne. La merce in alcuni posti è stata
offerta dal CLN ed i pacchi confezionati dalle
donne dei Gruppi. Sempre per opera dei
gruppi in varie località viene svolto abbastanza bene il servizio postale fra partigiani e
famiglie.
Si aiutano poi i malati e i tubercolosi ritornati dalla deportazione in Germania. Ormai tutti i
partiti apprezzano l’attività e il grande lavoro svolto dalla nostra organizzazione nel campo
dell’assistenza. Si riconosce che tutti i compiti assistenziali devono essere affidati a questo
organismo femminile che ha già dato tante buone prove. Ogni mese milioni e milioni di lire
vengono distribuite in modo equo fra migliaia di famiglie.
VOLONTARIE DELLA LIBERTA’
Già prima che si costituissero le brigate e i distaccamenti delle “Volontarie della libertà”, per
iniziativa dei Gruppi, le donne lavoravano attivamente con le organizzazioni armate
(partigiani, GAP, SAP, ecc.) come infermiere nelle formazioni, staffette, portaordini ecc.
Il primo distaccamento si è costituito in Piemonte sei o sette mesi fa. Composto di spose, di
mamme e di sorelle di partigiani.
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Le componenti questo distaccamento
che lavoravano sulla montagna
accanto alla II brigata Garibaldi,
“Giambone”, avevano vari compiti:
qualcuna
funzionava
come
collegatrice o staffetta, ma in
maggioranza esse davano la loro
opera come cuoche, lavandaie e
stiratrici.
In Liguria, poco dopo, furono costituite
tre brigate cittadine di SAP femminili
con i nomi di “Alice Noli” prima donna
genovese fucilata; “Irma Bandiera”,
fucilata a Bologna; “Anita Garibaldi”.
Gruppi di volontarie funzionano poi in
Piemonte, in Lombardia, in Emilia ecc. In questi ultimi tempi si stanno organizzando pronte
a partecipare all’ attacco finale. Le volontarie sono inquadrate in squadre di pronto soccorso
di sanità, in squadre per il recupero di armi e munizioni, per i tagli dei fili telegrafici, per
asportare pali indicatori tedeschi e per il lancio di chiodi sulle strade camminabili. Vi sono
delle squadre di informatrici, staffette, collegatrici. Abbiamo alcune commissarie politiche
nelle formazioni partigiane.
Delle audaci volontarie hanno portato via dagli ospedali i partigiani feriti che erano in attesa
di essere fucilati. In alcuni posti se li sono caricati sulle spalle, non potendo i feriti
camminare, trasportandoli in luoghi più sicuri.
Le nostre volontarie espongono continuamente la vita
e lo fanno con grande coraggio. Sovente vengono
elogiate e citate all’ ordine del giorno per atti d’audacia
e abnegazione.
Molte di esse arrestate e torturate si sono comportate
magnificamente non pronunciando una parola che
potesse recar danno alle loro compagne e all’
organizzazione. Fra di esse vi sono delle fanciulle
come Edera Francesca (19anni), la Irma Bandiera, le
sorelle Arduino e tante altre, delle spose e delle
mamme come la Clelia Corradini, Alice Noli ecc., che
lasciarono dei bimbi in tenera età, e vi sono delle
donne come la Binda Teresa, una vecchia mamma di
70 anni, fucilata perché riforniva di viveri il figlio
partigiano e i suoi compagni.
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Le nostre eroine cadute raggiungono già un numero rilevante: Edera Francesca, Irma
Bandiera, Alice Noli, Clelia Corradini, Binda Teresa, Sante Adele, Negri Ines, Paola Garelli,
Franca Lanzoni, Arduino Libera, Arduino Vera e tante altre delle quali non abbiamo ancora
i nomi.
STAMPA E PROPAGANDA
Il giornale nazionale è “Noi Donne”; il primo numero
è uscito nel mese di marzo del 1943. Nel 1944 sono
usciti dieci numeri e due numeri speciali dedicati
alle Volontarie della libertà. Quattro numeri sono
stati redatti quest’anno (1945), un numero speciale
è stato dedicato alla giornata dell’ 8 marzo.
Come tutte le agitazioni, gli scioperi, le
manifestazioni sono state dirette alla lotta contro i
nazifascisti, così anche la linea del giornale ha
avuto la stessa impronta. Vi era chi pensava che si
potesse
pubblicare
maggiormente
articoli
programmatici e educativi, noi eravamo invece
convinte che si dovesse mantenere ad esso il suo
principale carattere di agitazione e di battaglia.
Infatti “Noi Donne” ha finora questo specifico
carattere. Dai primi numeri in poi il giornale ha
sempre migliorato specialmente ora che ha la collaborazione delle donne di tutti i partiti. Le
nostre aderenti inviano spesso corrispondenze e articoletti.
Nelle regioni noi inviamo gli articoli dattilografati e il giornale viene poi riprodotto e stampato
o ciclostilato secondo le possibilità tecniche del luogo. Agli articoli e alle notizie che noi
inviamo ognuno aggiunge il notiziario e le corrispondenze locali. Altri giornali vengono poi
pubblicati nelle varie regioni. A Torino (“La difesa della lavoratrice”, che tratta specialmente
i problemi sindacali); a Genova (“Le donne in lotta”); in Emilia (“Le donne in lotta” e “La
rinascita della donna”); nel Veneto (“La donna friulana”); a Milano (“Bollettino” per le
organizzate e la rivista del centro studi “Il pensiero femminile”).
Tutti questi periodici seguono i caratteri e gli scopi dell’organizzazione, cioè: unità delle forze
femminili, lotta accanita contro gli oppressori, lotta per la libertà e la democrazia.
L’organizzazione è intervenuta nei villaggi e nelle città con migliaia di manifestini, di volantini
ciclostilati, dattiloscritti, stampati che hanno volta per volta invitato la massa femminile a
dimostrare: contro i tedeschi e i fascisti a causa dei bombardamenti aerei della città, contro
le deportazioni in Germania di operai e operaie, contro le rapine della nostra produzione,
per l’aumento delle razioni viveri e delle paghe, contro gli ammassi, per l’appoggio ai
renitenti e disertori, per il sabotaggio della produzione bellica, contro il terrore e i massacri.
Manifestini furono diretti alle operaie, alle massaie, alle contadine, alle intellettuali, alle
mamme per tutte le questioni economiche e politiche, per preparare la campagna delle
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mondine, per incitare tutte le donne alla campagna contro il freddo e la fame, per esaltare
la conquista del voto delle donne, per l’aiuto ai partigiani e alle vittime della reazione.
Anche nelle regioni e provincie i comitati locali e spesse volte anche i singoli settori hanno
per proprio conto parlato alle donne attraverso la stampa. Non sempre però ci è stato
possibile fare quanto avremmo voluto, per deficienze tecniche. Troppo poche sono ancora
le copie del nostro giornale, troppo poco si riesce a stampare. Sappiamo quanto proselitismo
si possa fare attraverso la stampa. Dovremmo perciò in questo campo fare di più e mentre
finora ricorriamo all’ aiuto dei partiti, cercare d’ora in poi nel limite del possibile di creare un
nostro apparato tecnico anche per questa attività. Sono stati stampati alcune migliaia di
opuscoli con nozioni di infermeria. “L’assistenza al ferito”, che serve di guida alle nostre
aderenti che seguono i corsi di infermeria organizzati dai Gruppi.
E’ merito dei Gruppi se le donne hanno acquistato interessamento alla vita politica ed hanno
ora il desiderio di sapere e di imparare più.
SVILUPPO POLITICO E ORGANIZZATIVO
Abbiamo cercato fin dall’inizio di svolgere la nostra attività in modo tale da fare dei Gruppi
di difesa della donna l’organizzazione unitaria di tutte le donne italiane. Essa non doveva
avere carattere federativo, ma di massa, non doveva essere solo l’unione dei gruppi di
partito ma unione di tutte le donne antifasciste e antitedesche.
Lungo il cammino abbiamo incontrato molte difficoltà, ma senza scoraggiarci abbiamo
continuato la strada intrapresa, convinte che saremmo giunte alla meta. Infatti i nostri sforzi
sono stati coronati da successo. Mentre i Gruppi di difesa incominciavano a sorgere e ad
affermarsi, altri gruppi femminili si costituivano, alcuni con carattere prettamente di partito,
altri, come i gruppi di Giustizia e libertà, pur essendo sotto la influenza di un partito,
tendevano ad avere carattere più largo, aperti cioè alle non iscritte al partito.
Nel mese di agosto dello scorso anno, mentre già alla base dell’organizzazione i nostri
gruppi erano composti di donne appartenenti a tutte le ideologie politiche e religiose e nella
maggioranza donne senza partito, dall’altro nei comitati dirigenti non si era ancora raggiunto
l’accordo con le aderenti ai vari partiti politici. Un concreto e sincero accordo si realizzò nel
mese di settembre tra le rappresentanti del Partito d’ azione, le socialiste e le comuniste.
Poco dopo anche le democristiane accettarono di entrare a far parte delle direzioni generali,
provinciali ecc., con qualche riserva circa la fusione delle loro forze.
Fa ora parte della Direzione centrale anche la rappresentante del partito repubblicano
italiano.
Due mesi fa, dopo aver avuto disposizioni da Roma, i democristiani deliberavano di non
partecipare più alla direzione dei Gruppi.
Questo però avvenne quasi esclusivamente al Comitato nazionale, poiché alla base ed in
varie direzioni regionali e provinciali le donne democristiane continuarono a farvi parte, anzi
intensificarono la loro attività. Infatti a Torino, la rappresentante dei Gruppi nel CLN è una
democristiana.
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La questione è stata ripresa in esame in questi giorni e pare che anche in campo nazionale
essa venga risolta in modo favorevole all’unione.
Abbiamo ora nella nostra organizzazione una grande massa di donne, quelle che si
svegliano adesso alla vita politica. Queste donne non sanno ancora ben distinguere tra il
programma comunista e quello socialista, tra il liberale, il democristiano e quello del partito
d’ azione, ma sentono che alcune cose le uniscono a tutte le loro sorelle, qualunque sia il
partito al quale appartengono.
L’organizzazione ha dimostrato coi fatti l’utilità e la necessità della propria esistenza e si è
affermata come organismo unitario di massa. Questa utilità è stata riconosciuta dal CLNAI
e dai CLN regionali e periferici. E’ stato altresì riconosciuto ai Gruppi il diritto di partecipare
ai CLN stessi in rappresentanza dell’organizzazione femminile. Siamo ormai rappresentati
nel CLN delle principali città e provincie e in quasi tutti quelli periferici.
ORGANIZZAZIONE
Ogni gruppo di fabbrica, di massaie, di intellettuali, di contadine ecc. si è dato un nome.
Generalmente è stato scelto il nome di un eroe, di un’eroina e di qualche martire.
Il Gruppo è diretto da un comitato di tre o quattro o cinque membri a seconda del numero
delle aderenti. Esso è articolato in nuclei di cinque o sei donne; la responsabile del nucleo
è a contatto con una dirigente del comitato. Funzionano inoltre i comitati di zona, di settore,
di provincia, di regione e il comitato nazionale. Accanto ai comitati nazionale, regionali,
provinciali, di settore etc. operano delle commissioni di lavoro per l’organizzazione, la
stampa, la propaganda e per l’assistenza. L’organizzazione funziona dalla base al centro
attraverso collegamenti fra i vari comitati. Nelle principali città si sono creati dei “centri studi”
col compito di studiare i compiti famigliari di oggi e di domani; col compito di studiare i
problemi della ricostruzione in modo concreto, come potranno essere risolti dal punto di
vista democratico, e quale è il contributo che le donne potranno portarvi come collaboratrici
e dirigenti. Si studiano perciò le questioni che riguardano la maternità e l’infanzia, le mense
popolari, il problema delle scuole, del lavoro, della casa, dell’assistenza ecc.
Settimanalmente i comitati di settore e
di zona inviano un rapporto del lavoro
svolto e di quello in programma al
comitato
provinciale.
Così
mensilmente avviene lo stesso dalla
provincia alla regione, e dalla regione
al centro.Abbiamo poi delle ispettrici
nazionali che periodicamente si recano
nelle regioni, e le ispettrici regionali per
il controllo delle provincie. Queste
ispezioni sono state sempre proficue e
ci hanno dato buonissimi risultati. Una
di queste ispettrici si è recata nelle zone controllate dai partigiani portando da svolgere in
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tali luoghi ed orientando nel
giusto modo l’attività delle
donne entrate nelle giunte
popolari a rappresentare
l’organizzazione.
Siamo presenti e teniamo a
esserlo sempre in numero
maggiore nei CLN centrali e
periferici,
nei
comitati
d’agitazione, nei comitati
sindacali,
nelle
giunte
popolari e in tutti gli organi di
direzione delle masse.
Buoni sono i nostri rapporti con il fronte della gioventù, assieme al quale abbiamo
organizzato varie manifestazioni e realizzato in comune alcune iniziative.
Nelle città, il reclutamento è stato fatto, in gran parte, tra le operaie; in Emilia invece molte
sono le contadine iscritte. Aumentano i gruppi di massaie, di studentesse, di insegnanti e
professioniste, ma troppo poco si è ancora fatto in questo campo.
L’organizzazione è costituita da aderenti e collegate. Le aderenti pagano una quota mensile
variante da L. 2 a L. 5. Le collegate sono quelle che pur non pagando una quota fissa
aderiscono a tutte le iniziative dei Gruppi, leggono e distribuiscono la nostra stampa,
sottoscrivono per l’organizzazione, per il giornale, per i partigiani ecc., sono attive in tutte le
manifestazioni e partecipano in parte in pratica alla vita dei gruppi.
Ci mancano i collegamenti con molte provincie, molti Gruppi sono in via di costituzione ed i
dati che riusciamo ad avere non sono mai completi perché variano ogni giorno. Il numero
delle collegate è ancora più difficile da stabilire. Appena ora arrivano le prime risposte ai
questionari nei quali richiedevano appunto cifre esatte.
Il totale generale risulta essere 39.028. Calcolando però a 50.000 il numero complessivo
delle facenti parte dell’organizzazione, siamo ancora al di sotto del numero esatto.
DIRIGENTI
Mentre l’organizzazione in quest’anno e più di vita si è sviluppata e le sue file si sono
ingrossate, i quadri non sono aumentati proporzionalmente. Sappiamo benissimo che
formare una dirigente non è così facile come reclutare una aderente, ma questa nostra
deficienza ci preoccupa e cerchiamo di trovare i mezzi per rimediarvi.
Ora però tutti i nostri sforzi e la nostra attività sono concentrati verso un unico scopo:
preparare le masse femminili a combattere, con tutto il popolo, l’ultima battaglia, orientando
tutto il nostro lavoro per la insurrezione nazionale.
Abbiamo inviato, a questo proposito, delle direttive a tutti i comitati regionali e provinciali dei
Gruppi, dove l’insurrezione è vista attraverso tre suoi momenti.
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PRIMA – DURANTE – DOPO
PRIMA – Tutte le manifestazioni e le agitazioni di massa devono essere intensificate; le
fermate di lavoro e gli scioperi devono assumere un ritmo più accelerato; si devono porre
continuamente rivendicazioni economiche; protestare contro gli arresti e le fucilazioni di
patrioti, impedire i licenziamenti; si devono intensificare tutte le azioni preparatorie che
dovranno culminare nel grande sciopero insurrezionale.
Le donne dei Gruppi di difesa segnaleranno i depositi di viveri e di combustibili, le giacenze
degli ammassi e dei magazzini di vettovagliamento fascista, che saranno messi a
disposizione del CLN per un’ equa distribuzione alla popolazione.
Alle contadine è stato affidato il compito di proteggere, a fianco dei loro uomini, i campi e le
semine dalle distruzioni, di difendere i prodotti dalle rapine nazifasciste. Abbiamo fatto
comprendere la necessità di creare uno stretto collegamento tra Gruppi di città e quelli di
campagna per il trasporto dei viveri occorrenti sia durante sia dopo l’insurrezione.
All’organizzazione è stato inoltre affidato il seguente compito di assistenza ai combattenti in
ogni campo.
Le nostre donne in quei giorni dovranno dare tutta la loro opera come: infermiere, portaferiti,
staffette, collegatrici, vivandiere ecc. In ogni casa si dovrà apprestare un posto di pronto
soccorso, vi dovrà essere un letto e un piatto di minestra per un ferito o per un combattente.
Si creeranno le “cucine del combattente”. Si provvederà ai bimbi che resteranno senza
assistenza, si provvederà ad alloggiare ed assistere i liberati dal carcere e dai campi di
concentramento. I Gruppi di fabbrica faranno funzionare le mense aziendali. I CLN hanno
incaricato i gruppi di confezionare i bracciali tricolori, distintivo dei dirigenti dell’insurrezione.
Distintivo dei gruppi sarà una coccarda tricolore.
DURANTE – Sono pochi i consigli che ci è stato possibile dare perché non si possono
prevedere gli sviluppi della situazione alla quale ogni comitato regionale e provinciale
adeguerà la sua azione.
Abbiamo potuto solo fissare questi punti:
-

-

Difendere i depositi di viveri come cosa sacra, come bene del popolo;
Coadiuvare i CLN nella distribuzione delle merci alla popolazione;
Impedire la fuga dei criminali fascisti che dovranno essere giudicati dai tribunali del
popolo;
Prendere possesso delle sedi di istituzioni fasciste femminili, ricreative e assistenziali,
scegliere anche una sede in un edificio privato nel caso che quella occupata non
possa rimanere definitivamente assegnata ai Gruppi.
Occupare, d’accordo con le altre organizzazioni, tutte le sedi di istituzioni popolari
fasciste (dopolavoro, nidi per l’infanzia, mense, cooperative ecc.) e collaborare alla
gestione a favore del popolo.

DOPO – I problemi che si presenteranno l’indomani dell’insurrezione saranno innumerevoli
ma solo per alcuni ci è stato possibile dare suggerimenti: ricevere le truppe alleate come
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amici e liberatori, con manifestazione di giubilo per la liberazione avvenuta, ma con dignità
nazionale.
Le rappresentanti femminili entreranno a far parte degli organi di governo popolare e
collaboreranno a far funzionare i servizi di assistenza, quelli ospitaleri, quelli del trasporto
dei viveri e della loro distribuzione ecc.; contribuiranno all’epurazione con la partecipazione
delle donne ai tribunali del popolo e procurando gli elementi femminili di sostituire gli
elementi notoriamente fascisti in tutti gli uffici statali e comunali, nelle amministrazioni
d’interesse pubblico, nelle scuole, negli ospedali ecc.

Appena liberati, i gruppi organizzeranno una grande manifestazione per rendere il doveroso
omaggio alle vittime cadute sotto il piombo nemico. Un grande corteo dovrà muovere da
ogni città, da ogni paese verso i cimiteri che racchiudono le tombe dei nostri martiri, e verso
i luoghi delle fucilazioni.
Tale manifestazione costituirà la prima grande rassegna delle forze femminili e della nostra
organizzazione. Organizzeremo inoltre delle settimane della “solidarietà nazionale” a favore
delle famiglie delle vittime e dei reclusi nei campi di concentramento e delle prigionie.
PROBLEMI DELLA RICOSTRUZIONE
A liberazione avvenuta, consce di aver fatto tutto il possibile per contribuire alla liberazione
della patria, volgeremo le nostre energie e tutta la nostra attenzione allo studio delle
questioni che ci interessano particolarmente e collaboreremo con tutti gli organi di governo
popolare per la risoluzione dei problemi della ricostruzione. Molte attività i gruppi potranno
svolgere nel campo della ricostruzione democratica e progressiva della nazione.
Nell’istante in cui vi scriviamo, poche ore ci separano dal momento in cui il popolo dell’Italia
ancora occupata scatterà per scacciare per sempre i tedeschi e i fascisti dal suolo patrio.
La certezza della vittoria ci fa sentire che ogni sacrificio non è stato vano, ogni fatica non è
stata e non sarà inutile.
Abbiamo ricevuto il vostro manifesto di programma che ci descrive l’UDI come organismo
di massa, ma da notizie che ci sono giunte in seguito ci sembra di aver capito che invece
esso abbia il carattere di un organismo federale di gruppi di partito.
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Avremmo
tanto
desiderio di avere
notizie precise in
merito, un poco più
esaurienti
e
complete, appena vi
sarà
possibile.
Anche del vostro
giornale “Noi donne”
abbiamo
ricevuta
una sola copia, non
sufficiente per darci
un’idea esatta del
suo ordinamento e
del suo programma.
E’ la seconda volta
che i Gruppi di
difesa della donna stabiliscono contatti con voi, sorelle dell’Italia liberata.
La prima volta fu in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, in cui vi
inviammo un messaggio.
Il rapporto che vi inviamo della nostra attività passata e presente, sul programma e
sull’orientamento politico dei gruppi, anche se incompleto vi servirà ad orientarvi nei
confronti della nostra organizzazione e del nostro lavoro.
Il Comitato nazionale
Dei “gruppi di difesa della donna
e per l’ assistenza
ai combattenti della libertà”.
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2. DONNE E RESISTENZA

A proposito delle obiezioni sollevate sul nome GDD: “…la definizione “Gruppi di difesa della
donna e per l’assistenza ai volontari della libertà” può apparire inadeguata a rappresentare
la ricchezza di manifestazioni autonome e il significato di promozione ideale, civile e politica
che fu realizzata sotto l’egida dei gruppi. Essa deve essere calata nella mentalità di una
società che usciva dal fascismo e che prima del fascismo non aveva conosciuto una diffusa
e chiara coscienza paritaria, neppure attraverso la predicazione socialista; e la definizione
va riferita all’obiettivo che si poneva di mobilitare e organizzare le più diverse componenti
sociali, facendo anche appello alle motivazioni più elementari e ai bisogni più urgenti e
immediati della lotta armata”.
Sottolineiamo qui che la spontanea ed estesa presa di iniziativa delle donne porta alla
necessità di organizzarle e dare un senso collettivo al loro contributo, ma, soprattutto, è
importante sottolineare la comprensione da parte del Pci di cogliere e dare concreta
attuazione a tale esigenza. Soprattutto dopo oltre un ventennio di revisionismo che, da un
lato, ha cercato di sminuire il ruolo del Pci nella Resistenza antifascista, dall’altro, ha cercato
di ricondurre l’azione dei partigiani come a mero supporto degli alleati : “Le donne dunque
non sono entrate in massa nella Resistenza perché il Pci ha creato i Gdd, ma, piuttosto, il
Pci – o alcune donne dei partiti di sinistra – hanno creato i Gdd perché se ne sentiva
l’esigenza, perché occorreva dare una struttura organizzata alle donne che già erano scese
in lotta o che non chiedevano che di farlo…”.
Come funzionava, quale struttura si erano data le donne organizzate nei Gdd?
“…I gruppi sono composti di cinque donne, di cui una soltanto tiene il collegamento
con un’appartenente a un altro gruppo e così via; all’inizio soprattutto, il primo compito era
quello di allargare la rete delle aderenti e non è cosa facile avvicinare le donne, spiegare
loro l’apporto che potrebbero dare alla lotta di liberazione: manca l’abitudine ad affrontare
argomenti come libertà, giustizia, è persino arduo trovare le parole; è invece più facile
organizzare la raccolta di indumenti, viveri, medicinali.
(..) insieme a quello molto più pericoloso di avvicinare i giovani per convincerli ad andare in
montagna(…)
Ma la cosa più originale dei Gruppi è che fin dalle prime riunioni si parla, sia pure in modo
embrionale, di ˂emancipazione˃ e su molte è un argomento che esercita fascino perché
mai inteso prima…”.
Insomma è indubitabile che, qualsiasi sia stata la motivazione di partenza, la partecipazione
delle donne è stata molto estesa ed articolata, a tutti i livelli. Nelle testimonianze si coglie
bene l’orgoglio, la gioia: “E’ stato il periodo più bello della mia vita” diranno in tante nelle
testimonianze orali. Le avanguardie ne stimolavano la partecipazione guardando al futuro,
al “dopo”: senza una partecipazione diretta delle donne nella lotta contro il nazifascismo
come si potrebbe pensare di cambiare concezioni, ruoli imposti, sfruttamento?
Partecipazione che, spesso non verrà riconosciuta, “ufficializzata” con l’attribuzione di
attestati, medaglie etc. oppure verrà riconosciuto un grado inferiore rispetto al ruolo
effettivamente svolto. Tantissime non si presenteranno per ricevere il riconoscimento del
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loro contributo, da un lato, perché esse stesse, sminuiranno il loro ruolo e contributo,
dall’altro, per le concezioni sulle donne pur ancora dominanti.
D’ altronde già durante la Resistenza molti dubbi venivano sollevati sull’opportunità che le
donne diventassero gappiste o entrassero nelle “bande” in montagna, in alcuni casi c’era un
divieto esplicito.
“…Quante volte le donne hanno dovuto ricorrere all’astuzia, alla fantasia per passare
un posto di blocco: libri di filosofia o di latino oppure cavoli e carote nella borsa che nel
doppio fondo celava importanti documenti, per confondere i militi; biglietti o armi nascosti
nelle fasce dei bimbi. Ma oltre a questi rischi per la propria vita, le donne ne correvano altri,
che oggi possono sembrare persino ridicoli (in realtà sappiamo bene che le concezioni
oscurantiste, maschiliste non sono mai “morte” ,ndr), ma che allora avevano un peso: la vita
che conducevano, sempre in giro da una parte all’altra della città nelle ore più strane,
anche durante il coprifuoco, l’essere sorprese in compagnia maschile da qualche
conoscente, generava pettegolezzi, metteva in pericolo l’ ˂onorabilità˃, un problema
in più per chi doveva rendere conto a padri e fratelli, non sempre al corrente della
vera attività. Ma generalmente non se ne curavano, pensavano che a liberazione avvenuta
le cose si sarebbero chiarite, contavano sui compagni, su quelli con i quali operavano e alla
cui stima tenevano in modo particolare. In realtà certi pregiudizi erano talmente radicati che
anche chi avrebbe dovuto avere idee aperte ne era condizionato, tanto è vero che in
montagna le donne generalmente non le volevano: ˂I comandanti di bande preferiscono
non avere donne tra i piedi, le donne in banda sono un imbroglio, una responsabilità troppo
grossa.˃ Infatti Angelica Casile che tentò di entrare in una formazione perché ricercata, si
sentì dire: ˂ Non ti possiamo prendere perché sei una donna˃. E vane furono le sue
proteste: le fecero presente che era in gioco la sua reputazione e non servì neppure che lei
assicurasse che era stata settimane in una stalla con quindici uomini senza che le fosse
successo niente. (Anche oggi a quanti casi di sessismo, maschilismo si assiste ad opera di
“compagni”?ndr). Quando i comandanti sono costrette ad accettarle, arrivano a trattarle in
maniera sprezzante e la testimonianza di Alba Dell’ Acqua ne è un esempio: ˂Dopo il
rastrellamento in Valsesia fui inviata all’ospedale di Varallo, dove lavorava il dottor Pino
Rossi, per sentire che cosa pensava di fare dei partigiani feriti e anche di se stesso, ormai
troppo compromesso per aspettare l’arrivo dei nazifascisti. Mentre ero a Varallo, cadeva
Borgosesia e allora mi unii a Rossi che aveva deciso di rifugiarsi con malati e feriti sulle
montagne di Alagna. Passammo il mese di luglio del 1944 nascosti nei boschi, soffrendo la
fame e dormendo sotto gli alberi.
Soltanto alla fine di luglio si poté
riannodare i contatti con
Moscatelli che ci mandò a dire di
scendere
a
Gozzano
e
organizzarvi un ospedaletto.
Andammo a piedi per i monti:
come arrivammo ci fu un altro
rastrellamento; nuova fuga sui
monti dove Rossi incontrò due
partigiani che lo consigliarono di
dirigersi a Boleto a un comando
partigiano. Ci andammo; mentre
Rossi si intratteneva con gli
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amici, entrai nella casetta del comando; il comandante della brigata (un monarchico) mi
interroga e, a bruciapelo, mi chiede: “ma tu sei qui per fare la partigiana o per fare la
puttana?”˃ (…) Ma molti uomini, soprattutto i ˂ guerrieri˃, avevano questi atteggiamenti
maschilisti...”.

2.1 Donne nella Resistenza: Roma
Riprendiamo anche la testimonianza di Carla Capponi
che svolse la sua attività nella Resistenza
prevalentemente a Roma , svolgendo diversi compiti, ma
principalmente nei GAP, partecipa all’azione di via
Rasella di cui i nazisti si vendicheranno in maniera atroce
con le barbare uccisioni delle Fosse Ardeatine: “Anch’io
volevo procurarmi un’arma che mi veniva costantemente
negata dai compagni dei GAP perché, secondo loro, noi
donne dovevamo limitarci a mascherare la loro presenza
nei luoghi degli attacchi fingendo di essere le fidanzate:
erano convinti che, così, avrebbero corso meno rischi. A
me riuscì di rubarne una sull’autobus a un giovane della
GNR: era nuovissima, una Beretta 9 con relativo
caricatore, che il ragazzo teneva stretta ai fianchi col
cinturone”.
***
Si diceva prima, che lo sbarco degli alleati al Sud, insieme alla differente storia operaia, una
coscienza sociale radicata, a partire da prima dell’ affermazione del fascismo, hanno
determinato una diseguale possibilità di partecipazione delle donne che, pure, hanno
partecipato, ad esempio a Napoli, all’insurrezione, anzi il loro ruolo viene ampiamente
riconosciuto come determinante per la cacciata dei nazisti dalla città, ma altra cosa è la
partecipazione organizzata e prolungata alla lotta per la liberazione dal nazifascismo. Anche
in altre aree le donne partecipano alle proteste contro il carovita, mancanza di beni di prima
necessità, nell’impedire il richiamo sotto le armi dei giovani, dopo l’8 settembre e quando in
tanti erano tornati e la guerra si credeva finita. Partecipazione diseguale che permarrà negli
anni successivi.
A questo proposito riportiamo da “Guerra popolare e liberazione delle donne in Nepal” di
Hisila Yami pochi brani significativi, che aiutano a comprendere la specificità della
partecipazione delle donne:
“…E un altro punto di attrazione è il campo dell’esercito popolare. La milizia e
l’esercito di liberazione popolare (EPL) sono diventati un punto di attrazione per le donne.
Prima il punto di ingresso per le donne nel movimento era soprattutto il fronte culturale. Ma
adesso il fronte militare è diventato un punto d’attrazione d’ingresso delle donne che si
uniscono alla guerra popolare. L’azione che le porta ad entrare nel campo militare ha un
effetto di trasformazione tremendo per le donne. All’improvviso una donna totalmente
sconosciuta e remissiva si trasforma in una fiduciosa e indipendente combattente. Appare
non meno intelligente delle donne cresciute in città. Sempre più diventa esperta in politica
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e in filosofia. Quando si affronta la vita e la morte per la maggior parte del tempo, ciò può
succedere.
La natura prolungata della guerra popolare permette alle donne non solo di cambiare la
società ma anche di cambiare se stesse. In un paese precapitalistico come il Nepal dove la
monarchia assoluta domina il potere statale, la via verso il comunismo è lunga! La natura
prolungata della guerra popolare permette ai rivoluzionari, in particolare alle donne
rivoluzionarie che hanno un livello culturale più basso di quello degli uomini rivoluzionari, un
lungo periodo di trasformazione” (certo non è semplice, il pericolo del ritorno a casa delle
donne è sempre molto alto ad esempio in caso di maternità, ndr) “E infine tutto questo dà
come risultato l’arretramento delle donne nel movimento rivoluzionario”[…] “In generale si è
trovato che le donne si sono unite in gran numero alla guerra popolare e si sono sacrificate
in tante, ma devono ancora essere ben formate dal punto di vista delle capacità
organizzative, ideologiche e militari. Anche quando hanno mostrato queste qualità, devono
ancora essere accettate e considerate dirigenti all’interno di varie organizzazioni del partito.
Per affermare la direzione delle donne, devono ancora essere combattute la forza
dell’abitudine e una certa attitudine negativa a tutti i livelli”.
***
2.2 Donne nella Resistenza: Toscana
Riprendiamo
il percorso
della
Resistenza antifascista con la
Toscana dove la Liberazione dai
nazifascisti
avviene
progressivamente otto-dieci mesi
prima dell’Italia del Nord e vede
attestarsi i nazisti nella Linea Gotica.
Particolarmente emozionante, di
grande forza e impatto è ripercorrere
gli eventi di Massa e Carrara così
come vengono descritti nel testo
Volontarie della libertà:
“A Massa e Carrara le donne si
mossero soprattutto in modo collettivo, arrivando, come scrisse il comandante partigiano
Brucellaria, a costringere ˂uno degli eserciti più forti del mondo a cedere all’eroismo, alla
lotta, alla determinazione delle donne del popolo carrarese˃.
Questo avvenne il 7 luglio 1944 quando il comando tedesco, visto che la vita per loro
diventava sempre più difficile in una zona peraltro di primaria importanza strategica, emanò
un decreto in base al quale la popolazione doveva evacuare la città. Le donne si ritrovarono
al mercato, dove per tutto il giorno tennero comizi, finché alcune proposero di andare a
bersagliare i tedeschi con i pomodori. Si formò allora un grandioso corteo di donne di tutti i
ceti e di tutte le età che, gridando slogan, raggiunse il comando. La truppa intervenne ad
armi spianate, tuttavia esse non si mossero e resistettero minacciose finché l’ordine non fu
revocato.
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Ma la ˂grande epopea delle donne˃,
come fu chiamata, era appena agli inizi.
Vediamo che cosa dice in proposito un
altro comandante partigiano, lo scultore
Nardo Dunchi: ˂La pianura in faccia era
occupata dagli alleati e dietro c’erano le
montagne; quindi noi, partigiani e
popolazione, non avevamo di che vivere
per restare lassù in attesa di aggirare la
linea Gotica, il giorno opportuno, come
poi si fece. Furono ancora le donne a
levarci da questo pasticcio. Noi, già dall’
8 novembre, avevamo scacciato dalla
città i fascisti e avevamo solo permesso
che ci restassero venti territoriali tedeschi, i quali avevano la funzione di concedere i
lasciapassare per le donne che si recavano a Parma, come dicevano, ma in realtà andavano
nella pianura padana a comperare farina. [Come merce di scambio usavano il sale, genere
di cui nelle zone interne c’era grande scarsità, e che ricavavano facendo lungamente bollire
l’acqua del mare in grandi pentole su fuochi di legna delle pinete – N.D.AA.] Le donne si
misero in marcia, in tante, coi carretti come usavano allora, con le ruote di legno. Dal mese
di luglio sino ad aprile, viaggiando esclusivamente di notte, e non solo per il caldo d’estate,
ma anche per evitare i mitragliamenti alleati, salirono i tornanti della Cisa; prima nel caldo
estivo, poi nel freddo dell’inverno, con le montagne e le strade coperte di neve e di ghiaccio.
Siccome, poi, non c’erano in funzione gli spazzaneve, la strada della Cisa, a furia di
calpestarla, era diventata una vera lastra di ghiaccio. E’ facile comprendere a che razza di
fatiche erano sottoposte queste donne; per non parlare dei bombardamenti, che avvenivano
anche di notte, alla luce dei bengala. Molte ci lasciarono la vita.
˂Fu dunque grazie alla loro abnegazione che noi potemmo, come avevamo promesso al
generale alleato, quel 9 aprile, prendere alle spalle l’esercito tedesco, facendolo prigioniero;
tanto da consegnare agli alleati, al loro arrivo in città, non solo i prigionieri, ma le strade
sgombre e intatte per farli correre, senza trovare più resistenza alcuna, fin sulla pianura
padana.˃
Non occorrono commenti. Rispetto a quello che hanno fatto le donne, noi non abbiamo fatto
niente˃, dice ancora Brucellaria.
Ma vediamo un po’ chi erano, come la pensavano, chi le guidava. Mogli di cavatori di pietre
e dunque casalinghe popolane, ma anche bottegaie, maestre, qualche operaia e tante
contadine. L’appartenenza politica era prevalentemente comunista e anarchica, secondo la
tradizione locale, ma in realtà c’erano tutte, anche le suore del Sacro Cuore, che giunsero
persino a fare, approfittando dell’abito che vestivano, da staffette fra i partigiani e il Cln in
più di una occasione. Al di sopra delle pur forti motivazioni politiche, a tenerle unite c’erano
due cose: fame e desiderio di libertà.
Citiamo i pochi nomi emergenti: la famosa anarchica Lina Del Papa, la professoressa
Raffaella Gervasio, l’azionista Ilva Babboni, Sandra Gatti, Maria Bertocchi, Nella Bedini,
Renata Bacciola, Cesarina e Mercede Menconi, Odilia Brucellaria, Renata Brizzi, Elena
Pensierini, Irma e Vittoria Grassi.
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I Gruppi di difesa nel febbraio 1945 contavano su 133 attiviste, di cui 95 comuniste. E poi ci
furono le partigiane in montagna…”.

“Non è stato facile né scontato costruire una organizzazione femminile di massa della
Resistenza e ancora meno facile è stato riconoscerle un posto al fianco delle altre forze,
che in quel momento combattevano, nonostante il grande contributo che le donne davano
quotidianamente alla lotta. Su vari terreni e in vari modi si è cercato di impedire questa
partecipazione femminile organizzata autonomamente, ma di questo non troviamo traccia
nei discorsi o nei libri sulla Resistenza.
Troviamo invece, largamente documentato, il doppio lavoro che le donne hanno compiuto
nel vecchi ruolo imposto e in quello nuovo che si erano scelte: madri, spose, sorelle e,
insieme, combattenti di un esercito popolare. Abbiamo sempre parlato con orgoglio, e lo
facciamo ancora oggi, dei Gruppi di difesa della donna, per ciò che hanno saputo essere
nel movimento partigiano e siamo convinte che, senza quel tipo di organizzazione, la
Resistenza non sarebbe stata vincente. Dobbiamo riconoscere che, proprio con quello
strumento, si fece il primo tentativo di organizzazione autonoma delle donne per porre i
problemi specifici della condizione femminile.
E, tuttavia, è proprio nella impostazione del programma e dell’organizzazione dei GDD che
si rivelò la prima, profonda contraddizione.
I partiti della borghesia, presenti nel CLN… non potevano tollerare che si mettesse in
discussione il ruolo delle donne nella famiglia e nella società e intendevano la loro presenza
nella Resistenza come un momento di supporto…
La seconda contraddizione andò facendosi sempre più profonda man mano che cresceva
l’impegno delle donne. La contraddizione di sesso, più difficile da riconoscere e da
combattere perché sorretta dal costume e dalle tradizioni secolari, si delineava anche là
dove le donne si erano schierate: i nemici, coscienti e incoscienti della sua liberazione,
erano i suoi stessi compagni di lotta…”.
2.3 Donne nella Resistenza: Emilia Romagna
Emilia Romagna: la regione in cui la partecipazione delle donne alla Resistenza è ampia ed
articolata, ma anche con una continuità con le lotte antifascista e del movimento operaio e
contadino prima e durante il fascismo. In particolare le lotte delle mondine, delle operaie
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nelle fabbriche, nelle campagne non si fermano praticamente mai del tutto, come anche il
contributo di giovani intellettuali sarà significativo. Ma è anche la regione attraversata dalla
Linea Gotica (da Rimini a La Spezia) e in cui i bombardamenti saranno pesantissimi, come
la presenza opprimente dei nazifascisti. Anche la Liberazione, quindi, avverrà in momenti
diversi.
“Richiamando gli uomini al fronte (10 giugno 1941, data di entrata in guerra dell’Italia,
ndr), il fascismo ha dovuto ricorrere in maniera sistematica alla mano d’opera femminile, e
con ciò stesso la contraddizione tra la sua pratica sociale e la sua ideologia diventa
percepibile in ambito assai largo, che oltrepassa i confini politici e ideologici della cultura
antifascista precedente. Il carattere regressista e quello pretestuoso dell’antifemminismo
fascista appaiono così evidenti nello stesso tempo: le donne, cui è stato in tempi normali
negato il diritto al lavoro come base di indipendenza, sono ora costrette al lavoro
sostanzialmente forzato, per la più elementare sussistenza dell’intera famiglia. I discorsi
sulla forza degli uomini e sulla fragilità delle donne, di moda nel ventennio, ne vengono di
colpo illuminati: l’orario è più lungo, la fatica maggiore del normale, il salario resta quasi
sempre intorno alla metà di quello maschile. Prima ancora che il tema della parità salariale
entri in gioco, il sottosalario viene denunciato per la sua insufficienza: in questo momento
iniziale, le lavoratrici sanno solo che il salario non basta per nutrire i vecchi e i bambini che
pesano su di loro, e cominciano a chiedersi se sia naturale – per i sessi come per le classi
– che guadagni di meno chi lavora di più, in questo caso la donna. Il concetto del salario
femminile come salario ˂d’aggiunta˃ subisce un duro colpo, a livello di massa.
Dal 3 al 7 di giugno del 1940, a Spilamberto, le operaie della Sipe scioperano per aumenti
salariali, e la lotta appare subito durissima: ai fermi e agli arresti, si accompagnano 122
licenziamenti e 224 sospensioni. Di lì a qualche mese l’operaia Barbolini, alla ceramica
Marazzi, prende in pubblico la parola, durante un’agitazione contro le multe, presentando le
rivendicazioni delle compagne. A Carpi, le operaie della fabbrica Menotti sospendono il
lavoro chiedendo aumenti salariali, mentre quattro di loro, denunciate e condannate a tre
mesi per direttissima, ottengono la condizionale, ma vengono licenziate in tronco (una di
loro, Laura Solieri, ha quattro figli). Il 12 aprile del ’42, 129 operaie del calzificio Milano, a
Reggio, vengono licenziate durante uno sciopero.
Non sono che esempi scelti a caso da una fitta serie di episodi analoghi: tornano, nel
linguaggio, le parole tipiche dell’associazionismo operaio, ˂diritti˃, ˂rivendicazioni˃, quelle
che la pesante mistificazione del linguaggio corporativistico aveva, negli anni precedenti,
proibito e sepolto. La fabbrica, del resto, non è un luogo isolato, ma il punto dove arrivano
e si rifrangono le ondate della protesta popolare: nell’ottobre del ’40, per esempio, lo
sciopero delle operaie dello Jutificio Montecatini, a Ravenna, non è che il proseguimento di
una manifestazione già avviata da mondine e braccianti contro il razionamento del pane;
quasi un anno dopo, le operaie di alcune fabbriche di Parma innestano uno sciopero su
un’agitazione cittadina scoppiata per il pane; […] Ma il processo di maturazione politica
investe anche la generazione che il fascismo aveva tenuto all’oscuro delle emancipazioni
possibili. Scrive Alfea Selva, di Conselice: ˂ Prima della resistenza facevo la bracciante, poi
soltanto la staffetta, andavo in risaia, nel collettivo, e a casa di contadini.
Orario di lavoro, 8 ore giornaliere, la paga era di 8 franchi e 8 soldi al giorno. Sono diventata
antifascista a causa della brutta situazione in cui era piombato il paese, una guerra dopo
l’altra, miseria, morti, orfani, e allora dentro di noi maturò la ribellione˃.”
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Dopo l’8 settembre, l’occupazione nazista fa rapidamente comprendere come l’aspirazione
alla fine della guerra, alla libertà si allontanano.
“…Le lavoratrici che vengono precettate nelle fabbriche per il lavoro coatto in
Germania, sono in situazione, come si è notato, peggiore degli uomini: spesso le operaie
sono mogli di soldati al fronte, e la deportazione, per loro, vuol dire lasciare a casa bambini
senza genitori. Per questo le donne nelle fabbriche sono più decise degli uomini nella lotta
contro la deportazione…”.
“…l’8 settembre, appena fu chiaro che i tedeschi
non avrebbero lasciato liberi gli italiani neppure di
proseguire o meno la guerra, le donne insegnarono ai
soldati come si poteva cambiare una divisa con un abito
civile, e come le strade verso i monti permettessero di
sottrarsi alla complicità con i nazisti. Fra quelle donne, chi
continuò a svolgere quella funzione anche dopo le
repressioni naziste, diventò un centro organizzativo.
Questo fu, a livello collettivo, il principio del loro
partigianato. Va intanto notato che, in un curioso
rovesciamento di funzioni rispetto alla tradizione, furono
le donne a ˂difendere˃ gli uomini.
Un episodio per tutti: Lina Vacchi, un’operaia che aveva
già guidato, anni prima, uno sciopero alla fabbrica
Callegari (e che sarebbe morta più tardi fucilata dai
nazisti) riuscì a salvare Arrigo Boldrini dall’arresto
durante una manifestazione davanti alla questura per la
distribuzione delle armi alla popolazione. D’altra parte Boldrini non avrebbe fatto l’errore di
sottovalutare il contributo femminile, reduce com’era dalla Jugoslavia, dove la Resistenza
antifascista gli aveva rivelato anche questa sua (per l’Italia, insolita) componente.”
“..Ma com’è che le donne vennero coinvolte, di là dall’organizzazione, anche nel
partigianato vero e proprio’ Racconta Norma Barbolini […] che un cero numero di
˂sbandati˃ di Sassuolo fu orientato dai comunisti locali, poco dopo l’8 settembre, verso la
Resistenza in montagna e che alcuni tra loro entrarono nelle Brigate nere, dalle quali
disertarono di lì a poco, costituendo con le armi così ottenute un distaccamento partigiano.
In casi come questo spesso le donne raggiungevano i partigiani sui monti per evitare, fra
l’altro, le rappresaglie che i nazisti esercitavano verso i familiari dei ˂renitenti alla leva˃..”
“.. A Reggio […] era stato il gruppo formato dalle comuniste Gualdi, Taglini e da altre,
che durante il ventennio fascista aveva tenuto vivo un embrione d’organizzazione. Più tardi,
l’intervento decisivo di Lucia Sarzi e l’impegno di altri compagni, incaricati dal PCI di
affrontare la questione femminile, sono aspetti di un’azione che spiega i motivi profondi della
crescita comunista in certe zone della popolazione: il PCI è l’unico che affronta il problema
della condizione delle donne – pur con tutte le contraddizioni – con animo, come si è visto,
non provinciale, proprio per la sua esperienza internazionale..”
“Nel modenese […] si contano a centinaia i prigionieri inglesi, usciti dal campo di
concentramento sulla via Nonantolana, che vengono salvati dopo l’8 settembre dalle donne:
alcune di loro, Derna Malagoli, Vera Righetti, Ines Gallini, Chiarina Rognoni, saranno
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arrestate nel gennaio insieme ai soldati italiani antinazisti. Questi episodi di solidarietà
hanno già un senso politico, se, come nota la Cronaca Pedrazzi, ˂dargli un sorso d’acqua
può essere già motivo per una condanna capitale˃. Una ragazza di 16 anni, Lalla Malavolti,
insieme a un suo coetaneo, porta fuori dalle case popolari, l’8 settembre attraverso scale e
passaggi, un numero incalcolabile di soldati braccati dai tedeschi, salvandoli dalla prigionia
e avviandoli alla Resistenza; è in questo clima che prendono inizio esperienze garibaldine,
come quella di Norma Barbolini, già ricordata, che sarà vice comandante partigiana sul
campo di battaglia, dopo il ferimento del fratello Armando, e protagonista della conquista di
Montefiorino; sarà sempre lei, infatti, a correre dopo la battaglia in paese, braccata e
sorvegliata com’è, per trovare un medico necessario ai compagni feriti…”.
“…Il capoluogo regionale presenta lo stesso processo di coagulo: mentre il CLN si
riunisce il 16 settembre […] le donne, come ricorderà Ruggero Zangrandi, riescono spesso
a farsi consegnare le armi dai soldati provenienti dalla Jugoslavia. […] L’atteggiamento
popolare si chiarisce attraverso episodi come quello di Castenaso, dove, il 15 settembre,
donne e ragazzi forano i recipienti dell’olio che viene trasportato dai tedeschi in Germania,
lungo la strada, provocando la reazione dei nazifascisti.
Partigiane si trovano già nella formazione di Stella Rossa che si costituisce nel tardo
autunno, come ha ricordato L. Bergonzini, tra il Setta e il Reno. Certo è che, in generale, la
storiografia tende a cancellare i nomi femminili: neppure di Francesca Edera, massacrata
con altri 5 antifascisti in via della Certosa il 31 marzo del ’44, così consapevole
dell’imminente crollo del fascismo (˂ Anche un ragazzo, oggi può farvi paura˃ si dice
rispondesse ai suoi persecutori), gli storici della resistenza bolognese, in generale assi più
precisi degli altri, riescono sempre a ricordare il nome. […]
Intanto, si andavano orientando verso la partecipazione diretta alla Resistenza alcune
studentesse e giovani laureate […]
Quando nell’aprile fu fondato il CUMER (braccio militare del CLN Alta Italia e comando
regionale delle formazioni partigiane, ndr), Ena Frazzoni fu invitata dal comunista Dario
Barontini, che lo dirigeva, a organizzare, dal centro bolognese, tutto il lavoro delle staffette
[…] (riportiamo una sua breve frase della sua testimonianza, ndr) :˂Ci sentivamo parte di
un esercito clandestino, e ne sentivamo la responsabilità [...]˃
Un breve cenno, ora, sugli scioperi operai e sulle manifestazioni agrarie, promosse da
donne o di cui le donne sono state gran parte. Nota il Bergonzini che ˂l’ampiezza dei
contenuti politici nelle fabbriche a prevalente mano d’opera femminile˃ è il dato
particolarmente significativo della situazione: tradizione antifascista più profonda e continua
che altrove, leggi abnormi come quella sul lavoro obbligatorio dai 16 ai 60 anni per il
reclutamento di operai (che talvolta era il primo passo per la deportazione in Germania),
sono tutti elementi che concorrono a una rapida acquisizione dei termini politici della
Resistenza da parte delle lavoratrici.
Certo è che il ‘44 vede 300 donne accanto ai 400 uomini della Battistoni di Reggio scioperare
in febbraio, altre (quasi un migliaio) nello stesso periodo alla Arrigoni di Cesena, per la
riassunzione di un’operaia antifascista che era stata licenziata. Così nel gennaio scioperano
gli operai, uomini e donne della Barbieri di Bologna, a sostegno di una manifestazione di
donne a Castelmaggiore di Reno, secondo un’intelligente formula organizzativa che infatti
sarà ripresa nel febbraio con uguale successo. Scioperi di lavoratrici già nel marzo si
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registrano a Ravenna, contro le norme che proibivano la circolazione in bicicletta, ecc.,
mentre uno sciopero allo Jutificio Ravennate, in aprile, si inserisce in un contesto di grande
vitalità operaia.

L’aprile del 1944 è il mese in cui il motivo unificante di queste agitazioni diventa più
chiaramente politico, attraverso la protesta contro la precettazione di lavoratori: scioperi di
questo tipo se ne contano a Forlì il 12, a Parma il 17, il 5 e l’8 a Modena (dove già nel marzo
c’era stata una lunga agitazione alla Maserati), il 13 e ancora il 22 a Bologna. Nel maggio,
150 operaie di Casalecchio scioperano ancora contro le deportazioni, mentre le donne
addette alla sarchiatura e alla zappatura nel ferrarese, come le 200 mondine di Argenta,
sostengono con le loro rivendicazioni sindacali il movimento antitedesco; il motivo della
rivendicazione economica, la protesta contro la guerra, la difesa dei giovani destinati alla
deportazione, si fondono nella manifestazione delle numerose operaie che il 4 maggio si
portano davanti alla Casa del fascio di Ravenna [...].

In realtà i risultati allora raggiunti furono molto più grandi di quello che l’asprezza dei rapporti
di ˂Giachetti˃, allora, o le riflessioni di alcuni storici, che oggi se ne fanno scorta, potrebbero
far credere.
Già al principio del ’44, il carattere di questo risveglio è inequivocabile, per es. nello sciopero
di notevole consistenza che porta le operaie della Mangelli (Forlì) a protestare per le nuove
elezioni indette dai fascisti, e a precisare che esse riconoscono come valida solo la lista dei
loro sindacati, quelli di classe, liberamente espressi nel periodo badogliano; episodi analoghi
hanno luogo a Bologna, tuttavia ancora slegati fra loro, nonostante la buona volontà degli
organizzatori. Ma già nel marzo la situazione muta, si arricchisce di motivi, e gonfia il fiume
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della protesta. Fin dai prime del mese, soprattutto nel bolognese, ma un po’ ovunque, specie
nel reggiano (..) le proteste delle donne, mondine soprattutto (che manifestano davanti ai
municipi, che vi irrompono dentro e si fanno ascoltare dalle autorità locali) diventano
l’occasione per precisare la loro crescente consapevolezza della fine imminente del
fascismo; esse interessano certo il problema fondamentale dei razionamenti (richieste di
aumenti della razione di pane, di latte, di riso) e quello delle condizioni di lavoro (che sarà il
punto accentuato nel periodo successivo); ma già, insieme, l’ostilità alla precettazione in
Germania carica di memorie risorgimentali la sensibilità antinazista.
Un primo risultato viene
ottenuto a metà mese: le
autorità fasciste sono
costrette a precisare che
le mondariso saranno
esentate
dalla
precettazione (di riso
c’era bisogno urgente). Il
metodo fascista, tipico, di
frazionare la protesta
popolare ponendo le
varie categorie in lotta fra
loro, è quello che ispira
questa
risposta
alle
prime manifestazioni di
massa.
Da
parte
antifascista,
come
testimonia
un’osservazione di Vittorina Tarozzi, la consapevolezza della situazione era chiara, e
ispirava per questo una risposta chiara: di fronte alla decisione degli organi fascisti di
esentare dalla precettazione le lavoratrici madri, gli organi della resistenza, nelle fabbriche
bolognesi, che avevano avanzato in primo luogo quella richiesta, rispondono che nessuna
donna deve essere ˂precettata˃ per lavorare in Germania. La richiesta di fondo emerge
ormai con chiarezza; nessun lavoratore, né uomo né donna, deve essere deportato in
Germania. […] .
I giorni che precedono e seguono l’8 marzo 1944, il primo otto marzo di ripresa democratica
in Italia, fino alla fine del
mese
successivo,
vedono un susseguirsi
di manifestazioni che
investono la Romagna e
l’Emilia
meridionale,
soprattutto
nelle
campagne. Alla fine
d’aprile un corteo di 60
donne provenienti da
Bubano e da Mordano
verso Imola, e che
chiedono ad alta voce
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˂Fuori i tedeschi!˃ dà origine a una manifestazione che il giorno dopo, il 29, porta qualche
centinaio di donne davanti al municipio, per protestare contro il proseguimento della guerra
e le razioni di fame. La GNR (la polizia fascista) chiamata dalle autorità del luogo, spara
sulle dimostranti e ne uccide due: una, Rosa Zanotti, madre di 7 figli (di cui uno era operaio
alla Cogne, e tre in guerra) muore sul colpo; l’altra Maria Venturini, morirà il giorno dopo. In
questa zona, dove fin dal gennaio le mondine avevano avanzato le loro rivendicazioni, la
risposta dei fascisti era stata chiara.
Dalla piazza, la protesta raggiungeva la fabbrica, la Cogne, all’interno della quale gli operai
avanzavano una serie di obiettivi di lotta, durante uno sciopero di protesta, per l’eccidio del
giorno prima. Non a caso i bollettini della GNR continuavano a sottolineare ˂l’opera
disfattista-pacifista della donna˃(..). Sono infatti le manifestazioni per la pace che nel 1944
saldano insieme vecchio e nuovo antifascismo e dissolvono i miti dell’ideologia fascista,
fondata sull’esaltazione della guerra e della violenza. Sono proprio le donne di Medicina,
che bruciano in piazza le cartoline-precetto dei richiamati per la Germania, il 29 marzo ’44,
a preoccupare i fascisti. Anche la manifestazione di Parma per la salvezza dei 35 partigiani
della Griffith indicati dai fascisti come ˂disertori˃, è una manifestazione di protesta contro la
guerra. (…) Amedea Gandolfi e Gianna Pecorari trovarono anche il modo di far arrivare i
soccorsi ai prigionieri, che durante il processo le donne seguirono il dibattito, organizzando
insieme la protesta popolare, ecc., per capire il clima di un’azione che provocò, sotto
l’occupazione tedesca, (fatto quasi incredibile), l’assoluzione dei partigiani.
Nel maggio le richieste fasciste nei confronti delle mondine, si fecero pressanti. La Gazzetta
dell’Emilia notava che occorrevano almeno 10.000 donne per la monda e, in più, un migliaio
di uomini (il ˂sussidio˃ promesso era di L.15 al giorno per le donne e di L. 20 per gli uomini):
furono soltanto 300 le mondine che partirono in giugno per il vercellese, secondo lo stesso
giornale. Scongiurato il pericolo della deportazione in Germania, le mondariso si ponevano
l’obiettivo di contrastare anche il lavoro in regioni lontane, in condizioni disagiate, un lavoro
che, oltretutto, contribuiva a tenere in piedi il nazifascismo. […]
In provincia di Ferrara, le braccianti riescono a ottenere un aumento di 800 lire per la
torcitura della canapa, e intanto (˂confrontandoci con gli agrari˃, nota Silvana Lodi)
organizzano il movimento femminile antifascista, proprio sulla base della rivendicazione
salariale. […]

Fonti fasciste e naziste confermano la consistenza di questi moti per i generi alimentari, che
dal gennaio (protesta delle donne di Argelato e degli operai di Bologna per l’aumento delle
razioni) arrivano a coprire tutta la primavera (3 donne ferite dalla GNR durante una
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manifestazione sempre ad Argelato, in aprile; sciopero al Canapificio tra aprile e maggio;
protesta di 300 donne a Castellargile, in aprile che si prolunga fino alla manifestazione delle
operaie e delle mondine a Baricella e a Buzzano, davanti al municipio) e sfocia nello
sciopero delle mondine, uno di quei momenti alti della resistenza popolare che giustificano
il giudizio di L. Arbizzani sulle mondariso come elemento trainante, decisivo, dei movimenti
di massa di quel periodo”.
L’ eccezionale diffusione della stampa sia il giornale La mondariso sia manifestini oltre che
assolvere al compito di strumento organizzativo, porta anche alla legalizzazione della
stampa stessa, in quanto esprimeva esattamente le rivendicazioni delle mondariso che
portano il “loro” giornale direttamente al tavolo delle trattative. In questa fase le mondariso
rifiutano di farsi rappresentare dai sindacati fascisti.
Vanno, qui, ricordati alcuni eventi di grande
rilevanza. Intanto, nel periodo degli scioperi
delle mondariso in montagna, presso la Futa, i
lavoratori ingaggiati dalla Todt entrano in
sciopero e si crea un fronte comune antinazista
con i partigiani e la popolazione; gli scioperi
delle mondariso si collegano con le agitazioni
dei lavoratori della città e della campagna, in
particolare con la lotta dei contadini contro la
consegna del grano ai tedeschi, come parte
della lotta contro la guerra voluta dai fascisti.
Naturalmente non manca la reazione dei nazifascisti, con arresti, intimidazioni,
rastrellamenti, precettazioni per il “lavoro” in Germania e/o deportazioni, azioni di
rappresaglia, fino agli eccidi di massa: Monchio, Costrignano, Susano, Marzabotto; infine, il
rastrellamento, prima, di tutti gli abitanti il 21 luglio di Lagastrena, Montegrosso, Tavoliere,
poi, chiusi in due edifici, in uno donne e bambini, nell’altro, gli uomini, dati alle fiamme.
Insomma, schierarsi, partecipare e contribuire alla Resistenza diventa sempre più non
rinviabile. Come non si conteranno le iniziative di lotta per opporsi all’obbligo di lavoro in
Germania, il rifiuto di conferire agli ammassi derrate intrecciate con la rivendicazione della
fine della guerra.
D’altra parte, nelle zone liberate, dove possibile, si instaura un “nuovo potere”, con servizi,
distribuzione di viveri etc. e un parziale ritorno ad una vita “normale”. E, in questo, le donne,
attraverso anche i GDD, assumono una rilevanza non indifferente. Pur con le difficoltà che
le donne, molte neofite, incontrano nel misurarsi con la “politica”, nell’essere parte attiva e
con uno sviluppo diseguale nelle diverse zone.
Ma le donne in Emilia Romagna non animeranno solo i GDD, ma anche i GAP e le SAP, in
particolare, le donne risulteranno maggioritarie come staffette per la maggiore possibilità di
muoversi, ma numerose sono nella 7^ GAP di Bologna- 80 donne su 200 componenti- con
un Reparto donne di cui era comandante Germana Bordoni e vicecomandante Novella
Albertazzi. Saranno tante le donne resistenti in Emilia Romagna. In molte aree sono intere
famiglie contadine a sostenere, dare rifugio, curare i partigiani.
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2.4 La Resistenza a Milano e in Lombardia
Milano ha un’importanza strategica notevole in quanto sede della Resistenza in Alta Italia.
Già solo per questo si ha una intensissima attività che coinvolge necessariamente un
numero elevato di partigiani.
Anche in questa regione, con una geografia piuttosto diversificata: pianura, collina,
montagna, le donne partecipano in diversi modi e da diverse postazioni: le operaie delle
fabbriche- alla Magneti Marelli, alla Borletti, alla Falck, alla Face, alla Pirelli- le contadine
della pianura padana, le montanare; inoltre, anche per il ruolo politico svolto dalla città,
diverse sono le politiche “storiche” che svolgono la loro attività, almeno per un certo tempo,
in città; come anche, si vedrà l’azione delle gappiste, delle sappiste, delle staffette e
l’importante lavoro nei GDD che nascono proprio a Milano.
E’ la città che subisce bombardamenti ripetuti,
cui seguirà un elevato numero di sfollati,
mancanza di tutto; da cui partiranno i treni delle
deportazioni nei campi in Germania. E’ la città in
cui operò la famigerata “Muti” e, poi, la banda
Koch.
Pertanto, vogliamo, qui, riportare un breve ritratto
di Gina Bianchi- nome di battaglia Liacomunista, con anni di prigione nelle carceri
fasciste, aveva sposato un militante comunista,
anche lui incarcerato per anni. Gina Galeotti
Bianchi aveva cominciato giovanissima, diciassette anni prima, la sua attività antifascista.
Nel 1943 era stata arrestata e deferita al Tribunale Speciale per essere stata tra gli
organizzatori a Milano degli scioperi del marzo contro la
guerra. Incarcerata per quattro mesi, fu liberata con la
caduta del fascismo il 25 luglio e all'8 settembre entrò
subito nelle organizzazioni della Resistenza. Fece parte,
in particolare, del Comitato provinciale di Milano dei
"Gruppi di difesa della donna", si impegnò nel servizio
informazioni e si dedicò all'assistenza delle famiglie degli
antifascisti caduti.
Gina cadde proprio la mattina del 25 aprile. Si stava
recando a Niguarda con un’altra staffetta partigiana,
Stellina Vecchio per preparare l’insurrezione, quando
incontrarono un posto di blocco partigiano per fermare i
nazisti in fuga. Mentre Gina e Stellina scendono dalle
biciclette per farsi riconoscere, arriva un camion di
tedeschi che iniziarono a sparare per forzare il blocco.
Gina viene colpita a morte.
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Ma, soprattutto, vogliamo riportare alcuni brani di Teresa Noce che, come Rivoluzionaria
professionale, attraversa i momenti salienti del movimento operaio e del movimento
comunista e spiega bene la nascita del fascismo, oltre che instancabile organizzatrice delle
lotte operaie e delle mondine negli anni in cui, durante la dittatura, trascorre in Italia, in
particolare
proprio
a
Milano.
Una
ineguagliabile biografia personale e politica
che ha contribuito a far conoscere l’importante
ruolo nell’organizzazione operaia e nella lotta
al
nazifascismo
dei
Rivoluzionari
professionali, ma, in particolare, del Partito
comunista. Con un linguaggio semplice e
fresco traccia un ritratto scientifico della vita
reale, della condizione materiale delle
braccianti, delle operaie durante il fascismo:
“LE DONNE DI MILANO
Erano in vista le elezioni politiche del giugno del 1924, le prime dopo che il fascismo
aveva preso il potere. Mussolini voleva dare all’estero l’impressione di dirigere un governo
democratico e, al tempo stesso, attraverso le elezioni voleva saldamente garantirsi il
potere… La campagna elettorale mi dette modo di superare la prima crisi familiare. Sentivo
di essere una buona moglie e mamma: adoravo Luigi Libero e lo curavo con amore, tenevo
in ordine la nostra camera e facevo quadrare il nostro modesto bilancio, riuscendo perfino
a invitare a pranzo, di tanto in tanto, qualche compagno venuto da fuori. Ma tutto ciò non
bastava a soddisfarmi e non mi bastava neanche la lettura. Non potevo accontentarmi di
fare la balia e la cuoca, avevo bisogno di un altro lavoro.
Dopo il nostro ritorno a Milano, avevo invece la sensazione netta che Longo volesse
confinarmi in quelle attività. Egli sfuggiva infatti le discussioni politiche e di lavoro... Mentre
i compagni che venivano a casa nostra discutevano con me e chiedevano il mio parere sui
problemi che ci interessavano, di fronte a qualche mia domanda Longo era capace di
rispondere seccamente:” Non sono cose che ti riguardano”. Forse la colpa era un po’ anche
mia e del mio carattere impulsivo che mi opponeva sovente a lui, anche di fronte ai
compagni. Ma il fatto stava che io non ero più l’operaia timida e primitiva di due anni prima.
Durante l’assenza di Longo avevo lavorato indipendentemente e mi ero assunta
responsabilità portando a termine compiti difficili. Avevo imparato molto e mi ero maturata
politicamente. Ero sempre innamorata di Longo, ma non mi sentivo affatto inferiore a lui….
Il lavoro femminile, inteso come lavoro separato da quello generale di partito, non mi era
mai andato molto. Ma il problema ora era diverso. Le donne non votavano e il fascismo
voleva confinarle sempre più nel gineceo, tra figli e cucina. Bisognava perciò farle uscire dal
chiuso delle abitazioni, renderle in qualche modo partecipi alla vita politica, svegliare la loro
coscienza proletaria e antifascista.
Abigaille aveva già svolto lavoro femminile, ma come veniva fatto dal partito socialista, cioè
limitato a una generica propaganda. Si trattava invece di far “agire” le donne in senso
antifascista. Abigaille conosceva le lavoratrici milanesi molto più di me. Avvicinammo tutte
quelle che in un modo o nell’altro potemmo conoscere: operaie e casalinghe, spose, sorelle,
fidanzate di compagni o di simpatizzanti…
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Le
donne
cominciarono
a
parlare tutte insieme,
come spesso capita,
dei loro problemi, dei
disoccupati
che
avevano in casa, del
costo della vita che
aumentava
ogni
giorno, dei fascisti
vigliacchi
che
volevano comandare
dappertutto
come
fossero i padroni, della
disgrazia che sarebbe
stata se avessero
anche
vinto
le
elezioni. A questo punto mi intromisi: no, le elezioni non dovevano proprio vincerle.
Bisognava impedirlo e anche noi avremmo potuto fare qualche cosa, pur senza votare:
anzitutto dovevamo parlare con coloro che votavano e con le sorelle, le madri, le mogli di
compagni, amici, conoscenti e vicini di casa. Bisognava indurli a votare contro i fascisti, per
chi voleva la libertà e il bene dei lavoratori. Non era vero che le donne fossero troppo
ignoranti per parlare di politica: quando parlavano del costo della vita e degli affitti, dei salari
che diminuivano, dei fascisti che spadroneggiavano, esse parlavano di politica e facevano
una buona politica, quella appunto che interessava i lavoratori….
La mia richiesta di andare a lavorare in Italia venne accolta dal Partito al principio del 1931.
Si doveva preparare l’8 marzo nelle fabbriche tessili, dove le operaie erano in fermento
contro licenziamenti, repressioni, riduzione dei salari. La situazione si aggravava di giorno
in giorno. Bisognava dunque fare dell’8 marzo una giornata di lotta delle lavoratrici tessili.
Mi preparai con cura al primo viaggio illegale in
Italia… Fu deciso che andassi a Biella…
Secchia mi diede le istruzioni per il lavoro da
svolgere a Biella e utili suggerimenti di
circospezione per non farmi arrestare appena
arrivata o magari ancora prima di
arrivarci….Per di più non era il caso che a
Biella pernottassi in albergo, dove ci sarebbe
stato almeno il riscaldamento. In una cittadina
di provincia una donna sola in albergo avrebbe
dato nell’occhio e, notata da tutti, non avrei
potuto prendere contatto con gli operai delle
fabbriche.
Così, appena arrivata a Biella, lasciai la valigia
al deposito della stazione pensando di mandare poi qualcuno a prenderla e, portando con
me solo una specie di borsa per la spesa, mi recai dal ˂contatto˃. Questi era un calzolaio e
la sera stessa mi potò in casa di operai tessili… avvisati dal calzolaio, vennero altri
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compagni…tenemmo una piccola riunione. Feci un breve rapporto sulla situazione del
Partito e della CGl, con riferimento anche agli avvenimenti internazionali. I compagni
parlarono della situazione dei lavoratori in generale, e dei tessili di Biella in particolare.
Chiedevano soprattutto stampa. Promisi che avrebbero avuto presto l’˂Unità˃ e forse anche
un clichè per riprodurne molte copie. Intanto potevamo subito metterci all’opera per fare
alcuni manifestini sull’ 8 marzo, differenziandoli fabbrica per fabbrica. I compagni mi
avrebbero fornito le informazioni e io avrei redatto i manifestini, insegnando loro come
riprodurli. Nella mia borsa avevo tutto il necessario per farlo…
Scrissi i manifestini io stessa in modo che, quand’anche fossero caduti in mano alla polizia,
questa non avrebbe potuto attribuirli ai compagni del luogo…
Qualche settimana dopo dovetti tornare in Italia…
L’ incontro avvenne regolarmente e con Chiarini, discussi i particolari del mio viaggio. Mi
recai prima a Pordenone, dove trovai una situazione analoga a quella di Biella. Nei cotonifici
era in atto la riduzione dei salari e i sindacati fascisti facevano tutto il loro possibile per farla
accettare dai lavoratori. Obiettivo del regime era difendere la lira ˂a quota 90˃ per il bene
della Patria, ma ciò doveva essere fatto a spese dei lavoratori, perché i profitti non si
dovevano toccare
Il malcontento era grande. La miseria, la disoccupazione e la riduzione dei salari erano i tre
pilastri su cui si sosteneva la produzione in Italia. Dissi queste cose in una serie di
manifestini redatti e policopiati in casa del compagno responsabile Oliva, dove dormii
durante i pochi giorni trascorsi a Pordenone. Poi mi recai nella vicina Udine.
Qui la situazione era un po’ migliore. Anche a Udine vi erano disoccupazione e miseria, ma
esisteva più spirito di lotta e il lavoro del Partito era meglio organizzato. I compagni
disoccupati si arrangiavano facendo qualche piccolo lavoro, anche in campagna, e
continuavano la loro attività politica. Appena arrivata, mi condussero in una casa fuori città
e solo più tardi seppi che era quella del compagno responsabile. Alle mie rimostranze,
perché non giudicavo prudente accentrare in quella casa tutto il lavoro e alloggiarvi io stessa
che venivo dal Centro del partito, mi si rispose che quello era il posto più sicuro, circondato
da case di altri compagni fidati.
Si trattava di una famiglia patriarcale, nella quale tutti lavoravano per il Partito, dai fratelli
che erano i responsabili politici dell’organizzazione locale e di quelle di fabbrica, alla sorella
e alla fidanzata di uno di loro, che policopiavano la stampa e la portavano fuori. La vecchia
madre faceva da mangiare per tutti e il padre aiutava anch’egli come poteva i figli. Qualcuno
lavorava in campagna, altri in fabbrica. Le donne, operaie tessili, erano state licenziate da
poco ed erano disoccupate.
Nella grande casa avevo una cameretta tutta per me. Le riunioni si tenevano di sera,
nell’ampia cucina, dopo che i vecchi si erano ritirati. La prima volta non feci caso, ma la
seconda sì e me ne stupii. Eravamo in una zona tessile: possibile che nessuna donna fosse
iscritta al Partito? E le due giovani che riproducevano la stampa e la portavano fuori,
arrischiando anche più degli uomini, dov’erano?
Uno dei compagni responsabili al quale mi ero rivolta rispose stupito: ˂ Ma sono donne di
casa. Come potrebbero essere iscritte al Partito?˃. Risentita gli feci a mia volta osservare
che prima di tutto le due giovani erano ˂casalinghe˃ solo perché licenziate dalla fabbrica.
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E poi, dove stava scritto che le casalinghe non potevano essere iscritte al Partito? E perché
alle nostre riunioni non venivano altre donne? Possibile che in tutta Udine non ci fosse
neanche una donna comunista? Eppure le operaie tessili udinesi erano tra le più combattive
nella lotta contro i padroni e contro il fascismo!
In realtà quei compagni, pur bravi, attivi e pieni
di spirito di sacrificio, avevano una strana
opinione delle loro compagne. Le facevano
lavorare e rischiare per il Partito, ma pensavano
che ciò dovesse avvenire perché erano le ˂ loro
donne˃ e non perché fossero comuniste al par
di loro. Decisi di dedicare una apposita riunione
a questo problema e persuasi i compagni
responsabili a invitare, oltre alle donne di casa,
altre compagne.
Più che parlare della
emancipazione femminile in modo astratto,
dimostrai la necessità che, nella lotta contro il
fascismo come in quella contro i padroni, le donne fossero accanto agli uomini, attive nello
stesso Partito comunista che dirigeva questa lotta.
Ricordai l’insegnamento di Lenin: ˂Anche una cuoca deve imparare a dirigere lo Stato˃. Ma
come avrebbe potuto una casalinga imparare a dirigere lo Stato se la si teneva appartata,
se non partecipava alla lotta e alla vita politica? Il Partito comunista era il partito della classe
operaia, quindi bisognava reclutare soprattutto operai e operaie. Ma come nel Partito
trovavano posto i contadini, gli studenti o gli intellettuali, tutti lavoratori, così dovevano trovar
posto anche le casalinghe…
Nel mio intervento al Congresso portai l’esperienza del lavoro svolto in Italia durante i due
viaggi fatti. Mi soffermai in particolare sul problema sindacale e sulla partecipazione delle
donne lavoratrici. Alla lotta contro la riduzione dei salari e i licenziamenti. Parlai anche del
problema della religione e del predominio esercitato dalla Chiesa filofascista soprattutto
sulle donne, e della influenza negativa di questo fattore nella lotta contro il fascismo….
Dopo il Congresso, tornati a Parigi, i compagni del Centro estero dovettero preparare un
nuovo Centro interno in sostituzione di quello caduto con l’arresto di Secchia. Fu deciso di
affidarne la responsabilità a Santhià; con lui ne avremmo fatto parte io stessa, un compagno
emiliano (se ben ricordo, Trombetti) e Paolo Robotti per il lavoro tecnico-organizzativo. Le
cadute dei precedenti. Centri interni ci avevano insegnato qualche cosa e il nostro lavoro fu
predisposto con criteri diversi.
IL TERZO CENTRO INTERNO E LO SCIOPERO DELLE MONDINE
Pensando che una coppia di coniugi avrebbe dato meno nell’occhio e suscitato meno
sospetti di individui isolati, fu deciso che io e Santhià ci saremmo spacciati per marito e
moglie. La cosa era abbastanza delicataa, dato che eravamo entrambi sposati e il vivere
insieme avrebbe potuto presentare qualche inconveniente. Ma eravamo persone serie e
molto attaccate alle rispettive famiglie, perciò si poteva fare la prova. Inoltre si fissò con la
˂Comorga˃ che il corriere destinato a mantenere i contatti con noi sarebbe stato sempre
Lucia, la compagna di Santhià. In tal modo, questi avrebbe potuto passare qualche ora con
la moglie ogni 15-20 giorni……
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Dai miei contatti venni a sapere che tra le mondine in transito per Milano e dirette alle risaie,
vi era grande malcontento per un’annunciata riduzione del 10 per cento sul loro misero
salario. Questa misura doveva servire, naturalmente, per mantenere la lira a quota 90 e
facilitare ai nostri agrari l’esportazione del riso italiano.
Gran parte delle mondine erano braccianti che, disoccupate quasi tutto l’anno, contavano
sulla paga dei 40 giorni di monda per pagare i debiti fatti durante l’inverno. La minacciata
riduzione di salario era disastrosa per le loro famiglie. Arrivate sul luogo di monda, nel
Vercellese, nel Novarese, in Lomellina, trovarono che anche le mondine locali non volevano
saperne della riduzione. Cominciarono così a circolare in tutte le cascine manifestini che
invitavano le mondine locali e quelle forestiere a unirsi per impedire il minacciato
decurtamento di paga, ricorrendo anche all’astensione dal lavoro. I nostri compagni del
luogo si erano subito dati da fare.
In risaia cominciarono a riudirsi sempre più spesso le canzoni di lotta che le mondine
cantavano prima del fascismo e che le più anziane non avevano dimenticato. Alla sera,
invece di ballare, le donne discutevano tra loro e con le stesse fiduciarie fasciste, perché i
problemi principali erano due: l’unità tra le lavoratrici del posto e le forestiere, e la posizione
appunto delle fiduciarie fasciste. Anch’esse, in fondo, erano mondine e nella stessa
situazione delle altre.
Le lavoratrici locali vivevano un po’ meglio delle forestiere perché almeno potevano
consumare la cena nelle proprie case e dormirvi; mentre le altre, lontane dalle famiglie,
dovevano stendersi sulla paglia e accontentarsi, mattina e sera, di un pastone di riso e
fagioli. In cambio queste si ritrovavano qualche soldo in più alla fine della monda. Non si
può certo dire che le une stessero meglio delle altre, ma questa differenza di condizioni le
separava.
Quanto alle fiduciarie fasciste, erano tanto locali che forestiere. In genere accettavano di
fare le fiduciarie soprattutto per assicurarsi il posto di lavoro da un anno all’altro, ma le loro
condizioni di vita e di lavoro non erano diverse da quelle di tutte le altre mondine; perciò
anche loro erano malcontente della ventilata riduzione del salario.
Noi conoscevamo tutto questo. In una riunione del Centro interno discutemmo sulle direttive
da dare in un numero del giornale ˂La Risaia˃ che stavamo preparando. Era il primo grande
sciopero che potevamo organizzare dopo le leggi eccezionali fasciste del 1926 e si poneva
il problema di portare alla lotta non solo le iscritte ai sindacati fascisti, ma le stesse fiduciarie,
ben sapendo che esse non erano più fasciste delle altri lavoratrici. Diversa era invece la
questione per i fiduciari, che venivano generalmente scelti tra i ˂caporali˃ in risaia ed erano
odiati da tutte indistintamente le mondine.
La riuscita dello sciopero era importantissima anche per l’enorme massa di lavoratrici che
avrebbe potuto trascinare. A quel tempo le mondine erano circa 200.000. Venivano da tutta
Italia, ma in particolare dall’ Emilia-Romagna, dal veneto e, naturalmente, dal Piemonte e
dalla Lombardia dove si trovava la maggior parte delle risaie. La buona riuscita dello
sciopero si sarebbe immediatamente ripercossa in tutte queste regioni.
Nella riunione del Centro interno, malgrado non fossimo tutti d’accordo, insistetti per dare la
direttiva dell’unità in risaia: unità tra locali e forestiere come tra iscritte e non iscritte ai
sindacati fascisti, anche se fiduciarie. Solo tutte unite le mondine potevano vincere contro i
padroni e i loro tirapiedi, i ˂caporali˃ delle risaie. Eravamo nel 1931 e per la prima volta si
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dava chiaramente questa direttiva. Qualcuno tra noi non se la sentiva di prendersi tale
responsabilità e avrebbe voluto attendere il parere del Centro estero. Ma non c’era tempo:
tra preparare il giornale e diffonderlo, tra allargare i nostri contatti e organizzare lo sciopero,
saremmo arrivati quasi alla metà del tempo di monda. Non potevamo aspettare le direttive
di Parigi e noi stessi dovevamo assumerci la responsabilità delle nuove parole d’ordine. D’
altronde il Centro interno era stato creato proprio per questo.
Insieme alla ˂Risaia˃ diffondemmo l’˂Unità˃. I due
giornali ebbero un successo enorme, come pure
alcuni manifestini sui problemi specifici delle
lavoratrici locali e delle forestiere, allo scopo di
consolidare l’unità di classe. Il lavoro fu lungo e
difficile, in particolare, quello dei compagni che si
trovavano a diretto contatto con le mondine, ma lo
sciopero riuscì in pieno. Si cominciò con fermate
locali più o meno lunghe, poi queste si estesero e in
breve tutta la risaia fu in movimento, dal Vercellese
al Novarese e alla Lomellina. Invano la polizia e i
funzionari dei sindacati fascisti irruppero nelle cascine minacciando carcere e bastonature.
Vi furono arresti, brutalità, botte. I fascisti diedero la caccia ai manifestini, alle copie di
˂Risaia˃ e di ˂Unità˃ che circolavano tra le mondine, ma le donne avevano imparato a
nascondere bene la stampa clandestina. Le poche copie che i fascisti riuscirono a scovare,
nessuno seppe a chi appartenessero. Invano i ˂caporali˃ tentarono di far opera di
provocazione tra le fiduciarie. La maggioranza di queste scioperò assieme alle altre
mondine. Impedire la riduzione dei salari era diventato il problema di tutte.
I sindacati dovettero promettere che, per quell’anno, non vi sarebbe stata nessuna
riduzione. In realtà una riduzione vi fu, ma non quella temuta del 10 per cento che venne
rimandata: solo così i sindacati fascisti riuscirono a far riprender il lavoro in tutta la risaia….
.. Al contrario di ciò che si potrebbe pensare, il pensiero dei figli mi dava forza e mi faceva
lavorare meglio, costringendomi alla prudenza.
In questo nuovo viaggio dovevo fare ancora un lavoro indipendente, non legato al Centro
interno. Avevo il compito di recarmi in Emilia, dove non ero mai stata e quindi risultavo
completamente sconosciuta, sia ai compagni che alla polizia. Da notizie giunte a Parigi, la
situazione interna dell’organizzazione di Partito a Reggio Emilia e Modena era
particolarmente difficile. I compagni accusavano il Centro estero di inattività, di
incompetenza, e lamentavano di essere abbandonati a se stessi, di non ricevere da mesi
nessuna direttiva, nessuna stampa…
Quando lasciai l’Emilia, il partito era riorganizzato ed erano stati ripresi i contatti con le
fabbriche. Gruppi di giovani e nuclei sindacali operavano alle ˂Reggiane˃, la più importante
fabbrica emiliana. I rapporti con il Centro estero erano ristabiliti, l’˂Unità˃ e ˂Battaglie
Sindacali˃ arrivavano e si moltiplicavano, diffondendosi ovunque….
Intanto si preparava un nuovo Centro interno del quale sarei stata la responsabile…
Dovevamo cercare di stabilire i contatti in special modo con Torino e con Milano, e
soprattutto con le grandi fabbriche di queste città. Il fatto che i lavoratori si muovessero solo
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nei piccoli centri e nelle campagne, mentre nessuna notizia giungeva dalle grandi fabbriche,
ci preoccupava non poco.
Se ben ricordo, partimmo verso la fine di aprile del 1932. Ai primi di maggio ero nuovamente
in Italia….
Presi i contatti con Milano e Torino, venimmo a sapere che in quest’ultima città vi erano
fermenti di agitazione tra gli operai della Fiat. Potemmo farvi arrivare la nostra stampa,
preparata e redatta appositamente. Il materiale fu bene accolto, ma non riuscimmo a
stabilire contatti diretti con i lavoratori. A Torino vi erano stati numerosi arresti e i compagni
erano terrorizzati. Bisognava tener conto che era la città che più a lungo aveva resistito alla
fascistizzazione, soprattutto nelle fabbriche. I vecchi compagni erano tutti schedati e al
minimo cenno di agitazione, in qualunque posto si manifestasse, essi venivano arrestati e
gettati in carcere per settimane o anche per mesi. Ammaestrati dall’ esperienza, i giovani
erano prudentissimi e si rifiutavano di prendere contatti.
Neppure a Milano riuscimmo a collegarci direttamente e sospettammo che dipendesse da
motivi analoghi. Perciò bisognava pazientare e andare adagio nel nostro lavoro di
riorganizzazione.
Invece le mondine nel mese di giugno si mossero di nuovo. Ma la situazione si era fatta più
difficile. Molte di quelle che avevano partecipato allo sciopero dell’anno prima erano state
lasciate a casa e le fiduciarie fasciste quasi tutte sostituite. Le nuove fiduciarie diffidavano
o, a differenza delle precedenti, erano davvero fasciste. Nondimeno riuscimmo a
organizzare qualche fermata di lavoro e qualche sciopero qua e là, con una buona diffusione
di stampa politica e sindacale. E fu ottenuto lo stesso risultato dell’anno prima: la riduzione
del salario nella misura voluta dagli agrari e dai sindacalisti fascisti fu ancora rinviata…”.
Spesso le donne furono escluse dai cortei della Liberazione, non mancarono i giudizi
“moralistici” verso le partigiane che sfilarono. Solo in Emilia dove la Resistenza era stata
molto estesa e profondamente sentita dal popolo sfileranno numerosissime le partigiane.
Ma, il dopo, riserva amare sorprese. Emblematica, a questo proposito, è la testimonianza di
Ceda Cesani, di padri che vietavano alle figlie di uscire:” Adesso basta! Ci sei stata
abbastanza in giro!”
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Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
E ho trovato l'invasor
O partigiano porta mi via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
O partigiano porta mi via
Che mi sento di morir
E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir
Mi seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Mi seppellire lassù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fiore
E le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno: "Che bel fior"
È questo il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
È questo il fiore del partigiano
Morto per la libertà
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