
Dopo l'iniziativa organizzata dalla sezione Anpi Adele Bei, con questa newsletter 
offriamo alcuni spunti di riflessione sulla grande partecipazione, poco conosciuta
e spesso poco rivendicata, di tante donne italiane al movimento partigiano nella 
lotta contro il nazifascismo.

L'iniziativa della sezione ANPI Adele Bei è stata organizza-
ta per celebrare gli avvenimenti, gli uomini e le donne che
si sono sacrificati per la democrazia nel nostro paese; ricor-
dare il quadro storico di allora: il fascismo, la guerra, la per-
secuzione razziale, la negazione di qualsiasi diritto; la so-
praffazione, il cinismo della violenza gratuita. Per guardare
al futuro fieri di quella storia, inquieti perché si ha sempre
più la sensazione di non essere all’altezza del compito. 
Si sente l’emergenza della difesa dei valori che sembrano
sfilacciarsi e logorarsi ed allo stesso tempo c'è il bisogno
di mettere ordine in questa sorta di imbuto in cui vengono
a trovarsi convinzioni e dubbi. Il superamento delle ideolo-
gie, che pur tanto danno hanno procurato, non ha fatto
avanzare un'auspicata fase di nuove idealità. Non si vede
avanzare  una  nuova  frontiera  di  diritti  e  di  libertà.
L'arcobaleno della Pace, della convivenza e della dignità
sembra coprirsi di un colore grigio in cui la tinta sbiadisce
e con essa anche il fermento per un futuro migliore. 
La Resistenza portava con sè due valori generali: la soli-
darietà e l'unità per battere il fascismo e qualsiasi idea di
discriminazione. 
Quei valori vanno declinati sempre. 
Oggi il mondo è attraversato da inquietudini che hanno ne-
cessità di risposte: il diritto ad una vita dignitosa, il tema
della Pace, il tema delle migrazioni come impegno civile
per offrire accoglienza a chi fugge dalla povertà estrema,
dalle guerre, dalla morte. Ed invece si erigono troppi nuovi
muri: la separazione vissuta come sicurezza, quando, al
contrario alimentano divisioni ed odio.
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La “partecipazione delle donne alla Resistenza”... spesso viene utilizzato il termine 
“contributo” e questo non rende merito a ciò che è stato. E quella partecipazione ha 
determinato un pilastro fondamentale per la stessa emancipazione femminile.
Le donne Partigiane, quando venivano catturate, oltre a
subire le torture riservate ai prigionieri per ottenere le in-
formazioni sui nomi dei Partigiani, sui luoghi dov'erano di-
slocati i loro nascondigli, molto spesso erano soggette a
violenze inaudite ed abusi di ogni tipo. Il fascismo e la sua
cultura  maschilista,  riversavano  sulle  donne  tutta  la
violenza di cui erano capaci. La posta in gioco era altissima
per chi decideva di entrare a far parte della Resistenza, ma
anche per quante decidevano di aiutare in qualche modo
chi si batteva contro il nazifascisno e per la Libertà. 

I numeri: i Caduti nella Resistenza italiana sono stati circa 44.700. 
Altri 21200 sono rimasti mutilati o invalidi.
70.000  le  donne  nei  GDD  (Gruppi  di  Difesa  della
Donna); 35.000 Partigiane combattenti; 512 Comandanti
e  Commissarie  di  formazioni  partigiane  di  squadre  di
azione patriottica; 1.070 cadute in combattimento; 2.750
deportate; 4.635 arrestate, torturate, condannate; 2.812
fucilate o impiccate; 19 decorate con medaglia d’oro al
valor  militare; 52 decorate con medaglia d’argento; 15
decorate con la stella d’oro del Comando delle Brigate
Garibaldi. E tantissime altre che non sono state censite,
ma che si sono battute per gli stessi ideali.

Che cosa è stata la Guerra di Liberazione 
Con  le  parole  di  Arrigo  Boldrini  (nome  di  battaglia  del
comandante Bulow, in ricordo del generale prussiano che
aveva combattuto le guerre napoleoniche) e stratega della
“Pianurizzazione”  della  guerra  partigiana:  ”La  guerra  di
liberazione  fu  un  movimento  popolare  di  partigiani  e
partigiane sostenuto da una grande solidarieta’ popolare”. 
Pensiamo a quell'otto settembre del 1943. Ad una data
che ha rappresentato  una unicità  del  nostro  paese ri-
spetto  agli  altri  in  Europa.  Quel  giorno,  ci  troviamo a
combattere i nazisti  con i quali eravamo stati alleati fino
a qualche ora prima.  Dopo l'otto  settembre iniziò  una
“nuova guerra”:  700 mila militari  italiani,  lasciati  senza
ordini, furono deportati nei lager. 
Questa nuova guerra fu la Guerra di Liberazione dal na-
zifascismo. Fu una Guerra di popolo, perché solo così si
può spiegare il fatto che il movimento della Resistenza
resse  malgrado  torture,  arresti  di  massa,  deportazioni
nei  lager, fucilazioni,  rappresaglie  su civili  e  innocenti:
Fosse Ardeatine, Boves (Cuneo), Sant'Anna di Stazze-
ma,  Marzabotto  (Appennino  Emiliano),  Benedicta  (Ap-
pennino Ligure-Piemontese), Bergiola e Vinca (Carrare-
se)...e tanti altri.....anche al Sud....

“Mi hanno chiesto di fare la staffetta e, quando la Resistenza è
esplosa con tutta la sua forza, con la bicicletta facevo centoventi
chilometri  ogni  giorno.  Una delle  conseguenze della  guerra  era
un'usura  fisica.  Eravamo consapevoli  che se l'Italia  non avesse
partecipato ai processi di Liberazione del  nostro Paese avrebbe
avuto delle conseguenze negative.  Quando De Gasperi  andò a
Parigi per tutelare gli interessi dell'Italia disse agli Alleati che non era
vero che tutta l'Italia fosse fascista; c'era un'Italia che combatteva
per la libertà, che voleva conquistarla insieme agli alleati...
.se vogliamo non rivivere queste tragedie dobbiamo esserci, non
c'è  altra  strada.  Se  vogliamo  che  la  democrazia  cresca  nel
nostro Paese,  dobbiamo tutti  partecipare a questa crescita,  a
questo  cambiamento.  Se  ci  siamo vinceremo nel  nome della
libertà e della pace”.

Tina Anselmi

Roma, la prima donna che ha votato



In tutte le città del nord, il 1° maggio 1945 si festeggiò la Festa del Lavoro e
 quella della Liberazione, quasi a segnare il legame inscindibile tra Lavoro e Libertà. 
Le donne e la lunga strada per l'emancipazione.
Ci fu un particolare che Miriam Mafai sottolineò in “Pane
Nero”. Le donne si unirono alla festa, ma non sfilarono
con i Partigiani!  
Scrive Mafai:  ”C'è  un misto  di  curiosità  e sospetto nei
confronti  delle  donne  che  hanno  partecipato  alla
Resistenza...va bene quando una donna si sia occupata
di  assistere  un  prigioniero,  un  disperso,  uno  sbandato
tanto  più  se si  tratta  di  un fratello,  di  un padre,  di  un
fidanzato. L’ammirazione e la comprensione diminuiscono
quando l’attività della donna sia stata più impegnativa e
determinata da una svolta individuale, non giustificata da
affetti  e  solidarietà  familiari.  Per  ogni  passaggio  tra-
sgressivo,  la  solidarietà  diminuisce,  fino  all’aperto  so-
spetto e dileggio”.

La Propaganda per la militanza delle donne: due volantini del GDD, il Gruppo di Difesa della
Donna,  creato  nel  novembre  1943  a  Milano  da  alcune  donne  appartenenti  ai  partiti  che
davano vita al CLN (Comitato di Liberazione Nazionale).
“Ogni donna italiana degna di questo titolo può e deve
portare il suo contributo alla Lotta di Liberazione..Alcune
donne giovani hanno chiesto di andare a combattere loro
stesse nelle file dei Partigiani e questa è un’iniziativa che
salutiamo  con  molto  entusiasmo;  già  alcune  donne
combattono coraggiosamente a fianco dei partigiani, ma
non è alla portata di tutti, invece qualunque donna può
imparare a dare le prime cure ai feriti. 
Su  donne!  Avanti  per  la  raccolta  di  medicinali,  fondi,
vestiti;  imparare a curare i  feriti,  a diventare agenti  di
informazione e quando verrà il  momento anche le più
umili  donne  potranno  aiutare  effettivamente  i  nostri
combattenti e se è necessario anche tenere il fucile per
cacciare via dalla superficie della terra i  nazifascisti  e
ridare alla nostra bella Italia, con la sua indipendenza, la
gioia e la felicità”.

“Donne  d’Italia!  Hitler  ci  vuole  strappare  dalle  nostre
case per mandarci a morte in Germania.  Rispondiamo
con le agitazioni, le fermate di lavoro, lo sciopero e con
le dimostrazioni...
Non  una  donna  italiana  deve  andare  in  Germania  a
fabbricare le armi che i tedeschi useranno in Italia contro
i patrioti ed i lavoratori! Non un grammo di esplosivo per
quelli che fucilano i nostri figli. 
La nostra lotta e la solidarietà nazionale salveranno noi
ed il nostro paese dalla prepotenza nazista e fascista.”..

“Capita  che  mi  svegli  di  colpo  e  davanti  agli  occhi  ho  i
nazifascisti appostati sui tetti di Milano, con i fucili spianati, e
noi che scappiamo, e cerchiamo rifugio ogni volta in un posto
diverso.  Odiavo  la  violenza,  non  la  sopportavo.  Infatti  non
giravo armata. Ero scappata da Torino, perché là ormai ero
troppo conosciuta. Sandro veniva in Università, insegnava ai
giovani l'importanza della libertà...”.

Carla Voltolina

“Io, personalmente, lo facevo prima di tutto per il mio paese, non
tanto per il Partito Comunista. Forse anche per il partito; però io
l'otto settembre sono andata là, ai combattimenti di Porta San
Paolo,  ma ci  sono  andata  per  il  mio  paese,  per  Roma,  per
salvare Roma, non ci sono andata perché me l'ha detto il Partito
Comunista. La cosa importante è stato l'amor di patria”.

Maria Teresa Regard

“Lavorando all'Agricola riuscivo a mandare ai partigiani pasta,
riso, farina. Raccoglievo nei sacchi bombe. scarponi.....Avevo
una  rivoltella  grossa,  era  russa,  quando  me l'hanno  data  mi
tremava tutta la mano, non riuscivo a sparare, avevo paura....”

Iside Pezzotta.



L’Organizzazione:  per  iniziativa  dei  GDD  (Gruppi  di  Difesa  della  Donna)
vennero costituiti dei gruppi di Volontarie della Libertà.
La descrizione della loro composizione: “In essi, sono in-
quadrate donne energiche ed audaci, decise a parteci-
pare attivamente alla guerra per la cacciata dei tedeschi
e dei fascisti dal suolo italiano. Devono essere costituiti
distaccamenti di una trentina di donne divise in squadre
di cinque compresa la caposquadra. Si nomini una co-
mandante ed una vice comandante e una commissaria
politica  per  ogni  distaccamento di  volontarie.  Saranno
scelte come Comandante e Vice comandante le donne
giovani, coraggiose, serie ed audaci che hanno già di-
mostrato una incondizionata devozione alla causa delle
libertà, che godono fiducia e prestigio tra le aderenti ai
GDD.  Le Commissarie  politiche devono essere quelle
donne che hanno maggiore capacità ed esperienza poli-
tica...capaci di suscitare (in esse) entusiasmo ed emula-
zione, disciplina ed iniziative, comprensione politica, spi-
rito di lotta e di sacrificio.”

“Nella Resistenza la donna fu presente ovunque: sul campo
di  battaglia  come  sul  luogo  di  lavoro,  nel  chiuso  della
prigione come nella piazza o nell’intimità della casa. Non vi
fu attività,  lotta,  organizzazione,  collaborazione,  a cui  ella
non partecipasse: come una spola in continuo movimento
costruiva  e  teneva  insieme,  muovendo  instancabile,  il
tessuto sotterraneo della guerra partigiana”.

Ada Gobetti

L'involuzione fascista verso le donne e la risposta delle lavoratrici
1923 – E' stabilito che le donne non possono partecipare a concorsi pubblici per uffici direttivi e scuole .
1926 – Le donne vengono escluse dall'insegnamento di italiano, lettere classiche, storia e filosofia.
1927 – Per decreto sono dimezzati i salari femminili; le donne scioperano a Ravenna, Bologna, Ferrara, Venaria
Reale; nelle risaie del nord scioperano le mondine, a Venezia 300 infilatrici di perle. Nel settore tessile, per le
donne, la retribuzione media giornaliera passa nel giro di tre anni tra una riduzione generale e specifica, da 20 lire
a 7/8 lire.
1929 - Per le studentesse le tasse universitarie aumentano dal 30 al 50%.
1931 – Nel Vercellese e nel Novarese 180.000 mondine scioperano per la riduzione dei salari, per le otto ore di
lavoro, per avere cibo sufficiente.
1935 – Si raccolgono le fedi nuziali.
1937 – Esce il libro “La politica della famiglia” che riassume il punto di vista del fascismo sulle donne: “la indiscutibile
minore intelligenza della donna ha impedito di comprendere che la maggiore soddisfazione può essere da essa
provata solo nella famiglia... deve diventare oggetto di disapprovazione la donna che lascia le pareti domestiche per
recarsi al lavoro, che in promiscuità con l'uomo gira per le strade, sui tram, sugli autobus, vive nelle officine e negli
uffici...  il  lavoro  femminile  crea  nel  contempo  due  danni:  la  mascolinizzazione  della  donna  e  l'aumento  della
disoccupazione maschile... concorre alla corruzione dei costumi; in sintesi inquina la vita della stirpe...”.
1939 – Esce il decalogo della piccola italiana: “Piccola italiana, questo è il decalogo della tua disciplina: 1) Prega e
adoperati per la pace; prepara il cuore alla guerra. 2) Ogni sciagura è mitigata dalla forza d’animo, lavoro, carità. 3)
La Patria si serve anche spazzando la propria casa. 4) La disciplina civile comincia dalla disciplina famigliare. 5) Il
cittadino cresce per la difesa e la gloria della Patria accanto alla madre, alle sorelle, alla sposa. 6) Il soldato sostiene
ogni fatica ed ogni vicenda per la difesa delle sue donne e della sua casa. 7) Durante la guerra la disciplina delle
truppe riflette la resistenza delle famiglie a cui presiede la donna. 8) La donna è la prima responsabile del destino di
un popolo. 9) Il Duce ha ricostruito la famiglia italiana: ricca di figli, parca nei bisogni, tenace nella fatica, ardente
nella fede fascista e cristiana 10) La donna è mobilitata dal DUCE al servizio della Patria.
1942 – Il 13 marzo il duce inventa la medaglia d'oro “alla prolifica”. Cambia la moda, si accorciano le gonne e le
camicette sono senza maniche.  Alcuni  prefetti  vietano alle donne i  pantaloni.;  a Genova il  podestà  vieta alle
impiegate le vesti succinte, il trucco, lo smalto alle unghie.



La drammatica testimonianza di Alcide Cervi.
Il rapporto con sua moglie raccontata nel libro: “I miei sette figli”.
…  Alcide  era  fuggito  dal  carcere  in  cui  era  stato
rinchiuso, insieme ai figli, per l’attività antifascista. 
Tornato  a  casa  vede  che  non  ci  sono  gli  abiti  dei
figli...inizia un periodo di convalescenza dopo i patimenti
subiti in carcere. Un giorno dice a “mamma Cervi” – la
moglie Genoeffa Cocconi - che aveva sentito dire che i
figli erano stati portati a Parma per il processo. In realtà i
sette fratelli erano già stati fucilati il 28 dicembre 1943, a
Reggio Emilia. 
Mamma Cervi  sapeva,  ma aveva  taciuto  la  notizia  al
marito  per  non  causargli  dolore  visto  il  suo  stato  di
salute.  Questo  segreto  fu  mantenuto  per  quaranta
giorni, finchè, all’ennesimo riferimento ai figli da parte di
Alcide che ne programmava il futuro, Genoeffa gli disse:
“Non torneranno più sono morti tutti e sette (era gennaio
del  1944).  Ed  è  in  riferimento  a  questo  che  Alcide
pronunciò  tra  le  lacrime  la  famosa  frase:”Dopo  un
raccolto ne viene un altro. Andiamo avanti”. 
Mamma Cervi morì 11 mesi dopo la morte dei figli (era il
15  novembre  1944).  Alcide  Cervi  ci  ha  lasciato  il  27
marzo 1970, all'età di 95 anni. Per tutti gli anni in cui ha
vissuto,  è  stato  un  testimone  prezioso  per  far
comprendere alle nuove generazioni che cosa è stata la
Lotta di Liberazione.

Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz: “La peggiore malattia sociale è 
l'indifferenza, che va combattuta con tutte le forze per evitare che abbia a 
ripetersi un'altra tragedia simile a quella da me vissuta”.
… Arrivammo ad Auschwitz in pieno inverno. Era stato un
viaggio inumano, ma inumano fu l'arrivo: quando fummo
scaricate a calci e pugni su quella spianata enorme che i
nostri  aguzzini  avevano  preparato  per  noi  nel  lager  di
Birkenau,  un  lager  femminile  enorme,  una  città  di
disperazione. Fummo separati,  uomini e donne, e io nei
miei tredici anni spauriti, non conoscendo nessuna lingua
straniera,  senza  capire  dove  mi  trovavo e che cosa  mi
stava succedendo, io, senza saperlo, lasciai per sempre la
mano del mio papà. Lui è rimasto là quel 6 febbraio 1944.
Noi  sceglievamo  la  vita.  Io  passai  la  selezione  senza
sapere che venivo scelta per la vita o per la morte. Ero tra
le più giovani, anzi io non conobbi in campo nessuno che
fosse più giovane di me. Mi scelsero perché ero grande e
grossa e dimostravo più anni di quelli che avevo. Entrai nel
campo e iniziò anche per me quella vita, fondata sulla più
totale disumanizzazione in cui la voglia di vivere, per noi
che siamo tornate, era l’unica cosa che contasse. Anche
nella  situazione  più  spaventosa noi  sceglievamo la  vita,
anche  se  ci  volevano  uccidere  ogni  minuto  per  farci
scontare la colpa di essere nate...

“…Dopo la fucilazione dei sette fratelli ero
stata sollecitata a fare una visita alle donne
di casa Cervi. Io continuavo a rimandare…
cosa  potevo  dire  di  fronte  al  dolore  di
quella mamma, di quelle vedove, di quei
bambini? Poi un giorno mi feci coraggio e
andai.  Mi  venne  incontro  Genoeffa  che,
senza parlare, mi abbracciò e si preoccupò
per me che ero arrivata sin là in bicicletta:
“Povra  putèla,  te  saret  stufa”,  mi  fece
sedere vicino a quel camino e mi offrì una
tazza di latte caldo con il miele… mai latte
mi parve così buono….

Laura Polizzi “Mirka”

La famiglia Cervi



In ricordo di Lucia Ottobrini.
Si è spenta lo scorso 26 settembre Lucia Ottobrini. Assieme a Carla Capponi, Marisa Musu e
Maria Teresa Regard, era una delle quattro ragazze dei Gap ed una delle menti che hanno
progettato l'atto di guerra antitedesco di Via Rasella del 23 marzo 1944 che causò la morte di
33 soldati tedeschi del battaglione Bozen. “La guerriglia urbana a Roma è stata fame, freddo,
umidità e sudiciume e non avere un posto dove dormire. La mia fortuna è stata che ho
incontrato sempre bravissima gente" – così ricordava la sua militanza in una delle ultime
interviste rilasciate assieme al marito, Mario Fiorentini, anche lui gappista plurimedagliato, con
cui ha trascorso 70 anni della sua ( R )esistenza. Alcuni anni dopo la fine della guerra, nel
1953, lo Stato italiano ha riconosciuto i meriti ad alcuni partigiani della Resistenza, insignendo
loro la medaglia d’argento al valore militare. Quando il Ministro della Difesa di allora, Paolo
Emilio Taviani, si ritrovò davanti Lucia Ottobrini, sorpreso di trovarsi di fronte a una donna, le
domandò: “Lei è la vedova del decorato?”; e lei rispose: “No, la decorata sono io!”.

Marisa Ombra, vice Presidente nazionale dell'ANPI.
Nata ad Asti il 30 aprile 1925, di famiglia operaia antifascista, inizia l’attività clandestina
collaborando alla preparazione degli scioperi del marzo ’43. Dopo l’8 settembre, diventa
staffetta  nelle  Brigate  partigiane  garibaldine  e  partecipa  alla  costruzione  dei  Gruppi  di
Difesa della  donna.  Dopo la  Liberazione,  sceglie  di  dedicare la  sua vita  alle  lotte  per
l’emancipazione e la liberazione della donna, operando in particolare nell’Udi, presiedendo
la  Cooperativa  Libera  Stampa editrice  della  pubblicazione  “Noi  donne”,  lavorando alla
costruzione dell’Archivio nazionale dell’Udi e alla Associazione nazionale Archivi Udi. Nel
1987  ha  pubblicato,  con  Tilde  Capomazza,  “8  marzo,  Storie,  miti,  riti  della  Giornata
Internazionale della Donna”. Nel 2009 pubblica il testo autobiografico “La bella politica” e
nel 2011 “Libere sempre”.Insignita nel 2006 del titolo Grande Ufficiale della Repubblica.

Il  suo ultimo lavoro editoriale si intitola  “La bella  politica”: è possibile oggi coltivare il  pensiero che la
politica sia veramente bella?
Con il titolo “La bella politica” ho voluto sottolineare il fatto che la politica è una nobile arte animata da ideali di libertà e di
rispetto, ma è vero pure che non segue un filo logico, quindi niente è conquistato per sempre, tutto può essere perduto.
Fino al ‘43 le ragazze di 15-17 anni avevano un solo obiettivo: sposare un brav’uomo per creare una famiglia. Si
dedicavano al ricamo e la loro vita trascorreva tra divieti e privazioni, in un piccolo mondo formato dalla famiglia,
dalle  amiche  e  dalla  religione,  oltre  il  quale  non  avevano  spazio.  Le  donne  non  erano  capaci  di  emergere
politicamente  a  causa  dell’alto  analfabetismo,  né  si  interessavano alla  politica:  il  fascismo  aveva  cancellato  la
memoria e noi combattemmo per riappropriarci di ciò di cui eravamo state per anni private.

Com’è maturata in lei la decisione di essere protagonista attiva della Resistenza italiana? Qual'era il suo compito?
La  Resistenza,  movimento  che  ha  animato  il  Nord  Italia  dal  1943  al  1945,  è  stata  la  massima  trasgressione
dell’ordine costituito. In quegli anni, molte donne iniziarono ad avere di sé un’idea diversa, non più legata all’attesa
del “principe azzurro” ed alla realizzazione dei propri semplici desideri. Circa trentamila ragazze abbandonarono le
loro case per diventare partigiane in montagna e aiutare concretamente gli antifascisti nella loro lotta contro il nemico
oppressore: non conoscevamo il nostro destino ma nello stesso tempo sentivamo che era una lotta giusta e sacra.
Per la prima volta le donne dimostravano di  avere una testa pensante. Diventare partigiana è stata una scelta
difficile, ma motivata dalla voglia di essere libera. Non volevo più subire passivamente la discriminazione femminile, il
pregiudizio della donna che rubava il lavoro ad un uomo.
Vi racconto non la mia storia ma quella di un’altra ragazza: è la storia di Anna, che, alla guida di un gruppo di
partigiani, si imbattè in soldati tedeschi, affrontandoli impavidamente: il suo compito era inventare una storia credibile
per consentire ai compagni di fuggire e mettersi in salvo. I tedeschi non le credettero e la portarono in prigione dove
la torturarono, ma lei non svelò il luogo in cui i partigiani avevano nascosto le armi inviate in aiuto dagli inglesi: le
strapparono 8 denti, era ricoperta di sangue, ma difese con tutte le sue forze i suoi compagni, senza tradirli. Anna
aveva lottato fino alla fine per la libertà del suo popolo...


