
Non fu facile, soprattutto per le donne, entrare a far parte della Resistenza: tante erano le 
responsabilità, tanti i doveri, ma tanti anche gli obiettivi; eppure, molte donne decisero di 
dedicare le loro forze, oltre che ai normali doveri di madri e mogli, a una causa superiore, 
che mise in luce la loro importanza all’interno della società. 

A Roma la partecipazione delle donne alla Resistenza, è
stata essenziale per la riuscita delle tante azioni  di  ri-
bellione all'occupante nazista e ai fascisti che con loro
collaboravano. 
Si  tratta  di  un  contributo  di  donne  militarmente
organizzate e molto note, oppure di patriote e staffette
meno conosciute ma essenziali alla riuscita della guerra
contro gli occupanti.
C'è poi una massa di donne, che ritroviamo nella figura
di Anna Magnani nel film Roma città aperta*, esasperate
dai  sacrifici  imposti  da  un  regime  e  da  una  guerra
sempre più intollerabili: in una grande città come Roma,
spesso  avevano  tutta  la  responsabilità  di  sfamare  e
sostenere  la  famiglia,  a  volte  di  dare  rifugio  a  militari
sbandati, a famiglie di ebrei. 

Anna Magnani in “Roma città aperta”.

Le loro azioni si concretizzavano con forme di protesta
spontanee, dalle dimostrazioni contro i rastrellamenti, a
quelle  sotto  le  carceri  dove  erano  reclusi  i  loro  cari,
all'attacco ai forni per procurarsi il sostentamento.

In un documentario del 1965 Liliana Cavani (Le donne
nella Resistenza)  raccoglie le testimonianze di ex par-
tigiane,  che  definiscono  la  portata  dell'adesione  delle
donne italiane alla lotta contro nazisti e fascisti. 
Tra le altre, intervista Marcella Ficca Monaco, moglie del
medico del  carcere di  Regina Coeli,  che organizzò  la
fuga di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, insieme a un
gruppo di antifascisti. 
Un piano a lungo preparato ma, quando un contrattempo
lo  stava  facendo  fallire,  con  un'audace  stratagemma
risolse positivamente la situazione. 
Mentre  in  tutta  Roma  si  scatenava  la  caccia  ai
fuggiaschi,  questi,  a  pochi  isolati  dal  carcere,
ringraziavano Marcella per la libertà riconquistata.

In  questo  numero   ricordiamo,  in  particolare,  due
donne  della  Resistenza  romana:  Marisa  Musu  e
Luciana Romoli.

* Il personaggio interpretato da Anna
Magnani, sembra sia stato ispirato da
Teresa Gullace, una donna incinta del
sesto figlio il cui marito era prigioniero
nella caserma di Viale Giulio Cesare.
Il  3 marzo 1944 Teresa lo stava an-
dando a cercare, quando si unì ad un
gruppo di  donne anche loro  sotto  la
caserma.  Nel  tentativo  di  lanciare  la
borsa con il cibo verso la finestra dalla
quale  l'uomo  si  era  affacciato  e  la
chiamava,  un  soldato  tedesco  le
sparò alla gola lasciandola morta sul
marciapiede.                   
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Marisa Musu  (Roma 1925-2002) 
Medaglia d'Argento al Valor Militare

All'inizio  del  1942,  ancora  liceale  al  Mamiani,  entra
nell'organizzazione clandestina del Pci. L'anno dopo, a
settembre,  Marisa  è  tra  i  protagonisti  della  sfortunata
battaglia  per  la  difesa  di  Roma.  Mentre  la  capitale  è
occupata dai nazisti, con il  nome di "Rosa" entra nella
formazione  dei  GAP guidata  da  Franco  Calamandrei,
insieme  a  Rosario  Bentivegna,  Carla  Capponi,  Mario
Fiorentini,  Lucia  Ottobrini,  Luigi  Pintor,  Pasquale  Bal-
samo, Carlo Salinari e Franco Ferri. 

Marisa Musu con Moscatelli e Pajetta

Tra le tante azioni portate a termine da questo gruppo
contro  gli  occupanti,  c'è  il  leggendario  attacco  del  23
marzo del '44 ad una colonna di nazisti in via Rasella,
durante il quale "Rosa" ebbe il compito di "coprire", ar-
mata, Bentivegna e la Capponi. Due settimane ancora,
poi  dopo  altre  azioni  portate  a  termine  "Rosa",  con
Pasquale Balsamo ed Ernesto  Borghesi,  cadono nelle
mani della polizia. Per loro fortuna, ad arrestarli furono i
commissari  Colasurdo  e  De  Longis  (che  erano  in
contatto col CLN). Facendoli  passare per comuni rapi-
natori,  i  due  funzionari  fecero  rinchiudere  Balsamo  e
Borghesi a "Regina Coeli" e Marisa Musu alle "Mantel-
late". La ragazza, che era già stata condannata a morte
dal Tribunale di guerra nazista, riuscì, prima che la sua
vera identità fosse scoperta, a farsi trasferire, fingendosi
malata,  all'ospedale  San Camillo.  Di  qui  evase  grazie
all'aiuto di alcuni medici antifascisti.
Dopo la Liberazione Marisa Musu ha lavorato nel mo-
vimento giovanile comunista, ha fatto parte del comitato
centrale del Pci, partito dal quale è uscita per passare a
Rifondazione,  si  è  occupata  a  lungo di  problemi  della
scuola, è stata giornalista a Paese Sera e a l'Unità, è
stata inviata per due anni a Pechino, poi in Vietnam, a
Praga nel '68, in Mozambico e in Palestina. 
Sulla Resistenza a Roma Marisa Musu ha scritto due
libri: La ragazza di via Orazio, che ha voluto recasse per
sottotitolo  Vita  di  una  comunista  irrequieta e,  in  col-
laborazione col compagno Ennio Polito, Roma ribelle. 

(testo  liberamente  tratto  dal  sito  dell'Anpi  nazionale,  Donne  e
uomini della Resistenza)

“...L'armistizio è stato firmato l'8 settembre. Il 15 il Co-
mando della città aperta di Roma ordina la consegna di
tutte  le  armi  e  munizioni  di  guerra  di  qualsiasi  tipo.
Chiunque - si precisa - venga sorpreso con indosso armi
come quelle menzionate verrà  giudicato  e fucilato  per
giudizio sommario. La prima arma che ho posseduto era
una pistola nera, da bambini, che costava 8 lire. Noi, la
banda di bambini che giocava dietro Castel Sant'Angelo,
avevamo sempre queste pistole. Non ho mai giocato con
le bambole, e l'eroe vero della mia infanzia era Buffalo
Bill.”
Marisa apparteneva a una famiglia un po' speciale. La
madre,  Bastianina,  era  stata  interventista  durante  la
Prima guerra mondiale, poi repubblicana. Il  padre non
era mai stato iscritto al Fascio. La stessa Marisa,  ben-
ché di  famiglia  cattolica,  non era stata  battezzata  e a
scuola era sempre stata esonerata da religione. 
A diciassette anni, ma ne dimostrava di meno, piccola e
grassottella com'era, e con l'aria sempre ridanciana, era
entrata in contatto con un gruppo di studenti comunisti.
Intanto  Bastianina  riorganizzava  a  Roma  il  Partito
d'Azione e ospitava, in un appartamento che le era stato
affidato,  dirigenti  comunisti  e  socialisti  del  Cln,  Luigi
Longo e Secchia.
“Sono passata dalla banda dei ragazzini sotto casa alla
banda  armata,  dalla  pistola  di  latta  a  quella  vera.  Il
passaggio non fu difficile. Il mio ragazzo aveva già par-
tecipato alla disgraziata battaglia di San Paolo, poi era
passato nei GAP. Da qualche mese anch'io facevo atti-
vità clandestina, ma quando Roma venne occupata dissi
ad Amendola che volevo far parte del gruppo che faceva
azioni armate. Amendola mi rispose di restare a casa e
di rammendare i calzini. Diventai furibonda: io le calze
non le avrei rammendate a nessuno, come del resto non
le aveva rammendate mia madre. Insomma, entrai nei
GAP, ed ebbi finalmente la mia pistola. Ho partecipato
all'attentato  contro  Pizzirani  [segretario  del  “fascio”
romano,  ndr].  Bloccammo  la  macchina,  aprimmo  lo
sportello e sparammo. Non è difficile sparare, anche se
in quel caso sbagliammo...”

testo tratto da: Miriam Mafai,  Pane nero,  donne e vita quotidiana
nella seconda guerra mondiale, pag. 163-164.

Gruppo di gappisti romani: la prima a destra è Marisa Musu.



Luciana Romoli (Roma 1930) 
Luciana Romoli è una donna vivace e determinata, con
una memoria vivissima e la non comune capacità di rac-
contare per ore senza mai annoiare l'interlocutore, anzi,
facendo rivivere come fossero successi ieri fatti  vecchi
di70 anni e oltre... L'abbiamo incontrata nella sua bella
casa romana pochi giorni fa e la quantità di spunti che ci
suggerisce sono tanti e tali che meriterebbero ben più di
poche righe di racconto. 

Luciana Romoli

Staffetta giovanissima (Luciana è nata il 14 dicembre del
1930), nata da una numerosa famiglia di antifascisti mili-
tanti che ha avuto anche dei martiri, si racconta così:

… Ero una ragazzina di Casalbertone, un quartiere che
allora si trovava alla estrema periferia di Roma, apparte-
nevo a una famiglia antifascista, con uno zio incarcerato
e poi mandato al confino perché comunista. Mio padre
nel 1915-18 era stato ufficiale degli alpini, mutilato, de-
corato, e promosso per meriti di guerra. Il mio primo ge-
sto politico risale al 1938, quando avevo otto anni, fre-
quentavo la terza elementare femminile, perché a quei
tempi non esistevano classi miste.
La mia compagna di banco, Deborah, era ebrea. Pur-
troppo erano state emanate le leggi razziali, che caccia-
vano gli  ebrei  dalle scuole e da tutti  i  posti  di  lavoro,
compreso l'insegnamento. 
Un giorno, poco tempo dopo l'inizio dell'anno scolastico,
in classe non c'era la nostra maestra ma un'insegnante
mai vista prima. Dopo la preghiera e il “saluto al duce”,
che era d'obbligo, ha fatto l'appello disponendo che ogni
bambina chiamata si alzasse in piedi: “Voglio conoscer-
vi”. Arrivata a Deborah, le disse di non sedersi: la mia
compagna, in piedi vicino a me tremava, mi accostai a
lei, le presi la mano e gliela strinsi per tutto il tempo. 
Finito l'appello l'insegnante venne verso di noi e disse:
“Da domani tu non verrai più a scuola”. Poi, con voce al-
terata, spiegò chi erano gli ebrei: sporchi, ladri,  falsi e
molte altre parole offensive. Con brutte maniere ha tra-
scinato Deborah sotto la finestra, dove ha legato le sue
lunghe trecce; rivolgendosi alla classe disse: “Prendete
il quaderno a righe e scrivete dei pensierini sui maledetti
ebrei”. 

Dopo  un  momento  di  angoscia,  di  incredulità  e
d'assoluto silenzio, tutte noi bambine ci siamo ribellate:
la  maestra  è  stata  picchiata,  graffiata  e  fatta  cadere.
Deborah  era  in  classe  con  noi  da  tre  anni  e  non
potevamo accettare che quello fosse il suo ultimo giorno
di scuola. Due bambine hanno spinto la cattedra sotto la
finestra,  ci  sono  salite  e  hanno  sciolto  le  trecce  di
Deborah, liberandola. Nonostante il  baccano, nessuna
delle maestre delle classi vicine è intervenuta.
La mattina dopo, insieme a mia sorella Adriana, che fa-
ceva la quinta, e ad altri bambini, abbiamo messo nelle
cartelle dei ragazzi di ogni classe un volantino contro le
leggi razziali, che avevamo scritto con l'aiuto di mio pa-
dre. Risultato: io e mia sorella siamo state espulse da
“tutte le scuole del regno”. Ricordo che nel mio quartiere
l'edificio scolastico non c'era, l'avevano ricavato dai lo-
cali destinati a negozio. Le finestre erano molto basse,
con Adriana ogni giorno andavamo ad ascoltare le lezio-
ni, faceva freddo, sotto la pioggia, il vento ci portava via
gli ombrelli e i quaderni si bagnavano, ci faceva resiste-
re solo la speranza che la direttrice si commuovesse e
ci  riammettesse.  Questo  non  avvenne;  non  andare  a
scuola  fu  per  me un'ingiustizia  inaccettabile,  al  punto
che ho tentato di impiccarmi, mia nonna mi ha salvata
dal suicidio. Da parte delle nostre compagne di classe ci
fu una gara di solidarietà: per due anni ci hanno portato i
compiti, che svolgevo insieme a Deborah, perché abita-
vamo nello stesso palazzo. Qualche anno dopo, all'epo-
ca della deportazione, Deborah, il suo fratellino, i genito-
ri e i nonni sono scomparsi e non sono più tornati a Ca-
salbertone.

Adesso Luciana si commuove, dentro di sé aveva sem-
pre  portato  la  speranza  di  rivedere  un  giorno  la  sua
amica, che l'irreparabile non fosse accaduto, che Debo-
rah fosse scampata allo sterminio. Purtroppo non è stato
così,  recentemente ha avuto la conferma che  la sua
compagna delle elementari non è tornata da Auschwitz.
Luciana continua il suo racconto: … 

Noi  staffette  eravamo  utilizzate  secondo  le  nostre
capacità: io che reo la più piccola avevo come compito
principale di andare a Trastevere a prendere i chiodi a
tre punte dal compagno fabbro Enrico Ferola. Un giorno
mi avvertirono che era stato arrestato, fu torturato dalla
banda  Koch,  non  parlò  e  venne  ucciso  alle  Fosse
Ardeatine.
I chiodi a tre punte erano importantissimi, non ci si po-
teva rinunciare, si mettevano lungo le strade dove pas-
savano i mezzi tedeschi e anche le gomme dei blindati
si  squarciavano.  Dopo  di  allora  i  chiodi  li  andavo  a
prendere dai tranvieri delle officine di Via Prenestina e
del  deposito  di  Portonaccio.  Provvedevo  a rifornire  di
chiodi i compagni del Flaminio... 



Un giorno avevo appuntamento con Laura Lombardo ra-
dice  al  Pantheon  per  prendere  dei  volantini,  mi  dice:
“Portali all'università in Via De Lollis ad un ragazzo, non
fermarti con nessuno”. Non dice il suo nome, me lo de-
scrive in  modo da riconoscerlo,  m'assicura che lui  sa
come  sono,  però  dovevo  mettermi  un  golfino  bianco:
non sai quanto ho penato per trovare un golfino bianco!
Il giorno dopo, quando sono andata a consegnare i vo-
lantini, ho riconosciuto Massimo Gizzio e senza dire una
parola ci siamo abbracciati.
Qualche giorno prima studenti  e professori  antifascisti
avevano organizzato all'università uno sciopero ben riu-
scito. Alla luce di questo successo, era stato deciso di
preparare lo sciopero anche nelle scuole superiori. Ma
Massimo Gizzio che aveva svolto una grande attività di
mobilitazione, non poté parteciparvi,  perché fu ferito a
morte  dai  fascisti  il  29  gennaio  1944 davanti  al  liceo
Dante Alighieri. 

Immagine tratta dal sito della Fondazione Pintor

Un  fascista  gli  sparò  alle  spalle,  Massimo  morì  tre
giorni  dopo  all'ospedale  Santo  Spirito.  I  funerali
mossero  dall'obitorio,  furono  accompagnati  da  un
corteo per sfidare i nazifascisti. 
C'era  una  marea  di  gente,  insegnanti,  studenti  e  i
giovani delle borgate con una corona di garofani rossi,
che noi ragazze ci eravamo fatte regalare dai fiorai, ed
un nastro bianco con la scritta “i compagni”.

Lapide di Massimo Gizzio Piazza della Libertà, angolo Via Valadier

Il 4 giugno 1944 Roma venne liberata con l'arrivo degli
anglo-americani. Quel giorno i tedeschi in fuga compi-
rono l'ultima strage a La Storta: fecero scendere da un
camion 14 prigionieri prelevati da Via Tasso, li portarono
in un boschetto e li uccisero a raffiche di mitra. Tra loro
c'era Libero De Angelis, cugino di mia madre.

A cura della  sezione ANPI Adele  Bei,  testimonianza raccolta  a
luglio 2014

Vi ricordiamo che tutti i martedì si riunisce il gruppo di presidenza della sezione; le riunioni sono aperte
al contributo di tutte/i le/i compagne/i. 

Invitiamo  le/i  compagne/i  che  desiderano  fare  segnalazioni  e/o  mandare  contributi  ad  inviarli
all'indirizzo: anpiadelebei@cgil.it


