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Molte donne parteciparono alla Resistenza: di alcune, abbiamo scelto brani di lettere e di testimonianze. 

Dalla Resistenza nacquero la nostra Repubblica e la nostra Costituzione, e, nella nostra Costituzione, 

progetto politico denso di valori di giustizia e libertà, legge fondamentale a cui tutte e tutti noi dobbiamo 

rispondere,  sono presenti questi articoli: 

 articolo 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla  legge,  senza  

distinzione  di  sesso,  di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali. È compito  della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di ordine economico   e   sociale,  che,  

limitando  di  fatto  la  libertà  e l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno sviluppo della 

persona  umana  e  l'effettiva  partecipazione  di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. 

 articolo 11 - L'Italia  ripudia  la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri  popoli  e  

come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;  consente,  in  condizioni  di  parità con 

gli altri Stati,  alle  limitazioni  di sovranità necessarie ad un ordinamento che  assicuri  la  pace  e  la  

giustizia  fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

 

L’impianto fortemente valoriale e progettuale della nostra Resistenza sta, tra gli altri, in questi articoli: non 

solo la liberazione da un’invasione nemica, ma l’affermazione potente di valori politici, sociali, culturali 

come la giustizia, la libertà, la pace.  

In questo 25 aprile percorso da venti di guerra  riportiamo le parole di Teresa Mattei: 

“Al momento della votazione per l’art 11, cioè quello contro la guerra – “L’Italia ripudia la guerra”, è stato 

scelto il termine più deciso e forte – tutte le donne che erano lì, ventuno, siamo scese nell’emiciclo e ci siamo 

strette le mano tutte insieme, eravamo una catena, e gli uomini hanno applaudito”.  E poi continuava: “per 

questo, quando ora vedo tutti questi mezzucci per giustificare i nostri interventi italiani nelle varie guerre che 

aborriamo, io mi sento sconvolta perché penso a quel momento, penso a quelle parole e penso che se non 

sono le donne che difendono la pace prima di tutto non ci sarà un avvenire per il nostro paese e per tutti i 

paesi del mondo”. (2 giugno 2006, intervista a Radio 3 Mondo).  

 

Testimonianze: 

«... A voi converrà il dovere di addolcire il dolore di mia madre; ditele che sono caduta perché quelli che 

verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho tanto voluto io stessa. Sono morta per attestare che si 

può amare follemente la vita e insieme accettare una morte necessaria». 

«Caro figlio, non posso scriverti tutto quello che sento, ma quando sarai grande e ti immedesimerai nella 

mia situazione, allora capirai … Avrei tanto voluto vedere i tempi nuovi». 

 «Mio caro marito, il mio ultimo respiro sia ancora di ringraziamento al destino che mi ha concesso di amarti 

e di vivere sette anni con te. Avrei tanto voluto vederti ancora una volta, ma poiché non mi sono concessi 

favori, sono troppo fiera per fare una richiesta inutile». 

Lidia Beccaria: «Avevo alcuni amici ebrei per cui non riuscivo a capire la presa di posizione contro di loro. 

non riuscivo a rendermi conto del perché io avrei dovuto rifiutare alcune amicizie che fino al giorno prima 

mi erano state molto care. Successivamente penso che il colpo maggiore me l'abbiano dato i miei fratelli di 

ritorno dalla Russia, quando mi hanno raccontato e quello che era successo durante la ritirata e quello che 

avevano fatto i tedeschi e quello che avevano visto sia in Polonia che in Russia. L'ultimo colpo certamente, a 

parte il 25 luglio, avvenne il 12-13 settembre quando i primi carri armati tedeschi sono entrati a Mondovì». 

Sandra Codazzi: «Era assolutamente assurdo, ingiusto, che i tedeschi portassero via gli uomini in quella 

maniera e sopratutto vedere (vicino al treno nel quale mio padre si trovava, un treno piombato che portava i 

deportati in Germania) un gruppo di tedeschi e di fascisti che sparavano su noi donne che eravamo andate là 

per cercare i nostri genitori, fratelli, eccetera. Ecco, ebbi una ribellione enorme e forse per la prima volta 

nella mia vita ho provato una cosa che poi non ho provato forse più: ho provato cioè che cosa è l'odio ». 

A. Ciccetti: «Mettevano dentro la busta-paga un tagliandino dove c'era scritto "Deve pagare 5 lire (ricordo 

benissimo) per il Partito Fascista, per la tessera del Partito Fascista". Ci ho scritto su: "Rifiuto". Dopo due o 

tre giorni mi chiamano in direzione e mi dicono: "Tu sei passabile per il Tribunale speciale". "Perché?". 

"Perché hai rifiutato la tessera del fascio". "lo la rifiuto semplicemente perché è appena morto mio fratello, in 

guerra. Aveva vent'anni... Dunque la guerra mica l'ho voluta io, l'avete voluta voi. E basta"». 

Marta Pellegrino: «L'8 settembre, quando, diciamo, si è sfasciato l'esercito, naturalmente ho scelto questa 

strada, perché ho capito che questi ragazzi in montagna avevano bisogno anche dell'apporto delle donne. 



Loro da soli non potevano, perché quelli che erano lassù, in montagna, non potevano naturalmente venire in 

città, perché sarebbero stati arrestati. Ed allora mi sono decisa a fare la staffetta. Ho cominciato ad andare 

avanti e indietro, a Boves, con la mia bicicletta, a portare armi, munizioni, documenti, notizie, medicinali, 

viveri, secondo quello che poteva servire». 

Germana Boldrini: «In quel momento io mi sganciai dai miei compagni di gruppo ed arrivai a Porta Lame, 

circa un sei-sette minuti prima; e ci fu l'attacco, in piazza della Porta, insomma. E quando arrivai a Porta 

Lame, con la mia arma automatica e le bombe a mano lanciai il fuoco. I miei compagni mi seguirono e ci fu 

un grande combattimento. Ci furono delle perdite da parte nostra e delle perdite da parte dei tedeschi ». 

Liliana Cavani: «Da dove le veniva questo grande coraggio? ». 

Germana Boldrini: «Forse perché in casa mia si è sempre vissuti in quella atmosfera, date le circostanze del 

mio povero babbo che aveva vissuto dodici anni di confino e quando era a casa era molestato quasi tutti i 

giorni dai fascisti; e ne ha subito di tutti i colori ed io essendo la più grande, si vede che mi son messa nel 

sangue quel certo spirito di coraggio per difendere mio padre fino alla morte, perché aveva passato una 

gioventù tanto crudele, tanto brutta, che mi rimpiangeva il cuore solo a sentirlo parlare, tante volte. E dopo la 

morte, la morte brutta, fucilato ... ». 

Liliana Cavani: «Che cosa era accaduto a suo padre? ». 

Germana Boldrini: «Mio padre è stato fucilato. Prima hanno minato la casa e poi l'hanno fucilato sulle 

macerie della casa». 

Liliana Cavani: «E lei, allora, che ha fatto?». 

Germana Boldrini: «Ho pensato che volevo difenderlo, volevo vendicarlo ... Questo è stato tutto quello che 

ho fatto, poiché io non l'ho visto. L'ho visto due giorni prima di morire, poi non l'ho più visto, neanche sono 

stata al funerale, niente; ché non gli han fatto un funerale civile, gli han fatto un funerale con un carro da 

buoi, perché non gli hanno dato il permesso neanche di dargli una carrozza, niente ». 

Norma Barbolini: «Poiché mio fratello rimase ferito e abbastanza gravemente (eravamo impegnati in una 

battaglia molto impegnativa, anche perché quella lotta si svolse così, quasi a tu per tu tra i tedeschi e 

partigiani e di conseguenza a un certo momento noi eravamo circondati, dopo che la postazione di mio 

fratello l'hanno messa a tacere, quindi noi abbiamo dovuto cercare con tutte le nostre forze di resistere a 

questo combattimento) e poiché lì persone che potessero in quel momento prendere delle decisioni non ne 

vedevo (c'era anche un certo caos) decisi di prendere io quelle decisioni che ritenevo più opportune e ero 

sicura che i partigiani mi avrebbero appoggiata; si è fatto tutto il possibile, e di conseguenza lì siamo riusciti 

a portare a termine la battaglia con un enorme successo, fra l'altro ... ». 

Liliana Cavani: «Lei che grado aveva? ». 

Norma Barbolini: «Io di capitano e avevamo una taglia, io e mio fratello, di 400.000 lire … Indubbiamente 

noi non avremmo potuto far niente senza le donne montanare, anche perché, quando noi siamo arrivati in 

montagna, nei primi tempi in cui i fascisti hanno cominciato a fare propaganda contro le bande partigiane 

(perché le chiamavano le bande partigiane, banda, proprio come dei banditi) e quindi noi ci presentavamo 

nelle famiglie, con queste donne si discuteva, si parlava, e dopo poco quelle donne erano disposte a dividere 

il loro pane e qualche volta a darci il loro letto, e quando avevamo dei feriti ci aiutavano. Sono state per noi, 

le donne della montagna, proprio un appoggio indispensabile».    


