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E SE IO LOTTO DA PARTIGIANA
non una di meno milano





PREFAZIONE

Quello che hai nelle mani è un punto di partenza per (ri)sco-
prire fatti e donne che hanno resistito al nazifascismo nel Mila-
nese. La raccolta di biografie che segue, nasce dall’esigenza 
di restituire alla verità il ruolo che le donne hanno avuto nella 
lotta di Liberazione dell’Italia, ricordando quanto il fascismo 
abbia fatto contro di loro, contro di noi. Il fascismo degli anni 
di povertà materiale delle famiglie, il fascismo dei pestaggi 
e degli arresti delle squadracce, della politica demografica 
ideologica che ha trasformato le donne in fattrici della patria, 
rafforzato il patriarcato con il Codice Civile del 1942 e costret-
to le donne alla subalternità sia familiare che sociale con un 
arretramento rispetto ai pochi diritti ottenuti precedentemente. 
Lo stesso fascismo della povertà culturale del regime così at-
tento a livellare il pensiero e ad autocelebrarsi continuamente. 
E poi ancora il fascismo dei canoni dell’italianità, delle leggi 
per la “difesa della razza” che hanno umiliato tante persone 
mettendole una contro l’altra, allontanandole dalle professio-
ni, dalla vita pubblica, leggi che nelle scuole hanno costretto 
le insegnanti, in particolare delle elementari, ad escludere 
bambin* dalle classi tradendo così il proprio ruolo. Il fascismo 
della mancanza di diritto di voto alle donne e quello degli 
uomini ridotto a una farsa, della politica coloniale razzista 
attuata con terribile brutalità, con uso di armi chimiche proibi-
te e stupri. Il fascismo che obbligava giovani uomini al fronte 
di guerre sbagliate pagate da madri, padri, mogli, bambin* 
vittime impotenti di quelle scelte. E ancora la persecuzione 
delle persone omosessuali che poneva sotto minaccia paren-
ti, amic*, perché, se denunciati alla polizia, venivano mandati 
al confine in seguito nei campi di concentramento. L’entrata 
in guerra come alleati di Hitler e il precipitare delle condizio-
ni quotidiane di vita portano le donne, fino a quel momento 
soggetti passivi, a trasformarsi in soggetti attivi. L’atto che ha 
reso evidente l’impegno delle donne nel movimento antifa-



scista e clandestino, sia nella resistenza civile, sia nella lotta 
armata, viene fatto risalire al 1941 a Parma con la protesta 
conosciuta come “lo sciopero del pane” che diventa coinvol-
gimento popolare di massa delle lavoratrici nelle fabbriche e 
nelle campagne e negli scioperi contro la fame e la guerra del 
1944. Le donne organizzate nei GAP, nei SAP, nei GDD e in 
“Soccorso Rosso” si sono attivate politicamente sfidando arre-
sti, interrogatori e torture, contro i rastrellamenti alla ricerca di 
chi si rifiutava di arruolarsi nella repubblica sociale e contro le 
deportazioni di uomini e donne dissidenti politici, ebrei, omo-
sessuali, disabili.
A Milano, come in tantissime altre realtà, le donne hanno 
partecipato alla Resistenza come scelta coraggiosa di appar-
tenere e di scrivere la storia da protagoniste anche se questo 
ruolo non è stato dovutamente riconosciuto a causa della 
definizione data al termine “Partigian*” che ancora oggi non 
include tutta l’attività che ha permesso la Liberazione.

Al momento l’impegno delle donne nella resistenza è valutato 
in:

Partigiane: 35.000
Patriote: 20.000
Gruppi di difesa: 70.000 iscritte Arrestate/Torturate: 4.653
Deportate: 2.750
Commissarie di guerra: 512
Medaglie d’Oro: 19
Medaglie d’argento: 17
Fucilate o cadute in combattimento: 2.812

Dietro a questi numeri ci sono vite che non dobbiamo dimen-
ticare. Dunque quello che ti accingi a leggere è solo un punto 
di partenza che ha il limite di escludere tante altre storie, ma 
per questo ci auguriamo possa essere lo spunto per continua-
re a (ri) cercare queste donne a cui dobbiamo tanto.



A tutt* coloro che han lottato per noi,
a chi ancora se la sentirà, 

a chi lo fa.





TERESA GALLI
(1899 – Milano, 15 aprile 1919)

Teresa non è esattamente 
una partigiana, se con questo 
termine si intende fare riferi-
mento al periodo della Resi-
stenza, ma di fatto è la prima 
donna antifascista uccisa a 
Milano.
All’inizio delle mobilitazio-
ni operaie e contadine che 
contrassegnano il primo 
dopoguerra, il 13 aprile 1919 
a Milano, dopo un comizio 

socialista, si sono verificati gravi incidenti in seguito all’inter-
vento della polizia. Un dimostrante viene ucciso e molti riman-
gono feriti. Due giorni dopo, viene proclamato uno sciopero 
generale
di protesta con comizio all’Arena. Concluso il comizio, anar-
chici e spartachisti si accordano per andare in corteo verso 
il centro della città, sventolando bandiere rosse e nere, ed 
innalzando ritratti di Lenin e di Malatesta. Il corteo all’altezza 
di via Mercanti e via Dante viene violentemente attaccato da 
circa 400, fra ufficiali degli Arditi, appartenenti al Partito Na-
zionalista, futuristi con Marinetti alla testa e fascisti provenienti 
dalla sede del ‘Popolo d’Italia’, armati di spranghe, armi da ta-
glio, pistole e bombe a mano. Colpiti da proiettili, cadono Te-
resa Galli, 19 anni, operaia cucitrice in bianco alla ditta Gioia 
di via Lepontina, residente in Bovisa, Pietro Bogni e Giuseppe 
Lucioni. 39 i feriti. Gli assalitori poi proseguono devastando e 
dando alle fiamme la sede del quotidiano socialista “l’Avanti!” 
in via San Damiano.
Teresa Galli riposa a Milano nel cimitero di Musocco.



ALFIERI SUOR ENRICHETTA (Alfieri Maria Angela Dome-
nica) e le “Suore della Carità” del Carcere di San Vittore.
(Borgo Vercelli, 23 febbraio 1891 - Milano, 23 novembre 1951)

Suor Enrichetta Alfieri, “l’angelo di San Vittore” o “la mamma 
di San Vittore”, entra a vent’anni tra le suore della Carità di 
Santa Giovanna Antida Thouret. Giovanissima si ammala di 
tubercolosi. In seguito è destinata alla comunità delle suore 
del carcere di San Vittore, a Milano. Nominata superiora, apre 
scuole all’interno del carcere, laboratori, asili nido per i figli 
delle detenute.
Il 10 settembre 1943, i tedeschi occupano Milano e impongo-
no il loro controllo anche sul carcere di San Vittore. E’ il tempo 
dei rastrellamenti e delle deportazioni degli ebrei e dei perse-
guitati, soprattutto politici, e San Vittore diviene così un punto 
di raccolta e di smistamento. Suor Enrichetta, coadiuvata 
dalle consorelle, organizza una rete clandestina e si prodiga 
facendo da trami- te tra i prigionieri e le loro famiglie ancora 
libere, portando dentro e fuori da San Vittore bigliettini e infor-
mazioni. Organizza incontri interni al carcere nel cuore della 
notte tra i prigionieri e i familiari rischiando la deportazione, 
forse la vita. Nella metropoli ambrosiana viene aperta la cac-
cia agli ebrei. Molti riescono a sfollare e cambiano cognome. 
Cadono nelle mani dei nazifascisti circa ottocento persone, 
tutte deportate in Germania e pochissime fanno ritorno dai 



campi di sterminio.
Suor Enrichetta fa di tutto per assisterli; presenzia a tutti i costi 
alle deportazioni collocandosi in punti strategici per non dare 
troppo nell’occhio.
Le suore della carità incontrano anche i membri del CLNAI 
(Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia), per portare 
messaggi clandestini, avvertimenti e note, ricevono a recapiti 
fissi viveri, indumenti, denaro. Riescono a portare all’interno 
del carcere ogni sorta di oggetti e di posta, nascoste nelle 
maniche, nelle pettorine, nelle tasche, nelle scarpe, nelle cuf-
fie. Quando viene intercettato un messaggio che porta, viene 
accusata di spionaggio, suor Enrichetta è arrestata e internata 
nei sotterranei di San Vittore. Processata e condannata alla 
fucilazione, viene graziata per l’intervento del cardinale Schu-
ster.
Dopo la Liberazione di Milano, torna a San Vittore per conti-
nuare la sua missione.
Nel 1955, l’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane asse-
gna alla sua memoria un attestato di riconoscenza, per ciò 
che aveva fatto in difesa degli ebrei, durante l’occupazione 
nazista.
Il 7 dicembre 1991, il Comune di Milano, conferisce una Me-
daglia d’Oro di benemerenza civica alla memoria.
Nel 2011 riceve la beatificazione.



MARIA ARATA MASSARIELLO 
(Massa Carrara, 14 dicembre 1912 - Milano, 12 febbraio 
1975) 

Insegnante. All’età di 14 anni si trasferisce con la famiglia per-
ché suo padre Emilio, segretario generale della provincia di 
Massa e Carrara viene allontanato dall’incarico perché antifa-
scista. Iscritta all’Università, Maria si laurea e diviene assisten-
te di Botanica all’Università, per poi passare all’insegnamento 
presso il Liceo Carducci, ed è qui che Maria Arata entra in un 
gruppo antifascista clandestino, animato da studenti ed inse-
gnanti, tra i quali Augusto Massariello, che in seguito sposa. 
Dopo l’8 settembre 1943, Maria si dedica alla diffusione di 
stampa clandestina, alla raccolta di fondi, viveri e medicinali 
per sostenere gruppi partigiani grazie ai suoi rapporti con 
l’Istituto Sieroterapico Milanese e di fornire documenti falsi per 
ebrei e per renitenti alla leva della RSI.
Il 4 luglio del 1944, durante una riunione la polizia irrompe 
nella sua casa milanese e la arresta insieme ad alcuni stu-
denti, Ada Buffulini e Laura Conti, anch’esse presenti. Maria, 

Foto indicativa



dopo un primo interrogatorio, viene rinchiusa al carcere di 
San Vittore e poi passata nel “braccio” gestito direttamente 
dai tedeschi.
Dopo due mesi di cella viene deportata, prima nel campo di 
Bolzano e poi, in Germania, nel lager di Ravensbrück. 
Riuscita a sopravvivere, la Arata è liberata il 30 aprile del 1945 
dalle truppe sovietiche.
Subito dopo la Liberazione, Maria rientra in Italia e riprende 
l’insegnamento al Liceo Carducci un tempo così drammatica-
mente lasciato. 
Nel 1946 si sposa. Nonostante fosse convinta di non poter 
avere figli a causa delle pratiche di sterilizzazione sperimenta-
te sulle donne nel campo di Ravensbrück, ne mette al mondo 
tre.
Attraverso le sue parole, troviamo un accenno che fa rife-
rimento al contributo operato dalle suore impegnate nelle 
carceri.
“Ricordo con animo pieno di commossa gratitudine le reve-
rende suore di San Vittore: la Madre superiora Suor Erichetta 
Alfieri, Suor Gasparina, Suor Vincenza, Suor Cuorina e le altre 
ancora. Sono anch’esse nobili figure della resistenza Milane-
se…”
Nel 1970 si ammala e rendendosi conto di non avere più pos-
sibilità di guarigione, comincia a dare una forma organica alle 
note e ai ricordi del proprio diario della deportazione. Poco 
prima di morire terminò la stesura de “Il ponte dei corvi, diario 
di una deportata a Ravensbrück”, che pubblicato postumo, 
viene considerato il suo testamento morale. 
A Forte dei Marmi un parco cittadino porta il suo nome. 



SALVATRICE BENINCASA 
(Catania, 8 settembre 1924 - Monza, 17 dicembre 1944)

Insegnante. All’età di 14 anni si trasferisce con la famiglia per-
ché suo padre Emilio, segretario generale della provincia di 
Massa e Carrara viene allontanato dall’incarico perché antifa-
scista. Iscritta all’Università, Maria si laurea e diviene assisten-
te di Botanica all’Università, per poi passare all’insegnamento 
presso il Liceo Carducci, ed è qui che Maria Arata entra in un 
gruppo antifascista clandestino, animato da studenti ed inse-
gnanti, tra i quali Augusto Massariello, che in seguito sposa. 
Dopo l’8 settembre 1943, Maria si dedica alla diffusione di 
stampa clandestina, alla raccolta di fondi, viveri e medicinali 
per sostenere gruppi partigiani grazie ai suoi rapporti con 
l’Istituto Sieroterapico Milanese e di fornire documenti falsi per 
ebrei e per renitenti alla leva della RSI.
Il 4 luglio del 1944, durante una riunione la polizia irrompe nel-
la sua casa milanese e la arresta insieme ad alcuni studenti, 
Ada Buffulini e Laura Conti, anch’esse presenti. Maria, 



ONORINA BRAMBILLA PESCE 
(Milano, 27 agosto 1923 – 6 novembre 2011) 

portata a Monza, presso la “Casa del Balilla” (l’attuale Binario 
7), «picchiata con forza», poi trasferita alle carceri di Monza, 
dove rimane «due mesi in una cella isolata». Viene in seguito 
deportata nel campo di concentramento di Bolzano Gries. 
Torna a Milano nella primavera del 1945 e si dedica all’attività 
politica prima nel PCI poi nella CGIL- instancabile testimone 
dell’antifascismo e memoria dei Lager. 
«Ricordo i chilometri in bicicletta o a piedi per la città, a ogni 
ora e con ogni tempo, col sole o con la pioggia, spesso pas-
sando con il cuore in gola in mezzo ai nazifascisti.
Onorina è stata insignita di molteplici onorificenze tra cui: la 
Croce di guerra per la sua attività di partigiana, nel1962 e 
l’Ambrogino d’oro nel 2006, dal Comune di Milano. 
La sua testimonianza è raccolta nel libro “Il pane bianco” 
2010. 

Nome di battaglia Sandra. Im-
piegata. Sandra è una delle 
più audaci staffette partigiane 
milanesi. Impegnata nel tra- 
sporto di armi ed esplosivi, 
compie azioni pericolosis-
sime. Partecipa attivamen-
te all’organizzazione degli 
scioperi
del marzo 1943 e 1944, rea-
lizzati nel pieno della guerra 
e del regime fascista. Attiva 
nei Gruppi di Difesa delle 
Donne e poi nei GAP, tradita 
da un partigiano viene cat-
turata il 12 settembre 1944 e 



ADA BUFFULINI 
(Trieste, 28 settembre 1912 – Milano, 3 luglio 1991) 

Medica. Trasferitasi a Milano per laurearsi in medicina, entra 
in contatto con ambienti antifascisti dell’università. Nel 1944 
fonda il giornale socialista rivolto alle donne “La Compagna”. 
Arrestata, torturata, viene deportata nel campo di Bolzano 
dove viene impiegata come sanitaria. Grazie a questo ruolo, 
organizza un comitato clandestino di resistenza che mantiene 
i contatti tra le persone deportate e le famiglie e riesce anche 
a pianificare alcune fughe per cui viene rinchiusa nel “Blocco 
Celle” del campo fino alla Liberazione. 
Con la fine della guerra, Ada affianca al suo lavoro un’intensa 
attività politica nel PSI e poi nel PCI. Ada non ha mai smesso 
di testimoniare l’antifascismo e l’esperienza nei lager.
Nel 2008 la città di Bolzano ha dedicato una via ad Ada Buffu-
lini. 



MARIA CANTÙ 
(Milano, 19 maggio 1912 - Milano, 3 febbraio 1945)

Mariuccia è una delle più valide staffette del Comando mila-
nese delle formazioni di “Giustizia e Libertà”. Nella sua casa 
ospita persone perseguitate dal regime. Caduta nelle mani 
dei fascisti della famigerata legione Ettore Muti, mentre pre-
para documenti utili all’espatrio di ebrei e prigionieri, viene 
portata con altri patrioti nella base repubblichina di Via Rovel-
lo, e dopo giorni di torture caricata su un’auto e uccisa in via 
Airaghi a colpi di pistola. Nei registri di Via Rovello; i fascisti 
scrivono che è stata rimessa in libertà. 
Maria è decorata con la Medaglia d’oro alla Resistenza.
Oggi una lapide in suo ricordo è collocata in via Airaghi. La 
lapide, distrutta anni fa da vandali filofascisti, è stata ricostru-
ita. 



BRIGIDA CATTANEO 
(Cerro Maggiore, 1926 – 5 marzo 2004) 

(Fabbrica Bornocchi a Cerro Maggiore)

Nome di battaglia Bice. Operaia alla Bernocchi di Cerro 
Maggiore. Arrestata nel marzo del 1943 mentre partecipava 
all’organizzazione degli scioperi “contro la fame e la guerra”. 
Nel 1944, fu consegnata ai nazisti. Deportata a Mauthausen, 
Auschwitz, RavensbrŒck, Bergen Belsen. Liberata infine dai 
soldati dell’Armata Rossa, torna in Italia e al suo lavoro.

ERNESTA MORONI 
(Cerro Maggiore, 1921 – 22 febbraio 2009) 

Operaia alla Bernocchi di Cerro Maggiore. Partecipa agli 
scioperi del marzo 1944 “contro la fame e il terrore”. Arresta-
ta dalla polizia fascista, consegnata ai tedeschi e deportata 
a Mauthausen. Scampata alla morte, viene trasferita ad Au-
schwitz-Birkenau, poi, con l’avanzare dell’Armata rossa, a 
Flossemburge. Per Ernesta Moroni le fatiche e i patimenti ces-
sano soltanto a Chemnitz quando, nel 1945, gli alleati libera-
rono i prigionieri di quel campo. Rientrata in Italia contribuisce 
a mantenere viva la memoria delle deportazioni e di chi non 
ha potuto fare ritorno. 



BIANCA CEVA 
(Pavia, 10 aprile 1897 - Milano, 18 giugno 1982) 

Insegnante. Poiché in contatto con ambienti antifascisti, nel 
1931 viene allontanata dal Liceo Beccaria dove insegna riu-
scendo a trovare lavoro presso la Pinacoteca di Brera. Subito 
dopo l’armistizio entra nella Resistenza militando nel Partito 
d’Azione, arrestata e rinviata al Tribunale Speciale, riesce ad 
evadere dal carcere e ad unirsi al nucleo partigiano dell’Oltre-
pò Pavese, collaborando alla lotta armata contro i nazifascisti.
Dopo la Liberazione rientra al Liceo Beccaria questa volta 
come Preside.
Bianca Ceva contribuisce alla fondazione dell’Istituto nazio-
nale per la storia del movimento di liberazione in Italia, di cui 
diviene segretaria generale dal 1955 al 1971, ricopre altre 
cariche in istituzioni antifasciste e scrive molti libri sulla lotta 
antifascista tra cui: “Storia di una passione” del 1948, “Tempo 
dei vivi. 1943 -1945” del 1954, “Cinque anni di storia italiana” 
del 1964, “La storia che ritorna. La Terza Deca di Tito Livio e 
l’ultimo conflitto mondiale” del 1979. 



MARCELLA CHIORRI PRINCIPATO 
(Cantiano - Pesaro e Urbino, 19 gennaio 1902 - Milano, 11 
agosto 1980)

trazione antifascista di Parigi. Alla morte del marito, ucciso dai 
fascisti in Piazzale Loreto il 10 agosto 1944, Marcella, insieme 
alla figlia Concettina, non esita ad assumerne le consegne 
ideali. Con Rodolfo Morandi e Lelio Basso comincia a svolge-
re attività di supporto e assistenza alle sempre più numerose 
famiglie dei caduti e dei deportati. Il Cimitero Maggiore di 
Milano diventa luogo di incontro 
e di smistamento di aiuti. Diviene segretaria di Lelio Basso 
nella gestione del Fondo Matteotti, costituito nei primi giorni di 
novembre del 1944.
Dopo il 25 aprile 1945, Marcella continua l’attività di assisten-
za alle famiglie dei deportati e dei fucilati e si dedica attiva-
mente, col sindaco di Milano Antonio Greppi, alla memoria 
della Resistenza. Fino al 1956 è segretaria del Comitato Ono-
ranze Caduti per la Libertà; predispone, tra l’altro, gli elenchi 
dei partigiani caduti per le lapidi in bronzo di Piazza Mercanti, 
a Milano.

Maestra elementare, sociali-
sta. Sposa Salvatore Princi-
pato nel novembre 1923 e ne 
condivide per tutto il Venten-
nio l’attività politica, collabo-
rando anche con Ines Sa-
racchi, direttrice della scuola 
Caterina da Siena, e con Lina 
Merlin. Nei primi anni Trenta, 
è Marcella Chiorri a scrivere 
in inchiostro simpatico, grazie 
alla sua scrittura leggibile e 
non nota alla polizia fascista, 
parte della corrispondenza 
tra i referenti milanesi di «Giu-
stizia e Libertà» e la Concen-



LAURA CONTI 
(Udine, 31 marzo 1921 - Milano, 25 maggio 1993) 

centramento di Bolzano. Fa parte del comitato clandestino di 
resistenza del lager e riesce a fare pervenire all’esterno un 
articolo sulle drammatiche condizioni dei deportati a Bolza-
no che fu pubblicato sulla stampa antifascista italiana e che 
viene trasmesso da Radio Londra. 
Dopo la Liberazione riprende il mestiere di medico e continua 
la sua attività politica prima nel PSIUP e poi, dal 1951, nel PCI. 
Più tardi, contribuisce a fondare quella che oggi si chiama Le-
gambiente; Laura Conti è considerata una figura di riferimento 
dell’ecologismo italiano. 
Sue le parole: “avevo molta paura, ma al contempo avevo la 
sensazione che il mondo fosse troppo piccolo per albergare i 
nazisti e me”.

Medica, pubblicista, parla-
mentare, ecologista. Già di 
famiglia antifascista, trasfe-
ritasi a Milano, si iscrive alla 
facoltà di Medicina. Entra 
a far parte del Fronte della 
gioventù di Eugenio Curiel 
con il compito di fare pro-
selitismo contro il fascismo 
all’interno delle caserme. Nel 
1944, pedinata mentre si reca 
ad una riunione di militanti, 
viene arrestata (insieme ad 
Ada Buffulini e Maria Arata), 
deportata al campo di con-



ALBA DELL’ACQUA ROSSI 
(Milano, ottobre 1917 – 24 luglio 2011) 

Insegnante. Ha 12 anni soltanto, quando i fascisti fecero irru-
zione nella casa milanese di suo padre, anarchico impegnato, 
e bruciano tutti i suoi libri nel cortile. La reazione della ragaz-
zina è quella di impegnarsi nello studio tanto che, si laurea 
giovanissima in Matematica e Fisica. 
All’epoca insegnante, si rifiuta di estromettere dalla classe gli 
allievi ebrei.
Alba Dell’Acqua si impegna nella Resistenza; specializzata, 
tra gli altri, in trasporti rischiosissimi di armi e strumenti utili in 
battaglia. Nel 1943 si trova in Piemonte e deve consegnare 
due ricetrasmittenti, ma compiuta con successo la missione 
Alba si accorge di essere stata identificata da due spie fasci-
ste e capisce che non può tornare a Milano. Entra così nella 
II Divisione Garibaldi “Redi”, con l’incarico di organizzare gli 
ospedali volanti e di curare i feriti negli scontri con i nazifasci-
sti. 
Al termine della guerra riprende l’insegnamento della mate-
matica ed è tra i fondatori del Convitto Scuola della Rinascita.
Per tutti gli anni a seguire rimane attiva nella scuola e nello 
studio, nonché nell’impegno della testimonianza di Resisten-
za. 



CARLA DEL ROSSO 
(Milano, 6 aprile 1910 - Milano, 29 maggio 1970)

Operaia. Nome di battaglia Nuccia.
Carla lavora come operaia all’Innocenti che già nel ‘34 produ-
ce, oltre ai famosi tubi, anche i corpi di granata dei proiettili 
e dei siluri e proprio su uno di questi pezzi, seguendo impul-
sivamente un istinto di ribellione, scrive una frase ingiuriosa 
contro Mussolini (In culo al Duce) firmando così la sua con-
danna.
Scoperta a seguito di una soffiata scappa dalla fabbrica e 
entra a far parte della Lotta Clandestina.
L’8 settembre 1944 entra ufficialmente nel CVL (Corpo Volon-
tario della Libertà) con funzioni di segnalatrice e portatrice di 
armi e munizioni nel settore Sempione con la 33esima Brigata 
Matteotti Fogagnolo di Milano, ma la sua attività come Com-
battente Partigiana inizia molto prima.
La figlia Adele nata nel ‘30 e il piccolo Maurizio nato nel ‘40 
vengono messi al sicuro da parenti e da alcuni contadini nelle 
vicine campagne milanesi.
Carla indossa sempre il suo impermeabile per poter nascon-
dere durante le sue azioni armi, munizioni e stampe clandesti-
ne. Vive in un abbaino in Largo La Foppa e nel camino della 



sua cucina nasconde il suo piccolo arsenale e scorte neces-
sarie alle azioni che deve compiere come Staffetta. 
In stazione davanti ai convogli pronti per la deportazione nei 
campi di concentramento e di sterminio inscena azioni diver-
sive atte a distrarre le guardie armate naziste salvando pa-
recchie vite umane e mettendo pericolosamente a rischio la 
propria esistenza.
Davanti al cimitero monumentale finge di fare il lavoro più anti-
co del mondo per controllare questo importantissimo territorio 
consentendo ai medici antifascisti di andare a prestare soc-
corso ai Partigiani feriti ricoverati dentro le cappelle di famiglia 
d’accordo con le formazioni Partigiane gappiste.
Coraggiosamente e astutamente la partigiana Nuccia mette in 
campo le sue capacità seduttive e riesce a stanare un peri-
coloso gerarca nazista da una tabaccheria di Porta Romana 
consentendo alla formazione partigiana operante in zona di 
prelevarlo assicurandolo alla giustizia.
In queste azioni Carla, per raggiungere lo scopo, ha antepo-
sto l’obiettivo al rischio del giudizio morale che in quel periodo 
era particolarmente feroce.
Col suo coraggio e col suo esempio ha determinato il valore 
politico di genere e ha contribuito a liberare la condizione 
della donna dalla gabbia dei ruoli convenzionali dettati dalla 
morale.
Sul Certificato al Patriota numero 230260, noto anche come 
brevetto Alexander, si ringrazia Carla Del Rosso per aver 
combattuto il nemico con coraggio e dedizione compiendo 
atti di sabotaggio e fornendo preziose informazioni per la libe-
razione dell’Italia dal nazifascismo.
Al suo funerale le compagne propongono di dedicare la se-
zione dell’ANPI di Quarto Oggiaro in suo onore ma, nonostan-
te ciò, la sua storia è caduta nell’oblio e oggi, grazie alla testi-
monianza del figlio Maurizio raccolta da due donne di Quarto 
Oggiaro, la sua storia è riemersa e verrà messa al sicuro negli 
archivi della Casa Della Memoria e in quella di tutte noi. 



LINA FIBBI 
(Fiesole - Firenze, 4 agosto 1920- Roma, il 21 gennaio 2018) 

Operaia tessile, dirigente sindacale e politica.
Ancora bambina si trasferisce con la famiglia in Francia per 
sottrarsi alle persecuzioni e alle violenze fasciste. Inizia gio-
vanissima a lavorare come Operaia tessile a Lione. A 15 anni 
matura la sua decisione di iscriversi alla Federazione giovani-
le comunista francese e a 17 anni è già dirigente dell’Unione 
delle ragazze francesi nella regione del Rodano.
All’inizio della seconda guerra mondiale Lina, viene arrestata 
dalla polizia francese e internata, con altre antifasciste, nel 
campo di Rieucros. 
Su indicazione del PCI nel 1941 Lina Fibbi chiede alle auto-
rità francesi di essere rimpatriata. La richiesta è accolta, ma 
appena la Fibbi arriva a Ventimiglia è arrestata dalla polizia 
italiana e condannata a sei mesi di carcere a Firenze, ma poi 
scarcerata per assenza di prove a suo carico, rimane sorve-
gliata speciale.
Con la caduta del fascismo, Lina è chiamata ad operare 
nel servizio clandestino della direzione del PCI dell’Interno. 
Quando a Milano si costituisce il Comando generale delle 



brigate Garibaldi entra a farne parte e, insieme a Ada Gobetti, 
Lina Merlin, Giovanna Barcellona e Rina picolato, comincia il 
lavoro di organizzazione dei Gruppi di difesa della donna. Ma 
prevalentemente si occupa dei collegamenti e di delicate mis-
sioni per conto del Comando delle Garibaldi. Incinta, perde il 
compagno Raffaele Pieragostini, partigiano, Medaglia d’Oro 
al valore militare a pochi giorni dalla Liberazione. 
Negli anni a seguire, Lina assolve svariati compiti di direzio-
ne politica all’interno del PCI e sindacale all’interno della cgil 
dove per molti anni è segretaria della FILT (Federazione degli 
operai tessili). 
Instancabile testimone della Resistenza ricorda: “Bisognava 
andare in giro, aiutare le donne, verificare i loro compiti, ma 
soprattutto prendere contatti con le forze cattoliche, liberali e 
a poco a poco divenne organizzazione in cui erano rappre-
senta- te tutte le forze politiche, ma anche di tante donne che 
volevano fare qualcosa per cacciare i tedeschi e i fascisti.... 
Quante donne hanno nascosto, sfamato soldati, renitenti, 
partigiani!” 



GISELLA FLOREANINI 
(Milano, 3 aprile 1906 - 30 maggio 1993) 

scarcerata, rientra in Italia e raggiunge subito la Repubbli-
ca dell’Ossola. Vi organizza i Gruppi di Difesa della Donna 
(GDD) e viene nominata Commissaria aggiunta all’Assistenza.
Quando la Repubblica dell’Ossola sta per cadere, Gisella si 
occupa con successo dell’evacuazione delle bambine e dei 
bambini in Svizzera (salvandone almeno 400) . Si trasferisce 
in Valsesia e si unisce alle Brigate Garibaldi. All’insurrezione 
Gisella viene nominata presidente del CLN di Novara, ed in 
quel ruolo tratta la resa del locale comando tedesco.
Finita la guerra continua la sua attività pubblica in moltissimi 
ambiti. Tra le innumerevoli cariche all’interno di altrettante isti-
tuzioni, riveste quella di dirigente dell’UDI dal 1962 al 1972. 
La città di Domodossola le ha intitolato una strada.
Nel 1998 riceve Premio di Fedeltà alla Resistenza, conferitole 
dall’ANPI. 
Gisella Floreanini è decorata con Medaglia d’Oro alla Resi-
stenza. 

Musicista. Nome di battaglia 
Falciatrice, Edvige, Amelia Valli. 
Aderisce nel 1934 al movimen-
to Giustizia e Libertà. Diffonde 
stampa clandestina e raccoglie 
aiuti per sostenere le famiglie 
dei perseguitati politici. Finisce 
nel mirino dell’Ovra e, costretta 
ad emigrare clandestinamente 
in Svizzera diviene responsabile 
della sezione italiana socialista 
di Ginevra. Svolge compiti di 
collegamento tra le formazioni 
partigiane in Italia. Nel 1941 
aderisce al Partito Comunista 
d’Italia. Arrestata nel 1944, poi 



ANTONIA FIGERIO 
(Milano, 1905 - lager di Ravensbrück, 26 marzo 1945) 

Foto indicativa

Impiegata. Di orientamento liberale, è segretaria nello Studio 
legale milanese dell’avvocato Luciano Elmo che, durante l’oc-
cupazione nazifascista, diventa un centro di organizzazione 
della Resistenza.
A chi la avvisa dei rischi che corre nello svolgimento della 
sua attività clandestina, risponde in dialetto: “So ben, ma chi 
se trata de fa ‘l propi duver”. Ai primi di settembre del 1944, 
Antonia Frigerio viene arrestata e rinchiusa nel carcere di San 
Vittore; nonostante le torture, non rivela nulla sulla dislocazio-
ne delle formazioni partigiane del milanese, sui recapiti degli 
antifascisti, sui codici dei messaggi per “Radio Londra”.
Il 7 settembre viene caricata sul convoglio diretto al campo 
di concentramento di Bolzano con Ada Buffulini, Laura Conti 
e Maria Arata, con la quale prosegue il viaggio per Raven-
sbrück il 7 ottobre 1944. Maria Arata riesce a sopravvivere e a 
fare ritorno a casa.
Per Antonia Frigerio le sofferenze finiscono a Ravensbrück.
Sulla casa milanese di via Val Cismon, dove l’impiegata abita-
va, una lapide ne ricorda il sacrificio. 



GINA GALEOTTI 
(Mantova, 4 aprile 1913, Milano, 24 aprile 1945) 

1943 cade il fascismo non viene liberata perché militando nel 
Partito Comunista clandestino, anche il governo Badoglio la 
ritiene pericolosa. Esce dal carcere di Parma dopo l’armistizio 
dell’8 settembre entrando subito nella Resistenza. Lia torna a 
Milano o meglio a Niguarda riprende l’attività antifascista, vie-
ne chiamata a far parte dei GDD (gruppi di difesa della don-
na) e si impegna nel ruolo di ufficiale di collegamento (staf-
fetta). Il 24 aprile 1945 Niguarda insorge contro i nazifascisti, 
organizza posti di blocco partigiani e si prepara alla battaglia. 
Lia si sta recando all’ospedale di Niguarda dove sotto false 
generalità sono ricoverati, con la copertura di infermiere e 
suore, i partigiani feriti. Incinta di otto mesi, durante l’azione 
di collegamento, viene falciata da una raffica di mitra, sparata 
da un camion carico di soldati tedeschi incappato in un posto 
di blocco partigiano in via Graziano Imperatore. Viene falcia-
to anche il suo sogno a poche ore dalla liberazione di veder 
cresce suo figlio insieme al suo compagno Bruno nella libertà 
e nella democrazia: “Mio figlio nascerà libero”, diceva …
Dal comando delle Brigate Garibaldi le viene assegnata la 
Medaglia d’Oro alla memoria.

Nome di battaglia Lia. Ragioniera. 
Antifascista già a 16 anni prose-
gue la sua attività in Abissinia e 
in Spagna. Arrestata e deferita al 
Tribunale Speciale nel 1943 per 
l’organizzazione degli scioperi del 
marzo a Milano contro la guerra, 
viene incarcerata per quattro mesi
a San Vittore è sottoposta a inter-
rogatori e torture per farle rivelare 
i nomi dei compagni di lotta, ma 
Lia non parla. Quando il 25 luglio 



LINA MERLIN 
(Pozzonovo di Padova, 15 ottobre 1887 - Padova, 16 agosto 
1979) 

Politica, insegnante. Si diploma all’Istituto Magistrale e si 
trasferisce a Grenoble, in Francia dove si laurea in lingua e 
letteratura francese e diventa insegnante.
Nel 1919 si iscrive al Partito Socialista Italiano e collabora con 
il deputato Giacomo Matteotti al quale fornisce dati e materia-
le per le sue denunce sulle violenze perpetrate dalle squadre 
fasciste nel padovano.
Dopo l’assassinio di Matteotti, nel 1925, Lina viene arrestata 
ben 5 volte in 2 anni e nel 1926 viene anche licenziata perché 
si rifiuta di prestare giuramento di fedeltà al regime.
In seguito alla scoperta del complotto per attentare alla vita di 
Mussolini, Lina viene iscritta nell’elenco dei sovversivi affisso 
nelle strade di Padova e si trasferisce a Milano dove viene 
rintracciata, arrestata e mandata al confino in Barbagia per 5 
anni.
Rientrata a Milano prende parte alla Resistenza fornendo ai 
partigiani strumentazione medica, raccogliendo fondi e vestiti, 
prendendo parte pericolose azioni sul campo. Scrive articoli 



per il periodico socialista clandestino “Avanti” e fornisce la 
propria casa di via Catalani 63 come base dove Sandro Perti-
ni, Lelio Basso e Rodolfo Morandi organizzano l’insurrezione. 
Il 27 aprile 1945 viene nominata dal CLNAI Commissario per 
l’Istruzione di tutta la Lombardia.
Dal 1945 al 1947 fa parte della direzione del PSI ed è tra le 
fondatrici dell’Unione Donne Italiane. 
Alla fine della guerra si trasferisce a Roma e nel 1946 viene 
eletta all’Assemblea Costituente dove lascerà dei segni inde-
lebili nell’attuale Costituzione Italiana. A lei si devono le parole 
dell’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni per-
sonali e sociali.”.
Uno dei tanti punti importanti dell’opera politica di Lina Merlin 
è la battaglia per abolire la prostituzione legalizzata in Italia 
con la chiusura delle case di tolleranza. La legge viene ap-
provata, dopo 10 anni di dibattito, il 20 febbraio 1958.
Lina combatte l’ipocrisia dei capi di famiglia religiosi e osser-
vanti, che non trovano alcuna contraddizione tra i loro principi 
e il frequentare le case di tolleranza, considerate luogo di 
svago o di prime esperienze, mentre è scandaloso per una 
donna avere rapporti sessuali fuori del matrimonio.
Nella sua vita in Parlamento si deve scontrare quotidianamen-
te con il maschilismo dei colleghi al quale risponde sempre in 
maniera efficace e tagliente.
Nel 1961 il partito non vuole ripresentare la sua candidatura e 
lei reagisce strappando la tessera.
Nel suo discorso di commiato dichiara che le idee sono sì 
importanti, ma camminano con i piedi degli uomini e che lei 
non ne poteva più di «fascisti rilegittimati, analfabeti politici e 
servitorelli dello stalinismo». 
A Padova vi è un giardino che porta il nome di Lina.



GINETTA MORONI SAGAN 
(Milano, 1 giugno 1925 – Atherton California, 25 agosto 2000) 

Già di famiglia antifascista, nel 1943 il padre viene fucilato e 
la madre, ebrea, muore dentro il campo di Auschwitz. Entra 
subito nella Resistenza come staffetta, la cui principale attività 
era quella di aiutare ebrei ed antifascisti a ripararsi in Sviz-
zera. Tradita viene catturata dalle Brigate Nere a Sondrio nel 
1945 resta nelle mani dei fascisti per 45 giorni. Sottoposta ad 
ogni tipo di violenza riesce, nonostante le iniettassero anche 
sodio e pentothal, a non fare i nomi dei suoi compagni, che 
riescono a liberarla con l’aiuto di disertori tedeschi, consen-
tendole di tornare alla sua attività di clandestina. 
Si calcola che sia riuscita, sino alla Liberazione, ad assicurare 
la salvezza ad oltre 300 persone.
Presidente onoraria di Amnesty International, nel 1994 viene 
insignita con la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza 
statunitense, nello stesso anno, per onorare il suo impegno, 
Amnesty ha creato il “Ginetta Sagan Fund” contro gli abusi su 
donne e bambini. 
Nel 1996 le viene riconosciuta la nomina di Grand’Ufficiale 
della Repubblica Italiana.



MARCELLINA ORIANI 
(Cusano Milanino, 26 marzo 1908 – 22 dicembre 2000) 

Nel novembre del 1943 organizza uno sciopero delle operaie 
delle fabbriche tessili di Legnano e nel gennaio 1944 quello 
delle maestranze alla “Franco Tosi” e per questo viene depor-
tata in Germania. 
Nel 1944 riesce a rientrare in Italia e dà un grande contribu-
to alla riuscita degli scioperi del marzo a Milano. Costretta a 
trasferirsi, organizza a Genova e a Savona i “Gruppi di Difesa 
delle Donne”, che affiancano le attività della Resistenza. As-
sume diverse identità e non si esime da rischiose operazioni 
di guerriglia. 
Nel dopoguerra riceve il Diploma di “Medaglia Garibaldina” 
dal generale Alexander, comandante delle Forze Alleate in 
Italia, come attestato al suo valore nella lotta di Liberazione. 
Marcellina Oriani rimane attiva per tanti anni ancora nell’ANPI, 
nell’UDI, nel Sindacato e nei movimenti pacifisti. 
Nel 1984 tra le altre onorificenze, riceve dall’allora Presidente 
della Repubblica Sandro Pertini, il Diploma d’Onore al Com-
battente per la Libertà d’Italia.

Filatrice dall’età di 11 anni 
alla S.A.S.A. di Cusano Mila-
nino. Diffonde la stampa clan-
destina e raccoglie fondi per 
il “Soccorso Rosso”. Nel 1934 
viene arrestata e condannata 
a dieci anni per “costituzione 
di associazione comunista, 
appartenenza alla medesima 
e propaganda sovversiva”. 
Esce dal carcere nel 1938 
per amnistia e diventa una 
“sorvegliata speciale”. 



MARIA PERON 
(Borgoricco di Sant’Eufemia, 1915 - San Bernardino Verbano, 
9 novembre 1976) 

Infermiera. Nella prima infanzia rimasta orfana del padre, con-
tadino, caduto al fronte nella Prima guerra mondiale, si trasfe-
risce con la famiglia a Ravenna, dove consegue il diploma di 
infermiera. Si sposta poi in Lombardia e comincia a lavorare 
al Niguarda, l’Ospedale Maggiore di Milano.
Dopo l’8 settembre 1943 entra in contatto con la Resistenza 
milanese per il tramite dei prigionieri politici che, dall’inferme-
ria del carcere di San Vittore, vengono trasferiti al Niguarda. 
Comincia così la collaborazione con i GAP di Maria, che orga-
nizza la fuga dall’ospedale di ebrei e antifascisti.
Attraverso il parroco Don Macchi di Niguarda prende contat-
ti con la partigiana Giovanna Molteni di via Hermada con la 
quale condivide informazioni ed impegni clandestini sempre 
molto importanti nell’ambito della lotta partigiana organizzata 
in quartiere. Scoperta nel giugno del 1944, riesce a sottrarsi 
alla cattura calandosi da una finestra dell’ospedale e si dà 
alla macchia in Val d’Ossola, aggregandosi alle formazioni 



combattenti. 
Sulle montagne dell’Ossola, a soli venticinque anni, diviene 
“Maria l’infermiera”. Per tutti i mesi della guerriglia Maria, che 
gira con una sorta di divisa ricavata da equipaggiamento 
militare sulla quale aveva cucito una grande croce rossa, 
organizza infermerie, ospedali da campo, cura i partigiani 
feriti e anche i nazifascisti catturati. L’infermiera riesce persino 
ad effettuare con successo una laparotomia in un fienile, “con 
pochi ferri a disposizione, senza guanti, senza cinto e a lume 
di candela”.
Nonostante le condizioni di continuo pericolo non usa e non 
vuole mai tenere un’arma addosso.
Sempre lei, durante i rastrellamenti, riesce a portare in salvo i 
feriti che le sono stati affidati.
È in questi frangenti che Maria incontra il georgiano Laurenti 
Giapparize, disertore dalla Wehrmacht per combattere con i 
partigiani e lo sposa il 15 agosto 1945.
Dopo la Liberazione continua a esercitare la sua professione 
di infermiera, lavorando presso una Radiologia del Verbano 
ma, a causa delle radiazioni assorbite dal suo corpo, viene 
colpita da una grave malattia che la porta alla morte a soli 
sessant’anni. 
A Milano nel quartiere di Niguarda un giardino è dedicato alla 
memoria di Maria Peron e a Suor Giovanna Mosna entrambe 
infermiere a fianco della Resistenza.
A San Bernardino Verbano una scuola elementare porta il 
nome di questa straordinaria donna.



CATERINA (Rina) PICOLATO 
(Torino, 6 maggio 1900 - Roma, 18 febbraio 1963) 

Foto indicativa

Nome di battaglia Maria Marchini. Sarta e operaia meccanica. 
Nel 1918 aderisce al Partito socialista, divenendo presto tra le 
militanti più attive della città. Grazie al suo impegno nella sar-
toria, nel 1920 ottiene consistenti aumenti salariali e il diritto a 
nominare la commissione interna. 
Picolato viene presto assunta dalla Camera del Lavoro di 
Torino per occuparsi del sindacato dell’abbigliamento e 
impegnandosi per i diritti delle donne in un ottica veramente 
radicale. 
Rina aderisce al Partito comunista d’Italia fin dalla fondazione, 
entrando a far parte del comitato sindacale comunista e dive-
nendo vicesegretaria della sezione di Torino.
Nel 1923 Picolato si trasferisce a Milano, assumendo il nome
di Maria Marchini e lavorando come sarta. Entra in rapporti 
con Camilla Ravera e Rita Montagnana con la quale viene 
arrestata e rinchiusa in carcere per qualche mese. A causa 
della tubercolosi contratta in carcere Rina, è costretta a di-
radare l’impegno politico, ma continua a mantenere i contatti 



con l’organizzazione clandestina comunista, collaborando 
al Soccorso Rosso per l’aiuto ai familiari delle vittime della 
repressione. Nel 1943 entra, unica donna, nella direzione 
provvisoria del Partito comunista italiano (PCI) e in quel ruo-
lo, promuove l’incontro a Milano con le comuniste Giovanna 
Barcellona e Lina Fibbi, la socialista Lina Merlin e l’azionista 
Ada Gobetti, gettando le basi della fondazione dei Gruppi di 
difesa della donna (GDD), che ai temi della liberazione dal 
nazifascismo accompagnava precise rivendicazioni femminili 
(parità di salario, accesso a qualsiasi impiego, diritti politici). 
I GDD, di cui Picolato diventa responsabile, si diffondono 
rapidamente e il 16 ottobre 1944 vengono ufficialmente rico-
nosciuti «come organizzazione aderente al Comitato di libera-
zione nazionale». 
Parallelamente fino al 25 Aprile, insieme Lina Fibbi continua 
l’attività di staffetta.
Dopo il 25 aprile continua a far parte della Commissione fem-
minile del PCI. Nominata membro della Consulta, con il suo 
intervento in aula il 2 ottobre 1945 ricorda il contributo delle 
donne alla Resistenza, ma avvertendo anche che, di fronte 
alla pressione dei reduci per la mancanza di posti di lavoro a 
guerra finita, non si deve ricorrere “alla misura più facile, ma 
più ingiusta e più inumana, di licenziare le donne”. 
Negli anni successivi continua il suo impegno attivo nel PCI 
nella CGIL. 
Si spegne a Roma il 18 Febbraio 1963.



CONCETTINA PRINCIPATO 
(Milano, 6 marzo 1924 - 6 gennaio 2009) 

Foto indicativa

Farmacista. Già orfana del padre Salvatore (ucciso insieme 
ad altri 14 partigiani nell’orrenda strage di piazzale Loreto il 
10 Agosto del 1944), si dedica alla lotta antifascista insieme 
alla madre Marcella.
Grazie alla sua professione di farmacista, ottiene un lascia-
passare dal comando tedesco e questo le consente di muo-
versi ovunque e a tutte le ore. Partecipa alla Resistenza come 
staffetta partigiana. Suo compito è il soccorso alle famiglie 
dei caduti e dei deportati. Luoghi principali di smistamento 
erano il Cimitero Maggiore di Musocco, dove nei mazzi di fiori 
si nascondevano denaro e messaggi per i compagni e le loro 
famiglie, e i sotterranei della scuola Caterina da Siena, dove 
(con la complicità dell’allora preside Ines Saracchi) si ammas-
savano indumenti e materiale di propaganda. Dopo la guerra 
si dedica all’attività politica nel PSI ed in seguito esclusiva-
mente dentro l’ANPI.
Nel 1988 riceve la Benemerenza civica del Comune di Sesto 
S. Giovanni.
Nel 1988 le viene consegnata la Medaglia d’Oro di Ricono-
scenza dalla Provincia di Milano.
Nel 2010 le sue memorie sono raccolte nel libro autobiografi-
co “Siamo dignitosamente fiere di avere vissuto così”. 



ELENA RASERA 
(Santa Giustina Belluno, 1 Gennaio 1914 - Milano, 10 Giugno 
2019) 

Nome di battaglia Olga. Operaia. Di famiglia antifascista, 
Elena si trasferisce a Milano all’età di 21 anni ed entra alla 
Officine Lombarde Apparecchi di Precisione (OLAP) di Lam-
brate-Città Studi, dove si costruiscono strumenti di precisione 
per la telefonia e la radiofonia; per questo durante la guerra la 
fabbrica assume un ruolo importante in ottica militare. 
Dal 1943, Elena si occupa della costituzione all’interno degli 
stabilimenti dei Gruppi di Difesa della Donna, strutturati in 
piccole unità di 2-3 lavoratrici. 
A marzo 1944, è Olga ad organizzare lo sciopero alla OLAP 
cui aderiscono circa 500 operaie: dopo aver scollegato la 
corrente elettrica agli impianti, sono proprio le donne a uscire 
per prime dai posti di lavoro proteggendo i colleghi uomini, 
più esposti agli arresti e alle rappresaglie. 
Verso la metà di ottobre del 1944, i fascisti trovano alcune 
armi all’interno della fabbrica, uccidono sette lavoratori e ne 
arrestano venti. Elena entra in clandestinità, e riceve l’incarico 
di Capo servizio di collegamento e diffusione stampa clande-
stina, responsabile della zona della città tra Porta Venezia e 



Rogoredo, cui fanno capo le fabbriche della Bianchi, Innocen-
ti, Saffa e della trafileria Redaelli.
Proprio in quei giorni entra in contatto anche con Gina Galeot-
ti Bianchi “Lia”, che le confida di essere incinta; ma purtroppo 
non diventerà mai madre, perché la coraggiosa staffetta par-
tigiana, viene mitragliata e uccisa dai tedeschi mentre si reca 
in missione all’ospedale di Niguarda. 
Finita la guerra continua per tanti anni ancora a testimoniare 
l’esperienza della Resistenza e il valore dell’Antifascismo. 
Così ricorda: “ Ci spostavamo a piedi o in bicicletta, spesso 
chiedevamo un passaggio a degli autisti di autocarri, viag-
giavamo sotto al pericolo dei mitragliamenti che gli aerei 
alleati facevano sulle strade, specie quando vedevano degli 
autocarri. Tutto questo per portare preziose direttive oppu-
re le lettere con le notizie da casa o dal paese a quelli che 
stavano in montagna, lettere che contenevano forti parole di 
consenso per i figli o i mariti che combattevano per la libertà e 
che mi incoraggiavano a lottare sempre più e sempre meglio. 
Ricordo, quando ancora lavoravo alla OLAP, con quale ansia 
si attendeva l’arrivo di quei volantini; erano essi che informa-
vano sulla effettiva situazione e ci fornivano le indicazioni per 
gli scioperi. Nonostante il pericolo che essi rappresentavano, 
tutti li volevano, le donne poi, se li portavano a casa pur con 
molta cautela, per farli leggere in famiglia. Si aveva l’impres-
sione che, attraverso quei fogli, entrasse nella fabbrica e nelle 
case una ventata di aria pura”.
Le sue memorie sono trascritte in un libro autobiografico dal 
titolo “Elena Rasera: la partigiana Olga” del 1989. 
Nel 1984 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini le con-
ferisce il Diploma d’Onore di Partigiana Combattente.
Nel 2014 per i suoi cento anni, il Comune di Milano le asse-
gna l’Ambrogino d’Oro. 



CLAUDIA RUGGERINI 
(Milano, 1922 - 4 luglio 2016) 

anni non si perde d’animo: anzi, è molto studiosa. L’amore per 
l’arte costituisce l’innesco che determina la consapevolezza 
del suo antifascismo: a Venezia, dove sua madre si recava 
per massaggiare i clienti ricchi, andava nelle chiese, alla 
Biennale d’arte e a vedere i film del festival del cinema, che 
nell’italietta fascista e provinciale non potevano circolare.
Per proseguire gli studi, a 18 anni si impiega all’Acciaieria 
Redaelli, iscrivendosi a Chimica industriale, salvo poi passa-
re - nel 1942 - alla facoltà di Medicina, più vicina ai suoi inte-
ressi. All’università incontra un gruppo di studenti antifascisti 
tra cui Hans, emigrato da Vienna perché ebreo, che diventa 
il suo fidanzato. Nel 1943 entra nella Resistenza, accettando 
compiti rischiosi come la distribuzione di stampa clandestina 
e il recapito di armi ai partigiani della Valdossola; poi, aggre-
gata alla 107a brigata Garibaldi, la quinta colonna per conto 

Nome di battaglia Marisa. 
Neuropsichiatra.
Claudia nasce in una famiglia 
molto povera, iscritta nel regi-
stro degli indigenti del Comu-
ne: sua nonna è una trovatel-
la, sua madre massaggiatrice 
e suo padre Andrea, iscritto 
al Partito Comunista nel 1921, 
licenziato dalle FF.SS per 
motivi politici. La sua coscien-
za politica matura in fretta: il 
padre oltre a essere licenzia-
to, viene massacrato di botte 
da una ronda fascista davanti 
casa. E lei assiste al pestag-
gio dalla finestra.
Rimasta orfana all’età di 12 



del CLN dentro San Vittore (dove Hans è rinchiuso), riesce a 
carpire preziose informazioni per gli antifascisti.
Claudia partecipa al comitato di iniziativa costituito da intel-
lettuali come Elio Vittorini e Alfonso Gatto, con lo scopo di 
pubblicare già dal 25 Aprile 1945 il Corriere della sera non più 
fascista.
«Era importante, il Corriere: ma ancor più importante era la 
libertà dei giornalisti», aveva raccontato in un’intervista «La 
libertà va coltivata con coscienza, conoscenza, rispetto degli 
altri e della loro, di libertà». 
«L’ultima missione politica – raccontava Claudia – l’ho fat-
ta nel ’53. Quando con D’Ambrosio e Reale siamo andati in 
Costa Azzurra da Picasso, per convincerlo, con successo, a 
prestare Guernica a Milano per la mostra che gli dedicava-
no a Palazzo Reale. A un certo momento arrivò anche Jean 
Cocteau. Fu una giornata meravigliosa». 
Nel 1947 riprende gli studi di Medicina, si laurea con Cesare 
Musatti e in seguito è primaria di neurologia a Rho, diventan-
do una delle pioniere nel campo della neuropsichiatria infan-
tile. In quegli anni porta avanti la battaglia contro le scuole 
speciali, pensate solo per pazienti con patologie neurologiche 
o psichiche, prescritte invece ai bambini che avevano soltan-
to problemi didattico-culturale. Claudia fa sì che quella pratica 
di segregazione termini, e si pratichi quella che oggi si chia-
merebbe «integrazione». Riguardo alla Resistenza dichiara 
«I più grandi ideali della Resistenza erano la conquista della 
libertà, la sconfitta dei fascisti e la cacciata dei tedeschi... e 
questi ideali sono stati raggiunti. Figlia della Resistenza è sta-
ta la nostra Costituzione, che però non è stata e non è attuata 
in tutti i suoi dettami: ad esempio la parità dei diritti tra uomo 
e donna, una vera pacificazione generale, o anche una vera 
integrazione fra tutti i residenti» ... «Si è partigiani quando si 
rischia la vita lottando contro i tedeschi, ma anche quando si 
fa una battaglia educativa antirazzista».



JENIDE RUSSO 
(Milano, 23 Giugno 1917 - Bergen Belsen, 30 Aprile 1945)

Foto indicativa

Operaia. Jenide non si interessa di politica e di antifascismo 
prima dell’8 settembre 1943, quando entra nella Resistenza 
come staffetta. E’ catturata in Via Aselli il 18 febbraio 1944, 
a seguito di una spiata di un membro della 3a Gap mentre 
porta una borsa contenente nitroglicerina ai partigiani operan-
ti a Villadossola. Condotta a Monza, dove viene interrogata, 
percossa e torturata. Successivamente è trasferita a San Vit-
tore, nel raggio dei politici. Nonostante le torture e le violenze 
dei fasciste, Jenide non parla. Di lei ci resta una lettera inviata 
clandestinamente dal carcere alla mamma, datata 11 maggio 
1944: 
“E ora racconto come sono stata arrestata. Sono partita alle 
8,30 da casa, ricordi? Sono andata a prendere delle cose e 
poi sono andata a portarle a destinazione. Intanto che dò la 
roba, mi sono sentita dietro otto persone con rivoltelle spiana-
te; mi hanno perquisita.
Poi mi hanno portata in macchina fino a Monza, e lì mi hanno 
interrogata. Siccome non volevo parlare con le buone, allora 
hanno cominciato con nerbate e schiaffi (non spaventarti). Mi 
hanno rotto una mascella (ora è di nuovo a posto). Il mio cor-
po era pieno di lividi per le bastonate; però non hanno avuto 



la soddisfazione di vedermi gridare, piangere e tanto meno 
parlare. Quello che più mi preoccupava era il fatto che vole-
vano venire a casa a perquisire. 
Sono stata per cinque giorni a Monza, in isolamento in una 
cella, quasi senza mangiare e con un freddo da cani. 
Venivo disturbata tutti giorni, perché volevano che io parlas-
si. Ma io ero più dura di loro e non parlavo (nel pacco avevo 
dinamite).
Poi mi hanno portata a San Vittore. Non spaventarti per quello 
che sto per dirti: ero destinata alla fucilazione, ma invece tutto 
è andato per il meglio e il più è passato. 
Di’ pure che ho mantenuto la parola di non parlare; credo che 
saranno tutti contenti di me”.
Da San Vittore, nel maggio del 1944 Jenide viene trasferita nel 
campo di concentramento di Fossoli, vicino a Carpi.
Il 2 agosto 1944 è a Ravensbrück. Qui si ammala di tifo ma 
riesce a guarire.
Alla fine del 1944 è trasferita su un carro bestiame nel lager di 
Bergen Belsen.
Jenide si riammala di tifo. Muore il 26 aprile 1945.
Una lapide la ricorda a Milano in via Paisiello 7. 
Il 23 gennaio 1972 i fascisti oltraggiano e imbrattano la sua 
lapide, che viene restaurata per conservare la memoria del 
sacrificio di Jenide.



INES SARACCHI

Foto indicativa

Socialista, direttrice della scuola statale “Caterina da Siena” di 
Milano.
Ines Saracchi è preside dell’istituto “Caterina da Siena”, dal 
1923 al 1955, che negli anni della guerra diviene uno dei cen-
tri della Resistenza milanese dove, con l’impegno di un grup-
po di insegnanti molto attive si organizzano riunioni clandesti-
ne. Inoltre nei sotterranei vengono nascoste armi e indumenti 
per la lotta partigiana. Di idee progressiste e socialiste, Ines 
Saracchi da un impronta moderna e all’avanguardia all’istituto 
da lei diretto, alimentando i valori della libertà e della demo-
crazia attraverso le esperienze e le attività di lavoro nei labo-
ratori che ospitavano già percorsi per l’avviamento al lavoro 
e corsi universitari. Ines favorisce la creazione di un progetto 
che integra didattica della storia, arti visive e performative. 
Antifascista lei e antifasciste le maestre Merlin, Faini, Cuciniel-
lo, seguono il metodo Montessori, dimostrandosi all’avanguar-
dia. Nella sua scuola nessuno viene minacciato neppure chi è 
esonerato dall’ora di religione o non in possesso della tessera 
di Piccola Italiana. 
La sua visione sulla scuola é raccolta nel libro “Le scuole co-
munali femminili di avviamento al lavoro” del 1931.



DIRCE SCARAZZATI GIUNTOLI 
(Milano, 15 dicembre 1920 - Empoli, 21 aprile 2002) 

Foto indicativa

Domestica. Nel 1934 la sua famiglia è costretta a trasferirsi 
perché il padre che di mestiere fa lo spazzino, rifiuta di pren-
dere la tessera del fascio. Dal Belgio dove risiede, già nel 
1936 prende
i primi contatti con una cellula comunista clandestina. Due 
anni dopo si trasferisce a Parigi, entrando a tempo pieno 
nell’organizzazione del Centro estero del PCDI. Rientrata in 
Italia nel 1939, ad Ancona cade nelle mani dell’OVRA. Incar-
cerata, resiste agli interrogatori, poi è trasferita al carcere di 
Marassi, a Genova, e deferita al Tribunale speciale. Proces-
sata è condannata a otto anni di reclusione a Trani per “asso-
ciazione e propaganda sovversiva”. Liberata il 23 agosto del 
1943 la giovane raggiunge Milano e qui, dopo l’8 settembre, 
riprende la lotta antifascista, organizza la propaganda, man-
tiene i contatti tra il CLN e le fabbriche. Poi passa a Torino, 
dove diventa “staffetta” delle formazioni partigiane. 
Finita la guerra è di nuovo a Milano dove diventa segretaria 
provinciale dell’Unione Donne Italiane. Entra poi nella segrete-
ria romana del PCI, fino al trasferimento in Puglia.
Si stabilisce ad Empoli dove si sposa con Aldo Giuntoli, parti-
giano con il nome di battaglia Marco. 



BAMBINA VILLA 
(Oreno, MI, 19 dicembre 1916 - Monza, 19 giugno 2009) 

Operaia. Nome di battaglia Rossana.
Di famiglia antifascista entra nel linificio-canapificio di Vimer-
cate all’età di 11 anni. Nel 1943-44 collabora all’organizzazio-
ne degli scioperi generali. Durante la Resistenza lavora come 
staffetta, passa ordini e stampa, distribuisce materiale di pro-
paganda, cibo, vestiti e medicine in città e in montagna, orga-
nizza gli scioperi del 1943 e 1944. È infermiera delle brigate e 
l’8 marzo del 1945 è tra le donne che, sfidando i nazifascisti, 
portarono sulle tombe dei compagni, uccisi al campo di avia-
zione di Arcore, mazzi di mimose e uno striscione recante la 
scritta “I gruppi di difesa della donna ricordano i loro martiri”.
Dopo la Liberazione continua a fare sindacalismo nel linificio 
dove ha sempre lavorato.
Fino alla sua scomparsa rimane attiva nell’ANPI di Monza ed 
instancabile testimone nelle scuole della Resistenza.
Bambina è decorata con Medaglia d’Argento al merito civile 
per la lotta al nazifascismo dalla Provincia di Milano. 
Le sue memorie sono raccolte in un libro intervista potuto dal 
titolo “La partigiana bambina. Nome di battaglia Rossana”.



FRANCA TRAVERSA 
(1922 - Borghetto Santo Spirito, 12 agosto 2013) 

per la caduta di Mussolini percorre le strade del centro di Mi-
lano. Dalla finestra della Casa del fascio in largo Nirone viene 
buttata giù una statua del duce e tutti sperano una rapida fine 
della guerra. Nei giorni seguenti a quel corteo, Franca entra 
a far parte del Comitato di epurazione dei fascisti, sorto nella 
fabbrica, questo le costa la sospensione dal lavoro quando 
i fascisti tornano tentando la riconquista attraverso la repub-
blichina di Salò dopo l’8 settembre. Sotto i bombardamenti, 
Franca ha il compito di tenere la corrispondenza con i due 
fratelli in guerra (uno dei quali nel 1984 dichiarato ufficialmen-
te disperso in Russia), dove si unisce ai partigiani con i quali 
combattè fino alla Liberazione di Atene. Franca entra nella 
Resistenza, militando nella SAP alla FACE, dove partecipa 
alla organizzazione degli scioperi del marzo 1944. 
Il 25 Aprile 1945 Franca, assieme al padre e al fratello, parte-
cipa all’Insurrezione di Milano con la 140.a Brigata Garibaldi 
e quindi alla occupazione del Palazzo di Giustizia, dove viene 
inquadrata nella Polizia Giudiziaria del CLN, per poi entrare a 
far parte del Tribunale del CLN ed in seguito alla Polizia Popo-
lare, creata per assorbire una parte di partigiani fino al defini-
tivo scioglimento a settembre del ’45, quando la Polizia venne 
sciolta e al suo posto si reinsedia la Polizia di Stato. 
Dopo la guerra Franca resta iscritta per sempre alla sezione 
ANPI “25 Aprile”. 

Impiegata. Durante la guerra 
Franca a quei tempi lavora 
come impiegata alla FACE, 
una grande fabbrica di te-
lefoni alla Bovisa. Partecipa 
alla grande manifestazione 
popolare spontanea del 25 
luglio 1943. Un corteo grande 
e disordinato, di gente felice 



FERNANDA WITTGENS 
(Milano, 3 aprile 1903 – 12 luglio 1957) 

Storica dell’Arte, professoressa. Nel 1925 si laurea in lettere 
presso l’Accademia scientifico-letteraria di Milano e incomin-
cia ad insegnare storia dell’arte presso i Licei Parini e Manzo-
ni, fino al 1928 quando Fernanda è assunta a Brera divenen-
do, in pochi anni, ispettrice. Collabora con l’allora direttore 
Ettore Modigliani, con il quale non interrompe i rapporti, quan-
do nel 1935 è destituito per le sue idee antifasciste.
Nel 1940 Fernanda diventa direttrice della Pinacoteca e allo 
scoppio della guerra si dedica alla messa in salvo di tutte 
le opere di Brera, del Museo Poldi Pezzoli e della Quadreria 
dell’Ospedale Maggiore (e altre realtà museali) dai bombar-
damenti e dalle razzie naziste.
Fernanda si adopera per aiutare familiari, amici, ebrei e per-
seguitati di ogni tipo ad espatriare, ma nel luglio del 1944, 
tradita da un ragazzo ebreo tedesco a cui aveva organizzato 
l’espatrio, viene arrestata. Giudicata nemica del fascismo, 
viene condannata a 4 anni di prigione dove resta rinchiusa 
fino al 24 aprile. 
Queste sono le bellissime parole che scrive alla famiglia dal 



carcere di Milano: “Quando crolla una civiltà e l’uomo diventa 
belva, chi ha il compito di difendere gli ideali della civiltà, di 
continuare ad affermare che gli uomini sono fratelli, anche se 
per questo dovrà ...pagare? Almeno i così detti intellettuali, 
cioè coloro che hanno sempre dichiarato di servire le idee e 
non i bassi interessi, e come tali hanno insegnato ai giovani, 
hanno scritto, si sono elevati dalle file comuni degli uomini. 
Sarebbe troppo bello essere intellettuale in tempi pacifici, e 
diventare codardi, o anche semplicemente neutri, quando c’é 
un pericolo. L’errore delle mie sorelle e tuo è di credere che io 
sia trascinata dal buon cuore o dalla pietà ad aiutare, senza 
sapere il rischio. È invece un proposito fermo che risponde 
a tutto il mio modo di vivere: io non posso fare diversamente 
perché ho un cervello che ragiona così, un cuore che sente 
così”. 
Di nuovo libera, Fernanda ritorna alla Pinacoteca nel frattem-
po distrutta dai bombardamenti e si impegna nella ricostruzio-
ne che viene portata a termine nel giugno 1950.
Gli anni successivi alla guerra, Fernanda continua a ricoprire 
cariche importanti all’interno delle istituzioni artistiche e muse-
ali milanesi guidata da tensione divulgativa e da una conce-
zione democratica dell’arte. 
Sono tantissimi i più alti riconoscimenti al merito riconosciuti a 
Fernanda Wittgens:
Nel 1949 viene insignita della Medaglia d’Oro del Comune di 
Milano. 
Nel 1954 riceve la Medaglia d’oro del Presidente della Repub-
blica.
Nel 1955 viene premiata con la Medaglia d’Oro da parte 
dell’Unione delle Comunità Israelitiche. 
Nel 1956 le viene riconosciuta l’onoreficenza di Cavaliere Uffi-
ciale dell’Ordine al merito della Repubblica.
Il 6 marzo 2014 a Fernanda Wittgens vengono dedicati un 
albero e un cippo al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di 
Milano. 
Oggi riposa al Cimitero Monumentale di Milano. 







POSTFAZIONE 

NON UNA PARTIGIANA DI MENO: 
NIENTE DONNE, NIENTE 25 APRILE 

Abbiamo voluto ricordare e rendere viva la memoria delle 
donne che hanno fatto la Resistenza, donne che hanno lottato 
non solo contro il fascismo, ma contro il sessismo e il maschi-
lismo di cui quell’epoca era intrisa e quindi da considerare 
doppiamente guerriere. 
Fare memoria è agire nel presente della storia rifiutando e 
resi- stendo a ogni fascismo di ieri e di oggi.
Le femministe di ieri ci hanno insegnato a ragionare, parlare e 
lottare a partire dalla propria esistenza, dal proprio corpo, dai 
propri desideri. 
Abbiamo avuto l’illusione che quell’ordine costituito fosse sta-
to consegnato alla spazzatura della Storia, ma oggi abbiamo 
la consapevolezza che la cultura e la filosofia fascista è sem-
pre più palese nella vita quotidiana. 
La violenza maschile sulle donne è indice di quella cultura 
patriarcale-fascista che vuole le donne soggetto passivo e la 
stessa viene strumentalizzata per alimentare e giustificare di-
scorsi e azioni che seminano l’odio razzista mentre la povertà 
e la marginalità sociale sono il pretesto della guerra tra poveri, 
di criminalizzazione preventiva tra DASPO e fogli di via. 
I fascisti stanno prendendosi spazi a loro negati fino a qual-
che anno addietro e gli attacchi fascisti sono sempre più 
frequenti, mentre viene sempre meno la chiara distinzione 
culturale e “legale” tra antifascisti e fascisti. 
I governi succedutesi nella seconda Repubblica hanno varato 
leggi e assunto posizioni che si allontanano dai fondamenti 
della Costituzione democratica per la quale hanno combattuto 
e sono morte le donne che troviamo in questa bibliografia e 
altre qui non menzionate, permettendo alla cultura fascista di 
trovare respiro e spazi. 



Le femministe di oggi hanno il dovere dell’analogia.
Per questo rifiutiamo il corpo delle donne come volano cul-
turale per legittimare il restringimento degli spazi di libertà 
e di umanità che introducono le politiche repressive, volte a 
silenziare quel dissenso prodotto dagli inediti livelli di disu-
guaglianze sociali e materiali raggiunti, spianando la strada a 
quella cultura razzista e sessista da sempre figlia del patriar-
cato.
Denunciamo la guerra che si vuole alimentare sui corpi delle 
donne – sia native che migranti – trasformandoli così nel pri-
mo campo di battaglia, le prime soggettività da violare.
Abbiamo bisogno di ripartire dalla nostra capacità di ricono-
scere le ingiustizie ovunque si presentino, di identificarci con 
le oppresse e gli oppressi, le sfruttate e gli sfruttati, di usare la 
nostra rabbia per continuare a lottare affrontando la paura di 
stare insieme tra diverse/i.
Se il neofascismo, sia nella forma di gruppi politici che in 
quella culturale, è forte negli stadi, nelle strade è anche per-
ché ci siamo dimenticate/i la forza e il valore che i sentimenti 
possono avere per trasformare l’esistente.
A seconda del ruolo e del valore che diamo alle emozioni 
possiamo infatti ottenere esiti assai diversi: la paura può esse-
re usata per mantenerci caute di fronte ai pericoli oppure per 
alzare muri, mentre la rabbia può alimentare l’accanimento 
collettivo su un capro espiatorio per costruire retoriche secu-
ritarie e xenofobe oppure l’opposizione collettiva allo sfrutta-
mento.
Per questo ci vuole una nuova politica delle emozioni che non 
le lasci ostaggio della destra razzista e sovranista.
Noi siamo femministe e in quanto tali antisessiste, antirazziste 
e antifasciste perché essere femministe significa avere atten-
zione alle dinamiche di potere, di oppressione di alcune/i, di 
dominio di altre/i.
Dobbiamo creare insieme delle città che siano vivibili e ac-
coglienti anche con chi fa scelte sessuali fuori dalla norma 



imposta, con chi ha delle disabilità, con chi ha corpi ecceden-
ti, con chi ha la pelle non bianca, con chi è troppo bella e con 
chi è troppo poco virile... Il nostro agire quotidiano è forte-
mente antifascista e i suoi alleati principali sono l’antirazzismo 
e l’antisessismo. Vogliamo nutrirci di reti solidali e di mutuo 
soccorso, non vogliamo lasciare indietro nessuna. 
Affermiamo oggi e sempre la Liberazione dalle guerre, da 
ogni forma di colonialismo, dall’occupazione della terra e 
delle sue risorse, dai fondamentalismi, dai femminicidi e dalla 
violenza, dalla cultura misogina fascista e sessista e dall’or-
dine patriarcale neoliberista in cui non ci riconosciamo soste-
nendo le lotte di tutte le donne resistenti nel mondo. 
Non possiamo parlare di diritti finché non ci libereremo della 
cultura e della pratica patriarcale che ha taciuto ieri il contri-
buto delle donne durante la Resistenza e oggi nega il diritto 
alla cittadinanza e finché il reato di clandestinità imporrà il 
silenzio a migliaia di donne strette in una morsa tra abuso, 
violenza di ogni tipo e rimpatrio. 
Vogliamo decidere tutte, non una di meno, di muoverci o di 
restare. 

NON UNA DI MENO MILANO 
Il Femminismo è antifascista o non lo è. 
La Liberazione è femminista o non lo è.





FONTI BIBLIOGRAFICHE 

Luisa Bove : “L’Angelo di San Vittore” ed. Paoline
ANPI sezione “Martiri Niguardesi” ed. ANPI.

Dario Morgante “Il sorriso dei Partigiani” ed. RedStarPress 
Giuseppe Deiana “Questa storia mi ha cambiato la vita” ed. 

Uni- copli 

FONTI BIBLIOGRAFICHE ON-LINE

anpi.it anpi25aprile.wordpress.com bellaciaomilano.it enciclo-
pediadelledonne.it fondazionememoriadeportazione.it gariwo.

net giorgiopozzieditore.it iiscaterinadasiena.it ilmanifesto.it 
strisciarossa.it

treccani.it twbiblio.com universitàdelledonne.it vorrei.org wiki-
pedia.org

Facebook: Antifascismo Femminista 



5656

NON UNA DI MENO
MILANO

nonunadimeno

non una di meno - milano

@NonUnaDiMenoMI


