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LA RESISTENZA IN ITALIA E NEL VERBANOCUSIO OSSOLA 
 

INTRODUZIONE 
 
La lotta partigiana nel Verbano Cusio Ossola e nel novarese, rappresenta una delle pagine 
fondamentali della storia Italiana. Essa nacque dalla volontà di singoli individui di liberare l’Italia 
dal regime fascista e poi dall’occupazione nazista. Questo movimento trovò consenso e sostegno 
in gran parte della popolazione che affrontò gli arresti, le rappresaglie e la fame pur di 
sconfiggere il nazifascismo. Si calcola che i caduti per la libertà siano stati più di 40 mila, che 
altrettanti siano stati deportati nei lager nazisti dove morirono.  
I partigiani furono persone assai diverse tra loro, diverse per età, sesso, religione,ma tutti furono 
uomini che misero a repentaglio la propria vita per la libertà di cui tutti noi oggi godiamo. 
 
La Seconda guerra mondiale 
 
Per comprendere cosa è stata la Resistenza è però, necessario ripercorrere le fasi storiche che 
hanno portato alla liberazione del 25 aprile 1945.  
 
Nei primi anni ’20 del secolo scorso, in Italia iniziò ad affermarsi con Benito Mussolini il regime 
fascista che, nell’arco di poco tempo, si trasformò in stato totalitario. In questa fase fu bloccata 
ogni opposizione democratica, repressa ogni libertà, sciolti i partiti politici 
e “imbavagliati” gli organi di stampa. La vicinanza ideologica portò nel 
giro di breve tempo ad un’alleanza con la Germania  nazista di Adolf 
Hitler. 
Quando, a seguito dell’invasione della Polonia, ebbe inizio la Seconda 
guerra mondiale, l’Italia , sebbene impreparata ed esausta per la guerra in 
Etiopia e la partecipazione alla guerra di Spagna, decise di dichiarare 
guerra alla Francia e all’ Inghilterra nel giugno 1940. 
L’andamento del conflitto fu disastroso, ma dopo tre anni di guerra, il 25 luglio 1943, il Fascismo 
cadde. L’Italia era finalmente libera, dopo vent’anni d’oppressione. In realtà la guerra era finita 
ma la violenza no, iniziava infatti la guerra civile. 
L’8 settembre Mussolini, con l’appoggio nazista, instaurava la Repubblica di Salò.  
Nei venti mesi in successivi, la campagna antisemita in Italia raggiungerà l’apice e il pericolo di 
una nuova dittatura fascista spaccherà in due l’Italia: fascisti della R.S.I. contro partigiani. Molti 
giovani, infatti, entrarono a far parte delle Brigate Nere, convinti che l'alleanza stretta con la 
Germania non andava tradita.  
 
La nascita del movimento di Resistenza 
 
I motivi che spinsero un numero elevato di persone a partecipare alla Resistenza furono vari e 
complessi. Alcuni possono essere schematizzati così: 

• il desiderio di porre fine alla guerra;  
• la volontà di riscattare l’Italia  da  venti anni di dittatura e di mancanza di libertà; 
• l’idea, presente in molti, di avere un’occasione irripetibile per iniziare quella rivoluzione 

sociale che era sempre mancata nella storia italiana; 
• la volontà di liberare l’Italia dall’esercito che dopo l’8 settembre si trasformò in esercito 

di occupazione e non risparmiò la crudeltà e ferocia anche contro la popolazione civile. 
All'inizio, come era avvenuto nelle altri parti d'Europa, si trattò di un moto spontaneo di persone 
che manifestavano il loro dissenso attraverso il sabotaggio e gli attentati. Ben presto, però, 
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attraverso l'opera dei diversi partiti antifascisti usciti dalla clandestinità, furono create le 
formazioni partigiane:   

• le “Garibaldi”, di orientamento comunista;  
• le “Giustizia e Libertà”, formate da esponenti del Partito d'Azione; 
• le “Matteotti”, formate da socialisti; 
• Le formazioni autonome raccoglievano invece cattolici, repubblicani, indipendenti e 

monarchici. 
 
La composizione delle formazioni era quindi molto disomogenea, ma lo scopo era unico: cacciare 
l'invasore nazista, abbattere definitivamente il Fascismo e dare  vita a un nuovo stato 
democratico. 
 
Le rappresaglie 
 
Con rappresaglia s’intendono le azioni punitive nazifasciste nei confronti della popolazione a 
seguito di azione partigiane. Tra le prime quella avvenuta il 19 settembre 1943 a Boves, presso 
Cuneo: ritiratisi sulle montagne, i partigiani resistettero a lungo agli attacchi tedeschi. Non 
riuscendo,a piegare i partigiani rifugiati in montagna da tempo, i tedeschi decisero di 
abbandonare la zona, ma solo dopo aver dato fuoco alle case della cittadina. 
Crudele fu il massacro delle Fosse Ardeatine, a Roma, il 24 marzo 1944, in cui morirono 335 
persone scelte tra i detenuti politici delle carceri; si trattava di un'azione di rappresaglia seguita 
all'uccisione di 32 soldati tedeschi in un attentato compiuto in via Rasella dai partigiani. 
E ancora le azioni a Onna (LA) l’11 giugno 1944, a due giorni dalla liberazione della città; di 
Fondotoce, di Gubbio il 22 giugno 1944 e quella tragica di  Marzabotto (29 settembre – 5 ottobre 
1944) in cui gli abitanti di un intero paese - 770 persone - furono trucidati nell’azione di 
rastrellamento contro formazioni partigiane. 
 

LA RESISTENZA NEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
 
Immediatamente all'indomani dell'armistizio dell'8  settembre, sulle montagne tra la bassa Ossola, 
il Verbano ed il Cusio, come in molte altre parti dell'Italia del nord, si costituirono numerose 
bande partigiane che iniziarono un'intensa attività di guerriglia.  
Il territorio montano, la presenza di numerose fabbriche, la vicinanza con il confine svizzero 
furono gli elementi che favorirono la nascita di nuclei partigiani che si insediarono nel territorio. 
Erano formati, inizialmente, da giovani renitenti alla leva, soldati sbandati ed esponenti 
dell'antifascismo locale. 
L'attività principale delle prime bande fu  volta al reclutamento di uomini, alla raccolta di armi, di 
viveri e di vestiario, a dare aiuto ai prigionieri alleati ed agli ebrei fuggitivi e a piccole incursioni 
armate, sostanzialmente disordinate, che riuscivano difficilmente a lasciare il segno. Nessuno sino 
ad allora aveva mai pensato di compiere un’azione forte. Questa idea venne a Vincenzo 
Moscatelli, che occupò la città di Borgosesia e a Filippo Maria Beltrami che, per un giorno, 
occupò Omegna. 
Fu proprio attraverso questi atti che i gruppi partigiani capirono come fosse necessaria 
un’organizzazione capace di prendere in mano le redini della lotta. 
Con la morte di Beltrami, Di Dio e Citterio (Redi) nella battaglia di Megolo del 13 febbraio 1944, 
tedeschi e fascisti ritennero di aver stroncato i ribelli nella zona del Verbano Cusio Ossola. In 
realtà, da quel momento in poi le forze partigiane presero a costituirsi in formazioni sempre più 
organizzate militarmente, come la II divisione Garibaldi “Redi”, la “Beltrami”, la “Valtoce”, la 
“Valdossola” e la Mario Flaim. 
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Questo arco di tempo fu caratterizzato da un'attività di guerriglia partigiana costante alla quale si 
contrappose la spietata repressione nazifascista. 
Dall'aprile 1944 lo sforzo dei nazifascisti si fece, infatti, sempre più pressante, con azioni 
caratterizzate da uccisioni e ritorsioni, come quella di Fondotoce. 
Non appena si esauriva la repressione nazi-fascista, l'attività partigiana riprendeva però con 
maggior vigore, rafforzandosi sempre di più sino a giungere, il 10 settembre 1944,  alla 
costituzione della Repubblica partigiana dell'Ossola. 
Il 19 ottobre 1944, dopo 40 giorni d’assedio, la Repubblica cadde. La maggior parte dei partigiani 
autori dell'impresa fu costretta a riparare in Svizzera, ma nonostante questo ben presto quasi tutte 
le formazioni si ricostituirono per partecipare attivamente alla liberazione. 
Nella primavera del 1945 la divisione “Valdossola" partecipò infatti alla liberazione nazionale: il 
24 aprile a Stresa, il 25 a Meina; dal 26 al 28 ottenne la resa delle SS a Milano, dove tutte le forze 
dell'Ossola sfilarono trionfanti il 6 maggio. La guerra era alla fine.  
 

FIGURE DI SPICCO NELLA RESISTENZA DEL CUSIO 
 
Filippo Maria Beltrami, “il Capitano” 
 

Filippo Maria Beltrami nacque a Cireggio di Omegna il 14 luglio 1908. Nel 
1934, dopo il liceo, si trasferì a Milano per gli studi in architettura e, nel ’36, 
sposò Giuliana Gadola dalla quale ebbe tre figli: Luca, Giovanni e Michele. 
Nell’autunno 1942, successivamente ad un bombardamento su Milano, 
Beltrami decise di trasferire tutta la famiglia nella casa di Cireggio, pur 
continuando a svolgere il proprio servizio militare nel capoluogo lombardo. 
L'8 settembre 1943, la notizia dell'armistizio colse impreparate le truppe del 
Regio Esercito, lasciando il Paese in balia dell’occupazione nazista.  
Beltrami riuscì a fuggire dalla caserma di Baggio e, dopo quattro giorni, 

raggiunse in bicicletta Cireggio. 
Sulla montagna di Omegna si era  intanto formato un gruppo partigiano deciso a combattere i 
tedeschi del quale Beltrami divenne il capo. La sua fama crebbe velocemente nella zona e oltre i 
confini del Cusio, al punto che di lui parlavano i quotidiani e le autorità fasciste ponevano sul suo 
capo una taglia di 100.000 lire dell’epoca. 
Il 20 settembre 1943, la formazione guidata da Beltrami, lasciò Cireggio per trasferirsi a Quarna, 
che grazie alla propria posizione strategica sul lago , divenne la base del “Capitano” e dei suoi 
uomini. 
Verso la fine di gennaio del 1944, in seguito all'arrivo di un numeroso contingente tedesco a 
Omegna, la valle Strona fu abbandonata. La marcia di trasferimento verso l'Ossola in pieno 
inverno fu difficilissima. Degli oltre trecento partigiani che costituivano la Brigata Patrioti 
Valstrona, molti abbandonarono la formazione, altri furono uccisi, soltanto una cinquantina di 
uomini riuscì a ricongiungersi col "Capitano" a Megolo, luogo prescelto per la ricostituzione della 
brigata. 
Fu proprio a Megolo che il 13 febbraio si ebbe lo scontro decisivo con le truppe nazifasciste. 
Quella battaglia segnò l'apice e la contemporanea fine della formazione partigiana del "Capitano". 
 
Alcuni reparti delle SS appoggiate da una compagnia della Guardia Nazionale Repubblicana, 
invasero la piccola frazione di Megolo. La prima facile preda del nemico furono Bassano 
Bassetto e Bartolomeo Creola, due giovani partigiani sorpresi nel sonno. Trascinati alla presenza 
del capitano Simon, comandante delle forze nazi-fasciste, furono frustati, bastonati e torturati, ma 
i due giovanissimi partigiani non rivelarono alcuna informazione utile al nemico. Consegnati ai 
fascisti, questi ripresero la bastonatura dei due ragazzi e quindi li fucilarono in una piazzetta. 
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In attesa dell’attacco il capitano Beltrami dispose i suoi cinquantatre uomini - con una sola 
mitragliatrice, un mitra, e una cinquantina di moschetti - pronti a difendersi da oltre cinquecento 
nazifascisti ben armati. 
Gino Vermicelli , partigiano che partecipò alla battaglia di Megolo, nella sua biografia racconta 
“La mattina del 13 febbraio, verso le sette un partigiano andò a lavarsi alla cascata, tornò subito 
ansimante, stravolto, gridando: “Ci sono i tedeschi, ci sono i tedeschi, stanno bruciando il 
paese!”. L'allarme fu dato immediatamente, in pochi minuti la formazione fu sul piede di guerra. 
La battaglia era incominciata. Da dove ero, vedevo i tedeschi che sostenevano l'attacco al centro 
del nostro schieramento. Erano dislocati a pochi metri l'uno dall'altro e si nascondevano 
accuratamente dal nostro tiro, uscendo dai loro ripari solo per fare qualche balzo rapido in avanti 
e poi nascondersi nuovamente. Sotto, mitragliatrici, mitragliere, cannoncini e mortai sostenevano 
l'attacco con un fuoco d'inferno, diretto soprattutto contro le nostre postazioni di armi 
automatiche. Sparammo così, con molte difficoltà, alcuni caricatori. Ad un certo punto, come 
succede sovente , il mitragliatore s'inceppò. La situazione era ormai drammatica. Eravamo,ventre 
a terra, mentre a pochi centimetri da noi fischiavano le pallottole, e la via della ritirata era 
sicuramente battuta dal fuoco nemico. In un pianoro poco più avanti c’erano Beltrami, Redi, 
Antonio Di Dio e Paletta, mi piazzai vicino a loro, dietro un grosso castagno. Dopo qualche 
secondo, in mezzo alle raffiche continue, udimmo un lamento : « Ahi! Ahiii! » grida il Capitano 
colpito. Sentiamo come muoversi e di nuovo, poi «Haan! Haan! » E’ finita: anche Gianni 
(Citterio) è morto…» (La Lotta – Anno 5   11 febbraio 1953) 
Un fascista, raggiunto il corpo del Capitano, infierì ripetutamente con il pugnale sul corpo 
esanime. Il Capitano Simon invece, riconoscendo la generosità, il valore, il coraggio, la nobiltà 
dei sentimenti del comandante partigiano, gli fece tributare gli onori militari da un reparto di SS. 
Era infatti caduto, combattendo, alla testa dei suoi ragazzi, un uomo le cui gesta avevano attirato 
l'attenzione del nemico ma anche di tutta l'Italia. 
 
Giuseppe “Pippo” Coppo 
 

Pippo Coppo nacque a Omegna nel 1918. Operaio falegname, divenne in 
seguito dipendente alla Cobianchi di Omegna.  
Antifascista e militante comunista sin dal 1931, fu il responsabile 
dell'organizzazione del Partito Comunista Italiano, partito per il quale 
svolse attività antifascista.  
Dall' 8 settembre 1943, Coppo fu fra i più attivi organizzatori della 
Resistenza al nazifascismo nel Cusio e in Ossola. Nei primi mesi della 
Resistenza, rimase a Omegna per organizzare la raccolta di ciò che 
necessitava alle prime "bande" partigiane, per indirizzare gli ex militari e i 
giovani renitenti alla leva fascista verso i nuclei di resistenza in Valstrona 
e in Valsesia e per dare vita ad una rete di collegamenti che potesse 
assicurare un costante legame fra il Comitato di Liberazione Nazionale e 
le formazioni partigiane. Fu tra i primi che contribuì alla costituzione del 
gruppo del Capitano Beltrami a Cireggio.  
Il 6 febbraio ’44, per ordine del comando militare, tentò di raggiungere 
Beltrami a Megolo ma dovette rinunciare poiché la zona era ormai 
circondata dalle truppe nazifasciste del capitano Simon. Venuto a 
conoscenza della morte del "capitano" raggiunse Moscatelli in Valsesia, 
dove gli fu assegnato, in qualità di commissario politico, il distaccamento 

"Fanfulla” con il quale, a fine febbraio si trasferì nell'Ossola.  
La formazione garibaldina s'ingrandì con i renitenti ai bandi della Repubblica Sociale Italiana e 
con l'afflusso dei superstiti alla battaglia di Megolo sino a diventare la IIª Divisione Garibaldi 
"Redi", così chiamata in ricordo di Gianni Citterio, anch’egli caduto a Megolo.  
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Coppo partecipò all'esperienza della Repubblica dell'Ossola scampando ai successivi 
rastrellamenti.  
Finita la guerra , gli venne assegnata la medaglia d'argento al Valor Militare e divenne sindaco di 
Omegna, dove morì nel 1974.  
 
Vincenzo “Cino” Moscatelli  
 

Di famiglia operaia, nacque il 3 febbraio 1908 a Novara. Non 
aveva ancora tredici anni quando partecipò all'occupazione 
dello stabilimento Rumi di Novara dove lavorava come 
garzone. Meno di due anni dopo fu uno di quelli che  difesero a 
sassate la Camera del Lavoro dal primo assalto fascista. Lavorò 
come tornitore a Milano sino al settembre del 1927 quando, 
durante le proteste contro l'esecuzione capitale, negli Stati 
Uniti, degli anarchici Sacco e Vanzetti, per facilitare la riuscita 
dello sciopero, staccò improvvisamente l'energia elettrica nella 
fabbrica, provocando un corto circuito che gli costò il 
licenziamento. 
Nel 1925, Moscatelli entrò a far parte dell'organizzazione 
giovanile comunista di Novara, come addetto all'attività di 
stampa e propaganda. per questo dovette riparare dapprima in 
Svizzera, poi a Berlino, quindi a Mosca, rimanendo a lungo 
lontano dall’Italia e diventando funzionario del partito 
comunista. 
Nel 1930 si stabilì in Francia lavorò al centro estero del P.C.I., 

collaborando alla redazione e alla grafica di giornali clandestini ("Il fanciullo proletario", 
"Avanguardia", "Il galletto rosso"). Nello stesso anno, a Moscatelli fu chiesto di rientrare in Italia  
per potenziare l'organizzazione clandestina comunista in Emilia - Romagna. In pochi mesi 
d'attività ottenne buoni risultati, ma fu arrestato dalla polizia e,dopo essere stato torturato, venne 
deferito al Tribunale Speciale che, il 24 Aprile 1931 lo condannò a 16 anni e 8 mesi di reclusione, 
per "ricostituzione del P.C.I., appartenenza allo stesso, propaganda e omessa denuncia d'armi". 
Uscito di prigione nel 1935 in applicazione dell'amnistia del "Decennale" e di vari condoni, 
decise di rimanere in Italia, trasferendosi a Borgosesia. 
Dopo l'8 Settembre 1943, fu tra i primi e principali organizzatori della Resistenza in Valsesia, 
promotore non solo delle prime formazioni partigiane, ma anche del locale Comitato di 
liberazione. Arrestato il 29 Ottobre 1943 dai carabinieri di Borgosesia, su mandato della autorità 
tedesche di Vercelli, fu liberato quello stesso giorno dai propri compagni con un attacco alla 
caserma in cui era detenuto. Con un gruppo di 22 uomini si rifugiò sul monte Briasco dando vita, 
col nome di battaglia di “Cino”, alle prime azioni di guerriglia e organizzando formazioni sempre 
più efficienti e combattive. Divenne così il famoso commissario politico del Raggruppamento 
Divisioni Garibaldi della Valsesia-Cusio-Ossola-Verbano, che comprendeva oltre 3.000 
combattenti. Grazie alle sue imprese conquistò presto vasta popolarità, e divenne una figura quasi 
leggendaria, come testimoniano i numerosi canti e racconti che fiorirono su di lui e acquisì tra i 
tedeschi e i fascisti fama di temibile avversario.  
Nei giorni dell’insurrezione, le formazioni da lui comandate liberarono la Valsesia e Novara, per 
dirigersi poi su Milano. 
Dopo la Liberazione, Moscatelli divenne Senatore della Repubblica italiana, sindaco di Novara, 
deputato alla Costituente per il Partito Comunista Italiano, sottosegretario alla Presidenza dal 
Consiglio nel terzo Gabinetto De Gasperi. Senatore nel 1948 . 
Nel 1958  pubblicò presso Einaudi, in collaborazione con Pietro Secchia, il libro di memorie "Il 
Monte Rosa è sceso a Milano. La Resistenza nel Biellese, nella Valsesia e nella Valdossola". 
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Nel 1974, ormai ritiratosi da più importanti incarichi politici ed essendo depositario del cospicuo 
archivio del Raggruppamento Divisioni della Valsesia-Cusio-Verbano-Ossola, costituì a 
Borgosesia l'Istituto per la Storia della Resistenza che ha presieduto sino alla scomparsa e che gli 
è  stato intitolato dopo la morte, avvenuta a Borgosesia il 31 ottobre 1981. 
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LE DONNE NELLA RESISTENZA… 
”IL FILO ROSA” NELLA LOTTA PARTIGIANA 

 

 
 
Negli anni del fascismo e dell’occupazione nazista vi furono donne che lasciarono i focolari, le 
gonne, i rosari, i doveri materni e si unirono alla lotta partigiana. Quella lotta armata combattuta 
tra i boschi e le montagne, ma anche quella lotta fatta di gesti meno eclatanti, ma altrettanto 
importanti, ai quali le donne, nascoste proprio dietro la loro condizione femminile, potevano 
dedicarsi sommessamente. 
Inoltre la Resistenza fu anche il metaforico crogiuolo che vide nascere tesi di  emancipazione 
femminile  che avrebbero costituito il presupposto per l’inserimento della donna nella società e 
l’ampliamento dei suoi diritti civili, politici e sociali. 
Le donne ebbero un ruolo molto importante nella Resistenza: si distinsero per coraggio e talvolta 
per astuzia, e si dimostrarono una spalla importantissima per le organizzazioni partigiane. Le 
vediamo impiegate nei Gap (Gruppi d’azione partigiana), nelle Sap (Squadre d’azione partigiana) 
e nei carceri.  
Esse entrarono nella Resistenza per varie ragioni: per ideali politici nettamente contrapposti al 
fascismo, per aiutare parenti o amici facenti parte delle bande partigiane, oppure per contribuire al 
ritorno della giustizia; in ogni caso furono attive su più fronti: nelle città (dove prendevano parte 
perlopiù alla Resistenza politica e civile), nelle campagne e soprattutto nei paesi di montagna (in 
qualità di staffetta).Come staffette, le donne facevano tutto il lavoro di comunicazione e di 
informazione: garantivano una rete fittissima di collegamenti senza la quale l’organizzazione non 
avrebbe potuto funzionare.  
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Le donne che aderirono alla Resistenza civile, organizzavano nelle città scioperi, manifestazioni 
contro il fascismo proprio in quelle fabbriche nelle quali lavoravano al posto degli uomini 
impegnati in guerra o nella Resistenza, manifestazioni contro il caro vita, assalti ai magazzini dei 
viveri, cercando di svolgere delle azioni che fossero in favore anche delle famiglie più bisognose.    
Inoltre o per iniziativa dei gruppi di difesa della donna o di singole, le partigiane si occupavano di 
identificare i cadaveri, li componevano, avvertivano e assistevano i famigliari dei caduti, 
piangevano con i lori morti. Altro ruolo importante fu quello della  raccolta degli indumenti, cibo, 
medicinali e informazioni: il tutto veniva fatto arrivare grazie alle staffette, le quali 
raggiungevano in montagna i partigiani. Questo non era l’unico modo per dare un contributo alla 
Resistenza civile; infatti, soprattutto nelle campagne e nei luoghi più accessibili ai partigiani, le 
donne mettevano a disposizione le loro case per 
fornire un nascondiglio ai feriti o ai convalescenti 
e per assicurare loro un pasto.  
Tutto ciò vuol dire che le partigiane, mentre 
rendevano possibile la Resistenza, operavano per 
garantire la continuità non solo materiale ma 
anche simbolica dell’intera comunità, il fatto per 
esempio, che le partigiane facessero in modo che 
il lutto potesse essere condiviso significava tenere 
in vita pratiche di relazioni umane civili in piena 
guerra e con ciò alimentare il pensiero che non 
tutto era insensato e che la guerra avrebbe avuto 
una fine. 
Diedero vita ai “Gruppi di Difesa della Donna”, 
garantendo i diritti non solo alle donne (diventate ormai, di fatto, capofamiglia, poiché i loro 
mariti erano arruolati nell’esercito oppure facevano parte della Resistenza e dunque erano nelle 
formazioni partigiane in montagna) ma anche ai loro bambini. Tra le attività delle staffette 
ricordiamo, oltre la propaganda politica, anche la diffusione della stampa clandestina: le 
messaggere erano quelle che, mimetizzandosi e mettendo a repentaglio le loro vite, portavano 
messaggi fra i gruppi partigiani. Non bisogna dimenticare la nascita di molti giornali femminili in 
varie regioni. Tra migliaia di manifesti che circolavano all’epoca si poteva, tra l’altro, leggere 
“Anche noi siamo scese in campo”, oppure, “Tutte le donne hanno preso il loro posto di 
battaglia”.   
 
La partecipazione alle lotte partigiane spinse le donne ad essere protagoniste, ad assumersi 
responsabilità storiche dirette, ad uscire dai moduli di un dovere solo domestico, anche se il punto 
di riferimento, di tale uscita, restava la famiglia. Oltre a questi, l’esperienza resistenziale, 
comportò anche altri elementi di novità: l’influenza sul carattere dell’appello al coraggio fisico ed 
alla resistenza psichica, l’obbligo di prendere rapidamente, magari da sole, decisioni 
drammatiche, lo sviluppo di capacità di controllo e di operatività in campi ignoti, l’ampliarsi del 
sentimento di solidarietà ed il divenire prassi attiva di una conoscenza collettiva di classe. 
Simbolo della loro opera è una comune borsa da spesa, nella quale nascondevano sotto pomodori 
e peperoni, le informazioni cifrate dei partigiani nelle pericolosissime missioni di collegamento. 
Potevano assumere figura di “mamme” dei partigiani, vivandiere, infermiere di ribelli affamati o 
feriti (queste ultime erano distinguibili per una piccola fascia bianca bordata di rosso sul braccio. 
Le loro mani si erano arrossate del sangue dei fratelli di battaglia, che poi avevano accolto e 
curato nei fienili e nelle cantine), anche se tutto ciò poteva significare l’arresto, l’incendio della 
casa e la  fucilazione. Le donne furono le saldissime maglie della rete, rischiando spesso più degli 
uomini perché, se catturate, il nemico riservava loro violenze carnali, che, in genere, ai maschi 
non toccavano. Nel ridimensionamento, anzi nella polverizzazione  che “il vento del Sud” portò 
ai valori sociali della Resistenza in nome della continuità dello Stato, le donne partigiane furono 
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doppiamente tradite: dalle forze politiche tradizionali e, in molti casi, più dolorosamente, dagli 
stessi compagni di lotta. In fondo anche per molti uomini di sinistra, le partigiane combattenti 
avevano trasgredito la vocazione domestica.  Quindi essi preferivano pensare che le donne 
avessero agito più per amor loro che per autonoma scelta politica.  
È certo, comunque, che gli uomini non erano molto disposti a concedere alle donne 
riconoscimenti, cariche e poteri. Alla fine della lotta armata la stragrande maggioranza delle 
donne non si fece avanti per ritirare le medaglie e riconoscimenti. Quelle che sul corpo portavano 
le tracce della battaglia, suscitavano emozione e silenzio tra le due ali di folla: dall’inferno del 
piombo fascista erano uscite indenni e sembrava che le loro narici odorassero ancora della 
polvere da sparo. Esse sentivano, come tutti gli oppressi, che non combattevano solo contro il 
fascismo, ma anche, e soprattutto, contro la disuguaglianza e la giustizia. Ogni azione gappista 
risultava sofferta non solo fisicamente, ma anche psicologicamente, perché accompagnata dalla 
considerazione, da un lato, della ineluttabilità di quello che si era fatto e, nel contempo, 
dall’orrore che si provava per essere stata causa della morte di esseri umani, sia pur nemici. 
 
Partigiane in Emilia Romagna: Laila 
 
Anita Malavasi, nasce a Quattro Castella (RE) il 4 maggio 1921. 
Ora vive a Cadelbosco Sopra (RE). Dopo l’8 settembre del 1943 
contribuisce alla lotta partigiana. Nella primavera del 1944 inizia 
l’attività di staffetta nella clandestinità: trasporta armi dalla città 
alla montagna e utilizza come nome di battaglia quello di “Laila”. 
Entra a far parte della 144° Brigata Garibaldi “Antonio Gramsci”.  
Dal 2 Gennaio del 1945 alla liberazione è protagonista della lotta 
armata nell’Appennino reggiano. 
Successivamente è una delle poche donne che divengono 
comandanti di distaccamento e sarà smobilitata con il grado di 
sergente maggiore. 
 
…ecco il suo racconto… 
Sono entrata nella resistenza l’8 Settembre. 
La mia maturità politica mi viene da questa via dove ho ricevuto 
tante spiegazioni per cui al momento di prendere una decisione 
non ho nemmeno riflettuto: la decisione è stata spontanea, non solo per le cose che avevo capito 
relativamente al fascismo. Sono stata avversa al fascismo proprio per la brutalità, non perché 
avessi una maturità politica. 
Quello che mi ha spinto a prendere la decisione che ho preso e che ho anche pagato, è stata una 
profonda umanità: il bisogno di aiutare gli altri, impedire che della gente andasse nei campi di 
concentramento e soffrisse. 
Parallelamente abbiamo cominciato ad avere l’orientamento da parte del partito comunista, ma 
poi anche il più piccolo, dopo l’8 Settembre, ha partecipato alla resistenza. 
Ci si recava sempre all’ex sede della G.I.L (Gioventù Italiana del Littorio, organizzazione 
giovanile fascista creata nel 1927 per la "preparazione spirituale, sportiva e paramilitare dei 
giovani". Assorbì l'Opera nazionale Balilla con tutte le organizzazioni da essa dipendenti e fece 
capo direttamente alla segreteria del Partito fascista. Terminò di esistere alla caduta del regime, 
nel 1943). 
I nostri parenti erano stati in campi di concentramento, ci raccontavano delle brutalità subite nella 
prima guerra mondiale. 
Ho cominciato a lavorare nella Resistenza con mio fratello, mi ricordo il primo trasporto d’armi: 
ho fatto tutta la mia vita in Emilia con una borsa piena di bombe SIPS, bombe piccoline, dentro a 
scatole di lampadine. 
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Attraversai tutta Emilia con la mia borsa e mi venne una stupida paura, perché scoppiavano 
continuamente; però di fatto non ho rinunciato! 
 
L’Esperienza della Resistenza è stata anche un momento di grossa presa di conoscenza e 
condizione della donna; un po’ per le mie origini e un po’ a causa delle lotte di liberazione; 
quando sono tornata non ero più la stessa. 
 In montagna ero considerata alla pari dell’uomo (se fai le stesse cose dell’uomo vieni valutata 
per quello che vali e non per i pantaloni o la gonna). 
A un determinato momento poi mi hanno chiesto di assumere il comando delle staffette del 
servizio informazioni, io mi sono assunta questa responsabilità; ciò portava una valutazione di se 
stessa, la stima di cui godi  ti fa fare delle riflessioni: se fino a ieri dipendevo, qui ho avuto questa 
possibilità, è ovvio che posso esprimere me stessa anche in un altro modo. 
Riuscire ad esprimere fino in fondo le tue capacità, avere le amarezze e le soddisfazioni ma che 
sono tue e non date dagli altri. 
 
La Staffetta Azzurra 
 
Dal libro di Ester Maimeri Paletti “La staffetta azzurra. Una ragazza nella resistenza. Ossola 
1944-1945”, edizioni Mursia. 
 
Questo libro parla di Ester, ragazza nata e vissuta a Pieve Vergonte, diventata partigiana a soli 16 
anni. Ester racconta la sua storia, la situazione che c’era in quel periodo, ma soprattutto gli scontri 
tra fascisti e antifascisti.  
Ester apparteneva una famiglia di antifascisti: il padre e il fratello Gianni mandavano rifornimenti 
ai partigiani e li aiutavano negli scontri con i fascisti all’insaputa delle donne di casa. 
 
Ester, allontanata da scuola e dalle sue abitudini adolescenziali, inizia a fare la staffetta. Tutto 
comincia il giorno in cui, insieme al suo inseparabile amico Enrico, va a fare un bagno al 
“Laghetto” (una piscina costruita dal nonno) ma, durante il bagno, dei fascisti sparano in acqua 
(credevano che ci fosse  un antifascista). Fortunatamente i due ragazzi se la cavano. Subito dopo 
arriva il periodo di fame, non c’è più pane, latte (le mucche e le pecore erano state portate via), 
formaggio, riso… inizia un periodo di crisi… 
 
A casa c’è una bella notizia: guardando bene nell’ormai vuota dispensa, Lina ha trovato un 
sacchetto di riso dimenticato in un angolo. E’ coperto di polvere, chissà da quanto tempo era lì. 
Dopo aver ben pulito l’involucro, lo rovesciamo sul tavolo. E’ tanto, ci basterà per qualche 
giorno. Lo raccogliamo in ciotole e mentre ci mettiamo a pulire quello che ci servirà per oggi, ci 
accorgiamo della presenza di vermetti bianchi. Costernazione. Di buttarlo via, o meglio, di darlo 
ai gatti, neanche di parlarne. Cerchiamo di togliere quei vermetti, ma è una fatica improba, poi la 
mamma di colpo sbotta: <<In fondo vengono dal riso, sono riso anche loro.>> 
E così la nostra cuoca per due o tre giorni ci ammannisce deliziosi manicaretti di riso bollito con 
vermi e pasta. Questa è fame!  
 
( Ma come Ester sia diventata staffetta ancora non ve l’ho detto) 
 
Gli zii erano partiti lasciando la casa di Vogogna incustodita ma il padre, avendo promesso di 
tenerla pulita, manda la figlia come padrona di casa. 
A Vogogna Ester conosce una donna che le fa compagnia di sera e che le chiede la disponibilità a 
diventare una staffetta; Ester ne parla con suo padre scoprendo che fornisce cibo,soldi e 
munizioni ai partigiani. 
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Il libro viene chiamato “Staffetta azzurra” perché Ester fece parte degli “azzurri” cioè della 
brigata “Valtoce” (le altre bande erano la “rossa” che erano i garibaldini di Cino Moscatelli e la 
“verde” costituita dalla brigata Valdossola di Dionigi Superti, dal colore dei fazzoletti che i 
partigiani portavano annodati al collo quali segno distintivo). 
Inizia a fare la staffetta all’insaputa della madre. 
Una cosa che ama Ester sono le “passeggiate”: con la sua bicicletta color argento gira per i vari 
paesi e si procura il cibo per sè, per la sua famiglia e per i partigiani. 
Ester viene riconosciuta per il suo modo di vestirsi diverso da quello delle altre ragazze: indossa 
la giacca a vento e i pantaloni da sci; inoltre parla diverse lingue, tra cui il dialetto e il tedesco.  
L’opera termina con la fine della guerra e il ricordo dei numerosi sacrifici umani.   
 
Le Partigiane in Veneto 
 

          
 
“Donne nella resistenza veneta” è un racconto teatrale scritto e rappresentato da Sandra Mangini. 
Questo racconto raggruppa delle storie di donne che hanno partecipato alla Resistenza in Veneto. 
Alcune erano partigiane, altre staffette che costituivano la rete mobile di collegamento della lotta 
di liberazione; molte altre erano donne comuni che avevano una vita normale e compivano gesti 
semplici ma con grande significato e importanza, i gesti di quella resistenza civile senza la quale, 
nulla sarebbe successo. 
Queste donne erano spesso giovanissime, lottavano per un mondo migliore, erano avverse al 
regime delle violenze e delle ingiustizie ed erano solidali verso le persone in difficoltà. 
Nel racconto si intrecciano due storie. 
 
La prima riguarda Ida D’Este, una staffetta partigiana veneziana in collegamento con Alessandro 
Zacan, assistente all’ Istituto di farmacologia dell’ Università di Padova e con Giovanni Ponti, 
primo sindaco di Venezia dopo la liberazione. Ida si laurea a Cà Foscari nel 1941 ed insegna 
francese fino al 1943. Ida opera tra Venezia, Vicenza, Rovigo e Padova e percorre tutta la regione 
in bicicletta o in treno. 
Nei primi giorni del 1945 viene arrestata a Padova e per più di un mese resta prigioniera a 
Palazzo Giusti. Subisce da parte della banda Carità interrogatori, torture e umiliazioni come il 
denudamento. Infine viene portata nel campo di concentramento Tures di Bolzano. La liberazione 
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evita alla giovane il trasferimento in Germania; nel dopoguerra Ida riprende normalmente l’ 
insegnamento della lingua francese e organizza nella regione il movimento femminile della 
Democrazia Cristiana. Ida D’Este detta “l’ arcangelo armato” è una donna di grande energia con 
una fortissima spiritualità, una vera Giovanna D’Arco veneziana. 
 
La seconda storia riguarda un gruppo di amiche tra cui Delfina Borgato e la zia Maria Borgato di 
Saonara, Teresa, Lidia e Liliana Martini di Padova che a partire dall’ 8 Settembre 1944, salvano 
moltissimi prigionieri (alleati e sbandati) dando vestiti e documenti e li accompagnano fino a 
Milano da dove possono raggiungere il confine con la Svizzera. 
Vengono arrestate e portate nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove vengono 
rinchiuse in celle di isolamento e successivamente deportate a Mathausen; nel lager restano per 
più di un anno tranne la zia Maria Borgato che è deportata a Ravensbruck e da lì non ritornerà 
più. 
 
Queste due storie parlano di: generosità, resistenza interiore, rivolta e grande coraggio, che spesso 
vengono pagati a carissimo prezzo, come la repressione del Nazifascismo allora e con l’ 
indifferenza e la rimozione dopo. 
Da qui un lungo silenzio interrotto soltanto qualche tempo fa, quando queste donne, oggi anziane, 
hanno accettato di testimoniare le loro imprese perché la loro storia sia conosciuta da tutti, ma 
soprattutto dai giovani. 
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I VALORI DELLA RESISTENZA 
TRA CINEMA E LETTERATURA 

 
A distanza di 60 anni, la memoria dei partigiani giunge a noi, oltre che 
mediante  le testimonianze dirette e i documenti storici,  attraverso la 
letteratura e il cinema neorealista che di quelle vicende furono i narratori 
privilegiati. 
I legami che uniscono questi generi alla memoria della lotta partigiana 
sono stati essenziali per dar completezza alla ricostruzione di quei 
difficili anni della storia italiana. Questa ricostruzione oltre ad attingere 
dalle esperienza fatte in prima persona, utilizzò quaderni, diari, fogli 
clandestini per reperire le informazioni necessarie a raccontare le vicende 
della Resistenza. 
La necessità di descrivere un destino storico comune a tutti gli italiani, 
unì gli scrittori  in un movimento spontaneo:il Neorealismo. 
Scrivere il  romanzo commemorativo della Resistenza divenne l’ imperativo degli  intellettuali 
nei primi anni del dopoguerra in quanto , nei loro romanzi , vollero ricostruire le storie di quegli 
uomini che abbandonarono la propria casa per vivere in condizioni di 
clandestinità, in scarsità di mezzi e cibo, storie di guerra ma  anche  storie  
di  lotte  interiori,  di crisi  umane:  Uomini  e no di Vittorini, , Il Partigiano 
Jonny , I  ventitrè  giorni  di  Alba  di  Fenoglio,  Agnese  va a morire di 

Renata Vigano, I sentieri dei nidi di ragno di Calvino 
o a Nino Chovini con  40 giorni di Libertà , dedicato 
alla breve ma significativa esperienza della 
Repubblica dell’Ossola.Il compito di dar voce a chi 
era stato l’artefice della lotta partigiana le sofferenze 
patite dalla popolazione, forse più che la letteratura, 
alla fine del Secondo conflitto mondiale lo ebbe il 
cinema attraverso film come Roma città  aperta e Paisà  di  Roberto 
Rossellini, Achtung! Bandtii di Carlo Lizzani o le  trasposizioni 
cinematografiche di opere letterarie come il Partigiano Johnny di Guido 
Chiesa  o L’Agnese va a morire o si apre anche l’importante stagione del 

Neorealismo cinematografico, caratterizzato da immagini crude, vivacità dei dialoghi ma 
soprattutto dalla capacità di simulare una vicenda italiana da poco conclusa con efficacia e 
immediatezza, ancor prima che la guerra fosse del tutto finita .Questo  è il caso di Roma città  
aperta, girato nella capitale nell’inverno 1945, mentre nel nord d’Italia si combatteva ancora la 
guerra partigiana il film racconta, infatti, l’esperienza di vita vissuta dal regista Roberto 
Rossellini, dallo sceneggiatore Sergio Amidei e da tutta la troupe nella città  assediata 
dall’occupazione nazista. 
Attualmente molti sono i registi che si interessano alla lotta partigiana e alle rappresaglie operate 
dalle forze nazifasciste. Questo è proprio l’argomento di un film di prossima uscita: L’uomo che 
verrà di Giorgio Diritti, film che racconta , attraverso gli occhi di una bambina, Martina, la strage 
di Marzabotto. Il regista attraverso la ricostruzione storica intende restituire la “voce” ai civili, 
troppo spesso le loro sofferenze sono state , infatti, dimenticate perché ritenute un contorno 
necessario alla guerra.” 
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