
Omaggio alle “donne resistenti” di Baggio

impegnate nei Gruppi di difesa della donna,

per dare una prospettiva di genere a quegli anni

a cura di Simona Sforza

Milano, 25 aprile 2015

Nella  puntata  del  novembre  del  1978,  nel  corso  della  trasmissione  radio  curata  da  Rossana
Rossanda sulle parole della politica, Lidia Menapace, staffetta partigiana e femminista, si chiede
quanto donne simili a lei, partigiane riconosciute, staffette più o meno politicizzate, inserite nella
resistenza  visibile,  poi  magari  dopo  la  Liberazione  impegnate  politicamente  in  qualche
amministrazione pubblica locale o nazionale, o nella Costituente (21 donne), siano rappresentative
delle tante altre  che stavano ai margini, ai fianchi, alle spalle dei partigiani. Donne il cui sostegno è
stato taciuto, non nel senso che non si sia detto che c'era, ma che non hanno volto, spesso, né
nome,  né identità  riconosciuta.  La  cancellazione e  l'oblio sono  in  qualche modo una violenza
silente nei confronti di queste donne che si sono spese per cambiare il loro Paese e la storia. È di
queste donne che mi preme oggi parlare. Così come dobbiamo interrogarci su come si può valutare
l'eco di quanto compiuto da queste donne, dopo la Liberazione, fino a giungere ai nostri giorni. Per
ridestare, riscoprire il passato e misurarlo con ciò che accade oggi. Per dare una prospettiva di
genere a quegli anni.



I  libri  di  testo,  di  storia,  le  antologie  ecc.  soffrono spesso di  una  sotto-rappresentazione delle
donne, figure a volte legate solo al ruolo di cura. Come se all’umanità mancasse un pezzo, come se
alla storia fosse stata sottratta la memoria delle donne del passato. Dimenticandoci delle tante
donne che hanno saputo incidere nella storia e contribuire al progresso del genere umano. Forse
sarebbe  il  caso  di  intervenire  e  di  correggere  questo  aspetto  con  maggior  convinzione  e
sistematicità,  non affidandosi  esclusivamente alla  buona volontà  di  qualche insegnante,  che si
impegni ad “integrare”.

Ringraziamo Giuliana Cislaghi che nel suo saggio "Baggio antifascista", ha riservato un capitolo ai
Gruppi di difesa della donna.

I Gruppi di difesa della donna nacquero a Milano nel novembre 1943 col compito di assistere i
partigiani,  le  famiglie  dei  deportati, di  sabotare  la  produzione,  di partecipare  all'organizzazione
degli scioperi nei luoghi di lavoro per ottenere la parità salariale. Ieri come oggi. 

L'organizzazione, strutturata come cellula cospirativa, era aperta a tutte le donne, di  ogni ceto,
fede religiosa e tendenza politica: "se ovunque prevalevano le donne comuniste, a Baggio lo erano
tutte".

Si è calcolato che in Italia ci fossero 70.000 donne, 900 a Milano divise in 60 gruppi. Al momento
della Liberazione si contavano 3.400 donne a Milano, divise in 184 gruppi operanti soprattutto in
città. Molte di loro erano anche staffette, informatrici, infermiere, addette stampa, portatrici di
armi, combattenti: 35.000 furono insignite del titolo di partigiane (lotta armata prima del 24 aprile
1945), 30.000 patriote (per aver collaborato alla Resistenza senza aver mai partecipato ad azioni
armate), 4.653 arrestate, 2.750 deportate, 2.500 cadute, 19 insignite della medaglia d'oro. 

La responsabile dei Gruppi di difesa della donna di Baggio era Pina De Angeli: a casa sua era il
recapito della stampa clandestina, parola d'ordine "è arrivato il carbon coke metallurgico?", perché
di professione carbonaia, non dava nell'occhio quando riceveva tanta gente. Il primo nucleo era
formato da: sua sorella Maria, le nipoti Gianna e Carla Beltramini. Alla fine della guerra il gruppo
contava circa 20 donne: Ida Deola Savoia, Maria Abico, Enrica Bassi, Carmelina Lovati,  Carmela
Ravelli, Emma Quinteri, ecc.

Tutte  correvano  rischi  enormi.  Le  sorelle  Beltramini  facevano  comizi  volanti  nelle  fabbriche
(Borletti, Salmoiraghi, CGE), scappando via velocemente in bicicletta con qualche gappista, per non
essere scoperte.  In occasione dell'8 marzo 1944 attaccarono manifesti dappertutto, la carta era
quella dei sacchi di cemento e la colla era fatta con la farina.

Le donne di Baggio erano attivissime per protestare contro la carenza di viveri di prima necessità,
arrivarono a portare le loro rivendicazioni fino a Palazzo Marino. Pina Locatelli e Tilde Sacchi erano
due di loro.

Durante gli  inverni  del  1943 e 1944,  il  4  novembre,  delegazioni  femminili  andarono a portare
garofani rossi a Musocco, sulle tombe dei partigiani. Era estremamente pericoloso, ma lo sentivano
come dovere morale.

Il lavoro maggiore consisteva nel reperire fondi, viveri, medicinali, tabacco da inviare ai partigiani di
montagna: il luogo di raccolta era il magazzino della carbonaia in via Rismondo 34.



Vogliamo ricordare che la stampa clandestina era di solito un solo foglio sottilissimo stampato su
una sola facciata (giornali murali): l'Unità,  Il Combattente (notiziario dei partigiani), Noi Donne (il
giornale dei GDD, che è stato l'organo di stampa ufficiale dell'UDI fino al 1990, ancora oggi diffuso
in abbonamento), La Fabbrica (pubblicato dalla Fed. Milanese del PCI). Questo materiale veniva poi
distribuito  in  via  Scanini  dagli  Abico,  durante  il  giorno  di  mercato  da  Marina  Volpi,  da  Nino
"Sampeder"  che  pur  non  essendo  comunista  collaborava  volentieri.  I  fogli  venivano  nascosti
ovunque, in cantina, nel tubo della stufa.

Non potremmo comprendere appieno la  partecipazione e l'intervento attivo delle  donne nelle
lotte di liberazione nazionali, senza tracciare le linee dei mutamenti della condizione della donna
negli  anni  Trenta.  Le  dittature  ponevano  al  centro  l'Uomo,  riservando  alla  donna  un  ruolo
tradizionale  di  cura,  tra  le  mura domestiche,  di  madri  (vedi  la  politica  demografica,  i  figli  alla
patria), la sacralità delle "mamme dei soldati". Il codice penale Rocco considerava il controllo delle
nascite un attentato all'integrità della stirpe. Una legge del 1927, stabilì che il salario delle donne, a
parità di mansioni dovesse essere il 50% di quello maschile, che non dovessero essere assegnate
cattedre alle donne nei licei, che non potessero ricoprire il ruolo di preside, che le tasse scolastiche
per le ragazze fossero più elevate. Nel 1938 arrivò una legge che prevedeva massimo il 10% delle
donne negli uffici, nessuna donna nelle aziende con meno di 10 dipendenti.

Nei Paesi democratici le cose iniziano a cambiare: riduzione delle nascite, intervento dello stato nel
sostegno alle famiglie, sanità diffusa, maggiori servizi, espansione dei consumi, aumento dei salari,
riduzione del tempo di cura e da dedicare alla procreazione.

Durante gli anni della guerra la condizione femminile cambia molto: le donne lavorano, spesso
sono capofamiglia, procurano cibo, rifugi, prendono il treno per la prima volta per sfollare, girano
per i comandi tedeschi e fascisti alla ricerca di notizie dei loro uomini. Tutto questo non significa un
reale capovolgimento dei ruoli,  semplicemente un cambiamento temporaneo. Il ruolo maschile
tradizionale verrà riaffermato dopo la fine della guerra. Ma nel frattempo qualcosa sarà cambiato
per sempre: con il suffragio universale, con il matrimonio solidale e egualitario, l'emancipazione è
avviata e inarrrestabile. Il Femminismo degli anni '70 è stato il punto più alto di questa rivoluzione.

Ma ai giorni nostri, in tempi di crisi economica, il lavoro gratuito delle donne torna a far comodo,
(occorre anche interrogarsi cosa accade quando a perdere il lavoro in famiglia è l'uomo), in una
società dove si fa ancora fatica a mettere a fuoco e a far valere i diritti del secondo sesso, come se
le donne fossero sempre un passo indietro agli uomini, con un peso minore. 

Così, nella loro (ma anche nella nostra) testa, gli uomini conservano “una certa superiorità rispetto
le  donne”.  Si rischia  di  tornare a una restaurazione di un “nuovo medioevo”, come sostiene la
psicologa newyorkese Carol  Gilligan :  “gli uomini fanno la guerra (le grandi  imprese) mentre le
donne  sono  relegate  nell'altruismo della  cura”.  Eppure  il  femminismo,  secondo  la  Gilligan,  è
liberazione,  è  “una  forza  che  trasforma le  vite  sia  degli  uomini  che delle  donne”.  Il  suo  è  un
“femminismo  non  di  genere”,  non  è  femminile.  “L'etica  femminile  conserva  la  struttura
patriarcale”,  mentre  “l'etica  femminista  porta  a  una  trasformazione  necessaria  alle  società
democratiche”. Il "prendersi cura" è auspicabile che si allarghi anche agli uomini. Obiettivo non
facile, ma a cui tutti e tutte dobbiamo tendere.

La società si evolve e ci si augura che le giovani generazioni sappiano rifiutare di conformarsi a un
modello imposto, a un ruolo sociale di stampo patriarcale, a un sistema di idee e valori che cade



dall'alto. Come partigiane moderne dobbiamo essere in grado di osare, di rischiare e di difendere
la libertà e i diritti.

I diritti non sono slegati tra loro, la galassia dei diritti è interconnessa, se si spezzano uno o più fili, il
sistema  intero  entra  in  crisi,  gli  equilibri  si  rompono,  attaccarli  è  più  semplice,  si  iniziano  a
verificare falle sempre più difficili da ricomporre. Ecco che in una società, se affermi che le donne
hanno dei  diritti,  che devono avere  pari  dignità,  eguale  salario,  tutele,  garanzie  e  un diritto a
compiere delle scelte autonome, esattamente come gli uomini, sancisci un vantaggio per l’intera
comunità,  riesci ad uscire dalle logiche dei privilegi, degli status sociali,  delle discriminazioni di
genere, delle logiche patriarcali, dei diritti a macchia di leopardo.

I diritti non sono acquisiti per sempre, occorre vigilare e tornare a difenderli periodicamente tutti.
Dobbiamo trasmettere di generazione in generazione l’importanza dei diritti tanto faticosamente
conquistati.

Concludiamo con le parole della psicologa newyorkese Carol Gilligan, molto efficaci:

"La parola Patriarcato descrive attitudini, valori, codici morali e istituzioni che separano gli uomini
tra di loro e gli uomini dalle donne, e che suddividono le donne in buone e cattive. Finché le qualità
umane saranno divise in maschili e femminili, saremo separati le une dagli altri e da noi stessi e
continueremo a disattendere la comune aspirazione all'amore e alla libertà". 
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