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INTRODUZIONE

La storia sociale è una scienza ancora poco studiata, ma
l’evoluzione che essa ha compiuto negli ultimi anni è sorprendente.
Durante la stesura della tesi ho avuto l’opportunità di conoscere due
donne che hanno fatto parte della storia. Io, che la storia ero
abituata a leggerla sui libri, questa volta ho sentito parole, ho letto
documenti, ho visto emozioni. La ricerca è una parte fondamentale
per l’apprendimento, soprattutto di quelle parti che sui libri non si
troveranno mai scritte.

Il mio lavoro si sviluppa in quattro parti.
Il primo capitolo ha lo scopo di raccontare in termini generali la
situazione politica dell’Italia, durante gli anni della Seconda Guerra
Mondiale.
Il secondo capitolo presenta più nel particolare la questione
femminile, la loro posizione apparentemente marginale all’interno
della società.
Il terzo capitolo ha lo scopo di esporre, attraverso mie personali
analisi, ciò che le intervistate hanno raccontato; l’obbiettivo è di
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giustificare le affermazioni scritte nella parte introduttiva
riguardante la questione femminile.
Nel quarto capitolo invece si trovano le interviste scritte per esteso
e delle cartine di approfondimento dei luoghi citati dalle
intervistate.
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Capitolo 1

CONTESTUALIZZAZZIONE
STORICA
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Il Saluzzese è un’area molto estesa e non omogenea. Delimitarne i
confini è impresa ardua. L’estensione territoriale è varia: da Barge in
Valle Po a Bellino, in alta Valle Varaita, Costigliole Saluzzo fino ai
confini con la provincia di Torino.
Nell’ analisi si prenderà in considerazione questa, come area di
riferimento, ma tratteremo nello specifico solo di alcuni paesi.
Nel primo dopoguerra Saluzzo ha vissuto un momento di grande
tensione democratica e sociale. Accanto ai tradizionali esponenti liberali
erano presenti anche socialisti, popolari, e dopo il 1921, un piccolo
manipolo di comunisti. Questa composizione variegata emerse nelle
elezioni del 1924, le ultime organizzate in condizioni di relativa libertà1.
Nonostante le pressioni, l’andamento elettorale di Saluzzo risulta in
controtendenza rispetto a quello della nazione. In città il Partito fascista
raccolse il 32,65% delle simpatie, nel circondario crebbe di qualche
punto fino a sfiorare il 40,84% dei suffragi.
A partire dal 3 Gennaio del 1925, giorno in cui, in Parlamento, Mussolini
si assume la responsabilità di tutto ciò che stava accadendo in Italia,
compreso l’assassinio dell’onorevole Matteotti, si “fascistizza” lo Stato.
Dal 1926 con l’emanazione delle leggi speciali, dell’istituzione del
confino di polizia e del tribunale speciale per la difesa dello stato, il
maglio fascista cala sul nostro Paese schiacciando le opposizioni.
La vitalità politica del Saluzzese è sconvolta.
Nel frattempo il fascismo si lega sempre di più al nazismo, importandone
i lati più deteriori come, nel 1938, l’adozione della legislazione per la
discriminazione degli ebrei.
La prima crisi di rilievo arriva con il conflitto contro la Francia; le
autorità lo sanno e il questore di Cuneo scrive al Ministero sottolineando
come questa provincia sia legata alla Francia da un complesso di
rapporti, d’interessi e di relazioni familiari2.
1
2
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M.CALANDRI – M. CORDERO, La Valle Stura dalla guerra fascista alla liberazione in
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Terminatosi questo episodio bellico, l’impresa mussoliniana spinge un
conflitto contro la Grecia che costa al paese oltre 20.000 vittime fra morti
e dispersi.
Dopo l’avventura greca Mussolini decide di diventare primo vassallo di
Hitler, e la presenza italiana, seppur simbolica, viene impiegata sul fronte
orientale contro il comunismo. Nell’estate del 1941 parte il Corpo di
Spedizione Italiano in Urss. Nell’estate del 1942 il fronte è
pericolosamente lungo e stavolta è Hitler a chiedere ai suoi alleati un
contributo per presidiare una linea immensa, dal Baltico al Mar Nero.
Mussolini accetta e affianca al Corpo di Spedizione alcune divisioni
alpine di fanteria (“Julia”, “Tridentina” e “Cuneense”) e alcune unità dei
servizi del genio e dell’artiglieria formando così l’Armata Italiana in
Russia (ARMIR).
La “Cuneense” è costituita quasi completamente con personale reclutato
in Provincia di Cuneo. A dicembre del 1942 la linea italiana è spezzata
anche le divisioni alpine cedono sotto la spinta sovietica e inizia una
tragica ritirata nella steppa.
In Provincia la situazione economico – sociale assume risvolti
drammatici.
All’inizio del 1943 la questura segnala l’esistenza fra la gente di un
malessere diffuso. Ad aggravare la situazione concorre anche il silenzio
dei combattenti, il trapelare di notizie vaghe sul tracollo e la disperata
ritirata della Cuneense. Il partito reagisce ricordando Caporetto ed
invitando a serrare le fila: “Nessuno smarrimento, nessuna esitazione e
credere dogmaticamente nella Vittoria”3.
“Attraverso questo progressivo decomporsi del regime lungo le vicende
della guerra e nella coscienza degli italiani [...] nelle vallate gli
antifascisti attendono l’ora in cui sarà possibile riprendere l’azione in
forma diretta”4.
M.CALANDRI – M. CORDERO – S. MARTINI, Valle Stura in guerra 1940 1945,
Comunità Montana Valle Stura,1996
3
M. RUZZI, Cuneo in guerra.
4
M.GOVANA, Valle Maira dall’antifascismo alla resistenza, Cuneo, Saste, 1964, p.16.
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Il 25 luglio 1943 permette agli antifascisti saluzzesi di rinnovare i
rapporti interrotti vent’anni prima. Nei quarantacinque giorni di Badoglio
riunioni e contatti si susseguirono a ritmo crescente. Gli antifascisti
sottoscrivono un manifesto, dal contenuto del tutto discutibile, che
informa la popolazione circa un modus vivendi con i germanici che
occupano l’aeroporto di Lagnasco.
Qualche tempo dopo a Saluzzo si forma il CLN che comprende gli
antifascisti più attivi: l’avvocato Liderico Vineis, Enrico Pratis, Giuseppe
Gilio, Mario Bovo, Giuseppe Lamberto e Giuseppe Culasso.
Il 12 Settembre, con l’arrivo di unità germaniche della divisione
“Liebstandarte SS Adolf Hitler” si ha la cattura di numerosi militari
italiani. La sera del 10 Settembre, partono da Torino diretti a Barge
Gustavo Comollo, Giovanni Guaita, Dante Conte, Ludovico Geymonat e
Nella Marcellino; sono tutti esponenti comunisti. Il paese della Valle Po
è stato prescelto perché a cavallo fra le province di Cuneo e Torino,
vicino a Cavour, sede della caserma ove presta servizio Pompeo
Colajanni, comunista, ufficiale dell’esercito e residenza estiva delle
famiglie Geymonat e Giolitti.
Alla sera del giorno successivo c’è il primo incontro tra i “militari” e i
“politici”. Nel cortile di casa Geymonat, Comollo incontra Colajanni,
Enzo Grimaldi, Carlo Cotti, Alfredo Sforzini ed altri militari. Il gruppo si
acquartiera in una baita presso il Monte Bracco.
Già dall’11 Settembre, in Valle Po ed in Val Varaita i militari sono in
fermento.
A Crissolo, il 21 settembre, giungono dal comando di Barge, Vincenzo
Modica (Petralia) con quattro partigiani per estendere il controllo anche a
questa parte della Valle e recuperare un importante carico di armi. Nel
novembre la situazione si consolida per entrambe le vallate.
La presenza attiva delle cellule comuniste favorisce il formarsi di gruppi
coevi. In Valle Po si distaccano vari gruppi, la situazione in Valle Varaita
è ancora slegata da una dimensione ideologica. Gli uomini di Barbato
attaccano con successo la casermetta della Milizia a Crissolo; è
9

ufficialmente costituito il “Battaglione Pisacane”, una settantina di
elementi di cui alcuni – Carlo Cotti, Vincenzo Grimaldi, Ernesto e Mario
Casavecchia – sono inviati in Valle Varaita per dar manforte a
Morbiducci e Conte nella creazione di gruppi stabili. Così gli uomini
della Valle Varaita capiscono di non essere più solamente degli sbandati,
degli ex militari, ma lentamente prendono coscienza di essere parte di un
meccanismo più ampio.
Barbato e Pietro inviano, nella seconda metà di Novembre, una loro
squadra in Valle Varaita. I due ricevettero un’informazione dal CLN di
Saluzzo. Il gruppo di sbandati di stanza nella zona di Isasca, agiva con
azioni banditesche ai danni di contadini e montanari per procurarsi il
necessario per la sopravvivenza, mettendo però in cattiva luce la
Resistenza. Nel frattempo si è costituita, nell’Italia occupata dai tedeschi,
la Repubblica Sociale Italiana, sostenuta dalle armi tedesche e da Benito
Mussolini che raccoglie qualche consenso tra gli anziani nostalgici o nei
giovanissimi cresciuti all’ombra del Littorio.
Ai primi di Dicembre , il nuovo governo di Salò, dal nome della località
ove risiede, emette un’ordinanza di polizia che ordina la restituzione di
tutti gli ebrei che si trovavano nel Campo di Borgo San Dalmazzo, che
viene chiuso il 15 Febbraio, dopo aver inviato tutti gli ebrei ad
Auschwitz. A Saluzzo erano rimasti solo più i malati e gli anziani per lo
più ricoverati all’Istituto Tapparelli; questi, il 24 aprile del 1944 sono
trasferiti a Torino, poi a Fossoli ed infine ad Auschwitz.
Aumenta la presenza germanica nel saluzzese ed a ciò corrisponde
un’accelerazione delle attività partigiane, soprattutto da parte del
battaglione Pisacane, essendo la Valle Varaita ancora troppo debole per
lanciarsi in azioni. Il 2 dicembre i fratelli Balestrieri attaccano
l’aeroporto di Morello e incendiano una trentina di aerei; nel dicembre
del 1943 viene incendiata la caserma della GNR di Revello; un gruppo
guidato dall’ecuadoriano Eduardo Zapata Grana (Zama) attacca, a
Monasterolo di Savigliano, un reparto germanico.
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Nello stesso giorno, a Cavour, il distaccamento di Balestrieri uccide il
maggiore della “Todt” Von Andrete. Il periodo che precede il grande
rastrellamento della fine di dicembre è un’escalation continua fra
partigiani e tedeschi che si definisce il 30 dicembre 1943 con l’avvio
delle azioni germaniche a Bagnolo Piemonte, Agliasco e Calcinere da
parte di un’unità formata da circa trecento militari del “Luftwaffe
Jagerbataillon Z.b.v. 7”.
Lo schieramento partigiano di Bagnolo s’incrina, muoiono nove
partigiani e tredici civili, a Paesana diciotto persone e almeno venti
abitazioni sono bruciate.
Questa è la prima di una serie di operazioni criminali.
Negli stessi giorni di Paesana è incendiata, per la seconda volta, Boves, il
2 gennaio 1944 è rastrellata e terrorizzata Dronero ove sono uccisi dieci
civili; il 5 gennaio è la volta di Ceretto di Costigliole Saluzzo. Qui la
strage si consuma fra le aie ed i cortili delle case, vengono massacrati
ventisette abitanti del borgo. Il giorno successivo a Barge sono uccise
quattordici persone fra civili e partigiani.
A fine febbraio, nella notte fra il 26 ed il 27, i fascisti compiono una
retata a Saluzzo e catturano quasi tutti gli esponenti di rilievo
dell’antifascismo.
E’ un periodo difficile, si perdono molti uomini, ma il 19 aprile vengono
emesse le primissime direttive per la riorganizzazione dei reparti de in
particolare quelli del Varaita, più colpiti dalla ferocia nazista. Le prime
attenzioni sono rivolte alla soppressione del brigantaggio, fioriti dopo il
rastrellamento germanico. A Barge e a Revello, il 22 aprile sono
rinvenuti manifesti dattiloscritti “con i quali si avvertirono che i
partigiani nulla hanno in comune con i banditi che operano a base di
rapine e saccheggi5. Nel maggio la presenza partigiana si rafforza sempre
di più grazie anche all’arrivo degli elementi di Giustizia e Libertà. Le
stesse autorità fasciste sono costrette ad ammettere “ la permanenza di
forti nuclei ribelli che – sgominati in un luogo da reparti della GNR in
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collaborazione con le forze armate tedesche- si dissolvono
tempestivamente per ricostituirsi in un altro […]".6
Dalla fine di giugno si susseguono combattimenti e bombardamenti aerei
e terrestri su Crissolo, Oncino e Paesana che di giorno vengono
abbandonate dalla popolazione. Revello il 30 giugno è stata presa dai
reparti russi collaborazionisti che uccidono 12 civili. Il 25 luglio ha
luogo il grande rastrellamento della Valle Po.
Il primo agosto, esaurita l’ultima resistenza, i tedeschi entrano e Paesana
danneggiando ed incendiando l’80% delle case. Combattimenti sporadici
proseguono fino al 15 agosto quando gli alleati sbarcano in Provenza.
L’inverno del 1944-45 è durissimo, scendono a valle molti partigiani e,
come “schegge impazzite”,compiono razzie di ogni tipo. Il comandante
della 15° Armata, per riprendere il controllo della situazione, fucila,
senza remore chiunque si macchi di furti. Analogo giro di vite operano i
garibaldini della Valle Varaita.
Con l'arrivo dl mese di marzo la situazione si evolve: il fronte principale
sembra rimettersi in moto e anche le unità partigiane si riattivano. La fine
delle ostilità vede il saluzzese direttamente investito da forze nazifasciste
in ritirata verso Torino.
Fra il 24 ed il 28 aprile sono liberati i paesi delle due vallate ed il 29
Saluzzo.
Con la conclusione del conflitto, alla Resistenza tocca per l’immediato il
compito di punire i fanatici, i criminali di guerra.
Questa “resa dei conti” chiude un periodo di soprusi e violenze apertosi
ben prima dell’8 settembre 1943 e cioè nei primi anni ’20, con lo
squadrismo, con la marcia su Roma, con l’emarginazione dei nemici
politici, con l’olio di ricino ed il “santo” manganello.
Qualcuno paga con la vita per aver aderito al fascismo, ma la
maggioranza se la cava con qualche insulto e un biglietto di ritorno alla
propria casa.
5
6

M.CALANDRI, Fascismo 1943 – 1945
M.CALANDRI, Fascismo cit.
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Capitolo 2

LA QUESTIONE FEMMINILE

13

Manifesto Futurista di Martinetti, 1909
“Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni
specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni
viltà opportunistica o utilitaria”.

Da sempre il ruolo della donna si trova relegato ai margini della storia.
E’ diffusa, però, la visione che la Guerra abbia trasformato il rapporto tra
i sessi, ed emancipato le donne ma, la memoria è dedicata agli uomini, i
combattenti.
Molte statue ritraggono questi eroi e le donne sì, sono presenti, ma solo
in veste di Vittoria, vedova o madre inconsolabile.
Quando finisce il clamore delle armi, si comincia a scrivere di guerra, ed
essendo importanti soprattutto gli aspetti politico – economici, il ruolo
svolto dalle donne si smaterializzava.
In seguito è nata la storia sociale che non ha potuto ignorare la loro
presenza, soprattutto delle lavoratrici nell’industria della guerra.
L’obiettivo è dimostrare che la guerra non è solo una cosa che riguarda
gli uomini, ma ciò significa scoprire le donne impegnate in responsabilità
e mestieri nuovi – capifamiglia, fabbricanti di munizioni, guidatrici di
tram, staffette antifasciste (…).
Secondo James F. MacMillan, il quale insisteva sul conservatorismo
francese in materia di ruoli sessuali, la guerra, non aveva fatto altro che
consolidare il modello femminile della madre casalinga. Il pensiero
inglese di G. Braybon e D.Thom puntava invece sul fatto che la guerra
era stata in grado di fermare un momento di grande emancipazione
femminile che andava prendendo forma in tutta Europa dal XX secolo.
E’ così, che con l’inizio della guerra si sono restituite le sicurezze
all’identità maschile, rimettendo le donne al proprio posto di femmine
prolifiche.
Nel 1912, in un manuale di sessuologia, il rinomato medico tedesco
A.Von Moll attribuisce all’emancipazione femminile la causa di una loro
“mascolinizzazione” implicante una degenerazione della fecondità e una
14

perversione della sessualità. La guerra, porta ad un’inversione dei ruoli e,
sfida i concetti esistenti della femminilità, tende più ad accentuare una
simile corrente di pensiero che a rimetterla in discussione.
Da una parte all’altra dell’Europa riecheggiano frasi come: “ Fai la tua
parte, rimpiazza gli uomini al fronte”7.
Nella Torino operaia della Fiat, le famiglie proletarie dell’ambiente
politicizzato si accanivano contro di loro. Si accusano le donne di non
aver fatto nulla per impedire che i loro uomini partissero, li hanno
venduti per venticinque soldi (l’entità del sussidio) e, com’era ovvio,
vengono accusate di spassarsela, mentre questi morivano in battaglia8.
La donna è rappresentata come la personificazione dello spirito del
sacrificio, l’infermiera, angelo e madre, tema prediletto degli artisti di
guerra.
Per gli uomini, i combattenti, in maggioranza di estrazione popolare, non
era così.
Apprezzavano le cure amorevoli della donna, ma nello stesso tempo
venivano ricondotti ad una dimensione infantile. Queste, lavorando
assumevano un atteggiamento distaccato, riuscendo a vedere le loro
fragilità, per poi curali e rimandarli al fronte9.
Tutto subisce un cambiamento in questo periodo e anche l’ideologia
della coppia nel dopoguerra cambia.
Aumentano gli illegittimi e, nel resto dell’Europa, anche i divorzi. Si
allenta la lunga ritualità del fidanzamento e si creano i presupposti per la
nascita della coppia moderna basata su un’esigenza di realizzazione
personale e non più patrimoniale10.
Nell’Italia fascista in particolare, la politica era tutta volta sul fatto che
donne e uomini fossero per natura diversi. Questa diversificazione
7

F. THEEBAUD, La Grande Guerra, in Storia delle donne a cura di G. DUBY, M. PERROT

8

F. THEEBAUD, La Grande Guerra, in Storia delle donne a cura di G. DUBY, M. PERROT

9

http//:www.storiain.net

10

F. THEEBAUD, La Grande Guerra, in Storia delle donne a cura di G. DUBY, M.
PERROT
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comportava che fossero gli uomini a detenere il potere e, che quindi
operassero in loro favore. L’emancipazione femminile fu bloccata e, si
presentarono nuovi problemi al vaglio dei politici: “Il problema della
popolazione”. Parlando di ciò s’includeva il calo della fertilità, la
concorrenza tra uomini e donne nei posti di lavoro e l’impossibilità di
prevedere il comportamento dei consumatori. I problemi erano connessi
alla molteplicità di lavori che le donne svolgevano nella società.
La politica svedese di quegli anni aveva come scopo fondamentale la
creazione di una popolazione sana e stabile. Le donne in questo periodo
avevano l’obbligo di aiutare la patria, ma il fatto di avere una famiglia
numerosa poteva gravare molto perché potevano trovarsi sole da un
momento all’altro. Si trovò una soluzione: venne legalizzato l’aborto,
l’educazione sessuale e l’ovvio controllo delle nascite. Per contro l’Italia
giustificò le proprie battaglie demografiche in chiave di salvezza
nazionale. Lo Stato si proclamava unico arbitro della Salute pubblica.
Nell’Italia fascista il più ebbe inizio nel 1929 dopo il Concordato con il
Vaticano, tutti si dedicarono al rafforzamento dell’antifemminismo
fascista.
“Non discutere se la donna è superiore o inferiore; constatiamo che è
diversa”.
Questa è una delle frasi di Mussolini che racchiude in sé molto della sua
politica.
E’un ragionamento che poteva giustificare qualsiasi posizione; dalla
misoginia di origine rurale (angelo del focolare) alla raffinata teoria delle
essenze complementari del filosofo Gentile.
L’ONMI, ossia l’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, rappresenta una
delle iniziative del lato riformista del partito. Viene istituito nel 1925 e
aveva il compito di occuparsi delle donne e dei fanciulli che non
rientravano nelle normali strutture familiari.
Ci furono delle riforme: le esenzioni fiscali concesse ai padri con
famiglie numerose a carico, i congedi in caso di maternità, i prestiti
concessi in caso di nascite o matrimoni e gli assegni familiari.
16

Tra le misure repressive si contavano invece l’aborto, visto come crimine
contro lo stato, la censura sull’educazione sessuale ed un’imposta sui
celibi.
Tutto ciò per le povere famiglie operaie non fu sufficiente a far cambiare
idea sulla loro pianificazione familiare. Dalla fine degli anni ’30 l’aborto,
ovviamente clandestino, divenne uno dei sistemi più diffusi per quel
genere di pianificazione.
“Un figlio unico Professore, un figlio unico vogliamo” confidavano
molte torinesi al Dottor Maccone, illustre pediatra del tempo11.
Non tutte le donne si arresero alla loro condizione di generatrici. Alcune,
infatti, costituirono delle organizzazioni femminili di partito, all’inizio il
PNF rimandò a lungo la decisione di autorizzarle.
La mobilitazione prese avvio all’inizio degli anni ’30. Il primo appello
per aumentare le iscrizioni fu lanciato all’inizio della depressione; le
volontarie delle classi superiori dovevano andare “verso il popolo”
prestando la propria opera nelle cucine popolari e negli uffici
dell’assistenza sociale. Il successivo appello fu rivolto al tempo della
Guerra d’Etiopia, allo scopo di rendere ogni famiglia un “ fortilizio di
resistenza” contro le sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni.
E’ in questo sottosuolo che nascono donne valorose ma soprattutto piene
di coraggio, le staffette.
Un’opera, la loro, da non dimenticare.
Resistenza taciuta, non è questo solo il titolo di un libro, se ne parla
spesso, non dovrà più essere così12.
Mentre la guerra di liberazione volge al suo epilogo vittorioso, la nostra
cronaca sarebbe incompleta se tacessimo della funzione avuta da una
brigata che non combatté eppure partecipò a tutti i combattimenti, fu
presente sempre, ovunque operò senza rumorosi spari, ma la sua azione
fu altrettanto efficace e necessaria che quella delle armi più perfezionate:
11

VICTORIA DE GRAZIA, Il patriarcato fascista, in Storia delle donne a cura di G. DUBY,
M. PERROT

12

A.M. BRUZZONE – R. FARINA, La resistenza taciuta, Bollati boringhieri 2003

17

si tratta delle partigiane: infermiere, staffette, informatrici. La Resistenza,
per quanto grande potesse essere il coraggio degli uomini, non sarebbe
stata possibile senza le donne; la loro funzione è stata meno appariscente,
ma non meno essenziale. Né vi è alcun confronto possibile con la
partecipazione delle donne alle lotte del risorgimento e alle guerre per
l'indipendenza nazionale. Si trattò allora, fatta eccezione per le giornate
insurrezionali cittadine e delle rivolte popolari, di poche elette, di fulgidi
esempi ma non di fenomeno di massa.
«Caratteristica fondamentale della resistenza femminile, che fu uno degli
elementi più vitali della guerra di liberazione, è proprio questo suo
carattere collettivo, quasi anonimo, questo suo avere per protagoniste
non alcune creature eccezionali ma vaste masse appartenenti ai più
diversi strati della popolazione, questo suo nascere non dalla volontà di
poche, ma dalla iniziativa spontanea di molte».13
I primi corrieri e informatori partigiani furono le donne. Inizialmente
portavano assieme agli aiuti, i viveri, gli indumenti, le notizie da casa e
le informazioni sui movimenti del nemico. Ben presto questo lavoro
spontaneo venne organizzato, ed ogni distaccamento si creò le proprie
staffette, che si specializzarono nel fare la spola tra i centri abitati e i
comandi delle unità partigiane.
Le staffette costituirono un ingranaggio importante della complessa
macchina dell'esercito partigiano. Senza i collegamenti assicurati dalle
staffette, le direttive sarebbero rimaste lettera morta, gli aiuti, gli ordini,
le informazioni non sarebbero arrivati nelle diverse zone. Delicato e
duro, spesso pericoloso era il loro lavoro; anche quando non
attraversavano le linee durante il combattimento, sotto il fuoco del
nemico, dovevano con materiale pericoloso, talvolta ingombrante, salire
per le scoscese pendici dei monti, attraversare torrenti, percorrere
centinaia di chilometri in bicicletta o in camion, spesso a piedi, non di
rado sotto la pioggia e l'infuriare del vento. Pigiata in un treno, serrata tra
13

A. MARCHESINI GOBETTI, Donne piemontesi nella lotta di liberazione, Torino
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le assi sconnesse di un carro bestiame, la staffetta trascorreva lunghe ore,
costretta sovente a passare la notte nelle stazioni o in aperta campagna
sfidando i pericoli dei bombardamenti e del tedesco in agguato.
Spesso, queste donne, dovevano precedere i fascisti che salivano, per
avvertire in tempo i nostri, e talvolta restavano coinvolte nel
rastrellamento. Dopo i combattimenti non sempre i partigiani in ritirata
potevano trascinarsi dietro i feriti e così rimaneva la staffetta a vegliarlo,
a prestargli le cure necessarie, a cercargli il medico, a organizzare il suo
ricovero in clinica.
Non di rado, dopo la battaglia, la staffetta restava sul posto nel paese
occupato, per conoscere le mosse del nemico e far pervenire le
informazioni ai comandi partigiani. Durante le marce di trasferimento
erano all'avanguardia: quando l'unità partigiana arrivava in prossimità di
un centro abitato, la staffetta per prima entrava in paese per sincerarsi se
vi fossero forze nemiche e quante, se fosse possibile o meno alla colonna
partigiana proseguire.
Durante le soste di pernottamento e di riposo le staffette andavano
nell'abitato in cerca di viveri, di medicinali e di quant'altro occorreva.
Infaticabili, sempre in moto notte e giorno per stabilire un collegamento,
ricercare informazioni, portare un ordine, trasmettere una direttiva;
spesso nella piccola busta che la staffetta nascondeva in seno, vi era la
salvezza, la vita o la morte di centinaia di uomini.
35.00 le partigiane, inquadrate nelle formazioni combattenti; 20.000 le
patriote, con funzioni di supporto; 70.000 in tutto le donne organizzate
nei Gruppi di difesa; 16 le medaglie d'oro, 17 quelle d'argento; 512 le
commissarie di guerra; 683 le donne fucilate o cadute in combattimento;
1750 le donne ferite; 4633 le donne arrestate, torturate e condannate dai
tribunali fascisti, 1890 le deportate in Germania. Sono questi i numeri
(dati dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) della Resistenza al
femminile, una realtà insufficientemente conosciuta e studiata. La
seconda guerra mondiale ha permesso alle donne, in un certo senso, di
emergere dall'anonimato e le ha trasformate in soggetti storici finalmente
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visibili, nell'esperienza di sostegno e solidarietà offerta all'azione
partigiana, solidarietà che ha valicato l'ambito familiare ed è diventata
valore civile di convivenza.
Simbolo del nuovo protagonismo femminile è il famosissimo "sciopero
del pane" del 16 ottobre del 1941. La protesta scoppiò per la riduzione
della razione pro capite di pane, nonostante le rassicurazioni dello stesso
Mussolini. Le donne assaltarono un furgoncino della Barilla, formarono
un corteo numeroso ed agguerrito che, al grido di "Pane, pane" riempì le
strade cittadine ed impegnò le autorità fasciste per tutta la giornata. I
documenti ufficiali hanno ridimensionato la partecipazione di massa a
questa protesta e, soprattutto, la sua portata politica. Con questa
"chiassata" le donne, casalinghe ed operaie, non operarono solo sul
fronte delle rivendicazioni materiali, ma espressero tutta la rabbia ed il
dissenso popolare contro il regime, la guerra e le restrizioni da essa
imposte.
Questa manifestazione di massa è, quindi, da considerare un preludio del
salto di qualità del ruolo delle donne all'interno del movimento
clandestino. Salto di qualità dovuto anche alla graduale maturazione di
una coscienza politica che fra le donne possedeva solo chi lavorava in
fabbrica a causa delle attività sindacali e di propaganda antifascista che lì
erano svolte. Nel momento in cui decidevano di essere contro il
fascismo, esse erano obbligate non solo a schierarsi politicamente, ma
anche a rompere oggettivamente con la separatezza della propria
tradizionale domesticità per proiettarsi sulla scena pubblica. Sempre,
invece, la frequentazione con gli ideali ed i progetti politici
dell'antifascismo produceva nella loro vita, intime contraddizioni
laceranti, la sensazione di essere considerate "bestie nere" per le quali la
trasgressione del modello femminile tradizionale comportava
l'attivazione quasi automatica di meccanismi di difesa e di auto
isolamento. 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
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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.
La lotta partigiana vide le donne nei Gap (Gruppi d'azione partigiana),
nelle Sap (Squadre d'azione partigiana) e in montagna, ma anche
nell'organizzazione di scioperi ed agitazioni esclusivamente femminili (si
pensi alle grandi manifestazioni seguite a Torino alla morte delle sorelle
Arduino), nelle carceri dove, anche sotto la tortura seppero non parlare.
Ci fu poi la diffusione della stampa clandestina (le messaggere erano
quelle che, mimetizzandosi mettevano a repentaglio la loro vita
superando le linee tedesche per stabilire un contatto). Le staffette
potevano occuparsi di tutti questi ruoli. Alla fine della guerra però le
donne partigiane furono 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. A ciò si aggiungeva il dilemma di fondo
che, probabilmente, ha attanagliato tutte le donne partigiane: ossia il
conflitto tra la necessità di sopprimere vite umane da parte di chi, per
natura, la vita la crea ed il tentativo di giustificare, a se stessa prima che
agli altri, questo gesto contro natura. Il che è un dilemma, appunto, tutto
femminile, che rappresenta probabilmente l'aspetto più travagliato e
sublime di come le donne hanno saputo motivarsi in questo periodo
drammatico ed esaltante che fu la Resistenza e, per certi aspetti, dà alla
loro partecipazione alla Lotta di Liberazione una valenza più
intimamente sofferta rispetto alla partecipazione maschile. Beppe
Fenoglio, ne Il partigiano Johnny, descrive così il suo incontro con le
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partigiane: "Praticavano il libero amore, ma erano giovani donne, nella
loro esatta stagione d'amore coincidente con una stagione di morte,
amavano uomini e l'amore fu molto spesso il penultimo gesto della loro
destinata esistenza. Si resero utili, combatterono, fuggirono per la loro
vita, conobbero strazi e orrori e terrori sopportando quanto gli uomini".
L'esperienza resistenziale accomunò, in nome della Liberazione della
propria Patria dagli occupanti nazifascisti, donne di varia matrice
politica, che per semplificazione d'indagine, raggrupperemo in donne di
sinistra, comprendendo militanti del Pci, del Psi, del Pri e della sinistra
cristiana, e donne cattoliche.
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Capitolo 3

LE INTERVISTE
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3.1

MARIA AIRAUDO

Non tutto ha inizio con grandi ideali da perseguire.
La storia di questa donna è innanzitutto semplice senza forzature storiche
né racconti incredibili; non riscontro determinazioni politiche.
L’esordio di Maria è cronologico, parla della sua famiglia e del suo
primo impiego.
Al tempo della guerra è poco più che adolescente e lavora come operaia
nell’adiacente Valle Pellice, presso la manifattura Mazzonis:

“Ho fatto qualche giorno di apprendistato poi mi hanno fatto lavorare su otto
telai. Io e la ragazza che era vicino a me eravamo militarizzate, facevamo tele
per i militari.
Ricordo un aneddoto di quei giorni di lavoro. Quella mia collega, vicina di
telaio, era una giovane già madre di cinque figli, ma in arrivo c’era il sesto.
Molte volte l’ho aiutata con il lavoro, così nel frattempo lei poteva riposare.
Era quasi al termine della gravidanza e diventava pericoloso fare sforzi.
Per averla aiutata ho rischiato di passare dei guai, il capo mi aveva visto
lavorare sui miei e sui suoi telai ed aveva pensato bene di aggiungere telai al
nostro controllo, voleva dire arrivare a quota dieci, un pazzo, c’era da
sfiancarsi! Per fortuna ci ha ripensato, ed ora spiego il perché.
Quella mia collega un giorno è arrivata al lavoro che non si sentiva bene, l’ho
fatta sedere e mentre stavo lavorando ho sentito un grido, mi sono girata ed
l’ho vista in piedi con il bambino a penzoloni. E’ stata una scena terribile, ha
dovuto partorire in fabbrica,
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L’abbiamo presa, io ed un mio collega meccanico e, l’abbiamo portata dal
capo che l’ha fatta accompagnare a casa con un calesse, tre giorni dopo lei
era già tornata a lavorare.”

Figura 1: Manifattura Mazzonis (Archivio Privato)

Da questo momento in poi, senza badare alla sua giovane età, Maria si
schiera; la sua è ancora un’opposizione apolitica, anche se questo
malcontento porterà ad uno sciopero:

“Era l’estate del 1941, il mio primo sciopero, erano passate tre settimane da
quel fatto, volevamo più diritti per le donne gravide, non doveva più ripetersi
una situazione del genere. Il Lunedì tutti i 2.500 dipendenti del cotonificio si
sono presentati al lavoro, è iniziato lo sciopero. Ci siamo chiusi all’interno
dello stabilimento e fuori c’erano delle camionette piene di fascisti, ci
insultavano, ci avrebbero fatto di tutto se solo avessimo permesso loro di
entrare.”

Dopo questo sciopero le persone diventano realmente consapevoli di ciò
che sta accadendo, sta nascendo una coscienza antifascista; Maria nasce
nel 1924 da una famiglia modesta di Bagnolo Piemonte e, prima di allora
non ha mai sentito parlare di politica e opposizione al potere. La sua vita
non aveva avuto grandi stravolgimenti fino a quando non va a vivere a
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Luserna San Giovanni, dove poco dopo la raggiungerà anche il fratello,
per lavorare presso la stazione del paese:

Un giorno, verso le cinque del mattino, mentre stavo andando a lavorare con
la mia bicicletta i fascisti mi hanno fermata per chiedermi i documenti lì,
hanno potuto constatare che io ero Airaudo Maria e, l’uomo che stavano
cercando, Airaudo Pietro, poteva essere mio fratello. Non c’erano tanti
Airaudo in quel paese; noi eravamo di Bagnolo. Lo cercavano perché era
scappato in montagna con i partigiani, aveva lasciato il suo lavoro di
ferroviere perché sentiva che di lì a poco lo avrebbero portato in Germania.
Io non avrei mai potuto tradire nessuno e, tanto meno mio fratello. Non l’ho
fatto.
Per questo mi hanno picchiata. Calci, pugni, sputi, insulti di ogni genere. Mi
hanno portato in caserma e mi hanno fatto firmare un foglio, non so di cosa
trattasse, ma volevo andarmene di lì. Prima però mi hanno fatto giurare che
non avrei detto nessuno quello che loro mi avevano chiesto e fatto. Per
sembrare che nulla fosse quella mattina mi hanno portato al lavoro, era già
tarda mattinata ed ho addirittura perso delle ore di lavoro, tutto ciò è ridicolo.
Mi dicevano: “Bisogna tornare a produrre!”.

La memoria rimbalza in modo vago verso fatti del tutto diversi, sono
soddisfatta nel sentire che questo è un racconto spontaneo; Maria non
approfondisce l’argomento delle“violenze” subite, il senso di pudore è
molto alto, come da tradizione piemontese, in questi paesi si tiene ancora
molto conto del giudizio altrui. E’ comunque una persona libera, non si è
mai sposata e non rimpiange questa scelta.
Il fatto che queste donne si rendessero indipendenti anche di pensiero
spaventava gli uomini e se durante la guerra le donne come lei erano
viste come valorose e affidabili collaboratrici, alla fine di questa tutto era
cambiato, il pregiudizio regnava sovrano queste, da molti erano
considerate “donnacce”; avevano dormito con uomini, discusso con loro
e addirittura, per brevi periodi, vissuto con questi.
Uno scandalo.
26

“Alle donne non venivano consegnate armi, in contraddizione con il fatto che
venivamo considerate più deboli anche se, come tutti in quel periodo, eravamo
importantissime. Portavamo informazioni, nascondevamo i fuggitivi, ci
organizzavamo per i documenti...”

La sua azione è stata importante ma, talvolta pericolosa:

“In quel periodo avevo già preso una stanza a Luserna e per arrotondare
lavoravo in un’osteria dove ho avuto la possibilità di conoscere molti soldati.
In particolare quattro giovani che partivano per la Russia ai quali ho fatto da
madrina. Il mio compito era quello di informare, senza omettere nulla, sia il
soldato che i suoi famigliari di qualunque cosa fosse accaduto. Tutti e quattro
non sono più tornati.
Ho cercato di aiutare tutti quelli che mi chiedevano una mano e, proprio per
questo motivo sono stata anche ferita.
Quel giorno ho incontrato una staffetta che come me avrebbe dovuto dare
informazioni importantissime ad un gruppo di partigiani con il quale aveva
appuntamento. Non vedendolo arrivare aveva deciso di andarsene, ma, questi
erano in pericolo, si stava avvicinando un gruppo di tedeschi li avrebbero colti
per mezzo di un’imboscata, erano tre vite, non ho potuto resistere lì ferma e
così sono andata a cercarli.
Oltretutto loro camminavano lungo un fiume, cosa che li avrebbe distolti dal
sentire i rumori dei nemici.
Io li ho trovati, ma, i tedeschi hanno trovato anche noi. Loro sono riusciti a
scappare ed io sono stata colpita con una pallottola esplosiva all’altezza della
spalla.”
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Figura 2: Buono d’acquisto per una bicicletta, nel documento vi è specificato che la
Signora Airaudo è stata ferita mentre aiutava una formazione partigiana. (Archivio
Privato)

E’ una donna indipendente e ciò si deduce anche dal fatto che ha voluto
proseguire gli studi per crescere professionalmente. E’ un periodo molto
difficile per portare avanti questo tipo d’interesse, ma è necessario se si
vuole migliorare, in prospettiva di una nuova vita, quella che sarebbe
iniziata alla fine del conflitto.
Maria è una donna piena di speranza e coraggio; come molte staffette in
quel periodo intraprende viaggi pericolosissimi e, per via della
situazione, anche molto lunghi, anche solo per dare un esame:

“Ho ricominciato a studiare, in poco meno di quattro mesi sono riuscita a
prendere la licenza della quinta elementare e dopo ho voluto continuare fino al
conseguimento della licenza della scuola d’avviamento commerciale. In quel
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periodo non dormivo più, lavoravo otto ore al cotonificio, una volta a casa mi
dedicavo ad alcune faccende domestiche e poi mi mettevo a studiare.
La cosa più difficile era prendere dei giorni di permesso per andare a
sostenere gli esami. La prima volta ho chiesto al mio medico di rilasciarmi un
certificato. Lo so, era una bugia, ma, questo era l’unico modo per avere un
giorno di permesso. Ai miei colleghi non avevo fatto sapere nulla, perchè
sicuramente mi avrebbero preso in giro.
Ho dato gli esami, ma, sono stata rimandata di tre materie a Settembre.
Per tornare a Saluzzo quella volta ho chiesto un favore ad un mio superiore,
ho avuto il permesso.
Ho preso la corriera da Cavour, c’era un posto di blocco, mi hanno
controllato tutto.
Siamo ripartiti. Arrivata a Saluzzo sono salita in Castiglia, dove c’era l’Istituto
Commerciale e, sono andata a dare gli esami riparatori.
Mentre eravamo in classe abbiamo iniziato a sentire dei rumori, anzi erano dei
boati delle mitragliatrici che stavano distruggendo Saluzzo, che paura!
Mi sono nascosta sotto il banco. Abbiamo aspettato che tutto fosse finito, da
lassù Saluzzo sembrava racchiusa in una nube di polvere. Io e la mia
compagna alloggiavamo dalle Rosine. Siamo andate a cercare un posto per
mangiare in pace, senza dover stare in piedi per il Giornale Radio, una
consuetudine del fascismo.
In quel frangente è arrivato il padre della mia compagna, era il segretario
comunale della città di Boves e dico questo perché proprio quel 19 Settembre
le SS hanno incendiato il paese massacrando 45 abitanti. L’odore di bruciato
aveva raggiunto addirittura Saluzzo. Quel padre era spaventato, piangeva
talmente tanto da sembrare un bambino.
Si è portato via sua figlia per scappare da Boves. Tornavano nel loro paese
d’origine, credo nel centro Italia.
Naturalmente l’esame è stato rimandato e, non dovendomi più trattenere a
Saluzzo, sono andata a prendere la corriera.
Lungo la strada che portava al capolinea avevo davanti a me una donna, molto
strana. Teneva la borsetta sotto il braccio, cosa che noi non facevamo, le
tenevamo pizzicate sotto l’avambraccio e poi quei polpacci, così sviluppati!
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Mi avvicino, saliamo insieme sulla corriera e mi accorgo che con lei c’erano
altre tre persone, un frate, un prete ed un’altra donna coperta in viso da una
velette.
La curiosità mi ha fatto sedere proprio vicino ad una di loro. L’ho scoperto,
era un uomo!
Mi sono affrettata a dir loro del posto di blocco che sicuramente avremmo
trovato una volta arrivati a Cavour. Erano dei militari che stavano scappando,
li avrebbero catturati, così loro si sono fatti un cenno con gli occhi e sono scesi
in aperta campagna poco dopo Saluzzo. Non so se si siano salvati, ma, so che
almeno per quella volta l’hanno scampata.
Dopo tante peripezie io sono riuscita a prendere la licenza.
E’ stata una soddisfazione immensa anche perché poi, grazie a quegli sforzi,
molti anni dopo, sono riuscita ad impiegarmi a Torino, in Provincia.”

Sembra che la parola d’ordine di questo racconto sia: Autonomia, anche
da qualsiasi forma politica; è riuscita a costruire molto seppur il periodo
non fosse così promettente e la Maria Airaudo conosciuta nell’intervista
è una donna attiva circondata dalla sua famiglia (vive in una casa con
annesso l’alloggio della sorella). Nonostante l’età partecipa ancora con
gioia alla sua azione presso l’Anpi ed agli incontri con i ragazzi delle
scuole.
Le sue valorose azioni sono state premiate:

“Il 13 Marzo del 1961 è stato riconosciuto il mio impegno, ho ricevuto la
Croce al Merito di Guerra, poche donne possono vantare una conquista del
genere!
A molti di noi è stato riconosciuto il valore del lavoro svolto in quei cinque
lunghi anni, io sono fra questi. Proprio oggi ho ricevuto una lettera d’invito
personale dal Presidente della Repubblica ad una cerimonia che si terrà al
Quirinale l’8 Marzo, siamo rimasti in pochi ma, se posso, partecipo ancora,
bisogna tener vivo il nostro ricordo.”
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Una cosa in particolare ho potuto riscontrare: nella Signora Maria non
si riscontra alcun risentimento verso gli uomini che hanno “combattuto”
con lei per la disfatta del fascismo; attraverso queste interviste ho potuto
trovare un comune denominatore nel fatto che alla maggior parte delle
donne siano stati calpestati i diritti, ma soprattutto, molte di loro non
hanno ricevuto gli onori che sarebbero spettati a loro quanto agli uomini.
Da qui traggo la conclusione che questa sia una donna davvero generosa,
altruista e, tutto ciò che ha fatto l’ha fatto senza vedere la necessità di un
riconoscimento. Il suo racconto deve servire a far capire quale fosse il
sentimento che muoveva i giovani di allora, lo stesso che dovrebbe
muovere quelli di oggi.

Figura 3: Carta d’identità (Archivio Privato)
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Figura 4: idem

Figura 5: Lasciapassare (Archivio Privato)
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Figura 6: idem

Figura 7: Documento che attesta la consegna della Croce al Merito di Guerra (Archivio
Privato)

33

Figura 8: Diploma d’onore (Archivio Privato)
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3.2

PAOLA SIBILLE

Figura 9: Paola Sibille (Archivio Privato)

“Era il 13 Settembre ed il comandante della piazza ha consegnato i militari ai
tedeschi, che dopo averli disarmati e rinchiusi in caserma, li ha poi spediti nel
campo di concentramento. Per fortuna qualcuno è riuscito a scappare.
Questo episodio è stato il più scioccante per me, è per questo che sono voluta
passare all’opposizione.”

L’ideologia di Ombra è chiara, ma viene esplicitata nella seconda metà
della prima dell’intervista; il suo racconto comincia con una serie di
vicende cronologicamente ordinate: la famiglia, il periodo vissuto a
Tenda, il trasferimento a Saluzzo. Si intuisce sin da subito che Paola
Sibille, questo è il vero nome, è già abituata a raccontare la sua storia,
segue un profilo che ho poi ritrovato in un libro che mi ha regalato, dove
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c’era appunto una sua intervista. Quando mi accoglie sulla porta di casa
sembra molto stanca, lei è nata nel 1926. Quando però le viene chiesto di
raccontare qualcosa, senza alcun tipo di riferimento (ho voluto cioè dare
spazio ai suoi pensieri, non ho posto domande) inizia a riportare, in
modo ordinato, notizie sulla sua vita. E’ una donna ancora piena di
vitalità distoglie il suo interesse dalla storia solo per raccontarmi dei
nipoti, è molto legata alla famiglia, anche se non ne ha mai avuta una
propria:

“Non mi sono mai sposata. Dopo quell’esperienza ero piena di sogni e, non ho
trovato nessuno con cui condividerli pienamente.”

L’autodeterminazione è semplice da percepire, da questa esperienza
sono nate donne forti, indipendenti ed esigenti. Le intervistate, infatti,
sono tutte e tre nubili, con un senso molto forte della famiglia, però sole.
Nessuna lo ha ammesso esplicitamente, ma ho potuto constatare che
questa sia la consuetudine, in particolare in queste realtà:

“ Mi hanno sempre trattata con molto rispetto, io ero la sorellina piccola.
Nessuno sapeva cosa stessi facendo, neanche il mio amico Walter. Non avevo
confidato a nessuno il mio impegno.”

Ombra è molto fortunata, suo padre le permette di avere un’istruzione
che interrompe per necessità durante il periodo della guerra; dopo che la
madre è morta la sua famiglia rimane composta d tre elementi: lei, suo
padre e sua sorella. Vivono nella Stazione della città di Saluzzo, suo
padre è il capostazione. Quando però la situazione si fa più insostenibile,
le due sorelle sono costrette a trasferirsi nella casa di amici di famiglia:

“Nel frattempo mio padre aveva affittato una camera dove avremmo dovuto
dormire io e mia sorella ma, la mamma di Botto l’aveva saputo e ha insistito
così tanto per farci andare da lei che mio padre non ha resistito. Per un anno
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abbiamo dormito nella stanza di Walter e tutte le vicende che gli sono successe
le abbiamo vissute da vicino.”

La famiglia di Ombra era una famiglia modesta senza grandi ideali
politici, tutto comincia vedendo la situazione che si stavano creando
intorno a lei, percepisce la paura fino a quando questa non si fa esplicita:

“Io ed una mia amica eravamo sotto ai viali e ad un certo punto vediamo
quella fila di soldati con da una parte e dall’altra i tedeschi. Intorno a loro
c’erano anche le “camionette”armate di tutto punto, davanti e dietro c’erano i
Panzer e c’erano gli aerei, quegli Stukas, che passavano a volo radente. Lì,
dalla stazione, c’era quel lunghissimo viale alberato di ippocastani altissimi,
bellissimi.
I due aerei volavano talmente basso che sfiorando le foglie, queste si
staccavano dagli alberi. Io mi ricordo bene queste cose e delle facce che
apparivano attraverso quella specie di lunotto: uno con la mitragliatrice
puntata giù e l’altro che lo pilotava.
E ‘sti poveri ragazzi che venivano su in mezzo a quei tedeschi armati di mitra,
che ci guardavano e chiedevano aiuto, noi non potevamo fare niente.
I carri bestiame erano già pronti e, mentre passavano, è riuscito ad infilarsi
nella scala delle nostre case un gruppo di soldati.
Noi eravamo rientrate e sentivamo sussurrarci “Aiutateci!”.
Questo è stato il primo atto di ribellione.”

Gli amici di sempre si ‘convertono’ all’antifascismo ed anche lei li
segue, avrebbe dato loro una mano:

“Io non ero amica dei ragazzi del liceo. Ero molto più amica dei ragazzi
dell’Istituto tecnico. Lì, si respirava un’altra aria. I miei amici più cari erano
Walter Botto, Mario De Pace ed anche un ragazzo di Manta che è poi stato
impiccato, anche Franco Barberis ha fatto quella brutta fine. Così a poco a
poco ci siamo immessi nell’attività partigiana. Tutto ciò è stato anche favorito
dal fatto che il papà di Botto avesse comprato la radio, potevamo ascoltare
‘Radio Londra’.”
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Il fatto di essere una donna poteva anche avere riscontri positivi, lei
infatti essendo molto giovane prendeva qualche libro con sé e faceva
percorsi anche molto lunghi per portare le informazioni ai compagni.
Agli occhi dei militari poteva sembrare innocua, una studentessa:

“Da allora ho iniziato ad andare un po’ di qua e un po’ di là, facendo da
collegamento con loro che erano in Valle Varaita. Walter era tornato su. Io
ero una ragazzina e nessuno mi notava. Andavamo a Manta, Verzuolo,
generalmente in bicicletta , oppure con il tramvai.
Dovevo recarmi presso una famiglia di Manta dove c’era la sede. A quella
casa hanno dato fuoco e ammazzato il contadino che collaborava con noi.
Andavo e venivo. Non potevo avere altri incarichi, non potevo stare molto fuori
di casa, mio padre non sapeva nulla.
Con il grosso rastrellamento di Agosto del 1944, abbiamo perso i contatti con
la Valle Varaita.”

C’erano molte persone disponibili ad aiutarci:

“C’era la moglie di un politico che era stato catturato. Aveva un negozio di
biciclette, era la Signora Zoccola. Io andavo da lei ogni qual volta che avevo
bisogno di andare su. Andavo prima a farmi fare il permesso di circolazione in
Municipio, poi passavo da lei a ritirare la bicicletta. Portavo con me qualche
libro e dicevo che andavo da una mia compagna di scuola a studiare. Il
permesso serviva per i posti di blocco, perché non mi sequestrassero la
bicicletta. Nonostante questo però, alcune volte me l’hanno sequestrata. Erano
i militi della gi-enne-erre.”

La situazione in queste Valli non è sempre stata definita, molti gruppi si
scomponevano e ricomponevano con grande velocità per via dei
numerosi e pericolosissimi rastrellamenti che venivano eseguiti dai
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fascisti. I Partigiani erano figure che facevano paura, avevano ovunque
alleati:

“Dopo il rastrellamento di Agosto, mi aveva contattato Mario De Pace. Io ero
molto timida. In fondo facevo parte dell’Azione Cattolica, diventavo rossa per
niente.
De Pace ha detto: “Noi abbiamo la B.ta Saluzzo che si sta ricostituendo in Val
Po’abbiamo bisogno di una staffetta e tu vai bene. Se accetti lo dico al
comandante Santabarbara”.
Ho accettato.
Così ci incontravamo, sotto i viali della stazione, io e uno, che è poi diventato
mio cognato, che era più timido di me. Facevamo due giri avanti e indietro
senza riuscire a parlare, alla fine però mi diceva cosa dovevo fare. Da quel
momento ho iniziato a correre tra Martiniana e Sanfront portando di tutto
dalle armi al denaro.”

La straordinaria forza di questa donna, sta nel suo coraggio, che l’ha
portata addirittura ad impugnare un’arma, episodio che racconta con
grande orgoglio:
“Molte cose sono accadute, abbiamo anche cercato di trovare nuove armi. Io
sono pure io riuscita recuperarne una. L’ho sequestrata ad un alpino della
Monterosa, era una rivoltella, Mia! Tutti si dovevano conquistar le armi.”

Saluzzo era una città in grande fermento, abitata da importanti
esponenti antifascisti, Ombra infatti ha l’onore di conoscere Marisa
Diena e di sentir parlare di emancipazione femminile, cosa che senza di
lei non sarebbe potuta accadere; una nuova coscienza stava nascendo,
una coscienza del tutto femminile.
Le donne avevano combattuto la pari degli uomini e volevano che
fossero riconosciuti i loro diritti una volta che la guerra fosse finita:
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“Prima della fine della guerra sentivamo il bisogno di organizzare qualcosa.
Prima abbiamo costituito i Gruppi di Difesa della Donna. L’impegno
consisteva nel raggruppare un po’ di donne. Non è stato facile.
La prima persona che io sento parlare di diritti femminili è Marisa Diena.
Tutto ciò aveva lo scopo di prepararci al mondo dopo la liberazione, tutto era
in mano agli uomini. Gli incontri sono iniziati nel Novembre dell’anno della
Liberazione.”

Ombra è stata una donna attiva sin da subito, insieme con altri colleghi,
ancora giovanissima, ha fondato ‘Echi di Gioventù’:

“Ad organizzare invece il Fronte della Gioventù erano venuti Moretta e un
altro giovane partigiano che è poi stato ucciso. C’erano Licio Alberione,
Mario Vineis e altri. Insieme a loro avevamo creato un giornale, “Echi di
Gioventù” che riuscivamo stampare con un vecchio ciclostile e che
diffondevamo a scuola.”

Figura 10: Echi di Gioventù (Archivio Privato)

Ad Ombra, come ad altre sue compagne non è stato riconosciuto
pressoché nulla di quello che hanno fatto anzi, ci sono stati dei problemi
anche quando voleva iscriversi al Partito Comunista. Il 1° Maggio però
ce l’ha fatta:

“Il 1° Maggio finalmente mi hanno dato la tessera del PCI.
Io avevo fatto domanda alcuni mesi prima, ma mi avevano detto di no, perché
ero troppo giovane e dovevo fare sei mesi di esperimento per guadagnarmela.
Quel giorno però anche se non avevo ancora i prerequisiti, me l’hanno data lo
stesso. Per me è stato un gran giorno.
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Anche se erano successe moltissime cose spiacevoli, ero contenta, la guerra
era finita.
Quando si combatteva non eravamo mossi da una vera e propria idea politica,
c’era un solo unico obiettivo, finire la guerra.
I giorni a venire furono però in un certo senso altrettanto difficili.
Avevo richiesto la possibilità di un riconoscimento, anche solo per il fatto di
aver perso molti giorni di scuola. Il mio comandante però mi ha congedato i
questo modo: ‘A cosa ti serve la qualifica, tanto tu torni a fare ‘causett’
(lavorare a maglia)’.”

La situazione da allora è molto cambiata. Ombra non è iscritta ad alcun
partito, non è più spinta nelle sue decisioni dalla fede cattolica, tante
come lei in passato avevano fatto parte dell’azione cattolica, l’ideologia,
quella interiore, è ancora viva.
E’ infatti per questo motivo che diffonde volentieri la sua storia, la storia
delle sue Valli.

Quello che segue ha molta importanza per il passato di Paola, le foto
private e tutti i ricordi ad esse legate. Tra questi effetti personali ho avuto
modo di trovare anche questa poesia, scritta su di un foglio: il ricordo di
un uomo, non ha voluto aggiungere altro.

NOSTALGIA PARTIGIANA

Laggiù in pianura c’è ancora una bambina
Che il partigiano salutò un dì lontano,
lei disse in pianto stringendogli la mano
“vinci e ritorna ancora in braccio a me”.

Lassù sui monti tra la bufera e il vento
Lottò da prode, fedele al giuramento,
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contro un nemico superbo e prepotente;
pur nella mischia lo si sentiva cantare così:

“Bambina mia mi sei sempre vicina
Pensando a te più felice è il mio cuor,
quando ritorno ti farò mia sposina
per suggellare il nostro grande amor”.

E venne il giorno da tutti sospirato
Che i partigiani scesero giù al piano
Non mai domati, con la vittoria in pugno,
con una fede sempre più forte in cuor.

Ma una bambina invan tra i valorosi
Cercò il suo amor caduto in cima al Viso,
lei dal dolore sentì spezzarsi il cuore
e nel tumulto si sentiva cantare così:

“Bambina mia mi sei sempre vicina
L’anima mia accompagna il tuo cuor
Non son tornato ma non piangere piccina
Caduto sono sul campo dell’onor”14.

14

R. ASSOM, Donne nella bufera
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Figura 11: 1945, giovani saluzzesi dei Gruppi di Protezione della Donna, ritratte nella
cittadine del cuneese subito dopo la Liberazione. La sesta, da sinistra, in primo piano è
Paola Sibille.

Figura 12: Paola Sibille con alcune compagne un anno dopo la Liberazione ad un raduno
partigiano.
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3.3

MARIA ROVANO

Figura 13: Maria Rovano (Archivio privato)

Nata il 3 novembre 1906 a Pranzalito, frazione del Comune di San
Martino Canavese (Torino), da famiglia contadina, dopo aver frequentato
le scuole elementari lavora in campagna. Si sposa a vent’anni:

“Appena sono arrivata mi sono sentita dire: “Tuo marito è un ubriacone, noi
non te l’abbiamo detto prima, ma te lo devi portar via, fanne quello che vuoi.
Qui l’azienda la dirigono il padre e il fratello. Lui qui non c’entra per niente,
perché è un pelandrone che dorme il mattino”.
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Ho accettato il matrimonio con un grande presentimento di dolore, ma
pensavo: “Dovrò fare un po’ la vita di tutti gli altri. Invece m’è toccata la
sorte peggiore.”

Nel 1932, fallito il suo matrimonio, per rendersi autonoma continua gli
studi fino a conseguire il diploma di ostetrica. Esercita la professione a
Nus in Valle d’Aosta:

“Quelle vecchiette erano furbe come il diavolo. Si erano sempre visti i parti tra
di loro, sole nessuno aveva mai voluto salire alle loro sperdute frazioni. Io
m’arrampicavo su per quelle montagne a piedi, con una valigia ben attrezzata;
camminavo per due o tre ore e poi lavoravo con il camice e con i guanti. Ho
assistito ad un’infinità di parti, questo era quello che ci voleva.
Erano molte le ragazze nubili che partorivano. Mi facevano una gran pena,
era una società particolare. Il moroso della partoriente, cioè il padre del
bambino, mentre quella aveva le doglie, era magari andato a ballare con
un’altra sorella. Poi sorella e moroso correvano a casa e l’aiutavano davvero.
Il giovanotto lo consideravano uno fedele alla famiglia!”.

Maria si è poi spostata a Barge in provincia di Cuneo, soprattutto per
stare lontana dal marito che la cercava in continuazione.

Figura 14: Camilla nel suo studio a Barge (foto Galliano)
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“A questa gente ho voluto subito bene e loro a me. Ero “condotta”. I
montanari mi erano riconoscenti perché io andavo dappertutto e non mi
meravigliavo di niente. Trovavo le donne che sgravavano anche sdraiate tra le
foglie di un castagno, nelle baite. Ma io non facevo commenti: mettevo loro un
bel panno pulito sotto, aiutavo ad accendere il camino, a far bollire l’acqua, a
lavare le pentole.
Quella gente non mi faceva schifo, anche se era sporca. Ho apprezzato e
amato la clientela più povera. Questa è una zona dove c’è la lavorazione della
pietra, facevano scalini a mano tutto l’inverno e poi con un carrettino lo
portavano a valle, nei grossi paesi, per comprarsi lo zucchero e il caffè: una
miseria estrema. Eppure quando arrivavo io, trovavano i soldi per comprarmi
un po’ di marsala. Quante gentilezze.”

Maria nel frattempo lavora, prende una casa in affitto e comincia a
conoscere persone che le saranno utili per capire la situazione che si
stava venendo a creare:

“Intanto scoppia la guerra. Io ero diventata amica della farmacista, e lì ho
cominciato a sentir parlare di problemi politici. Arrivava suo padre da Torino,
un bravo democratico, dottore, più colto, ci aiutava a capire.
I podestà, i marescialli, li ho conosciuti subito: per farsi belli davanti alle
autorità e ai gerarchi fascisti, dicevano“ Buon viaggio!”ai padri di famiglia
che andavano a crepare.
Poi il 25 luglio hanno preso il Duce!”

Da questo momento in poi per Camilla le cose cambieranno, la sua vita
prende una svolta nuova. A Barge c’erano dei grandi antifascisti. Uno era
Ludovico Geymonat, l’altro era l’avvocato Giovanni Cogo. A Cavour,
poco lontano c’era Antonio Giolitti e nel distaccamento del “Nizza
Cavalleria” c’era Pompeo Colajanni, ufficiale antifascista che aveva
organizzato un gruppo chiamato “Italia Libera”:
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“In Paese si era sparsa la notizia. C’erano dei ribelli, dei banditi. Giolitti e
Colajanni, che poi prese il nome di Nicola Barbato, erano andati da Geymonat
che li aveva mandati in collina, nella casupola di un suo guardiano. Barge
aveva una posizione adatta alla guerra per bande, per tutte le colline che le
sono intorno.”

Figura 15,16:Ludovico Geymonat e Camilla con esponenti del PCI ( Archivio Privato)

Il Comune di Barge, scelto come base per la Costituzione del Primo
Battaglione “Pisacane”, fu duramente segnato dai venti mesi di
occupazione nazi-fascista.
Il 21 dicembre 1943 vi fu il primo vero e proprio rastrellamento a Barge,
durante il quale vennero incendiate alcune case in frazione Gabiola.
Il 29 marzo i tedeschi effettuarono un altro rastrellamento durante la
notte, prelevarono oltre sessanta uomini, che vennero fucilati o deportati
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in Germania. Il 1 luglio 1944 truppe tedesche accerchiarono l’abitato,
saccheggiandolo e malmenando i cittadini: venne poi appiccato il fuoco a
parte della città.

Figura 17: Barge incendiata dalle truppe tedesche

“Un sera mentre ero in farmacia con la mia amica, suonano il campanello.
M’affaccio e vedo l’avvocato Cogo e Geymonat che mi chiedono di seguirli.
Vado a casa e sulla porta c’era un uomo alto, distintissimo. Chiedo: “Posso
offrirle qualcosa?” “E be’, se ha un pezzo di pane e un po’ di vino”.
Geymonat mi ha spiegato che vivendo sola sarei stata molto utile per
nascondere i loro collaboratori. Io ci ho pensato un po’ ed ho risposto che
sarei stata all’altezza della situazione. Ho cominciato ad ospitare Giolitti, poi
Barbato, Comollo e l’avvocato Giovanni Guaita. E’ iniziata così la mia
partecipazione alla Resistenza.
Ogni tanto alla sera arrivavano due, tre di questi uomini. Avevo lasciato loro
la camera da letto. Dormivo vestita, pronta a pararmi”.

La faccenda si è fatta più seria quando:

“Allora Barbato mi prende per le spalle e mi dice: “E tu devi smetterla di
darci del lei, devi sentire tutto quello che noi diciamo, perché non sei solo una
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collaboratrice, può darsi che tu stessa debba prendere delle iniziative. Devi
capire e devi sentirci”. Tutti sapevano, ma nessuno in paese ha mai fatto la
spia”.

Anche le cose più semplici in quel periodo diventavano impossibili:

“A volte i ragazzi arrivavano sporchi da far paura. Dovevano lavarsi, a turno,
con una gran bacinella d’acqua calda, perché avevo un solo lavandino. Loro
poi andavano a letto ed io in cucina lavavo la roba. Non potevo stenderla fuori
per la gente. Allora mi ero comprata un aggeggio fatto a raggi, lo posavo sulla
stufa carico di indumenti e facevo fuoco tutta la notte. Barbato diceva: “Il
regalo più grosso è farci lavare, Camilla!” Mi aveva dato quel nome di
battaglia in ricordo dell’Eneide”.

Camilla, quella dell’Eneide di Virgilio, è una donna guerriera che
rinuncia ad ogni contatto con gli uomini per dedicarsi alla guerra, un po’
come Maria che dedica anima e corpo a questi obbiettivi.
Ha così preso parte alla 105° Brigata Garibaldi:
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Figura 18,19,20: Attestazione di servizio presso la Brigata Garibaldi (Istituto Storico
della Resistenza)

All’inizio di aprile sia lei che Marisa Diena sono tornate a casa,
avevano paura di non rivedere più nessuno. La situazione era arrivata ad
una svolta, ma non si sapeva ancora quale:
“Dopo centotrenta chilometri mia madre ha intuito che io fossi preoccupata,
mi ha sgridato, lo faceva sempre.”

Il 25 aprile giunge a Torino con i Garibaldini e partecipa alla
liberazione della città:

“Avevo un fazzoletto rosso che mi aveva regalato mia sorella dall’America,
l’ho portato a Barbato perché l’avesse quando entrava a Torino.
Dei politici che avevo in casa, tre sono entrati come sottosegretari nel nuovo
governo: Rondinone (Postbellica), Barbato (Guerra), Giolitti (Esteri); ma io
non volevo correre dietro ai ministeri. Facevo bene il mio mestiere e me lo
volevo mantenere”.
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Figura 21: Barbato a Torino (Archivio Privato)

Come a tutte le donne, la fine della guerra rappresenta un problema
sotto molti punti di vista in particolare per quello che riguarda i
riconoscimenti:

“Nei mesi successivi alla Liberazione hanno subito riconosciuto i gradi del
partigiano al vicario e all’avvocato Cogo: a me niente. Ho chiesto spiegazioni
ad un compagno dell’Anpi e mi ha risposto: “Ma tu sei una donna!”. I gradi li
ho voluti per giustizia, anche se i soldi e il pacco per la sussistenza li ho
lasciati all’Anpi”.

Anche per Camilla è arrivata la scomunica:
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Figura 22: Scomunica ai comunisti (Corriere di Saluzzo)

“Alla porta della Chiesa c’erano le dichiarazioni di scomunica, eravamo solo
due donne, io e la sorella di Geymonat”.

Molto è cambiato, Camilla e Giolitti sono usciti dal PCI.
Lei ha continuato a svolgere il suo lavoro pur essendo ostacolata,
l’Ospedale presso il quale lavorava era gestito da suore. Nel frattempo è
andata in pensione, ha ricevuto la medaglia d’oro dal Comune ed è
riuscita anche divorziare prima del referendum che avrebbe potuto
abrogare la legge.

“Sono contenta di tutto il mio passato. Ricomincerei se mi trovassi nelle stesse
occasioni, non mi risparmierei, rifarei tutto quello che ho fatto”.

La Signora Maria Rovano si è spenta, a causa di una grave malattia,
nell’autunno del 2007 a Torino.
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TRASCRIZIONE DELLE INTERVISTE

AIRAUDO MARIA (MARI’)
Classe 1924
Partigiana Garibaldina presso la 105° Brigata Garibaldi

Sono nata a Bagnolo Piemonte il 18 Ottobre del 1924. Ho vissuto la mia
adolescenza a Villar Bagnolo, una piccola frazione poco distante dal
centro del paese. La mia famiglia è composta da sei persone, mio padre,
mia madre, mio fratello, le mie due sorelle ed io.
Quando è cominciata la guerra io avevo diciotto anni. A tredici anni ho
iniziato a lavorare per un cotonificio di Luserna S. Giovanni, la
manifattura Mazzonis. Più tardi ho preso una stanza a Luserna S.
Giovanni, ma prima andavo al lavoro in bicicletta, il turno iniziava alle
5,30.
Ho fatto qualche giorno di apprendistato poi mi hanno fatto lavorare su
otto telai. Io e la ragazza che era vicino a me eravamo militarizzate,
facevamo tele per i militari.
Ricordo un aneddoto di quei giorni di lavoro. Quella mia collega, vicina
di telaio, era una giovane già madre di cinque figli, ma in arrivo c’era il
sesto. Molte volte l’ho aiutata con il lavoro, così nel frattempo lei poteva
riposare. Era quasi al termine della gravidanza e diventava pericoloso
fare sforzi.
Per averla aiutata ho rischiato di passare dei guai, il capo mi aveva visto
lavorare sui miei e sui suoi telai ed aveva pensato bene di aggiungere
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telai al nostro controllo, voleva dire arrivare a quota dieci, un pazzo,
c’era da sfiancarsi! Per fortuna ci ha ripensato, ed ora spiego il perché.
Quella mia collega un giorno è arrivata al lavoro che non si sentiva bene,
l’ho fatta sedere e mentre stavo lavorando ho sentito un grido, mi sono
girata ed l’ho vista in piedi con il bambino a penzoloni. E’ stata una
scena terribile, ha dovuto partorire in fabbrica,
L’abbiamo presa, io ed un mio collega meccanico e, l’abbiamo portata
dal capo che l’ha fatta accompagnare a casa con un calesse, tre giorni
dopo lei era già tornata a lavorare. Io le ho chiesto perché fosse già
tornata e lei, molto naturalmente ha risposto, “cosa do da mangiare alle
mie creature?!”.
In quel momento ho capito che avrei dovuto fare qualcosa.
Era l’estate del 1941, il mio primo sciopero, erano passate tre settimane
da quel fatto, volevamo più diritti per le donne gravide, non doveva più
ripetersi una situazione del genere. Il Lunedì tutti i 2.500 dipendenti del
cotonificio si sono presentati al lavoro, è iniziato lo sciopero. Ci siamo
chiusi all’interno dello stabilimento e fuori c’erano delle camionette
piene di fascisti, ci insultavano, ci avrebbero fatto di tutto se solo
avessimo permesso loro di entrare.
Siamo stati deferiti tutti al Tribunale Militare Speciale. Verso la fine
della prima settimana di sciopero, una donna, che noi chiamavamo “La
Rosa Clò”, alla testa di noi scioperanti, ha ceduto ad un inganno dei
tedeschi ed ha aperto il cancello, si è avvicinata alla camionetta e l’hanno
catturata.
Da quel giorno noi non abbiamo mai più saputo nulla di lei, l’hanno fatta
sparire e ancora oggi nessuno sa dove.
Abbiamo comunque proseguito lo sciopero. Al termine della seconda
settimana di sciopero eravamo rimasti in cinque. Abbiamo avuto un
colloquio con delle autorità fasciste, ci hanno fatto mettere davanti alla
scrivania, in realtà io ero un po’ in disparte.
Uno di quei fascisti viene verso di me, passa alle mie spalle e, inizia a
scuotermi, proprio come si fa ad un albero di ‘ramasin’ e mi dice: “Tu
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che sei una bambina, perché sei qui a tradire lo Stato?” ed io ho risposto
che oggi, sì, ero una bambina ma, domani sarei potuta diventare una
mamma e quello che loro volevano lo volevo pure io. Ad un certo punto
ci fanno una proposta. Il Comandante dava la sua parola d’onore, cosa
che allora valeva quanto un contratto scritto, che si sarebbero interessati
direttamente a Roma della questione a patto però che noi
ricominciassimo a lavorare.

La settimana dopo vediamo un foglio appeso in bacheca con su scritto
che qualsiasi partoriente aveva il diritto di stare a casa per sette giornate
lavorative retribuite dal giorno del parto. Una conquista sociale
formidabile!
Dopo un po’ di tempo che lavoravo lì, ho voluto dare una svolta alla mia
vita.
Ho ricominciato a studiare, in poco meno di quattro mesi sono riuscita a
prendere la licenza della quinta elementare e dopo ho voluto continuare
fino al conseguimento della licenza della scuola d’avviamento
commerciale. In quel periodo non dormivo più, lavoravo otto ore al
cotonificio, una volta a casa mi dedicavo ad alcune faccende domestiche
e poi mi mettevo a studiare.
La cosa più difficile era prendere dei giorni di permesso per andare a
sostenere gli esami. La prima volta ho chiesto al mio medico di
rilasciarmi un certificato. Lo so, era una bugia ma, questo era l’ unico
modo per avere un giorno di permesso. Ai miei colleghi non avevo fatto
sapere nulla, perchè sicuramente mi avrebbero preso in giro.
Ho dato gli esami ma, sono stata rimandata di tre materie a Settembre.
Per tornare a Saluzzo quella volta ho chiesto un favore ad un mio
superiore, ho avuto il permesso.
Ho preso la corriera da Cavour, c’era un posto di blocco, mi hanno
controllato tutto.
Siamo ripartiti. Arrivata a Saluzzo sono salita in Castiglia, dove c’era
l’Istituto Commerciale e, sono andata a dare gli esami riparatori.
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Mentre eravamo in classe abbiamo iniziato a sentire dei rumori anzi
erano dei boati delle mitragliatrici che stavano distruggendo Saluzzo, che
paura!
Mi sono nascosta sotto il banco. Abbiamo aspettato che tutto fosse finito,
da lassù Saluzzo sembrava racchiusa in una nube di polvere. Io e la mia
compagna alloggiavamo dalle Rosine. Siamo andate a cercare un posto
per mangiare in pace, senza dover stare in piedi per il Giornale Radio,
una consuetudine del fascismo.
In quel frangente è arrivato il padre della mia compagna, era il segretario
comunale della città di Boves e dico questo perché proprio quel 19
Settembre le SS hanno incendiato il paese massacrando 45 abitanti.
L’odore di bruciato aveva raggiunto addirittura Saluzzo. Quel padre era
spaventato, piangeva talmente tanto da sembrare un bambino.
Si è portato via sua figlia per scappare da Boves. Tornavano nel loro
paese d’origine, credo nel centro Italia.
Naturalmente l’esame è stato rimandato e, non dovendomi più trattenere
a Saluzzo, sono andata a prendere la corriera.
Lungo la strada che portava al capolinea avevo davanti a me una donna,
molto strana. Teneva la borsetta sotto il braccio, cosa che noi non
facevamo, le tenevamo pizzicate sotto l’avambraccio e poi quei polpacci,
così sviluppati!
Mi avvicino, saliamo insieme sulla corriera e mi accorgo che con lei
c’erano altre tre persone, un frate, un prete ed un’altra donna coperta in
viso da una velette.
La curiosità mi ha fatto sedere proprio vicino ad una di loro. L’ho
scoperto, era un uomo!
Mi sono affrettata a dir loro del posto di blocco che sicuramente
avremmo trovato una volta arrivati a Cavour. Erano dei militari che
stavano scappando, li avrebbero catturati, così loro si sono fatti un cenno
con gli occhi e sono scesi in aperta campagna poco dopo Saluzzo. Non
so se si siano salvati ma, so che almeno per quella volta l’hanno
scampata.
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Dopo tante peripezie io sono riuscita a prendere la licenza.
E’ stata una soddisfazione immensa anche perché poi, grazie a quegli
sforzi, molti anni dopo, sono riuscita ad impiegarmi a Torino, in
Provincia.
Di quel periodo ricordo ancora perfettamente un incontro.
Quando lavoravo a Torino ero in un ufficio che si occupava, tra le tante
altre cose, del censimento. Dovevamo controllare i documenti che ci
erano stati inviati, tutti i campi dovevano essere compilati. Un giorno,
durante quei controlli, un modulo non era stato compilato regolarmente.
Un mio collega mi chiama e chiede se posso andare dall’interessato a far
correggere lo sbaglio.
Ci sono andata e, guarda te com’è piccolo il mondo, quell’uomo era un
comandante che io avevo già incontrato, viveva tranquillo in un
bell’appartamento del centro di Torino, sostentato sicuramente da una
lauta pensione.
Ci eravamo conosciuti molti anni prima a Luserna S. Giovanni, vicino al
Cimitero. Io stavo tornando a casa dal lavoro con la mia bicicletta e molti
fascisti erano nel cimitero per seppellire alcuni dei loro compagni che
erano stati coinvolti in una retata organizzata dai partigiani. Ovviamente
appena sono passata lì davanti mi hanno fermata mi hanno fatto delle
domande, ho fatto finta di non sapere nulla e uno di loro mi ha rubato la
bicicletta.
Ad un certo punto però vedo spuntare un uomo, era ferito, un fascista.
Dall’uniforme ho capito che era un comandante, anche lui mi fa delle
domande ma io cambiavo discorso, volevo avere indietro la mia
bicicletta, era troppo importante per me!
Allora lui mi ha dato un buono, che avrei dovuto usare solo nel caso in
cui questa non mi fosse tornata indietro. Sembrava un gesto di clemenza
ma, questo non fu, perché ci siamo congedati con una sua frase: “Ai feriti
ed ai morti sarà resa giustizia!”.
E’ ovvio che molti anni dopo quando lo rividi per me fu sconvolgente,
quel giorno mi ha addirittura invitato ad entrare in casa ma, io ho
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risposto di non avere tempo, non potevo restare un attimo di più vicino a
quell’uomo.
Mentre stavo per andarmene, mi ha trattenuto per chiedere: “ Ma io e Lei
ci siamo già conosciuti?”
In quel momento mi sono passate molte cose per la testa, gli avrei voluto
dire di tutto ma, mi sono ricordata che in quel momento vestivo i panni
di funzionario pubblico e non avrei potuto far saltare fuori cose private e
allora gli ho risposto:“ Può essere…”, una frase che poteva significare
tutto o nulla in quella situazione.
Il periodo durante il quale ho lavorato per il cotonificio me ne sono
successe di tutti i colori!
Un giorno, verso le cinque del mattino, mentre stavo andando a lavorare
con la mia bicicletta i fascisti mi hanno fermata per chiedermi i
documenti, lì hanno potuto constatare che io ero Airaudo Maria e,
l’uomo che stavano cercando, Airaudo Pietro, poteva essere mio fratello.
Non c’erano tanti Airaudo in quel paese; noi eravamo di Bagnolo. Lo
cercavano perché era scappato in montagna con i partigiani, aveva
lasciato il suo lavoro di ferroviere perché sentiva che di lì a poco lo
avrebbero portato in Germania.
Io non avrei mai potuto tradire nessuno e , tanto meno mio fratello. Non
l’ho fatto.
Per questo mi hanno picchiata. Calci, pugni, sputi, insulti di ogni genere.
Mi hanno portato in caserma e mi hanno fatto firmare un foglio, non so
di cosa si trattasse ma volevo andarmene di lì. Prima però mi hanno fatto
giurare che non avrei detto nessuno quello che loro mi avevano chiesto e
fatto. Per sembrare che nulla fosse quella mattina mi hanno portato al
lavoro, era già tarda mattinata ed ho addirittura perso delle ore di lavoro,
tutto ciò è ridicolo. Mi dicevano: “Bisogna tornare a produrre!”.
In quel periodo avevo già preso una stanza a Luserna e per arrotondare
lavoravo in un’osteria dove ho avuto la possibilità di conoscere molti
soldati.
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In particolare quattro giovani che partivano per la Russia ai quali ho fatto
da madrina. Il mio compito era quello di informare, senza omettere nulla,
sia il soldato che i suoi famigliari di qualunque cosa fosse accaduta. Tutti
e quattro non sono più tornati.
Ho cercato di aiutare tutti quelli che mi chiedevano una mano e, proprio
per questo motivo sono stata anche ferita.
Quel giorno ho incontrato una staffetta che come me avrebbe dovuto
dare informazioni importantissime ad un gruppo di partigiani con il quale
aveva appuntamento. Non vedendolo arrivare aveva deciso di andarsene
ma, questi erano in pericolo, si stava avvicinando un gruppo di tedeschi
li avrebbero colti per mezzo di un imboscata, erano tre vite, non ho
potuto resistere lì ferma e così sono andata a cercarli.
Oltretutto loro camminavano lungo un fiume, cosa che li avrebbe distolti
dal sentire i rumori dei nemici.
Io li ho trovati ma, i tedeschi hanno trovato anche noi. Loro sono riusciti
a scappare ed io sono stata colpita con una pallottola esplosiva all’altezza
della spalla.
[gli occhi si fanno lucidi, Maria trattiene a stento la commozione]
Mi porto dietro tutto di quel periodo; tre anni fa mi sono svegliata una
mattina ed ho sentito che l’occhio destro mi faceva male, ho chiamato
mia sorella per farmi dare un’occhiata. Mi ha detto che avevo una
piccola cosa nera, non sapevo cosa poteva essere fin a quando non è
arrivato mio nipote che, essendo medico, è riuscito ad estrarmi quel
pezzo di scheggia della pallottola che ancora girava nel mio corpo, anche
per questo è impossibile dimenticare. Oltre al fatto che la mia casa è stata
incendiata per ben tre volte ed ho perso ogni ricordo, materiale, perché
tutti gli altri ce li ho qui nella mia testa.
Sono convinta che senza il movimento partigiano la guerra sarebbe
durata ancora di più oppure saremmo diventati uno stato “satellite” degli
americani. E’ solo grazie a loro, anzi a noi che ora possiamo vantare il
privilegio di vivere in un paese democratico,sì, meno solidale ma, libero.
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Ora io mi occupo tra le altre cose di raccontare cos’è stato quel periodo
ai ragazzi, giovani di tutte le età. Vado a trovarli nelle scuole e capisco
ogni giorno di più che loro sanno molto poco di quel periodo. Un giorno
sono andata a fare una chiacchierata con dei ragazzi della classe quintali
un Liceo, ero stata invitata dal loro Professore. Oltre alle date ed ai fatti
raccontati sui libri, lui voleva far capire cos’è stata davvero la guerra,
raccontata da una persona vivente. Alla fine ho chiesto loro se c’erano
domande. Neppure una, che desolazione! Non per i ragazzi ma per i
genitori, i nonni che hanno smesso di raccontare. Solo attraverso questa
diffusione loro possono capire ciò che è successo. Credo molto nei
giovani, possono diventare il seguito dei nostri partigiani, sono loro la
nostra memoria. Devono ‘rivivere’ quei momenti per evitare che tutto ciò
riaccada, con le armi non si ottiene nulla, odio le armi!
Non ne ho mai posseduta una.
Alle donne non venivano consegnate armi, in contraddizione con il fatto
che venivamo considerate più deboli anche se, come tutti in quel periodo,
eravamo importantissime. Portavamo informazioni, nascondevamo i
fuggitivi, ci organizzavamo per i documenti...
Il 13 Marzo del 1961 è stato riconosciuto il mio impegno, ho ricevuto la
Croce al Merito di Guerra, poche donne possono vantare una conquista
del genere!
A molti di noi è stato riconosciuto il valore del lavoro svolto in quei
cinque lunghi anni, io sono fra questi. Proprio oggi ho ricevuto una
lettera d’invito personale dal Presidente della Repubblica ad una
cerimonia che si terrà al Quirinale l’8 Marzo, siamo rimasti in pochi ma,
se posso, partecipo ancora, bisogna tener vivo il nostro ricordo.
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Sono nata a Beinette in provincia di Cuneo, ma il periodo dell’infanzia
l’ho trascorso a Tenda, che allora era italiana.
La mia famiglia era composta da quattro persone, mio padre
capostazione, mia madre ex operaia vissuta in Argentina e malata
d’asma, mia sorella di due anni più piccola ed io.
Mio padre, quando ho finito le elementari, decide di trasferirsi a Saluzzo
per farmi frequentare le magistrali e, perché, credeva che l’aria di questa
città facesse bene alla mamma.
Studiavo nel collegio delle suore Giuseppine e, ho rischiato addirittura di
farmi suora, quando uscivo trovavo Saluzzo una città molto diversa
costituita da gruppi sociali ristretti. Tutto ciò l’ho notato in particolare
quando mi sono messa a frequentare il ginnasio. Le classi erano
composte per lo più da figli di grandi professionisti e nobili, ed io, figlia
del capostazione e di un’operaia, mi sentivo assolutamente fuori luogo.
Nel frattempo la situazione di mia madre si era aggravata, per colpa di
quest’asma mal curata è morta nel Febbraio del 1943. Non è riuscita a
veder la caduta di Mussolini, era il suo desiderio più grande. Arrivati a
questo punto i nostri problemi si sono aggravati, il cibo scarseggiava
sempre di più. Talvolta i nonni, che abitavano a Pianfè, venivano in
nostro aiuto con un po’ di farina che sarebbe servita da scambio per un
po’ di pane, naturalmente quello nero, probabilmente la farina era mista a
segatura, decisamente insipido.
Sono rimasta così traumatizzata da quel periodo che non riesco ancora
oggi ad avanzare il pane, piuttosto non mangio altro, ma il pane lo
finisco.
Ricordo che nel 1943 era arrivato in stazione un carico di gallette di
proprietà tedesca. Mio padre non le aveva consegnate, volevamo
mangiarcele, ma abbiamo dovuto attendere ancora un anno prima di
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poterle assaggiare, tempo durante il quale si erano riempite di vermi ed
erano state rosicchiate dai topi. Era un ordine del Capo del Dipartimento
di Cuneo. I tedeschi le avrebbero potute reclamare ma, sfortuna o fortuna
nostra, così non fu.
Noi andavamo a scuola e avevamo degli insegnanti che ci insegnavano
ciò che il regime voleva. Altri, come il Professor Levi, erano stati
allontanati dalla scuola. Mio papà ci mandava da lui a lezione di
matematica, per aiutarci a vicenda. Era tremendo ma, ci ha insegnato i
rudimenti della matematica.
Noi studiavamo ovviamente sui libri ed in prima liceo il testo adottato
era “Storia della Filosofia” di Ludovico Geymonat, una vera
contraddizione.
Ricordo di una gita, fatta in occasione della conseguita licenza
ginnasiale. Eravamo andati fin sulla rocca di Cavour in bicicletta. Di quel
giorno ho un ricordo molto bello, le pagnotte di pane bianco che la mia
compagna aveva portato. Per me questa gita ha voluto dire la riscoperta
del pane, ecco!
Ricordo molto bene il 25 Luglio. Quel giorno io e mia sorella ci siamo
risvegliate sentendo la radio di un nostro vicino ferroviere. Diceva che
Mussolini aveva dato le dimissioni e che, al capo del governo, gli era
succeduto il Generale Badoglio.
Ci guardammo stupite.
Scendemmo in strada e vedemmo la gente felice commentare.
Noi non capivamo nulla, leggevamo i giornali ma, come ovvio, data la
nostra età, ricordavamo solo i pettegolezzi. Le madri che avevano dato le
vere per la guerra di Etiopia, e che parecchie casse di anelli ora saltavano
fuori. Sentendo però le voci che viaggiavano frenetiche, abbiamo
cominciato a capire; qualcosa non funzionava.
Tutti pensavano a questo punto che la guerra fosse finita. Aspettavamo la
pace, invece, con la fuga del re è successo il finimondo, quel comunicato
equivoco e, noi siamo rimasti tutti lì.
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In stazione c’era sempre un posto di blocco militare: un tenente e tre
soldati della Guardia di Frontiera. Il 9 Settembre mio padre riceve una
telefonata dal capo stazione di Cuneo che gli dice di mandare via tutti i
soldati, perché i tedeschi hanno già occupato la città e stavano venendo
lì.
Questi erano appena scappati quando i tedeschi in pieno assetto di guerra
hanno occupato la stazione e messo tutti i presenti faccia al muro. L’altro
obbiettivo era quello di occupare la città e, così fu.
Era il 13 Settembre ed il comandante della piazza ha consegnato i
militari ai tedeschi, che dopo averli disarmati e rinchiusi in caserma, li ha
poi spediti nel campo di concentramento. Per fortuna qualcuno è riuscito
a scappare.
Questo episodio è stato il più scioccante per me, è per questo che sono
voluta passare all’opposizione. Il rifiuto della violenza era già un
sentimento molto forte in casa nostra, addirittura mio nonno era stato
garibaldino e, quindi, il rancore contro i tedeschi e gli austriaci si
respirava già da un pezzo nell’aria, anche quando eravamo alleati.
Quando li ho visti in quelle condizioni!
I soldati italiani sono stati messi in fila, non ricordo quanti fossero alcuni
dicevano 800, altri 400,erano comunque tanti, perché anche quelli che
scappavano dalla IV Armata, moltissimi sono finiti lì. Qualcuno c’è l’ha
fatta a tornare a casa, ma chi non ha potuto, è finito in caserma, altri si
sono dati alla macchia, come Napoleone Colajanni (Barbato).
Io ed una mia amica eravamo sotto ai viali e ad un certo punto vediamo
quella fila di soldati con da una parte e dall’altra i tedeschi. Intorno a loro
c’erano anche le “camionette”armate di tutto punto, davanti e dietro
c’erano i Panzer e c’erano gli aerei, quegli Stukas, che passavano a volo
radente. Lì, dalla stazione, c’era quel lunghissimo viale alberato di
ippocastani altissimi, bellissimi.
I due aerei volavano talmente basso che sfiorando le foglie, queste si
staccavano dagli alberi. Io mi ricordo bene queste cose e delle facce che
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apparivano attraverso quella specie di lunotto: uno con la mitragliatrice
puntata giù e l’altro che lo pilotava.
E ‘sti poveri ragazzi che venivano su in mezzo a quei tedeschi armati di
mitra, che ci guardavano e chiedevano aiuto, noi non potevamo fare
niente.
I carri bestiame erano già pronti e, mentre passavano, è riuscito ad
infilarsi nella scala delle nostre case un gruppo di soldati.
Noi eravamo rientrate e sentivamo sussurrarci “Aiutateci!”.
Questo è stato il primo atto di ribellione.
Allora, ad un certo punto noi della casa dei ferrovieri abbiamo dato tutto
quello avevamo. Chi aveva il berretto, chi la giacca, chi la borsa coi ferri.
Insomma si sono vestiti di corsa.
Sotto, i tedeschi si erano accorti che mancava qualcuno e hanno iniziato
ad urlare i loro “Raus! Raus!”.
Non tutti però erano stati svelti, uno di loro infatti si era nascosto sul
tetto. Era sdraiato sulle tegole e, se gli atri avessero guardato su,
l’avrebbero sicuramente visto.
I tedeschi sono però saliti nell’alloggio dei Gavotto, una famiglia che
abitava come noi in stazione, e uno di loro aveva visto in cinturone che
Irene non aveva fatto in tempo a nascondere. Il tedesco urlava
minacciandola e lei gli spiegava che lì veniva a dormire un ufficiale
quando stava fuori dalla caserma. Per fortuna quelli avevano fretta di
partire e non hanno più fatto nulla .
Quello sul tetto si è anche salvato. Gli altri sono finiti prigionieri in
Germania.
Non capivamo più niente. I tedeschi giravano armati e i fascisti pure. Un
giorno la mia amica mi invita a salire da lei. Su c’era un ufficiale che,
prima dell’8 Settembre, faceva servizio militare in stazione. Era riuscito
a farcela ma, doveva raggiungere Vicenza e non sapeva come fare.
Siamo riuscite a procurargli un documento nel quale si diceva che era
uno studente, anche se aveva quasi trent’anni! C’è l’ha fatta.
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Io non ero amica dei ragazzi del liceo. Ero molto più amica dei ragazzi
dell’Istituto tecnico. Lì, si respirava un’altra aria. I miei amici più cari
erano Walter Botto, Mario De Pace ed anche un ragazzo di Manta che è
poi stato impiccato, anche Franco Barberis ha fatto quella brutta fine.
Così a poco a poco ci siamo immessi nell’attività partigiana. Tutto ciò è
stato anche favorito dal fatto che il papà di Botto avesse comprato la
radio e potessimo ascoltare “Radio Londra”.
Nel frattempo mio padre aveva affittato una camera dove avremmo
dovuto dormire io e mia sorella ma, la mamma di Botto l’aveva saputo e
ha insistito così tanto per farci andare da lei che mio padre non ha
resistito. Per un anno abbiamo dormito nella stanza di Walter e tutte le
vicende che gli sono successe le abbiamo vissute da vicino.
Ricordo di quella volta che Walter e Franco cercarono di procurarsi una
pistola per andare in montagna. Un tizio delle brigate nere ha dato loro
un appuntamento per fargli avere l’arma ma, si rivelò un tranello per farli
arrestare.
Franco andò all’appuntamento, lo arrestarono e lo portarono all’ufficio
politico di Cuneo, lo picchiarono e lo portarono nella palestra di
ginnastica in Corso IV Novembre, dove avevano la sede. I suoi genitori
conoscevano gente influente e sono riusciti a liberarlo. E’ ritornato ma,
da quel momento in poi, non si è più occupato di politica. Nel frattempo
però Walter era stato catturato, pensavano che fosse anche lui coinvolto
in quella faccenda. Lo prelevarono da casa. Hanno spaccato le porte per
entrare e ci hanno puntato il mitra contro.
E’ stato spaventoso.
Da allora ho iniziato ad andare un po’ di qua e un po’ di là, facendo da
collegamento con loro che erano in Valle Varaita. Walter era tornato su.
Io ero una ragazzina e nessuno mi notava. Andavamo a Manta, Verzuolo,
generalmente in bicicletta , oppure con il tramvai.
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Dovevo recarmi presso una famiglia di Manta dove c’era la sede. A
quella casa hanno dato fuoco e ammazzato il contadino15 che collaborava
con noi. Andavo e venivo. Non potevo avere altri incarichi, non potevo
stare molto fuori di casa, mio padre non sapeva nulla.
Con il grosso rastrellamento di Agosto del 1944, abbiamo perso i contatti
con la Valle Varaita.
Qui a Saluzzo c’erano le Brigate Nere: la Muti, la Resega, La
Lidonnici16. Erano ragazzi di sedici o diciassette anni, i peggiori.
C’era quel Torre che aveva fatto prendere Pistoni, quest’ultimo era molto
amico di Walter. Quando lo hanno preso hanno attaccato i manifesti
sotto i portici, appena Walter li ha visti gli è salita una rabbia. Voleva
andarli a staccare ma io l’ho fermato, chiunque avesse visto si sarebbe
subito insospettito.
Giovanni Pistoi lo hanno torturato a lungo prima di essere giustiziato.
Per farlo parlare hanno fatto assistere anche il padre17 alle sue torture.
Il fascista Torre è stato poi giustiziato dai partigiani.
Quel giorno stavo per prendere il tram, ero a Manta ma, della gente
correva verso di me, ed io ho chiesto spaventata cosa stesse succedendo.
Quelli delle Brigate Nere volevano prendere degli ostaggi, dovevamo
fuggire.
Sono tornata a casa a piedi.
Mi ricordo i funerali del Torre, imponenti. Mi sono anche presa uno
schiaffo quel giorno, non volevo fare il saluto romano, al massimo
quando passava un morto mi facevo il segno della croce. Era il modo di
fare di allora!
Il partigiano che aveva ucciso Torre era andato a casa sua, aveva chiesto
alla moglie se era in casa e quando lui è arrivato alla porta, gli ha sparato.
15

Si tratta di Michele Rimondot di Manta. Diede ospitalità, una notte, ad un gruppo di
partigiani. I tedeschi vennero immediatamente a saperlo, si recarono nel suo cortile e davanti
alla moglie e ai cinque figli ancora bambini, iniziarono picchiarlo selvaggiamente, per poi
ucciderlo
16
Lucia Frusso, partigian in Val Po con i suoi fratelli (Ramon) e Rino.
17
Il padre di Pistoni si suiciderà un anno dopo la morte del figlio. L’altro figlio, Spartaco, era
già caduto in precedenza nella lotta al nazifascismo.
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La stessa moglie del brigatista pur conoscendo il partigiano, non lo aveva
denunciato.
Dopo il rastrellamento di Agosto, mi aveva contattato Mario De Pace. Io
ero molto timida. In fondo facevo parte dell’Azione Cattolica, diventavo
rossa per niente.
De Pace ha detto: “Noi abbiamo la B.ta Saluzzo che si sta ricostituendo
in Val Po’abbiamo bisogno di una staffetta e tu vai bene. Se accetti lo
dico al comandante Santabarbara”.
Ho accettato.
Così ci incontravamo, sotto i viali della stazione, io e uno, che è poi
diventato mio cognato, che era più timido di me. Facevamo due giri
avanti e indietro senza riuscire a parlare, alla fine però mi diceva cosa
dovevo fare. Da quel momento ho iniziato a correre tra Martiniana e
Sanfront portando di tutto dalle armi al denaro. Sono andata prendere i
soldi da gente che li doveva dare, con De Pace a poca distanza, perché
non si poteva mai sapere. Mi hanno sempre trattata con molto rispetto, io
ero la sorellina piccola. Nessuno sapeva cosa facessi, neanche il mio
amico Walter. Non avevo confidato a nessuno il mio impegno.
C’era la moglie di un politico che era stato catturato. Aveva un negozio
di biciclette, era la Signora Zoccola. Io andavo da lei ogni qual volta
avessi bisogno di andare su. Andavo prima a farmi fare il permesso di
circolazione in Municipio, poi passavo da lei a ritirare la bicicletta.
Portavo con me qualche libro e dicevo che andavo da una mia compagna
di scuola a studiare. Il permesso serviva per i posti di blocco, perché non
mi sequestrassero la bicicletta. Nonostante questo però, alcune volte me
l’hanno sequestrata. Erano i militi della gi-enne-erre.
La prima volta che ho incontrato Santabarbara era Settembre. Ricordo
che era la stagione dei fichi. Ci dovevamo incontrare a Martiniana ed io
non sapevo neppure dove fosse. Aveva piovuto molto in quei giorni e
con quella bicicletta dalle ruote grosse avevo fatto una fatica enorme a
procedere sui sentieri fangosi. Dovevo recarmi in una cascina ad
incontrare una di nome Angela. L’ho incontrata e le ho consegnato un
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foglietto tagliato in un certo modo e lei mi ha detto: “Sì, è Massimo che
ti manda”. Quella era la frase con il nome che mi avevano indicato.
Subito mi hanno accompagnata dove c’erano dei partigiani. In uno
spiazzo ce ne era uno che stava facendo cuocere delle castagne, ero
emozionata da morire, perché vederli lì, così, qualcuno di loro mi
guardava con aria sfottente. Io, con la mia timidezza..
Poi una voce mi domanda : “Cosa Vuoi?”
Io ho risposto che mi mandava Massimo, dovevo vedere Santabarbara.
Quello poi mi fa: “Ah! E lo conosci?”
Io rispondo di no ma, Angela mi avrebbe messo in contatto con lui.
Fatto sta che un altro, che era seduto lì, si alza e mi fa: “ Sono io”.
Allora ci siamo appartati e abbiamo parlato. Sentivamo le bombe
tedesche che esplodevano al Ponte Po. Quello è il Giorno in cui hanno
bombardato il Ponte.
Abbiamo preso gli ultimi accordi e poi lui mi ha detto che avrei dovuto
tenere i contatti solo con Massimo (De Pace) o con Magno (il mio futuro
cognato). Aveva aggiunto: “ Tu da oggi sei la staffetta del comando, non
parlare con nessuno e non avere altri contatti se non con quelli che ti ho
indicato”.
Così ho continuato per un bel po’, poi un giorno eravamo all’inizio del
Gennaio del ’45, faceva molto freddo, io indossavo dei guanti che non
riparavano niente, le calze corte fino al ginocchio confezionate con lana
di recupero e degli scarponi vecchi di quattro anni, stavo pedalando verso
Valle Po ed ho incontrato Botto. Mi ha accompagnato fino all’osteria che
c’era al Ponte di Po. Avevo un appuntamento lì ma, non c’era nessuno, e
sono tornata indietro. Ho poi saputo che c’erano stati dei problemi con il
mio contatto.
I primi mesi di quell’ inverno erano stati terribili. Dopo ci siamo
organizzati meglio. Noi davamo le informazioni e i compagni facevano i
colpi. Sono venuti anche a far saltare una locomotiva…ma lì è Carletto
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Razè,18 ci ha fatto passare una notte! A Carletto ero molto legata,
vivevano anche loro a Tenda.
Molte cose sono accadute, abbiamo anche cercato di trovare nuove armi.
Io sono pure io riuscita recuperarne una. L’ho sequestrata ad un alpino
della Monterosa, era una rivoltella, Mia! Tutti si dovevano conquistar le
armi.
Prima della fine della guerra sentivamo il bisogno di organizzare
qualcosa. Prima abbiamo costituito i Gruppi di Difesa della Donna.
L’impegno consisteva nel raggruppare un po’ di donne. Non è stato
facile.
La prima persona che io sento parlare di diritti femminili è Marisa
Diena. Tutto ciò aveva lo scopo di prepararci al mondo dopo la
liberazione, tutto era in mano agli uomini. Gli incontri sono iniziati nel
Novembre dell’anno della Liberazione.
Ad organizzare invece il Fronte della Gioventù erano venuti Moretta e un
altro giovane partigiano che è poi stato ucciso. C’erano Licio Alberione,
Mario Vineis e altri. Insieme a loro avevamo creato un giornale, “Echi di
Gioventù” che riuscivamo stampare con un vecchio ciclostile e che
diffondevamo a scuola.
Ultimamente avevamo anche cercato di convincere alcuni alpini della
Monterosa a disertare. Poi c’è stata la storia dei politici chiusi in carcere,
volevamo liberarli!
Occorreva che qualcuno tenesse i contatti per fare il piano e per riuscire
ad entrare nelle carceri. Uno di loro, l’avvocato Canè, era malato e era
ricoverato in una stanza d’ospedale. Un altro, Jean anch’egli ricoverato
lì, era un apolide. Si trattava di un ragazzo polacco che avevano messo
dentro a Milano perché colto con dei manifestini di propaganda contro il
regime. Questi si era già fatto sette anni di galera, e ne aveva solo
ventisette; si era fatto ricoverare con la scusa di un appendice che non
c’era.
18

Carletto (Carlo Razè), comandante di distaccamento garibaldino, poi vice commissario della
181° rigata Garibaldi.
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Io e un’altra ragazza, Luciana Vassallo, che allora frequentava la terza
liceo, andavamo trovarlo: ci avevano detto di fare così. Non so perché fu
deciso che il colpo fosse portato a segno dal distaccamento di Otto, forse
perché era nella zona più vicina. L’azione comunque è stata portata a
termine dai Garibaldini e Gielle. Io andavo a trovare Jean ogni due
giorni, poi relazionavo sulla situazione. La capo infermiera mi guardava
con gli occhi dolci, perché pensava ad un idillio tra la giovane
studentessa e il bel prigioniero ricoverato. Era una anziana signora
simpatica.
Tramite una mia compagna di scuola, che era figlia del Direttore delle
carceri, siamo riusciti a fare una piantina dei locali e a sapere i turni di
guardia. Alcuni carcerieri erano nostri amici. Un giorno, dopo gli ultimi
accordi presi con Canè, mi era stato comunicato di stare all’erta, perché
nella notte ci sarebbe stata l’azione. Invece all’ultimo fu rinviata di
qualche giorno, ma alla fine ce l’hanno fatta.
Jean e quelli che erano in grado di camminare li hanno portati su in Val
Bronda, gli altri li hanno portati in collina. Il giorno dopo il fatto vado in
Ospedale –nessuno mi aveva comunicato che l’azione si era già svoltaper vedere se c’erano novità. Come arrivo sulla porta, arriva quella
caposala che in preda all’agitazione mi dice: “Vada Via!”. Le ho chiesto
cosa fosse successo e lei mi ha spiegato che nella notte i partigiani
avevano liberato dei prigionieri, ed ora lì era pieno di tedeschi.
Così me la sono data a gambe levate!
Nei giorni c’è stato quel rastrellamento in cui li hanno uccisi.
Jean l’hanno preso con una corda al collo l’hanno legato dietro al camion
e lo hanno fatto camminare fino alla caserma di Saluzzo.
Otto è morto per difendere loro. Ho avuto qualche ripensamento in quei
giorni, mi chiedevo in continuazione : “E se non li avessimo liberati?
Sarebbero ancora vivi?”. Mi rincuorava però una lettera di Jean nella
quale scriveva che, anche se fosse morto ora, sarebbe stato felice…era
Libero!
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Con questo rastrellamento ho perso i contatti e per riallacciarli sono
dovuta entrare in contatto con il Professor Burzio che non avevo mai
visto.
Quando sono arrivata li ho trovati, lui e un altro, in un fienile. Mi hanno
trattata con un’ironia che li avrei ammazzati. Io mi ero fatta tutta la
strada in mezzo a fascisti e tedeschi per parlargli e lui così strafottente.
In quei giorni si erano scatenati una serie di rastrellamenti a catena, in
tutta la zona, fino in Val Grana. E’ stato quando è morto mio cugino
Gino. Era ormai la fine, volevano annientarci.
Due o tre giorni dopo c’è stata la Liberazione.
I partigiani sono venuti tutti giù. Quelli in Valle Po combattevano ancora
a Calcinere, poi c’è stata la Cattura di Pavan. I Garibaldini che sono
arrivati in Val Varaita non avevano nulla da mangiare, mentre i Gielle
erano andati tutti a rifocillarsi al ristorante “Corona Grossa”, stavano
bene. I nostri sono venuti e dicevano: “Non ci danno da mangiare”. Ci
siamo informate ed era solo una questione di buoni, probabilmente non si
fidavano.
Allora, siamo andate alla palestra Maria Pia e abbiamo organizzato una
mensa. Davamo da mangiare a circa 300 uomini. Questo è durato finché
le cose non si sono messe un po’ a posto.
In quel periodo ho continuato a conoscere persone importanti della
resistenza. Io conoscevo Santabarbara e alcuni altri, però Barbato,
Francesco Bernardinone, quelli per me erano ancora dei miti. Poi gli
uomini che sono tornati dalla prigionia: Pin Giglio, Culasso che è tornato
da Mauthausen. Ad un certo punto mi sono ritrovata in mezzo a gente
magnifica.

Il I° Maggio finalmente mi hanno dato la tessera del PCI.
Io avevo fatto domanda alcuni mesi prima, ma mi avevano detto di no,
perché ero troppo giovane e dovevo fare sei mesi di esperimento per
guadagnarmela. Quel giorno però anche se non avevo ancora i
prerequisiti, me l’hanno data lo stesso. Per me è stato un gran giorno.
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Anche se erano successe moltissime cose spiacevoli, ero contenta, la
guerra era finita.
Quando si combatteva non eravamo mossi da una vera e propria idea
politica, c’era un solo unico obiettivo, finire la guerra.
I giorni a venire furono però in un certo senso altrettanto difficili.
Avevo richiesto la possibilità di un riconoscimento, anche solo per il
fatto di aver perso molti giorni di scuola. Il mio comandante però mi ha
congedato i questo modo: “A cosa ti serve la qualifica, tanto tu torni a
fare ‘causett’ (lavorare a maglia)”.
Molti anni dopo sono poi uscita dal PCI e non sono entrata in nessun
altro schieramento, voglio essere libera e non legata ala struttura di
partito!
Dal 1947, io non vado più neppure in Chiesa pur avendo preso parte per
molti anni all’Azione Cattolica.
Pio XII, in vista delle elezioni del 1948 ha scomunicato tutti i comunisti
e socialisti. Per me, nel primo dopoguerra, comunismo era sinonimo di
giustizia sociale, non era un discorso esclusivamente politico, anzi
all’inizio, non lo era per nessuno.
Non mi sono mai sposata. Dopo quell’esperienza ero piena di sogni e,
non ho trovato nessuno con cui condividerli pienamente.
La mia vita iniziò così.
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MARIA ROVANO (Camilla)19
Classe 1906
Tenente

Sono sempre andata alla ricerca delle cose sane ed ho avuto la fortuna di
trovare nella guerra partigiana un momento di cose sane.
Poi invece mi è stato tutto più difficile: questi trent’anni sono stati molto
più duri, più nebulosi. Per capire la mia accettazione alla Resistenza
bisogna partire da lontano.
Sono nata a Pranzalito, una frazione di San Martino Canavese, verso
Ivrea, il 3 novembre 1906. I miei erano contadini e io sono l’ultima di
quattro sorelle .
Per fare un po’ di soldi e ampliare la proprietà, mio padre era dovuto
emigrare in America. Era un uomo generoso, buono e direi anche
intelligentino, perché, pur con una terza elementare, leggeva abbastanza,
cercando di trasmetterci quel poco che sapeva lui. Raccontava volentieri
la sua vita laggiù: aveva lavorato nelle miniere di rame del Michigan, e ci
diceva che leggeva spesso per gli altri minatori nelle pause della
colazione. Poi si era intossicato ed era rientrato in paese. Ha sposato mia
madre, figlia di contadini e anche lei emigrante, in Algeria, ma con tutta
un’altra mentalità.
Mio nonno era emigrato a Saint-Cloud d’Algerie, dove dei possedenti
francesi l’avevano chiamato per dirigere un’enorme azienda agricola,
sopratutto vinicola. Mio nonno aveva portato là come operai , anche
molti uomini del suo paese. Mia mamma era stata mandata alla scuola
privata con i figli dei padroni, per cui l’ideologia che si era formata era
19

Intervista non integrale tratta da A.M. Bruzzone – R. Farina, La resistenza taciuta, Bollati
Boringhieri, 2003
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quella padronale. Anche mio nonno si era ammalato e aveva riportato al
paese tutta la famiglia.
Mia madre era belloccia, aveva studiato bene, e lì, al paese mio papà ,
che aveva quattordici anni in più, ha visto stà ragazza, l’ha corteggiata e
l’ha sposata. Penso che lui era molto innamorato di stà bella donna, così
colta. Lei, era una trapiantata, contenta perché aveva un bravo marito che
la lasciava imperare, sia in casa ce nella frazione.
Nel paese, chi aveva bisogno di un aiuto andava da mia mamma: lei
sapeva ricamare la bandiera dei coscritti come sapeva tenere i registri
della società operaia. Bisognava vedere come faceva a mente tutte quelle
operazioni! Erano tutti sorpresi che una donna così si fosse adattata a fare
la contadina. Secondo me ha sfruttato male il suo sapere, nel senso che
ha fatto tutto con un atteggiamento di superiorità verso gli altri. Con il
suo tono lei schiacciava tutti.
Forse noi sorelle ne abbiamo portato le conseguenze, perché siamo state
un po’ troppo piene di pompa, per quello che eravamo. Mia mamma ci
ha sfamate bene, vestite bene, ci ha mandato a scuola fino alla sesta, che
allora era il massimo per quella zona, ha cercato di tutto perché le sue
figlie fossero progredite degli altri; ma poi, alla fine, che cosa ci è
successo? Che con tutta questa pompa non ci ha lasciate né andar via né
a studiare, perché in realtà le mancavano i mezzi, né sposare chi
volevamo. E’ stata costretta a farci rimanere in campagna a lavorare
duramente e cercar di sposarci lì.
Diceva: “Io mi sono sposata qui: anche in campagna io mi sono trovata
felicissima”. Lei non si era trovata per niente male. Un’ altra sorella le ha
disobbedito e ha sposato uno che viveva in America.
Un giorno mi dice: “C’è quello lì, devi sposarlo perché c’è l’azienda”.
Era una famiglia di commercianti di vino, di legnami, con un podere. Io
so che mi sentivo la morte nel cuore. Ho accettato il matrimonio. Appena
arrivata mi sono sentita dire che mio marito era un pelandrone, un
ubriacone e che quindi l’avrei dovuto portare via. Mi sono detta: io devo
fare quello che non fa mio marito. Ed erano tanto stupiti a vedere come
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reggevo il duro lavoro. Poi hanno cominciato a prendersi a botte fra di
loro perché mio marito vedendomi tanto attiva, si divertiva a beffeggiare
i suoi parenti . Quel matrimonio l’ho vissuto male, come un orrore, uno
schifo. Ci mandavano via tutti e due, lui però non se ne andata e pigliava
botte. Io invece una sera ho avuto la dignità di andare via e ritornarmene
a casa mia, non mi hanno più cercata.
Da casa mia continuava a passare gente. Venivano a trovarci perché
eravamo, per loro, la famiglia più civile.
Intanto mio padre si era ammalato e il medico veniva spesso da noi e
diceva: “Bernardin mandè sta fija a schola!”. Mandatela per esempio a
fare un corso da ostetrica. E’ stata delusa dal matrimonio.
Lui mi ha indicato un professore di Castellamonte che preparava gli
studenti privati. Ho passato l’esame di avviamento commerciale e mi
sono iscritta a Torino. Mi sono messa a pensione in un istituto di suore.
Prendevo nota di tutto quello che spendevo perché poi avrei dovuto
restituire tutto. Ricordo che sono andata all’Università con un abito di
lana non cordata e cercavo di non farmi notare e di nascondere la mia
povertà. Il primo anno è stato pieno di difficoltà. Non capivo quel
linguaggio universitario. Preso il diploma a pieni voti ho fatto
supplenzine di tre mesi nel Canavesano, e alla prima occasione mi hanno
affidato un interinato. Era la condotta di Nus, in Valle d’Aosta. Mi sono
trovata tra gente primitiva, ma mi è piaciuto molto il lavoro lì. Quelle
vecchie erano furbe come il diavolo. Si erano sempre visti i parti tra di
loro, nessuno aveva mai voluto salire per quelle sperdute frazioni. Io
m’arrampicavo su per quelle montagne con una valigia ben attrezzata;
camminavo per due o tre ore e poi lavoravo con il camice e con i guanti.
Erano molte le ragazze nubili che partorivano. Mi facevano una gran
pena, era una società particolare. Il moroso della partoriente, cioè il padre
del bambino, mentre quella aveva le doglie, era magari andato a ballare
con un’altra sorella. Poi sorella e moroso correvano a casa e l’aiutavano
davvero. Il giovanotto lo consideravano uno fedele alla famiglia!. Ho
conosciuto anche casi d’incesto. Quelle donne erano molto umane l’una
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con l’altra, si guardavano i bambini a vicenda. Tutti erano generosi con
me. A Nus vivevo presso una famiglia Bordon. Mi avevano dato due
stanze, mangiavo con loro e mi facevano pagare poco. Uno dei Bordon
era il podestà, ma non erano dei grandi fascisti. Mio marito è venuto lì
parecchie volte, ma l’hanno fatto tutti correre. Intanto ho mandato vie le
domande di concorso e ho vinto dappertutto: in provincia di Asti, Cuneo,
dov’era libera la condotta di Barge. Mi è spiaciuto lasciare Nus da lì
spedivo tutti i mesi un vaglia a casa, ero riuscita non solo a restituire i
soldi che avevo speso a Torino, ma avevo già mandato £ 7.000 in più a
casa.
Arrivata a Barge, sono andata in una stanza d’affitto. Mia madre non
m’ha incoraggiata: da barge non s’è più vista arrivare i vaglia, lei voleva
che tornassi in Valle d’Aosta. A questa gente ho voluto subito bene e
loro a me. Ero “condotta”. I montanari mi erano riconoscenti perché io
andavo dappertutto. Trovavo le donne che si sgravavano anche sdraiate
sulle foglie di castagno, nelle baite. Ma io non facevo commenti.
Dopo quanto avevo passato io a Pranzalito, non mi stupiva più niente.
Quella gente non mi faceva schifo, anche se era sporca. Ho apprezzato e
amato la clientela più povera. Questa è una zona dove c’è la lavorazione
della pietra, facevano scalini a mano tutto l’inverno e poi con un
carrettino lo portavano a valle, nei grossi paesi, per comprarsi lo
zucchero e il caffè: una miseria estrema. Eppure quando arrivavo io,
trovavano i soldi per comprarmi un po’ di marsala. Quante gentilezze.
Nello stesso tempo ero schifata dalla clientela signorile. Quando andavo
da queste “Madame del Bubù”(come le chiamo io), cominciavano a
guardarmi dall’alto in basso. Per fortuna ero preparatissima: più
chiedevano più dimostravo loro che io sapevo. Avevo preso la condotta a
Barge nel ’38. Nel ’39 ho vinto nella provincia di Aosta, ma non ho più
avuto il coraggio di andare via. Certo, prima di rinunciare sono stata
molto indecisa. Avevo preparato la lettera d’accettazione per Aosta, ma
me la tenevo in tasca. Giravo per i paesi: l’imbuco o non
l’imbuco?Incontravo tanta gente, mi parlavano affettuosamente. C’era
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anche un altro motivo per non accettare. Tornando in Valle d’Aosta
vicino a casa avrei avuto il marito sulle “croste”.
Era meglio rimanere a Barge.
Ho mandato un telegramma di rinuncia. Mia mamma mi ha scritto una
letteraccia, ma ho ricevuto affettuosissimi biglietti dai signori Bordone
persino dal prete di Nus, a nome delle mamme del paese.
Se volevo rimanere a Barge, dovevo mettermi su una casetta. Chiesi alla
mamma di restituirmi dei soldi, per comprarmi i mobili. Lei non voleva
mollarli, ma poi si è intromessa la sorella più anziana. Ho cominciato a
comperarmi sei cucchiaini, piatti, un altro paio di scarponi per andare in
montagna e così via.
Intanto scoppia la guerra. Io ero diventata amica della farmacista, e lì ho
cominciato a sentir parlare di problemi politici. Arrivava suo padre da
Torino, un bravo democratico, dottore, più colto, ci aiutava a capire.
I podestà, i marescialli, li ho conosciuti subito: per farsi belli davanti alle
autorità e ai gerarchi fascisti, dicevano“ Buon viaggio!”ai padri di
famiglia che andavano a crepare.
Poi il 25 luglio hanno preso il Duce!.
In questo paese che è stato il mio destino c’erano dei grandi antifascisti.
Uno era Ludovico Geymonat, l’altro era l’avvocato Giovanni Cogo. A
Cavour, poco lontano c’era Antonio Giolitti e nel distaccamento del
“Nizza Cavalleria” c’era Pompeo Colajanni, ufficiale antifascista che
aveva organizzato un gruppo chiamato “Italia Libera”.
Un giorno stavo sulla porta della farmacia, quando vedo passare questo
ufficiale del “Nizza Cavalleria” con alcuni soldati. Papà Cardano, il
padre della farmacista, dice: “Ecco questi sono i veri italiani. Vorrei
essere giovane per andare con loro”. Io, lì ho colto la faccenda e ho
guardato quella gente con molto entusiasmo.
In Paese si era sparsa la notizia. C’erano dei ribelli, dei banditi. Giolitti e
Colajanni, che poi prese il nome di Nicola Barbato, erano andati da
Geymonat che li aveva mandati in collina, nella casupola di un suo

79

guardiano. Barge aveva una posizione adatta alla guerra per bande, per
tutte le colline che le sono intorno.
“Una sera mentre ero in farmacia con la mia amica, suonano il
campanello. M’affaccio e vedo l’avvocato Cogo e Geymonat che mi
chiedono di seguirli.
Vado a casa e sulla porta c’era un uomo alto, distintissimo. Chiedo:
Posso offrirle qualcosa?” “E be’, se ha un pezzo di pane e un po’ di
vino”. Geymonat mi ha spiegato che vivendo sola sarei stata molto utile
per nascondere i loro collaboratori. Io ci ho pensato un po’ ed ho risposto
che sarei stata all’altezza della situazione. Ho cominciato ad ospitare
Giolitti, poi Barbato, Comollo e l’avvocato Giovanni Guaita. E’ iniziata
così la mia partecipazione alla Resistenza.
Ogni tanto alla sera arrivavano due, tre di questi uomini. Avevo lasciato
loro la camera da letto. Dormivo vestita, pronta a pararmi.
In principio era Giolitti che veniva. Non sapevo chi fosse quell’uomo
così serio, di poche parole, volevo farlo parlare per capire chi era.
Una sera gli ho chiesto se era un padre di famiglia.
“Sì”
“Ha dei figli?”
“Sì”
Mi dicevo: “Guarda un po’ questi uomini di tanto valore, padri di
famiglia, sono qua che si sacrificano senza il minimo lamento. Hanno dei
buchi così nelle calze, mangiano il pane raffermo, fanno delle vite
nere…”
La sera del 6 febbraio arriva Colajanni e mi dice: “Senti bene, io sono
Barbato, sono il comandante, ma di nome mi chiamo Nicola. Siamo
disperati non troviamo più Giolitti. Così ho saputo chi era il
distintissimo. C’era stato un rastrellamento….Ma giolitti non era morto,
era rimasto due o tre giorni sotto delle fascine che gli avevano gettato
addosso. Siamo stati tanto in pena per quel ragazzo. Aveva una
tosse…una bronchite trascurata.
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Allora Barbato mi prende per le spalle e mi dice: “E tu devi smetterla di
darci del lei, devi sentire tutto quello che noi diciamo, perché non sei
solo una collaboratrice, può darsi che tu stessa debba prendere delle
iniziative. Devi capire e devi sentirci”. Tutti sapevano, ma nessuno in
paese ha mai fatto la spia.
Abbiamo avuto dei momenti tristi, di delusione, come quando sono
andati in Francia per prendere Maquis e sono tornati indietro tutti
sanguinanti.
Il podestà fascista teneva i piedi in due staffe e io maresciallo, affrontato
da >Barbato, s’era ritirato a vita privata…lasciandoci la caserma. Qui a
Barge esisteva la Polizia Partigiana.
Io ho cercato di dare tutto quello che avevo. Per comperare da mangiare
e tutto il resto che occorreva, mettevo sulla tavola i soldi che guadagnavo
e li spendevamo tutti. A volte i ragazzi arrivavano sporchi da far paura.
Dovevano lavarsi, a turno, con una gran bacinella d’acqua calda, perché
avevo un solo lavandino. Loro poi andavano a letto ed io in cucina
lavavo la roba. Non potevo stenderla fuori per la gente. Allora mi ero
comprata un aggeggio fatto a raggi, lo posavo sulla stufa carico di
indumenti e facevo fuoco tutta la notte. Barbato diceva: “Il regalo più
grosso è farci lavare, Camilla!” Mi aveva dato quel nome di battaglia in
ricordo dell’Eneide.
La casa con il passare dei giorni diventava sempre più un luogo di
raccolta. Venivano anche delle donne: la moglie di Comollo, Elena
Giolitti, Marisa Diena e altre. Da lì partivano le staffette per la Valle
Varaita e la Val Maira.
Venivano i fratelli Colombo, i commissari politici, alcuni arrivavano con
gli articoli da pubblicare su “Stella Garibaldina”. La tipografia era nella
casa del Conte Bianco di Joroz, che durante il Risorgimento era vissuto a
Barge. […]
Una notte, in uno dei tanti rastrellamenti, in quella piazzetta là i tedeschi
avevano preso in ostaggio nove o dieci persone, poi finite nelle carceri di
Saluzzo. Avevo sentito le mogli dei partigiani che piangevano, perché
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avevano prelevato gli uomini nelle case vicine alla mia, e io avevo da me
tutto il comando!
I fascisti battevano alle porte e cercavano d’entrare. Hanno picchiato
anche alla mia porticina che era in ferro battuto: delle botte da non finire,
la maniglia era tutta storta, ma la porta non ha ceduto. Han cercato di
arrampicarsi su, ma il muro lì era ruvido,e non ci sono riusciti. Si sono
stufati ed hanno iniziato a tirare bombe a mano per farci uscire. Uno
spavento immenso. Poi hanno rinunciato e se ne sono andati […].
Io sono passata in forza alla 105° Brigata Garibaldi comandata da
Riccardo Di Nanni.
In questo fare e organizzare io ero tutto e niente. Non figuravo né nella
giunta clandestina né nel CLN. Sapevo che l’avvocato Cogo sarebbe
stato il sindaco della Liberazione quali erano i futuri membri della
Giunta. […]
Sapevo che nei giorni della Liberazione avrei avuto compiti difficili.
Quelli del Comando erano stati chiari: “ Cara Camilla, guarda che
abbiamo gran bisogno di te. Tieniti libera disponibile, completamente”.
Tra me dicevo: “ Chissà se rivedrò i miei”. Allora ho pensato di andare a
Pranzalito. Una volta arrivata mia mamma ha intuito: “Come mai sei
venuta? Tu vai a finir male. Ti fai ammazzare per quei partigiani!” Io
guardavo questa nipotina tanto cara, l’ho portata con me nella stalla, ho
cominciato a dirle che avrei potuto morire…Avrei voluto farle un gran
discorso. Lei piangeva, io piangevo. Mia mamma è arrivata coi capelli
dritti e mi ha sgridato.
Volevo il mio sfogo morale.
Ormai eravamo al 23/24 d’aprile. C’era aria d’insurrezione. Guaita
doveva raggiungere Barbato. Mi hanno chiesto di accompagnarlo perché
si sentiva sicuro con me che viaggiavo con il lasciapassare da ostetrica.
Siamo partiti in bicicletta […].
Avevo un fazzoletto rosso che mi aveva regalato mia sorella
dall’America, l’ho portato a Barbato perché l’avesse, quando entrava a
Torino.
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Dei politici che avevo in casa, tre sono entrati come sottosegretari nel
nuovo governo: Rondinone (Postbellica), Barbato (Guerra), Giolitti
(Esteri); ma io non volevo correre dietro ai ministeri. Facevo bene il mio
mestiere e me lo volevo mantenere.
Nei mesi successivi alla Liberazione hanno subito riconosciuto i gradi
del partigiano al vicario e all’avvocato Cogo: a me niente. Ho chiesto
spiegazioni ad un compagno dell’Anpi e mi ha risposto: “Ma tu sei una
donna!”. I gradi li ho voluti per giustizia, anche se i soldi e il pacco per la
sussistenza li ho lasciati all’Anpi. Mi hanno scomunicata pubblicamente.
Alla porta della Chiesa c’erano le dichiarazioni di scomunica, eravamo
solo due donne, io e la sorella di Geymonat. Non potevo portare in
Chiesa i bambini. Allora l’ostetrica, se non portava il bambino al
battesimo, non era una professionista completa. Hanno creduto di
rovinarmi. Ho resistito ancora trent’anni a Barge.[…].
Poi viene il XX Congresso del PCUS. Salta fuori tutta quella roba! Come
facevo io ad avere ancora una dignità davanti al paese? Mi sono presa
Barbato e gli altri: “ Ma durante questi anni che siete andati in
Russia…Mi avete ingannato? ”
Barbato mi ha risposto: “Ci siamo ingannati tutti”.
Non ho sopportato e mi sono accodata a Giolitti. Al congresso della
Federazione Comunista di Cuneo ci siamo ribellati. Abbiamo presentato
una mozione dove dichiaravamo L’URSS un “esempio” di socialismo
non un modello. Non hanno accettato. Siamo usciti dal partito. Ma io ho
sofferto[…].
Dopo la guerra ho preso con me la mia nipotina, quella a cui volevo fare
il discorso. Ho cercato di salvarla da un destino che sarebbe potuto essere
identico al mio. Ora lei è farmacista e il marito è insegnante di filosofia,
ma soprattutto se l’è scelto da sola.
Il Comune mi ha dato la medaglia d’oro.
Prima del referendum ho divorziato da mio marito per paura che
abrogassero la legge.[…].
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Il matrimonio non si poteva rifare, del resto non credo d’averlo mai
neppure desiderato.
Sono contenta di tutto il mio passato. Ricomincerei se mi trovassi nelle
stesse occasioni, non mi risparmierei, rifarei tutto quello che ho fatto.
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