
LA RESISTENZA DELLE DONNE 

Per tutti i partigiani, ma soprattutto per le donne, la scelta della Resistenza ha rappresentato in defini-

tiva un rifiuto della guerra, della mobilitazione permanente per la guerra di concezione fascista.  

Qual è il carattere distintivo dell’adesione delle donne alla Resistenza rispetto a quella degli uomini? 

E’ la totale volontarietà. Infatti gli uomini giovani, in età di leva, venivano arruolati nell’esercito della 

Repubblica Sociale, o andavano a lavorare in Germania. La loro alternativa era rimanere nascosti op-

pure aderire alla Resistenza. Per le donne, che non avevano invece alcun obbligo militare, la scelta fu 

perciò doppiamente coraggiosa perché autenticamente volontaria.  
 

La partecipazione delle donne alla Resi-

stenza sarà a fondamento delle rivendi-

cazioni dei diritti politici di cittadinanza 

nel dopoguerra e contribuirà ad aprire 

nuovi spazi di libertà, rafforzando la per-

cezione della propria soggettività. Matu-

rerà nelle donne la consapevolezza poli-

tica di affermare il valore della parità fra 

i sessi. La prima battaglia sarà infatti per 

il riconoscimento del diritto al voto, poi 

seguiranno le lotte alle discriminazioni 

salariali e così via. Diceva Nori Bram-
billa Pesce, nome di battaglia Sandra: 

“La Resistenza fu anche l’occasione per 

affermare quei diritti che non avevamo 

mai avuto. Mai come in quei mesi ci sia-

mo sentite pari all’uomo. Paradossal-

mente, con la guerra si crearono le con-

dizioni di una libertà personale mai spe-

rimentata prima. Molte di noi con la Resistenza guadagnarono la loro autonomia. Fu sul giornale dei 

Gruppi di Difesa della Donna, Noi Donne, che lessi per la prima volta la parola “emancipazione”. 
 

All’impegno delle donne nella Resistenza, la nostra Ammi-

nistrazione comunale, nel 2005, in occasione del sessante-

simo anniversario della Liberazione, intitolò una via citta-
dina a Marisa Musu, nome di battaglia Rosa. Scomparsa 

nel 2002, nome di battaglia Rosa, Medaglia d’Argento al 

Valor Militare, fu tra i protagonisti della lotta per la difesa 

di Roma occupata dai nazisti. Con i GAP (Gruppi di Azione 

Patriottica), guidati da Franco Calamandrei, portò a termi-

ne molte azioni contro gli occupanti, tra le quali l’attacco 

del marzo ‘44 a una colonna di nazisti in via Rasella. Incar-

cerata venne condannata a morte, ma riuscirà a evadere. 

Nel 2006, in occasione del sessantesimo anniversario del 

diritto di voto alle donne, le fu dedicato anche il riconosci-

mento Marisa Musu, consegnato a donne impegnate nel 

lavoro di ricerca e trasmissione della memoria. Fu scelto il 

nome di Marisa Musu, un nome per ricordarle, tutte le co-

raggiose donne partigiane, e lei in particolare perché 

combatté tutta la vita la sua battaglia per la democrazia e 

in difesa dei più deboli. Le sue parole sono un messaggio 

di forza e ottimismo: "Se sono serena, non è solo perché 

ho fatto tante piccole cose e, nel farle, ho incontrato uomi-

ni e donne e con loro ho vissuto e lavorato per qualcosa 

che credevo giusto. Sono serena perché incorreggibile ottimista, sono convinta che le grandi cose 

che hanno costituito il filo conduttore del mio impegno - la fine delle ingiustizie sociali, una reale 

uguaglianza tra i popoli, la libertà, la pace - e quelle che sono venute dopo - un mondo libero dall’in-

quinamento, rispettoso delle leggi della natura, multietnico - ci mettono, per realizzarsi, più tempo di 

una vita, della mia certamente, ma alla fine si compiono.” 


