
 

8 marzo 2015 

Nel settantesimo del 25 aprile 1945 

l'ANPI ricorda il ruolo, il contributo, il prezzo pagato dalle donne nella 

LOTTA DI LIBERAZIONE 

anche e non solo nella lotta armata: nel ruolo di staffetta, nel rifocillare con un paiolo di polen-
ta, di patate calde e poco altro, nella cura dei feriti, nell'uso dei due ferri da calza per confezio-
nare calzettoni, sciarpe, maglioni per affrontare il secondo inverno sulle montagne, nella cura 
dei feriti, col rischio di essere scoperte, torturate, uccise, e vedere i loro cascinali incendiati, 
quando non interi paesi. 

No, le donne della Resistenza non erano ausiliarie! 

70.000       donne hanno dato vita ai Gruppi di difesa della donna 

35.000       partigiane combattenti 

4.635         arrestate, torturate condannate durante la Resistenza 

623            fucilate o cadute in combattimento 

2.750         deportate dai nazisti 

19              decorate di Medaglia d'oro al Valor militare di cui 12 alla memoria 

52             decorate di Medaglia d'argento 

15             decorate con la Stella d'oro delle Brigate Garibaldi 

È necessario riaffermare quell'unità di genere che ha visto fianco a fianco ragazze e ragazzi, donne e uomini nella Resistenza. 

Solo quando tutte le donne avranno raggiunto la totale parità dei diritti potremo celebrare l'otto marzo come Festa della donna, 
oggi è anche di lotta. 

Nominiamo questa ricorrenza col nome originario di "Giornata internazionale della donna" assegnato nel primo decennio 
del Novecento agli albori delle lotte per il riscatto del mondo del lavoro, alle quali già allora non mancò l'apporto del movimento 
di emancipazione della donna. 

È dall'epopea della Resistenza che è venuto quello slancio che ha segnato in modo irreversibile il processo di emancipazione 
della donna - ricordiamo per tutte la prima esemplare conquista in Italia: 

IL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE! 

che ha segnato l'inizio di questo processo ancor oggi in gran parte incompiuto.  

V I V A  L' O T T O  M A R Z O        V I V A  I L  2 5  A P R I L E 
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