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I diari partigiani 
delle donne

di Milena Cossetto
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A Elide, Jolanda, Gina, Rosina e a tutte le donne 
che hanno avuto la forza di narrare le loro storie di guerra

per aiutarci a costruire la pace

A partire dagli ultimi anni del XX secolo, molti sono gli studi e le 
ricerche sulle donne che tra il 1943 e il 1945 hanno preso parte 
alla Resistenza in Italia e in Europa. Secondo alcune fonti le 
partigiane combattenti in Italia furono 35.000, 20.000 circa le 
patriote e 70.000 le aderenti ai Gruppi di difesa della donna: 
2.750 di loro caddero in combattimento, 3.000 furono depor-
tate, 4.500 arrestate e spesso torturate. Gli Istituti Storici per la 
Resistenza hanno sviluppato studi e convegni sul ruolo svolto 
dalle donne in tutto il contesto resistenziale (dal supporto lo-
gistico, a quello assistenziale, a quello informativo e legato 
agli approvvigionamenti, fino alla partecipazione effettiva agli 
scontri armati o ai sabotaggi). In particolare va segnalato il 
convegno “Eravamo fatte di stoffa buona. Donne e resistenza in 
Veneto”, (Venezia, 6-7 maggio 2005) che ha fornito un quadro 
organico sul ruolo delle donne nella Resistenza veneta e sulla 
memorialistica femminile.
Come afferma Tina Anselmi nel 2004 senza la presenza delle don-
ne la Resistenza non sarebbe stata possibile qualunque storico 
voglia onestamente descrivere quanto è avvenuto non può più 
prescindere da questa realtà. Visti in prospettiva acquistano va-
lore anche i fatti che, isolati, non hanno il significato profondo 
che oggi possiamo loro attribuire. Alle donne, all’interno delle 
brigate Partigiane, venivano assegnati ruoli tradizionali: erano 
staffette, coloro che portavano il sostegno materiale, che garan-
tivano la salvezza dei prigionieri ecc. Anche dal punto di vista 
militare tuttavia la presenza delle donne ha avuto un peso che 
all’inizio gli stessi comandi partigiani non seppero riconoscere 
con la forza, lo sviluppo, l’incidenza che poi ha avuto. Pensiamo 
al trasporto delle radio ricetrasmittenti da una zona all’altra, 
cosa che allora voleva dire controllare i mezzi di informazione, 
arrivando a collegare la Resistenza italiana agli alleati. Questo fatto, 
non scontato, perché non sempre gli alleati desideravano la nostra 
presenza, era importante invece anche dal punto di vista militare, 
perché il mantenimento di nuclei partigiani obbligava i tedeschi e 
i fascisti ad una distribuzione nel territorio della loro attività. Oggi 
possiamo valutare questi fatti come più significativi che non nel 
periodo stesso in cui si svolgevano. Allora si agiva per ordini rice-
vuti, si facevano le cose senza cogliere il significato complessivo 
che avevano perché – per ragioni di sicurezza – non si doveva dare 
conoscenza di una realtà che invece si allargava via via di significati 
già proiettati nel futuro1. 

Sulla situazione nel Bellunese scrive Tina Merlin:
Tranne qualche sporadico caso di esaltazione fascista, espressosi nella 
odiosa forma della delazione, la totalità delle donne bellunesi seppe 
subito schierarsi dalla parte della verità e della giustizia. Da anni la 
guerra infuriava in Europa ed ogni famiglia si era vista strappare dal 
regime fascista gli uomini validi per mandarli a combattere sui vari 
fronti, contro altri uomini ed altre famiglie che non conoscevano, 
che al popolo italiano non avevano fatto alcun male […]. Numero-
sissimi erano morti, moltissimi altri dispersi. La disperazione 
delle madri, la loro sofferenza, la loro insopportazione furono gli 
elementi umani che mossero la loro pietà, allorché l’8 settembre 
1943, alla disfatta dell’esercito, si prodigarono in mille manie-
re per aiutare gli sbandati. Per un mese le contrade bellunesi, 
soprattutto nelle zone di montagna dove era più facile trovare 
la salvezza, fuori dalle strade ferrate e dalle arterie di grande 
traffico, brulicarono di soldati scappati dalle caserme di tutto 
il Veneto. Le donne ne spiavano l’avvicinarsi per offrire loro 
gli abiti borghesi, che quasi sempre erano dei mariti o dei figli 
morti in guerra o rimasti prigionieri di qualche Paese straniero; 
spesso era un gesto di profonda solidarietà, consumato nella 
speranza che un qualche altra parte d’Italia dove si trovavano 
militari bellunesi avvenisse per questi, da parte di altre madri, 
mogli o sorelle, lo stesso gesto di fraterno aiuto. Insieme agli 
sbandati italiani incominciarono ad arrivare anche prigionieri di 
guerra stranieri, internati nei campi di concentramento italiani 
e scappati al dissolversi dell’esercito: inglesi, iugoslavi, russi, 
francesi, polacchi. Anche questi, come gli altri, trovarono aiuto 
ed ospitalità nelle case bellunesi. L’occupazione della provincia 
da parte delle truppe tedesche rese più difficile l’opera di so-
lidarietà femminile, ma non per questo essa venne meno, anzi 
si intensificò, entrando nella clandestinità,, arrivando perfino a 

1 ANSELMI T., Prefazione, in BELLINA L., SEGA M.T., 
Tra la città di Dio e la città dell’uomo. Donne cattoliche 
nella Reistenza Veneta, Istituto veneziano per la sto-
ria della resistenza e della società contemporanea e 
Istituto per la storia dlela resistenza e della società 
contemporanea della Marca Trevigiana, Venezia 
2004, p. 7.
2 MERLIN T., Aspetti ed episodi del contributo delle don-
ne alla resistenza bellunese, in COMUNE DI BELLUNO, 
ISTITUTO STORICO BELLUNESE DELLA RESISTENZA E 
DELL’ETÀ CONTEMPORANEA, Le Donne nella Resistenza 
Bellunese 25 aprile 1992, Belluno 1992, pp. 5- 6.
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far fuggire dai treni in transito per 
la Germania i soldati italiani fatti 
prigionieri e forse destinati al ma-
cello. In quel confuso e drammatico 
settembre 1943 le donne assolsero 
un importante compito sotto l’im-
pulso dei sentimenti più umani quali 
l’amore, la pietà, l’odio contro la 
guerra, il ricordo dei propri con-
giunti morti, dispersi o sbandati. 
Ciò che esse dettero in seguito alla 
causa della libertà, un manifestarsi 
ininterrotto di iniziative e di aiuti 
di vario genere fu dato, dalla mag-
gioranza, sempre con la sincerità di 
questi sentimenti. Una minoranza di 
esse – quelle che in seguito entra-
rono negli inquadramenti organici 
delle brigate pertigiane, quelle che 
si erano messe permanentemente a 
servizio della guerra partigiana e 
dovevano, perciò, essere sempre di-
sponibili, a qualsiasi ora del giorno 
e della notte e per qualsiasi lavoro – rappresentata 
soprattutto da giovani donne e ragazze, aveva intra-
visto, anche se inizialmente con un po’ di confusione, 
che il compito al quale tendeva aveva un preciso ed 
importante significato sul piano storico. Era, cioè, 
l’inizio di un’emancipazione femminile che, per 
essere reale, doveva venire conquistata dalle stesse 
donne2 . In questo contesto nascono l’esperienza e 
il diario della partigiana Gina, Filomena Dalla Pal-
ma di Cismon del Grappa, che dal 4 luglio 1944 
al 5 maggio 1945 fu partigiana combattente nella 
Brigata Garibaldi “Antonio Gramsci”, Battaglione 
“Montegrappa”, Gruppo Brigate “Nino Nannetti”, e 
ha operato sul monte Grappa (Feltre).
Il diario, fedelmente trascritto dalla figlia Maria Teresa 
Tomada, è costituito da due parti, una scritta a Venezia, 
nel periodo di cure immediatamente successivo alla 
Liberazione; la seconda scritta nel corso degli anni 
Ottanta.
Non è un testo pensato per una pubblicazione, ma si tratta 
piuttosto di un testo scritto di getto, una sorta di autoco-
scienza, per non dimenticare. 
Un particolare ringraziamento va alla figlia Maria Teresa, 
che ha voluto offrire ad una rivista come STORIA E, 
con finalità didattiche, gli scritti di Gina: è un gesto 
molto importante, perché rende esplicito a tutti che 

ogni storia personale ha una sua di-
gnità e un grande valore, che va al 
di là dell’esperienza individuale e 
delle ideologie. La partigiana Gina 
racconta di sé, dei sentimenti, de-
gli ideali, delle paure e delle spe-
ranze di un’intera generazione, ne 
descrive le fatiche, le sofferenze, 
gli atti di coraggio e le fragilità. 
Sa guardare il mondo con fiducia 
e con ironia, sa affrontare le diffi-
coltà con tenacia, sa immaginare 
il futuro. La libertà, l’onestà, la 
dignità fanno di questa donna 
una figura esemplare. Non aveva 
compiuto studi superiori, ma la 
sua quinta elementare ci consegna 
una scrittura immediata e coinvol-
gente. Il suo retroterra contadino 
si fonde con l’esperienza di lavoro 
in fabbrica e con le nuove scoperte 
intellettuali e le passioni culturali; 
i personaggi della sua narrazione 

sono descritti in modo essenziale, emergono dai 
dialoghi, dalle battute. I suoi pensieri ci prendono 
alla sprovvista, come un lampo d’estate. Potremmo 
definirla una “capostipite” di quel mondo femminile 
che, raccontando se stesso, ha insegnato alle figlie e 
alle generazioni successive che “chi salva una vita, 
salva l’intera umanità”.

La partigiana Gina, Filomena Dalla Palma, nasce il 13 agosto 1921 a Cismon del Grappa. Il padre Giovanni lavora 
in ferrovia e coltiva i campi; la madre, Maria, ha altri 3 bambini, Giulia, Annetta e Luigi, lavora anche in campagna, 
coltiva mais, qualche vite, alleva qualche animale da cortile per la pura sussistenza e accudisce i figli. Filomena 
frequenta la scuola elementare, fino alla quinta classe; i genitori la mandano dalle suore ad imparare a cucire e 
a ricamare. A 17 anni comincia a fare la bambinaia presso alcune famiglie: vive a Milano, a Genova, a Napoli. 
A Milano scopre l’opera lirica e se ne appassiona: per poter andare alla Scala deve risparmiare ogni centesimo e 
talvolta rinuncia anche a mangiare pur di poter “andare all’Opera”. La sua preferita è la Traviata, che non si stanca 
mai di ascoltare. Alla morte del padre torna a Cismon e comincia a lavorare in fabbrica, alla Lancia che, a causa 
dei bombardamenti su Torino, era stata trasferita a Cismon. Qui entra in contatto con i primi nuclei di Resistenza. 
Comincia con l’attività di staffetta, compatibile inizialmente con il lavoro in fabbrica, in seguito viene sospettata da 
parte dei nazisti e dei fascisti di essere un prezioso contatto per le formazioni che operavano sul Grappa e quindi, 
prima di essere arrestata, va a raggiungere la Brigata Garibaldi “Antonio Gramsci”. Vive in montagna, partecipa 
alle azioni partigiane, anche a quelle di guerra, funge da collegamento, si occupa dei contatti con la gente, per 
garantire gli approvvigionamenti delle brigate, la cura degli ammalati, l’organizzazione del vestiario essenziale 
(camicie, scarpe, cappotti), ecc. Nel novembre 1944 è vittima, come tutte le formazioni partigiane, del terribile 
rastrellamento tedesco sul Grappa. In seguito viene catturata, picchiata, torturata, seviziata, ma non cede. Grazie 
all’interessamento di una contessa, che aveva un ruolo nella Resistenza, ma che era caduta in un tranello e aveva 
tradito Gina, consegnandola nelle mani dei suoi aguzzini, viene liberata dal Principe Junio Valerio Borghese. Torna 
in montagna, partecipa alla ricostruzione delle Brigate Partigiane e partecipa attivamente alle fasi finali della guerra 
di Liberazione. Nell’immediato dopoguerra viene ricoverata nell’Ospedale Marino di Venezia, dove viene curata. 
Si trasferisce a Bolzano e, come grande invalida di guerra, viene assunta alla Lancia come archivista. Qui maturerà 
la sua consuetudine alla documentazione storica. Si sposa nel 1948 con Giliante Tomada, operaio alla Lancia. Fa 

ancora attività politica per il P.C.I. fino agli anni ’50. Nel 1949 nasce il figlio Luigi e nel 1956 la figlia Maria Teresa. Nei primi anni Sessanta, a causa di 
una ristrutturazione aziendale viene costretta dalla Lancia a licenziarsi, per evitare il licenziamento del marito. Mantiene i contatti con l’ANPI di Belluno, 
Treviso, Feltre, Venezia, partecipa agli incontri di gruppo. Muore, dopo una lunga malattia, il 17 luglio 2003.




