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Diario della partigiana “Gina”
di Filomena Dalla Palma
Cara Antonella1,

da tedeschi e fascisti.
Andavo a casa il sabato pomeriggio e tornavo al 
lavoro il lunedì mattina con il primo treno delle 

cinque. A quei tempi avevo in affitto una 
stanza fuori dalla Lancia e la dividevo 
con una signora del mio paese, che mi 
aveva tenuta a battesimo nell’agosto del 
1921. Passò l’inverno, si sapeva  poco di 
questi sbandati, se ne parlava poco, era 
una situazione che non permetteva alcun 
dialogo. Nessuno si fidava dell’altro, an-
che perchè noi eravamo di Primolano. 
Nella famiglia dov’ero io non potevamo 
fidarci, erano delle brave ragazze, ma fa-
sciste. Io e la mia santola non parlavamo 
mai. Venne la primavera.
I primi nuclei garibaldini2  si formarono 
regolarmente nella tarda primavera del 
1944, la zona era il Forcelletto Col Per-
tica o Monte Pertica in due casere3 .
Il comandante di questo battaglione 

si chiamava Montegrappa (Cornelio Faoro di 
Rocca d’Arsiè), erano in collegamento con il 
comando della brigata Gramsci. Il comandante 
di brigata era un ex capitano, di chiamava Paride 
Brunetti (Bruno). Il comando si trovava in Pie-
tena sulle vette feltrine a 2.000 metri d’altezza. 
Bruno assieme a diversi partigiani decisero di 
far saltare il forte Tombion e la ferrovia Trento-
Venezia. Assieme a Bruno partirono dal feltrino 
anche dei russi che ho conosciuto nell’inverno 
del 44-45 a Cesiomaggiore, penso verso il 6-7 
giugno 1944. Dopo settimane d’incontri decisero 

l’attacco di forte Tombion, 
d’accordo con un alpino di 
Cismon del Grappa, Sera-
fino Gobbo (Brenta), che 
faceva la guardia al forte. 
Si avvicinarono al posto di 
guardia, la parola d’ordine 
era “Trento” egli altri rispo-
sero “Trieste”. Poco dopo 
l’intera pattuglia sorprese 
nel sonno l’intero presidio, 
molti di questi alpini furono 
fatti prigionieri. Poi decise-
ro di unirsi ai garibaldini. 
Una squadra di garibaldini 
guidata da Bruno e da Ore-
ste, vecchio antifascista fin 
dal 1922 ideatore dell’azio-
ne, con 47 quintali di dina-
mite prepararono le cariche. 
Fecero brillare una mina di-
struggendo completamente 
le fortificazioni e la galleria 
ferroviaria ed ostruendo la 

sul Grappa fin dall’inverno 1943-44 si erano 
stabiliti alcuni sbandati, per lo più figli di pro-
prietari o affittuari delle case sparse lungo i dossi 
dell’altipiano. Erano giovani, fuggiti dal disciolto 
esercito regio o renitenti alla leva repubblichina. 
Tra di essi si nascondevano anche alcuni ebrei 
ed un certo numero di prigionieri alleati evasi 
dai campi di concentramento italiani nei giorni 
dell’armistizio (8 settembre 1943). Fino al mag-
gio 1944 l’attività di costoro era stata pressochè 
nulla. Il  Grappa, già difficile teatro di battaglia 
nella guerra 15-18, mal si conciliava per iniziare 
una seria attività partigiana, tuttavia la sua im-
portanza strategica fece sì 
che quasi tutte le formazioni 
si trovassero d’accordo nel-
l’organizzarvi una resistenza 
armata. Nel Grappa operava 
anche la Matteotti. Contem-
poraneamente prese corpo 
sull’Archeson una forma-
zione di tipo militare, diretta 
dal capitano Pierotti, ex uf-
ficiale di carriera. Di questa 
brigata, mi sembra che si 
chiamasse Italia Libera, non 
posso dare informazioni per-
chè presidiavano un territo-
rio diverso dal nostro, anche 
perchè dopo 40 anni dai fatti 
è già importante che i ricordi 
siano della mia brigata, anche 
per non avere contestazioni.
Nell’ottobre del 1943 fui as-
sunta alla Lancia di Cismon 
del Grappa, ero addetta ad 
una macchina chiamata 
pressa. Dopo i bombarda-
menti della Lancia di Torino 
dovettero portare d’urgenza 
questo reparto a Cismon, per 
poter continuare la produzio-
ne bellica, urgenza imposta 

88, 89, 92, 94. La parti-
giana “Gina”.
90. I genitori della parti-
giana “Gina”, Giovanni e 
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strada carrabile per circa 10 
giorni. Radio Londra trasmise 
un elogio per i protagonisti del-
l’azione e Oreste prese il nome 
di battaglia di Tombion.
In quel periodo avevo avuto 
l’incarico di portare delle lettere 
con dei buoni per prelevare del 
pane, dovevo avere il permesso 
del direttore della Lancia dott. 
Francesco Verga. 
Mi recavo tutte le volte che mi 
avvertivano in ufficio a prendere 
il permesso e con questa busta 
piena di buoni mi recavo al punto 
stabilito della Gusella, dove c’era 
una croce che si vedeva bene da 
Cismon. Lì mi attendeva un par-
tigiano, consegnavo la lettera e 
tornavo in fretta al lavoro. Que-
sto per diverse volte, i buoni per il prelievo del 
pane servivano per andare nei negozi della val di 
Seren senza eccessivo pericolo, mentre a Cismon 
era rischioso.
I giorni passano, la notizia dell’attacco al forte 
Tombion si propagava rapidamente sollevando 
ammirazione tra la popolazione ed entusiasmo 
fra i giovani e panico fra i nazifascisti. Nei giorni 
successivi alla Lancia fu fatto un rastrellamento, 
ricordo come se fosse oggi. Era di mercoledì, gli 
uomini furono messi nel piazzale tra le cancellate 
della ferrovia e lo stabilimento, noi donne invece 
appena fuori delle officine, ferme davanti alla 
ringhiera. Nessuno aveva il coraggio di fare com-
menti, guardavamo solo. Tra di noi c’era qualche 
pecora nera, dal gruppo degli uomini chiamavano 
circa 8 uomini secondo le segnalazioni delle spie 
fasciste del luogo. Alcuni nei giorni successivi 
furono rilasciati, altri tratte-
nuti nel carcere di Bassano. Il 
venerdì della stessa settimana 
un gruppo alla volta andava-
mo a mangiare un panino. Il 
posto, mi dispiace dirlo, ma 
era nei gabinetti. Adesso mi 
sembra che negli stabilimenti 
hanno 15 minuti vicino alla 
macchina, ma a quei tempi 
era così. Ero seduta sulle pia-
strelle con le altre compagne, 
mi sentii sussurrare piano 
piano da una cara amica che 
vive ancora a Cismon, Ermi-
nia Mocellin, più anziana di 
me di circa 10 anni. 
Mi fa capire che si parla di me 

che portavo le lettere e che ero in pericolo, avevo 
già sentito dire giorni prima che facevo la staffetta 
ma non ci avevo dato tanta importanza.
Avendolo sentito dalla mia amica Erminia, mi 
parve più grave, anche se di coraggio ed inco-
scienza ne avevo anche troppo, ma cominciai a 
preoccuparmi.
Avevamo già sentito dire quante torture facevano 
nelle carceri e così decisi che non potevo più re-
stare al mio posto. Venne il sabato mattina , alle 
10 andai dal dott. Verga a farmi fare il permesso 
per andare a casa. Lui capì, ma non disse nulla. 
Io allora non sapevo che lui mandava sempre dei 
viveri ai partigiani in Grappa, trovava la scusa che 
erano venuti di notte a rubare. Quando bombar-
darono lo stabilimento lui e tutti gli operai avreb-
bero voluto venire con noi, ma furono trasferiti 
alla Lancia di Bolzano.
Il sabato andai nella stanza che avevo in affit-

to, presi tutta la mia roba e 
dovetti andare a casa a pie-
di, perchè fino alla sera non 
c’erano treni. Quel giorno 
avevo anche la febbre a 
causa di un ascesso, causa-
to da un’iniezione con una 
siringa poco pulita. Arrivata 
a casa preparai tutta la roba 
da portarmi via. Mia mam-
ma, disperata perchè avevo 
la febbre e non voleva che 
partissi, dovette rassegnarsi, 
non potevo dirle che mi sta-
vano pedinando. Al mattino 
della domenica con grande 
coraggio e anche dolore per 
dover lasciare i miei cari, par-
tii alle 5 con il primo treno. A 
Cismon mi aspettavano delle 
amiche che dovevano andare 
a trovare chi il marito, chi il 
fratello. Dopo ore di marcia 
arrivammo in un punto dove 
c’erano dei Garibaldini. C’era 

91. I partigiani della Bri-
gata Garibaldi, Battaglione 
“Monte Grappa”.
93. Tessera di riconosci-
mento della partigiana 
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mo tutti assieme fino al comando al Col Pertica, 
io avevo la febbre per questo ascesso, dopo cir-
ca 10 giorni mi operarono a mente serena senza 
anestesia in val di Seren. Dopo 3 giorni scappai 
su in Grappa, perchè avevo saputo che nella casa 
di fronte c’era un fascista che mi spiava.
Appena fui guarita mi misi all’opera, il mio la-
voro era di aiutare in ufficio, poi dovevo fare da 
mangiare ai Garibaldini sani e malati. In quel 
periodo non facevo più la staffetta, perchè visto 
che non ero più tornata al lavoro ero ricercata. Mi 
dissero che il sabato successivo alla mia scom-
parsa dal lavoro vennero di nuovo dei fascisti 
con una lista e chiamarono il mio nome. Alla 
fine d’agosto sugli altipiani d’Asiago furono lan-
ciati degli inglesi, che poi vennero da noi in una 
grande casera della valle del Col delle Farine, 
dove lavoravano una ventina di operai a tagliare 
legna. In questa missione c’era uno che parlava 
italiano, il tenente degli alpini Vittorio Gozzer 
(Gatti). Circa 4 anni fa fu presentato a Belluno un 
libro su questa missione inglese e sul maggiore 
Tillman. Anni dopo mi fu riferito che Tillman e 
Ross venivano ancora spesso a passare le ferie 
in quelle zone.
Cercherò di essere breve, non posso fare un dia-
rio vero e proprio, anche se il diario un po’ in 
disordine l’ho fatto 40 anni fa nei mesi in cui ero 
ricoverata all’ospedale per l’artrosi. Sai che nel 
Grappa c’è stato il rastrellamento, potrai imma-
ginare cosa ho provato. Dopo il rastrellamento, 
quando fu deciso che dovevamo muoverci a pic-
coli gruppi, passammo per un posto sopra la val di 
Seren, da lì si vedeva tutto il paese di Schievenin 
in fiamme: Da tutti i lati eravamo circondati da 
morte e disperazione, dopo giorni la fame, la 
sete incombevano. Dovetti abbandonare il mio 
zaino e lo ripresi dopo un mese. Dopo 8 giorni 
riuscimmo ad uscire dal rastrellamento pagando  
un casellante vicino alla stazione di Feltre, mi 
pare verso mezzanotte. Il giorno dopo andammo 
verso Cesiomaggiore e poi dovemmo scappare di 
nuovo, perchè il rastrellamento veniva verso di 

noi. Dovemmo scappare ver-
so Lentiai con le guide parti-
giane, restammo lì 20 giorni 
in una casa di contadini. Ri-
tornai in Grappa, la mia fami-
glia non sapeva se ero viva o 
morta. Cercai per ore il mio 
zaino, conteneva la bandiera 
tricolore . Che sappia io era 
l’unica bandiera tricolore 
di tutta la zona. Una volta 
tornati in Grappa trovammo 
tutte le casere bruciate, era 
difficile passare l’inverno, i 
viveri scarseggiavano, i te-
deschi continuavano a perlu-
strare ed eravamo sempre in 
allarme. Così uno dei nostri 
andò in cima al Grappa verso 
l’ossario, c’erano anche quel-

li della Matteotti. Si misero d’accordo di andare 
in pianura per mettersi in contatto con il corpo 
Volontari di Treviso. Decisero che sarei tornata 
a fare la staffetta. Dopo 8 giorni tornò la pattu-
glia e dopo 2 giorni partimmo verso il bosco del 
Montello. Dormivo da una famiglia che aveva il 
mio stesso cognome, i primi tempi per me non fu 
tanto pericoloso, ma poi le spie cominciarono a 
tenermi d’occhio. Gli altri si erano infiltrati nella 
O.T. che chiamavano anche Todt, io andavo su e 
giù per Feltre e poi per la Valsugana e dove non 
mi vedevano, buttavo i volantini dove sapevo che 
li avrebbero trovati. Scusa se non scrivo tanto 
bene, ma ultimamente non sono in forma. Sai 
cos’è, nella mia vita ho sempre lavorato troppo, 
soffro di pressione bassa e dolori che non ti dico, 
ho la pensione di guerra ma è troppo bassa. Ma 
comunque mi faccio coraggio.
In costa al di là di San Marino c’era un nostro 
garibaldino di Cismon del Grappa, si chiamava 
Finco, era ammalato e aveva la pleurite. Era 
stato preso nei rastrellamenti verso Carpenè, la 
seconda volta riuscì a scappare subito prima della 
fucilazione. In più gli avevano anche distrutto 
la casa coi primi bombardamenti, gli diedi 500 
Lire di tasca mia che allora erano tante, passai il 
Brenta in barca e tornai a San Marino. Prima di 
andare avevo incontrato uno , che era in Grap-
pa . Aveva 19 anni, lui credeva che fossi morta, 
volle accompagnarmi fino a Carpenè e avremmo 
dovuto trovarci la mattina dopo alle 8. La matti-
na dopo arrivati al posto convenuto, la trattoria 
Merlo, aspettai , ma lui non arrivò. Chiesi se ne 
sapevano niente e mi dissero che l’avevano por-
tato via durante la notte, mi dissero : “Guardi 
l’asfalto, c’è ancora il segno della frenata”. Mi 
avviai verso Bassano del Grappa piena di dolore, 
arrivata a Solagna incontrai uno della bassa Italia 
che si chiamava Voccola ed era con noi in Grappa. 
Era tutto stracciato, con una coperta sotto il brac-
cio. Gli chiesi dove andava e mi rispose che fino 
ad allora era stato nascosto, ma soffriva tanto la 
fame e nessuno lo aiutava. Da 2 giorni era lì con 
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la O.T. Povero compagno mio, che dolore allora e 
adesso che scrivo, mi sento ancora i brividi nella 
gambe. Camminai un po’ con lui, mi disse che 
tutto quello che aveva erano quegli stracci che 
aveva addosso e quella coperta, che doveva anco-
ra pagarla alla O.T.- Non ricordo quanto gli diedi, 
so che arrivai nel Montello con circa 50 Lire di 
allora e per la  strada non presi nulla. Voccola mi 
firmò una ricevuta e gli promisi di ripassare a por-
targli un paio di scarpe, che la contessa  mi aveva 
promesso. Non potei portargliele. Appena arriva-
ta nel Montello i miei parenti , tutti spaventati, 
mi dissero che mi cercavano. Avevano arrestato 
tante persone e anche un certo Portos. Credendo 
di salvarsi ci tradì tutti, lui mi conosceva bene. 
Arrestarono anche la contessa, che era del comi-
tato CLN di Treviso. Non mi rendevo conto del 
pericolo che stavo correndo. Andai in caserma 
f i n g e n d o 
ci cercare 
uno della X 
Mas che era 
sergente e 
si chiamava 
Calabretto. Il 
giorno dopo 
andai nella 
villa della 
contessa a 
bruciare dei 
documen-
ti, anche se 
nella villa 
c’erano 40 
tedeschi e 
sapevo che 
avevano ar-
restato anche 
il conte e le 
due cameriere. Il giorno dopo andai a Venezia nel 
Canal Grande dalla mamma e dalla sorella della 
contessa. Il giorno dopo alle 4 dovevo trovarmi 
vicino alla caserma per consegnare le lettere della 
contessa e le risposte. Arrivò uno e mi chiese se 
ero Gina, risposi di sì, tanto non potevo fare altro. 
Erano in tanti. Mi disse che quello che aspettavo 
era ammalato  e mi avrebbe accompagnato lui. 
Capii che era meglio seguirlo, ma appena dentro 
fui arrestata. Era il 24 dicembre 1944, la sera di 
Santo Stefano4 . Mi fecero il primo interrogatorio, 
ne subii sei senza mai parlare nè tradire nessu-
no. Parlavo solo di quello che avevo fatto io. Mi 
picchiavano e mi minacciavano di impiccarmi 
ogni giorno.
Un  giorno venne il principe Junio Valerio Bor-
ghese, che è morto anni fa in esilio, lui coman-
dava tutta la X Mas. Lui fece graziare me e la 
contessa, che aveva intercesso per me.
Così l’ultimo dell’anno uscii con le cameriere, il 

conte ed altri prigionieri. Un giorno seppi che altri 
erano stati fucilati dietro le mura del cimitero di 
Ciano del Montello e anche Portos, quello che ci 
aveva traditi. Mi dispiace anche per lui, era stato 
solo un debole.I forti di fronte alle torture e alle 
botte sono pochi. Quando mi minacciavano di 
impiccarmi, non so dove trovavo la forza di dire 
che non me ne importava, qualche volta mi sem-
brava di non resistere coi pugni in testa, il sangue 
che mi usciva. Quando tornavo in cella pregavo 
tanto Dio di darmi la forza e se la forza mi fosse 
venuta meno, pregavo di morire presto per non 
tradire nessuno. Anche se a me piaceva vivere, 
la vita è sacra e la morte fa paura a tutti. 
Dal giorno che seppi della fucilazione dei miei 
compagni, andai direttamente al Santo di Padova 
a pregare per loro. La sera non feci in tempo e 
10 chilometri prima di Cittadella dormii in una 

stalla.  Il 
giorno dopo 
andai nel 
bellunese, 
facevo la 
staffetta in 
quei paesi. 
In gennaio 
io e Spar-
taco , un 
bolognese, 
f u m m o 
inviati a 
formare la 
nuova bri-
gata sopra 
la rocca 
d’Arsiè. Io 
conoscevo 
tutta la zona 
e la popola-

zione mi stimava. Facevo sempre la staffetta con 
tanta incoscienza, sperando che mi andasse bene. 
Ad Arsiè avevano affisso un manifesto di ricerca 
col mio nome, ma senza foto. Così in quelle zone 
dovetti stare sempre in montagna, sono stati mesi 
duri perchè era molto freddo. Quando le staffette 
della Rocca venivano a dire che era arrivato un 
camion di tedeschi, andavamo in cima alla mon-
tagna e passavamo le notti con un po’ di foglie 
e una coperta. Qualche volta andavo a Seren a 
portare dei messaggi per il comando. Nei giorni 
prima della liberazione erano tempi duri, perchè 
i fascisti e i tedeschi non si rendevano ancora 
conto che per loro era finita. 
Il 27 aprile si arresero a Cismon circa 27 tedeschi, 
li portarono su da noi. In quei giorni eravamo 
in tanti e tutti armati. Fu deciso che li avremmo 
portati sopra Pedavena, per poi essere avviati a 
Belluno per farli tornare a casa loro. Mi pare che 
c’entrasse il patto di Ginevra5 . Avevano i volti 
tristi, uno me lo ricordo sempre, era biondo di 
circa 20 anni.  Li consegnarono a me con altri 
tre partigiani. Quando arrivammo al bivio fra 
Fonzaso e Lamon, i cani abbaiarono, passavano 
i camion e dovemmo buttarci a terra. Mi ricordo 

95. La partigiana “Gina”.
96. Paesi incendiati o bombardati nell’area 
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La Partigiana Gina scrive il suo diario nell’estate 
del 1945, quando è ricoverata al Sanatorio del 
Lido di Venezia, per curare le ferite e ritemprare 
il corpo dopo quasi due anni di vita in montagna, 
al freddo e senza mangiare, con i rastrellamenti 
tedeschi sempre in agguato.
Il Diario comincia a pagina 10; le prime pagine 
sono scomparse e quindi non esiste una docu-
mentazione certa su come sia nata la sua scelta 
di andare in montagna con i partigiani. La sua 
famiglia non era impegnata politicamente e pro-
babilmente i contatti con gli operai e le operaie 
della Lancia a Torino e poi a Cismon del Grappa 
devono aver fatto scegliere a Gina di mettere la 

Antologia dal diario di Gina
sua vita a disposizione della lotta per la libertà. 
Il testo è stato trascritto fedelmente, lasciando 
inalterate espressioni, punteggiatura, sintassi. Il 
primo impatto con la vita alla macchia è segnato 
dalla malattia e così racconta:

Io dovetti rimanere ancora a letto per diversi 
giorni, migliorai sotto le cure di un dottore della 
Brigata Matteotti di nome Piero Gallo da Venezia 
Lido, dopo incominciai ad alzarmi e a lavorare, 
era il mese d’agosto, ogni giorno si presentavano 
dei compagni dai paesi vicini e lontani. Erano 
quasi tutti ragazzi giovani, mano a mano che ar-
rivavano si formavano delle compagnie e ci man-
davano a presidiare diversi punti, molti di questi 
patrioti volevano andare ogni giorno in azione: 
avevano una fiamma d’odio verso quell’invasore 
tedesco che già nel 1918 ci aveva dato prova di 
malvagità, molte azioni sono state fatte ancora, il 
loro desiderio era quello di fare azioni grandi, lo 
spirito c’era e la buona volontà, mancava il più, 
le armi. Ne avevamo, ma erano poche non erano 
sufficienti per attaccare dei grossi presidii.

che c’era la luna piena che illuminava tutto a 
giorno. Ce la facemmo a passare. A mezzogiorno 
eravamo arrivati a Pren nelle scuole. 
Dovevi vedere quei volti sbarrare gli occhi 
quando gli portammo la pastasciutta con il sugo 
di carne, e spezzatino con patate e birra! Chissà 
se saranno ancora vivi e si ricorderanno di noi, 
che non gli abbiamo fatto alcun male nonostante 
quello che avevano fatto loro. Ho ancora quel 
documento con cui li avevo presi in consegna.
Quei giorni sono stati molto movimentati. Venne 
il 1° maggio. Io e Spartaco  siamo scesi per ultimi 
dalla montagna, mi sembra che abbiamo avuto 7 
morti, tra i quali il comandate Carducci, che era 

stato inviato una settimana prima dal comando. 
Il mio diario finisce con la mia uscita dal carcere, 
un giorno cercherò di terminarlo se ce la farò.

Note
1 Questa sintesi del “Diario di Gina” è stato scritto da Filomena Dalla 
Palma probabilmente negli anni Ottanta, su richiesta di Antonella, forse 
un’insegnante che le aveva chiesto una testimonianza per la scuola sulla 
sua vita da partigiana.
Si ringraziano gli eredi di Filomena Dalla Palma per aver concesso la 
pubblicazione di questi scritti.
2 Si tratta dei partigiani appartenenti alle Brigate “Garibaldi”, vicine al 
partito comunista.
3 Sono le case di montagna dove si faceva il formaggio fresco. Erano 
situate di solito vicino ai pascoli estivi.
4 Probabilmente si tratta di un errore materiale, era il 26 dicembre 1944, 
Santo Stefano.
5 L’Accordo di Ginevra prevede la tutela dei prigionieri di guerra.

98

97. La partigiana “Gina” in montagna in un 
momento di riposo.
98, 99. Partigiani ricoverati all’Ospedale Mari-
no di Venezia subito dopo la Liberazione.
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Intanto Iddio fece che a furia di aspettare una 
notte venne effettuato un lancio al Forcelletto, 
noi invece si sperava le sganciassero davanti al 
nostro accampamento, avvisati da segnalazioni 
che ci fecero i padroni del Forcelletto.
Mentre scrivo mi trovo all’ospedale al mare al 
Lido di Venezia.

Poi prosegue la Partigiana Gina descrivendo la 
vita quotidiana in montagna:

La stessa giornata i garibaldini della nostra Bri-
gata Monte Grappa andarono in pattuglia in cerca 
di qualche collo del lancio, che per colpa del vento 
era andato a finire fuori del posto assegnato, così 
quello era per noi. Tutto il materiale recuperato si 
portò al nostro comando, ove in pochi giorni fu 
messo a posto perchè era tutto diviso da un pezzo 
all’altro. Dopo fu diviso un po’ per battaglione. 
Venivano a prendersi tutti felici e caricavano la 
merce sui muli e si avviavano ai distaccamenti. 
Dopo un po’ di giorni cominciarono a fare qual-
che azione economica e militare, allora andava 
bene; l’unica soddisfazione per i compagni era 
quella di andare in azione.
Io attendevo con ansia  che arrivassero presto 
per sentire come era andata e perchè si temeva 
sempre che succedesse loro qualche cosa. Ritor-
navano da lunghi viaggi stanchi, 
sfiniti, ma pure marciavano or-
gogliosi di portare qualche cosa 
da mangiare o vestire, oppure di 
avere devastato qualche cosa, 
allora si incominciava a fare un 
po’ di scorta di viveri perchè si 
pensava di rimanere lassù anche 
l’inverno, non erano dei viveri 
speciali ma solo farina e fagioli 
e pasta, ma per noi che si era abi-
tuati anche a saltare qualche bel 
pasto perchè non si aveva nulla, 
per noi avere un sacco di fagioli 
e farina era come avere un ma-
gazzino di viveri diversi.
Ma anche quando il mangiare 
era poco nessuno parlava e si 
diceva “Speriamo domani che 

ci possiamo riempire di più”. Allora si riuniva-
no tutti assieme con un compagno slavo di nome 
Drago che era maestro di musica, lui suonava 
la fisarmonica e noi si cantava qualche volta 
quando c’era da andare a legna o per acqua, si 
faceva lo stesso tutti uniti e senza rifiutarsi così 
erano le guardie e le staffette, non c’era pericolo 
che quando si diceva a un garibaldino  “C’è da 
partire d’urgenza” si rifiutasse,  partivano come 
quando a noi succede una disgrazia in famiglia 
che si fa qualsiasi sacrificio pur di arrivare in 
tempo a fare ciò che c’è bisogno e per salvare 
una persona e per altri motivi. Così eravamo noi, 
il servizio di staffette giù nei paesi si svolgeva 
normalmente, era una soddisfazione vedere arri-
vare qualcuno da qualche paese con degli ordini 
urgenti o  che erano arrivati dei soldati oppure 
treni carichi, allora subito partivano armati per 
l’azione. Era bello vederli partire tutti contenti, 
sembrava che andassero ad una gran festa, poi al 
ritorno si sentivano da lontano perchè cantavano 
e quando erano ad una certa distanza sparavano 
tre colpi, era un nostro segno particolare per sa-
pere che erano in arrivo e che tutto era andato 
bene e così si preparava il mangiare, che forse 
era molte e molte ore che non mangiavano, tante 
volte partivano e fino al ritorno non mangiava-
no perchè non trovavano e altre volte perchè era 
pericoloso fermarsi. Arrivavano al comando, noi 
ansiosi si chiedeva come era andata e come era 
stata svolta l’azione, anche se qualche volta non 
era andato tutto bene si era allegri ugualmente e 
si diceva “Noi del Monte Grappa in alto i cuori” 
e così si continuava sempre per ore  e ore, mai si 
era stanchi di cantare le nostre canzoni.
Arrivava l’ora di andare a dormire, non parliamo 
di letti ma nel fienile, ma niente ci sembrava sa-
crificio, per nessuno quella era la nostra vita, 
ma non si pensava alle comodità della propria 
casa, allora non sarebbe più stato bello, perchè 
per quanto poveri fossero stati certi garibaldini 
io credo che a casa loro almeno acqua e luce non 
mancavano. Invece noi acqua poca e luce chi 
l’ha mai vista? Quando c’era carburo si accen-
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devano le acetilene, tante volte sul più bello che 
ci si spogliava oppure ci si vestiva la lampada 
non faceva più luce, era finito il carburo, chi non 
trovava le scarpe, l’altro i calzoni, era un disastro 
e noi si rideva.

E ancora descrive la vita in guerra e le azioni 
contro gli occupatori

Qualcuno ci veniva incontro, i curiosi volevano 
sapere com’era andata la marcia e che cosa dice-
vano gli accaparratori vedendosi portar via quella 
roba, che loro con tanta astuzia rubando avevano 
nascosto in altri paesi lontano dalle loro case con 
la speranza di non venire scoperti.
Ma purtroppo quella roba guadagnata con poca 
fatica doveva durare poco. Arrivati al comando 
pure a loro interessava di sapere tutto, hanno su-
bito voluto vedere cosa avevamo portato. Tutti 
sono rimasti contenti. Su-
bito si mandò a chiamare 
delle persone di un paese 
bruciato per affidare loro 
una buona parte della roba 
da distribuire alle famiglie 
più sinistrate, noi si aveva 
poco non si poteva aiutare 
molto quelle povere fami-
glie rimaste senza casa, ma 
sebbene che qualcuno ci 
chiamava ribelli noi si di-
mostrava  che ci si ricordava 
di chi soffre, che noi siamo 
fratelli dei poveri, i fratelli 
del popolo lavoratore, che 
solo lui ci comprendeva e 
non ci diceva nè ribelli nè 
banditi e ci aiutava come 
poteva, sebbene che erano 
senza casa e senza viveri 

che tutto era stato bruciato, 
se avevano un chilo di pa-
tate e noi si passava di là, 
ci chiamavano “Compagni, 
avete fame?”
Noi non avevamo il coraggio 
di mangiare quella roba, che 
doveva servire a loro come 
pranzo e cena e insistevano 
e si offendevano se non si 
accettava.

Inizialmente i compiti del-
le donne nelle formazioni  
partigiane erano quelle di 
staffetta porta messaggi, 
di infermiera e di procura 
vivande per gli uomini. Le 
donne riuscivano a mime-
tizzarsi tra la popolazione e 
quindi per loro era più facile 
raggiungere le case dei con-
tadini o delle persone dispo-
nibili ad aiutare i partigiani 

anche solo con qualche patata. 

Io intanto curavo questi compagni ammalati e un 
ferito che disgraziatamente gli era scappato un 
colpo di pistola: In pochi giorni sono diventati 
diversi gli ammalati, si faceva di tutto per assi-
sterli meglio che si poteva anche nel mangiare si 
faceva diverso. le medicine cominciavano ad arri-
vare ed io con tanta passione cercavo di imparare 
a curare questi compagni, specialmente i feriti 
d’ogni genere. Furono fatte anche due cassette per 
i medicinali che gelosamente custodivo con tanta 
passione, facevo del mangiare speciale che a loro 
piacesse, cercavo in tutti i modi di accontentarli 
di notte, se sentivo che uno non si sentiva tanto 
bene, mi alzavo e riscaldavo un po’ di latte con 
la grappa, era l’unica cosa che si poteva fare.
Il compagno Finco da Cismon del Grappa era 
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molto ammalato, per 
diverse notti sono 
stata ad assisterlo, 
anche Montegrappa 
per un periodo è sta-
to grave, doveva es-
sere operato, ma las-
sù non si sapeva più 
quello che si doveva 
fare. Dio ci ha aiu-
tati, che invece di an-
dare peggio a poco a 
poco si rimettevano, 
gli altri col mangia-
re speciale e riposo, 
pure loro si sono 
sentiti più sollevati 
dal male. Era tutto 
quello che desideravo io, vederli guarire e non 
soffrire. Avevo già provato ad essere ammalata 
e dormire nel fieno quale sacrificio che se fosse 
a casa nostra si andrebbe al mondo di là anche 
con tutte le cure. Iddio ci vedeva e ci proteggeva, 
la Madonnina del Grappa ci guidava, sapeva che 
non si era dei criminali, dei fuori legge oppure 
come dicono tanti dei senza Dio e alla Madonnina 
del Grappa, era lei la nostra regina, quella che 
ci portava alla vittoria finale, alla vittoria che si 
attendeva da anni, ma allora non era come pri-
ma dell’8 settembre, che combattevamo contro 
quelli che ci avevano negato la nostra libertà e 
pretendevano la vittoria, ma purtroppo per ben 
39 mesi Mussolini mandava a morire sui campi 
di battaglia i migliori figli della nostra Italia.

Ma perché tutti quei giovani rischiavano la vita 
per combattere contro i nazifascisti? Così ce lo 
spiega Gina:

Loro poi erano stracciati e pur contenti erano, 
ridevano prendendosi in giro uno con l’altro 
tanto per passare il tempo, il loro scopo di esser 
venuti lassù non era di fare dell’eleganza, oppure 
per mangiare bene e passarsi qualche mesetto di 
villeggiatura, no, loro sono partiti volontari senza 
pensare che lassù si mangiava e si beveva e ci 
si divertiva a fare delle belle passeggiate, sape-
vano che tutte queste cose non esistevano per noi, 
sapevano che qualche volta si soffriva anche la 
fame, che poche coperte si aveva da coprirsi di 
notte, pochi vestiti per coprirsi il corpo, ma loro 
non hanno pensato a questo, hanno pensato solo 
a venire ad aiutarci a combattere e formare un 
battaglione forte, che prima del rastrellamento 
diventò Gruppo Battaglione Monte Grappa.
In quei giorni si fecero venire tre ragazze da Se-
ren del Grappa, che poi assieme a loro delle altre 

ragazze e così le abbiamo messe a lavorare al 
Forcelletto. Avevano della stoffa da camicie e si 
misero a lavorare tutte, in pochi giorni fecero una 
trentina di camicie con le maniche corte, io le ho 
subito consegnate ai più bisognosi, non sembrava 
loro vero di avere una camicia nuova, si chiede-
vano se era Pasqua e così un giorno di domenica 
sono andati  alla Santa Messa nella cappella nuo-
va di val Cismon, era una gioia vederli tutti uniti, 
inquadrati, partire per andare alla messa. Per ore 
ed ore dovevano camminare prima di arrivare, 
ma a loro non interessava la lunga strada pur di 
andare a messa dopo tanti mesi. [...]
Altri compagni che non avevano mangiato ab-
bastanza di solito di sera, facevano un giretto 
nelle casere più vicine  o da qualche parente o 
conoscente e chiedevano se avevano qualcosa 
e questi bravi padroni “Venite ragazzi, avanti, 
accomodatevi, ecco prendete tutto ciò che abbia-
mo avanzato”: Loro si guardavano negli occhi e 
sembrava dicessero, mangiare o no, temevano 
che i padroni non avessero mangiato e vedendo 
questi ragazzi che chiedevano da mangiare, ce ne 
dessero perchè facevano loro pena, no, quei bravi 
contadini offrivano ciò che avevano con tutto il 
cuore senza rimpiangere il bene che hanno fat-
to,  a loro dispiaceva quando non avevano pronto 
qualcosa e allora subito dicevano alla moglie o 
ai figli “Su svelti, mettete su il paiolo  e fate la 
polenta” e così facevano.
Qualche volta i compagni mi portavano con loro, 
io non potevo andare ogni sera, sono state poche 
le volte che sono andata, avevo sempre i miei 
lavori da fare, chi mi chiamava di qua e chi di 
là, non avevo mai un minuto di bene, solo prima 
di andare a letto verso le undici stavo assieme 
ai miei compagni una mezz’ora a cantare e non 
perdevo tempo, mi piacevano così tanto i nostri 
inni patriottici.
Drago con la sua fisarmonica non smetteva mai, 
ogni tanto non poteva fare a meno di suonare 
l’internazionale e noi ci andavamo dietro come 
si poteva perchè nessuno di noi la sapeva bene, 
ma poi a furia di suonare tutte le sere e gli altri 
compagni slavi Colca e Leone e Rose ce lo in-

101. La partigiana “Gina”.
102. Paesi e popolazione civile dopo i rastrel-
lamenti e i bombardamenti nell’area bellunese.
103. Partigiani in un momento di riposo.
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segnarono, poi non fu più finita, si svegliavano 
al mattino e subito intonavano l’internazionale, 
poi mangiavano, lavoravano, andavano di guar-
dia sempre cantando, troppo belli erano quei 
giorni . Sembrava che non dovessero mai più 
finire e così si faceva l’ora di andare a dormire. 
Ecco Jura, il nostro commissario che ci diceva, 
e adesso a letto, sì, veniamo subito, e così se ne 
andava e noi si continuava e allora interveniva 
il comandante Montegrappa dal viso gentile e 
buono come un fanciullo, che difficilmente un 
altro uguale si poteva trovare. Lui sorrideva 
sempre, tante volte non si sapeva come passare 
il tempo e allora si cominciava qualche discorso 
con lui e ci si divertiva, perchè lui sempre col 
suo animo gentile ci teneva come fratelli e si 
parlava della famiglia e dei nostri amici lontani 
e lui come tutti i compagni diceva “Chissà se la 
mia fidanzata mi farà le corna?” E allora io non 
ero capace di stare zitta, “Compagni, mettetevi il 
cuore in pace. E non pensate alle fidanzate, chissà 
quanti se sono trovati a quest’ora!” E qualcuno ci 
pensava, rimaneva con la testa bassa sarà o non 
sarà vero e allora io “Ragazzi, cantiamo ancora 
una malinconia” . Era la nostra preferita, che si 
cantava con tanta passione e ci faceva sognare, ci 
sembrava di essere ancora laggiù nelle città, nei 
paesi, in mezzo a tante bellezze e non seduti su 
panche rustiche e al chiaro del fuoco. Ma questa 
nostalgia ci durava poco. Iddio ci dava la forza 

Finito questo mitragliamento si vedeva una co-
lonna di macchine, che a una a una sentendo i 
nostri colpi si erano fermate, tanto dalla parte di 
Bassano come quella che veniva da Trento e lì 
appena queste furono in partenza, fu di nuovo 
aperto il fuoco, sembrava l’inferno nella Valsu-
gana e Falco e Merlo col loro bren si stancavano, 
peccato, dicevano che abbiamo poche munizio-
ni e bisogna che le risparmiamo E Rose il caro 
compagno slavo “Dai forza, Merlo, mandiamo a 
sognare qualcuno” non c’era bisogno di dirlo a 
Merlo oppure a Falco e tanti altri e così ogni pochi 
giorni o che saltava la linea ferroviaria o la strada, 
e i tedeschi dicevano “Nel Grappa ci sono circa 
50.000 partigiani” E noi facevamo delle belle 
risate e pensare che se eravamo in 1.500 tra noi, 
Matteotti e Italia Libera, eravamo tanti.
Eppure in pochi mesi abbiamo messo a ferro e 
fuoco tutta la Valsugana e mezzo Feltrino. Negli 
stessi giorni i garibaldini della compagnia del co-
mandante Leonessa di Campo Solagna partivano 
per la Valsugana, a Solagna nella galleria a Pove 
bloccarono il treno carico di gente, staccarono le 
macchine e in piena velocità la fecero entrare in 
galleria, prima che prendesse la corsa il macchi-
nista scese, così non ci fu nessun morto nè ferito, 
solo rimase bloccata la galleria e per molti giorni 
non fu sgomberata.
Bella fu quell’azione, che i tedeschi inferociti 
pensavano come potevano aver fatto a bloccare 
il treno e far partire la macchina senza che se ne 

di non pensare alle bellezze del mondo, sempre il 
nostro pensiero era di lottare per la libertà, per la 
nostra causa, per la libertà di tutto il mondo, per 
vendicare i nostri fratelli caduti, i nostri compagni 
che prendevano e impiccavano da ogni parte, che 
li fucilavano ed altri li internavano in Germania 
oppure in Italia nelle prigioni, facendo loro tutte 
le torture che sapevano fare, fino a che erano sod-
disfatti, anche se quei ragazzi non erano partigiani, 
a loro bastava che non fossero fascisti. 
Quando noi si prendeva o una sentinella o un 
soldato per la strada, ecco che subito loro per 
rappresaglia uccidevano dieci civili, tra i quali 
c’era sempre qualche partigiano, per noi era come 
se fossero partigiani, se loro li ammazzavano era 
segno che fascisti non erano.

E poi narra della vita quotidiana in montagna

accorgessero, se ne accorsero dopo un paio d’ore, 
mentre i nostri garibaldini erano già quasi nella 
cima della parte destra della montagna verso il 
Grappa, altre azioni in grande stile che io non 
ricordo bene sono state fatte fino al giorno prima 
del rastrellamento. [...]
Il compagno Granata subito partiva col suo ca-
vallo a prendere la roba, lui non si stancava mai 
di andare e venire con il suo cagnolino di nome 
Orlando, che non lo lasciava un momento nè di 
giorno nè di notte, a qualsiasi ora ci fosse stato da 
partire, Granata e Orlando erano sempre pronti, 
anche di notte quando Granata faceva la guar-
dia, Orlando non mancava, lo seguiva ovunque. 
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104. Partigiani in cammino.
105. Agosto 1944: Aune (Belluno) brucia.
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cesse: “ Sono della Garibaldi ed è per questo che 
mi hanno messo il nastrino rosso”. [...]
Mentre su in Grappa dove si presidiava noi, lì 
potevamo salutarci e cantare fra noi, lì nessun 
tedesco poteva entrare, nessun fascista entrava 
nel massiccio del Grappa, chi entrava non usciva 
più perchè quelli venivano solo per servizio di 
spionaggio, ma purtroppo ai nostri posti di blocco 
venivano riconosciuti e fatti subito prigionieri e 
poi secondo i meriti si punivano.
Poverini come negavano, appena li prendevamo 
non volevano dire quale compito era stato affidato 
loro, ma piano piano dovevano parlare, era peg-
gio per loro se continuavano a mentire: mi ricordo 
uno di questi delle brigate nere di Bassano, era 
stato mandato dal famoso criminale Tenente Feril-
lo, promettendogli che se fosse riuscito a portare 
notizie, quanti eravamo e quante armi avevamo, 
avrebbe avuto 5.000 Lire. Infine ci confessò tutto, 
da quel giorno gli diedi il soprannome “il cagnoli-
no”, perchè prima era cattivo, poi diventò buono, 
forse voleva salvarsi. Era troppo tardi, ormai noi 
sapevamo cosa aveva fatto prima di venire su, 
stava vicino a me e cercava di aiutarmi a lavorare, 
dicendomi che non  sarebbe ritornato più giù a 
Bassano, perchè erano una massa di delinquenti 
quelli che fino a una settimana prima li aveva 
serviti, ora li disprezzava. Quelli con cui fino a 
pochi giorni prima aveva condiviso divertimenti 
e gioie, vita comoda e beata, senza nessun pen-
siero, nessuna preoccupazione di dove dormire 
questa sera, cosa faremo da mangiare domani, 
questo loro non pensavano perchè avevano tutto 
loro, anche i nostri cari compagni erano nelle loro 
mani, nelle celle e ogni giorno venivano torturati 
da quelle luride mani, da quelle mani che tante 
volte rimanevano insanguinate con il sacro san-
gue dei nostri compagni. Dopo averli torturati 
per ore ed ore in tutti i modi più cattivi, per farli 
parlare; ma non una parola usciva da quelle labbra 
e sì che a loro piaceva torturarli di più per farli 
più soffrire, per riuscire a farli parlare e quelli 

poveretti dovevano soppor-
tare dovevano sopportare 
tutto senza dire una parola, 
senza potersi vendicare di 
quanto facevano loro.
E noi di quel che facevano 
sapevamo tutto e non pote-
vamo far nulla per liberarli 
in mezzo a Bassano, i nostri 
cuori sembrava che dices-
sero “Sopportate compagni, 
che verrà l’ora anche per 
loro e non mancheremo di 
vendicarvi”.
Poi si veniva a sapere che 
qualcuno lo portavano in 
Germania o a Bolzano e 
molti altri li fucilavano 
e così moriva che aveva 
combattuto per la libertà, 
famiglie rimanevano in 

lutto, bambini che chiamavano il papà che più 
non tornava, madri che avevano forse quell’unico 
figlio e rimanevano sole al mondo, nessuno più 
che le confortava: Solo noi capivamo il dolore 
di quelle famiglie e come si poteva si dava loro 
aiuto e conforto, quelli che li aiutavano eravamo 
noi chiamati ribelli dai fascisti e dai nazisti, ma 
da loro non c’era pericolo che anche presi dalla 
disgrazia ci offendessero, noi che eravamo ri-
masti: No, ci scrivevano queste famiglie che più 
non avevano i loro cari, che più non sentivano 
la loro voce, che più non vedevano il fucile tutto 
arrugginito, volevano sentirci, volevano vederci, 
che eravamo gli stessi dei loro figli perduti per 
sempre.
Un giorno vennero a trovarmi le mie sorelle 
ed ecco che mi portarono una triste notizia, la 
polizia trentina assieme con le SS aveva ucciso 
un mio cugino, mi raccontarono la desolazione 
di quella famiglia, che dovette negare di fronte 
a quei barbari che uccisero il figlio, chiedeva-
no dov’era, loro dovevano negare tutto ciò che 
sapevano, dicendo che era vicino a Bolzano, 
che era diverso tempo che non sapevano nulla, 
mentre sapevano che era stato ucciso il giorno 
prima e loro, gli stessi che chiedevano questo lo 
avevano ferito, poi preso e torturato facendolo 
morire, prendendolo per le gambe e spaccandogli 
la testa contro il muro fino a che il cervello non 
uscì a pezzetti.
Ecco cosa sapevano fare quelli della polizia tren-
tina, quelli che ora pretendono di essere stati par-
tigiani, mentre da vigliacchi servivano i nazisti, 
tradivano gli stessi loro fratelli trentini, quelli che 
veramente combattevano al nostro fianco, Brigate 
Antonio Gramsci.
E’ così che morì Fante Giovanni da Primolano, 
morì il.... del 1944 a Tezze Valsugana col sorriso 
sulle labbra come un fanciullo buono e fidente, 
lui era lassù fra gli eroi della Patria e io lo sen-
tivo il mio caro cuginetto che nei momenti più 
terribili della mia vita partigiana mi aiutava a 
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sopportare, mi dava 
forza e conforto, quan-
do nel rastrellamento del 
21 settembre 1944 fino 
al 28 settembre 1944 
quando si passava sotto 
il fuoco del nemico e 
nelle rocce, io sentivo 
la sua gelida mano che 
mi aiutava, sentivo la 
sua voce di prima, come 
quando gli parlavo e gli 
dicevo che forse sarei 
andata con i partigiani e 
lui sorrideva, e pure lui 
doveva partire, ma non 
per il Grappa ma per gli 
altipiani di Asiago, così 
nessuno sapeva i nostri 
pensieri, solo noi due: io 
partii e pure lui, da quel 
giorno non ci siamo più visti, solo quando veni-
vano staffette dagli altipiani ci si mandava a salu-
tare. E da quando lui morì nessuno più mi portò 
il suo saluto, ma era lui stesso che mi era vicino 
e che ogni momento mi appariva davanti col suo 
aspetto fiero: Più passavano i giorni più sentivo 
la sua voce che diceva “Gina, la liberazione non 
è lontana, sopportate e vendicateci”. [...]
Verso il dieci di settembre dal distaccamento 
Fiorese partiva il compagno Cocco da Cismon 
del Grappa, senza scarpe, chiedendo a noi se ne 
avevamo e dove si potevano prendere. Questo 
compagno ci pregava e diceva “Ma se devo an-
dare in azione come faccio senza scarpe”.  Dopo 
tanto riflettere dato che non era possibile avere 
altre scarpe, mi sono levata i miei scarponi e lo 
chiamai col nome Barisello, 
che così lo avevo sentito chia-
mare quando lavorava con me 
alla Lancia, era nella mia offi-
cina ed eravamo compagni di 
lavoro molto affiatati. Lui era 
molto giovane, quante volte ci 
siamo tirati delle viti in testa, 
così come due monelli che 
non han voglia di lavorare, 
forse anche lui pensava che 
doveva abbandonare la Lancia 
per raggiungere i compagni 
del Grappa, che non valeva 
la pena lavorare per i nostri 
nemici, i nostri traditori. Le-
vandomi le scarpe gli dissi “Ti 
piacciono?” Lui subito se le 
mise ai piedi e mi guardò di-
cendomi, davvero Gina me le 
dai? Sì, sono per te. E tu cosa  
ti metti? Non pensare a  me, 
per ora hai bisogno più tu che 
devi camminare, io per rima-
nere qui mi metto gli zoccoli, 
che Iddio provvederà anche 

per me. Ed ecco che Cocco partiva chiedendo al 
comando se c’era nulla da portare giù al distac-
camento e ringraziando mille volte partì come un 
fulmine verso il suo distaccamento, neanche se 
avesse vinto al lotto non sarebbe stato più felice 
come quel giorno ed ecco che il giorno dopo an-
che il compagno Scorpione di nome Glader Aldo 
da Primolano era anche lui senza scarpe. Io se 
prima avevo solo quel paio e ora non l’avevo più 
e lui triste mi disse “Me le avevi promesse anche 
a me, lo sapevi che ero senza”. Ma io non potevo 
fare a meno di darle al compagno Cocco perchè 
lui è venuto qui prima e sai che non avrei potuto 
dire che erano per te ed ecco che così Scorpione 
era scontento, andò da Jura chiedendo se con 
l’andar del tempo fosse possibile avere un paio 
di scarpe anche per lui.

Sì, disse Jura, perchè c’è il 
cuoio che stanno per portar-
celo e poi faremo venire dei 
calzolai che lavoreranno per 
noi, ecco che anche Scor-
pione parte per il suo accam-
pamento con la speranza di 
averle presto. Ed ecco che si 
avverò, arrivò il cuoio. Ora 
Jura e Montegrappa danno 
gli ordini, che sia sgomberata 
una stanza per far lavorare i 
calzolai ed ecco che in una 
casetta c’erano due camerette, 
abbiamo smontato i tre letti e 
portati nell’altra casetta vicina 
in soffitta. Diventò un ufficio 
abbastanza in ordine e ben si-
stemato e nell’altra stanza due 
casse e un bel tavolo e poi una 
macchina da calzolai e tavoli 
per appoggiare sopra tutti i 
ferri che servono loro, in alto 
due pezzi di tavolo messi in 
modo che stiano ben attaccati 
e sopra ci mettevano la loro 
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roba. [...]
Il 17 settembre di 
domenica io e il 
compagno Sasso 
siamo andati in 
Grappa al comando 
della Matteotti, per 
portare una lettera 
urgente, armati fino 
ai denti e col nostro 
fazzoletto rosso al 
collo e la nostra 
coccarda tricolore 
sul petto, che io le 
avevo fatte a tutti 
i compagni. Siamo 
arrivati lì, i cari com-
pagni della Matteotti 

ci salutarono fraternamente, tutti attorno a noi 
a sentire le novità e ci si raccontava cose più o 
meno importanti, ecco che avevo molto male ai 
piedi, gli scarponi mi erano piccoli, mi avevano 
fatto venire le piaghe. Il compagno della Matteotti 
Dario de Paoli da Feltre, subito mi diede del co-
tone per metterlo dove mi faceva male, gli altri 
si interessavano per sapere se avevo bisogno di 
mangiare, ma noi c’eravamo portati un panino e 
della frutta. 
Siamo rimasti lì un’ora, ci siamo salutati tutti e 
avviati verso l’ossario: siamo rimasti per qualche 
istante davanti alla tomba del generale Giardino, 
poi ci siamo avviati verso la chiesetta e lì ci sia-
mo fermati davanti alla porta principale. Siamo 
restati un istante senza parlare, abbiamo pregato 
la nostra Madonnina per noi e per tutti i nostri 
compagni, che tanto avevano bisogno della nostra 
madre celeste e sentivamo che ci sorrideva e sem-
brava dicesse “Sì, sono io che ho visto cadere e 
morire per la patria i vostri compagni combattenti 
nella guerra dal 1915 al 1918” e pure la Madonni-
na era rimasta ferita dal piombo nemico, per quel 
piombo che allora migliaia e migliaia di soldati  
cessavano di vivere, lasciavano la loro vita lì sulle 
più alte cime del Grappa, combattendo fino al-
l’ultimo respiro. Siamo passati pure all’ossario 
austriaco e lì ci siamo fermati una mezz’ora. Da 
lì si domina molto lontano, com’era bello stare 
lì non avrei più voluto partire. Siamo partiti alle 
ore 17 verso il nostro comando, per la strada ci 
siamo fermati a raccogliere dei lamponi, arrivati 
al Forcelletto ci chiamavano, era una nostra com-
pagnia che attendeva il lancio e anche lì siamo 
stati un po’ a ridere e raccontarci qualche pinoc-
chiata che combinavamo quando avevamo un po’ 
di tempo disponibile, perchè per noi del comando 
il tempo per scherzare era poco, qualche volta an-
che sovraccarichi di lavoro il buon umore non ci 
mancava, specialmente a me che tutti i momenti 

ero pronta a ridere e far ridere delle mie scoperte. 
Qualcuno di questi si lamentava, diceva che il 
mangiare era sempre quello, fagioli, pasta e patate 
e allora io” Compagni, venite al comando, che lì 
si cambia ogni giorno, un giorno patate e pasta, 
l’altro fagioli” e si sono quasi offesi, credevamo 
che dicessi una bravata, era la verità. Perchè dire 
quello che non era vero? La carne la vedevamo 
poche volte e quando c’era per noi c’era anche per 
tutto il distaccamento e così i compagni si sono 
convinti di quanto avevo detto, perchè pure loro 
prima avevano mangiato con noi, prima di essere 
mandati lì. E così due ore dopo mentre partivano 
mi gridavano “Gina, domani preparami la ra-
zione dei fagioli che vengo a prenderli”. Sì, va 
bene e così ci si salutava con un bel “ A morte 
i fascisti” e “Libertà ai popoli”. [...]
In quei giorni si attendeva il lancio ora per ora, 
promessa sopra promessa ci faceva la missione 
alleata e noi fiduciosi di quanto ci prometteva, 
contavamo sulla loro parola e intanto da ogni 
parte arrivavano uomini anche 15 giorni prima, 
solo in una sera ne sono venuti 15, quasi tutti da 
S.Vito di Feltre e da Fucino di Cismon del Grap-
pa, molti altri sono quelli della Valsugana e valle 
d’Isera. E che ogni giorno lasciavano la loro casa 
e i loro cari per aggregarsi alle nostre file. Appena 
arrivavano gli ritiravamo subito i documenti e 
davamo loro un nome di battaglia e subito veni-
vano da me e mi chiedevano un fazzoletto rosso, 
e piano mi chiedevano se per  il giorno seguente 
potevamo dare loro un’arma. Cosa dovevo  dire, 
che armi non ne avevamo più di scorta, erano 
poche quelle che avevamo noi, ma sempre spe-
ravamo nella parola degli alleati. [...]
Ricordo che pioveva, l’aria era molto più fred-
da degli altri giorni, guardare attorno al Grappa 
tutti i colli che ci circondavano, tutto era triste e 
deserto all’infuori di noi. Tutto attorno era silen-
zioso, forse la nostra era una gioia, come succede 
tante volte che viene da piangere e da ridere nello 
stesso momento  e così eravamo noi. Quel gior-
no non avevamo un attimo di tempo per sederci 
un po’, anch’io con i compagni ero sopra e mi 
chiamavano giù, andavo giù ed ecco, o nell’altro 
ufficio o nell’altra cucina, insomma non sapevo 
più quale lavoro fare per far più presto a finire. 
Verso le 17 circa un garibaldino di cui non ricordo 
il nome venne su di corsa ad avvisarmi che giù mi 
cercavano, io aspettai un po’ perchè ero stanca di 
correre su e giù, poi ad un tratto mi avviai verso 
la porta e vidi lì sedute che mi aspettavano mia 
mamma e mia sorella Giulia, nell’altra casetta 
di fronte in una panca sotto la pioggia. Subito le 
abbracciai chiedendo dell’altra mia sorella Anna 
e di mio fratello Luigi e tutte le novità. Le sgridai 
perchè non si  erano messe dentro, fuori dalla 
pioggia, e mi risposero che volevano vedermi al 
più presto, perchè sapevano che ero in ufficio, 
subito le portai nella cucina di Bepi, che lì era 
più calmo. Erano molto stanche, avevano bisogno 
di tranquillità e subito si fecero compagnia con 
Bepi. In quel momento arrivò il dottor Gallo, 

106. Campon (Cansiglio) dopo il rastrellamento 
nel settembre 1944.
107. La partigiana “Gina”.
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così dovetti andare 
con lui per le visite, 
affidandole a Bepi 
. Mia sorella dopo 
un po’ dimenticò di 
essere stanca e tutta 
bagnata per l’acqua 
che aveva preso, 
lasciò lì mia mam-
ma con Bepi e andò 
assieme ai compagni 
a cantare, voleva 
imparare anche lei 
le canzoni nostre e 
subito ne ha voluto 
delle copie. Bepi  e 
mia mamma, che 
era la prima volta 
che si vedevano, 
diventarono buoni 
amici, mia mamma 
gli raccontava le sue 
passioni come sono 
solite le donne e 
Bepi le sue della sua 
lontana casa della fidanzata, del suo gran lavoro, 
delle sue pentole che era così buffo vederlo e sen-
tirlo, con il suo strano modo di fare, che si doveva 
ridere anche quando non se ne aveva voglia.
Mia mamma brontolava un po’ per il fumo 
che toccava quasi terra e diceva che le faceva 
molto male agli occhi e Bepi col suo sorriset-
to “Eh, signora, coraggio, ci si abitua, anche 
Gina quando entra qui brontola. Io lavoro, mi 
ci sono abituato” e poi ridevano e mia mamma 
“Poveri tosi, come fate ora che comincia l’in-
verno e per il mangiare e dormire nel fienile”. Lei 
pensava anche a me e mi diceva piano “Vieni a 
casa, Gina, che qui ti fa male il freddo” e io “Sta 
zitta, parliamo dopo” e sempre le dicevo che ne 
avremmo parlato dopo.
Venne ora di mangiare, anche mia mamma e mia 
sorella mangiarono con noi, loro ne avevano e 
non volevano, mia mamma diceva “Poveretti i 
tuoi compagni, che poi restano senza” e Bepi 
“No, signora, di questo rancio ne facciamo sem-
pre abbondante, è quando c’è roba buona  che è 
sempre poca, ma questa sera ne abbiamo”. [...]

Poi Gina racconta del terribile rastrellamento 
nazi-fascista del Grappa

Alle undici passate arrivò di corsa Tartaro con 
una lettera di Bose, che portava delle notizie da 
Cismon del Grappa. I tedeschi domani faranno 
un rastrellamento. Montegrappa gli chiese 
“Tartaro, quanta paura hai?” e lui “Neanche un 
poco”, ma noi capivamo che un po’ ne aveva, 
sapeva che avevamo abbastanza armi per affron-
tarli quei cani. Montegrappa diede gli ordini come 

devono fare in caso 
di attacco e Tartaro 
partì di corsa come 
il vento. Nella notte 
altre staffette arri-
vavano da ogni par-
te, la situazione si fa-
ceva più grave, mia 
mamma continuava 
a dire il rosario, era 
abbastanza spaven-
tata, aveva paura 
per noi e noi tutti 
“Non pensate a noi, 
lasciate che vengano 
su, non ci riescono”. 
Non pensavamo mai 
che fossero così tan-
ti, credevamo che 
fosse come l’altra 
volta che li avevamo 
respinti. Tutta la 
notte siamo stati in 
allarme, Jura e Mon-
tegrappa andarono 

di pattuglia diverse volte e ci chiedevano se le 
armi erano pronte. Noi dicevamo di sì, anche noi 
siamo pronti. Tutti eravamo pronti ad affrontare 
qualsiasi sorte decisi a tutto, la morte faceva paura 
a pochi, a qualcuno che era ancora giovane e non 
aveva provato nulla della vita, nessun sacrificio, 
nessuna privazione, ma anche loro pur avendo 
paura hanno fatto il loro dovere. Passarono le 
ore nel dormiveglia, al mattino presto sveglia, 
pochi dormivano, in pochi  minuti tutti eravamo 
alzati, come sempre per il caffè. Il comando si 
riunì per decidere cosa si doveva fare, decisero di 
portare quel po’ di roba che c’era in due gallerie, 
intanto Bepi continuava come tutti i giorni a far 
da mangiare e lo stesso io per gli ammalati. Ero 
preoccupata per mia mamma e mia sorella, da 
che parte dovevo farle tornare a casa? Partirono, 
c’era poco da aspettare, a casa c’era un’altra so-
rella e un fratello che le attendevano. triste fu il 
distacco, partirono verso il Forcelletto e poi verso 
il Colcuchetto da lì in poi non seppi più nulla. 
Intanto i compagni portavano nelle gallerie tutto 
ciò che avevamo di più caro, io e le compagne 
tagliavamo fazzoletti rossi. Avevamo un rotolo 
di tela rossa, tutti volevano averne uno e taglia e 
ritaglia a centinaia, poi feci l’adunata nel solito 
poggioli e li divisi uno ad uno. Tutti andavano di 
corsa a portare al sicuro la stoffa, la fisarmonica 
e il ciclostile, le macchine da scrivere e tutto il 
resto. Per ordine del comando ritirarono tutti i 
documenti, furono messi in una cassetta e sepolti 
sotto terra, un po’ lontano.
Ancora nelle prime ore del mattino dello stesso 
giorno il distaccamento Fiorese fu attaccato da 
forze avversarie, composte da tedeschi, russi e 
ucraini. Il combattimento durò parecchie ore, il 
nemico ebbe diverse perdite tra morti e feriti e 
quattro prigionieri. I nostri garibaldini si batte-

109. Una staffetta partigiana della divisione 
Nino Nannetti.
110. Lanci di armi e provviste da parte degli 
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rono come leoni, rimase ferito il compagno Mer-
lo, ricevettero l’ordine di ritirarsi perchè dalla 
parte di Cismon nella strada che passa per la Gu-
sella stavano per venire su. Non vollero ascoltare 
e ancora combatterono, ma le munizioni stavano 
per finire e così dovettero per forza ritirarsi verso 
il massiccio del Grappa, hanno combattuto nel 
bosco della Madonna che si trova verso il Corlo, 
piano piano si ritirarono in modo che noi potes-
simo arrivare tutti assieme al Forcelletto. Anche il 
posto di blocco che si trovava al capitello vicino 
alla Gusella per  forza maggiore dovette ritirarsi, 
altrimenti sarebbero stati presi alle spalle e poi 
accerchiati, dato che arrivavano da Cismon e da 
sopra. Arrivarono al Forcelletto verso mezzo-
giorno, ma non c’era che aspettare gli ordini del 
comando. Dalla parte di Fradina sette uomini 
della Matteotti difendevano la posizione. Alle 
8.30 del 21 settembre 1944 sette partigiani gia-
cevano cadaveri vicino alle loro armi, dopo 
aver consumato tutte le munizioni. Il tenente 
russo Ivan, crivellato di colpi, fu visto alzarsi 
in piedi e col 
calcio del fu-
cile tentare 
di spaccare il 
cranio al primo 
tedesco- Pochi 
secondi dopo 
il suo corpo 
fu frantumato 
dalla rabbia 
nemica. [...]
Intanto ci riti-
ravamo verso 
il Forcelletto, la 
nostra compa-
gnia mitraglieri 
andava subito 
di rinforzo ai 
compagni del-
la Matteotti, 
bandiera con 
la scia e Giar-
dino col Bren 
e altri con armi 
leggere aiutarono a tener lontano il nemico con 
tutte le loro forze, ma purtroppo verso mezzo-
giorno i colpi si sentivano da vicino e dovettero 
ritirarsi.
Contemporaneamente molte altre posizioni erano 
cadute in mano all’invasore. La via del Grappa era 
aperta e il nemico passava calpestando le spoglie 
dei difensori. La sete di vendetta dell’invasore si 
riversò su tutto quanto incontrava. Nel col Perti-
ca, dove c’era il comando della Monte Grappa, 
verso le 11 arrivarono dei garibaldini con degli 
uomini della Libera Italia Val Piave, che dicevano 
che per ordine dei loro ufficiali avevano dovuto 
nascondere le armi e dissero “Si salvi chi può”. 
Altro che tenere le posizioni! Subito accompa-
gnati dai nostri garibaldini dovettero andare a 
prendere le armi nascoste, raggiungendoci verso 

sera. Nella notte la Matteotti dovette occupare i 
posti di blocco della Libera Italia  e Archeson, 
ognuno sapeva che il momento decisivo era ar-
rivato. I giovani della Matteotti erano impavidi 
e sorridenti, consci di essere a tu per tu con la 
morte. Gli uomini di Caruso e quelli di Sparviero, 
spostandosi dalle zone della Matteotti a quelle 
fino allora tenute da qualche elemento della Bri-
gata Libera Italia, sapevano che duro compito li  
attendeva. Per ore ed ore la Matteotti resistette 
ad Ardeson: a mezzogiorno  del 21 settembre la-
sciarono il posto della nostra dimora, dirigendosi 
verso il Forcelletto. Fu commovente il distacco, 
lasciare tutti, non poter portare nulla con noi, solo 
un po’ di vestiario, prima di partire ho diviso coi 
compagni tutto quello che mi aveva portato mia 
mamma, tenendomi solo delle uova. Pensavo che 
mi potevano servire per gli ammalati, un po’ di 
pane e una bottiglia di liquore e mezzo chilo di 
burro, che era avanzato per caso. Era quello degli 
ammalati ai quali facevo da mangiare. Triste fu 
anche per le famiglie vicine che vennero a darci 

l’ultimo saluto 
e le mamme 
che avevano lì 
i figli, vennero 
a dar loro la 
benedizione. Ci 
hanno accom-
pagnati fino 
al Forcelletto, 
ove erano di-
versi uomini 
della Matteotti 
e i nostri, lì 
formammo il 
comando uni-
co, c’era pure 
la missione 
alleata. Monte-
grappa ora era 
il comandante 
e chiese a uno 
della missione 
se era possibile 
avere un lancio, 

risposero che le batterie erano scariche. Grappa, 
furioso, dette ordine di avviarsi per la strada che 
porta alla cima del Grappa, lì furono gli ultimi 
saluti con le persone che fino a poco prima ci ave-
vano aiutato e messo a disposizione la loro case e 
ciò che potevano.
Iddio fece che venne la nebbia e così potevamo 
andare più sicuri, Intanto anche dal col delle Fa-
rine si ritiravano, dopo aver esaurito le munizioni, 
erano gli uomini di Leonessa che ancora dalla 
sera prima erano stati attaccati dalle pattuglie 
tedesche e fasciste, che nella notte cercavano di 
salire verso il Grappa. Fecero fuoco con l’arti-
glieria, i nostri risposero e li tennero giù fino alle 
prime ore del mattino. Pure loro a poco a poco 
dovettero ritirarsi nelle postazioni che erano già 
pronte da giorni. Verso l’alba aprirono il fuoco 
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i nostri dovettero ritirarsi anche da lì su altre 
posizioni. Ma molte pattuglie tedesche stavano 
arrivando e di colpo il mitragliatore s’inceppò e 
non ci furono più santi di farlo funzionare. Do-
vettero sparare con mitra e carabine quando pro-
prio ce n’era bisogno: Una staffetta li avvisò che 
stavano accerchiandoli, ma riuscirono a scappare 
e portarsi in un luogo più sicuro.
Intanto stavano salendo i fascisti della divisione 
Tagliamento, i nostri erano appostati sul costone 
della strada e cominciarono a far fuoco. Ne fecero 
andare al creatore parecchi e anche la Matteotti 
che era poco lontana entrò in azione. Anche la 
Libera Italia Val Brenta, che si distinse per il co-
raggio e degno comportamento, nemmeno da pa-
ragonare a quello dell’Arche e tanti altri. Sempre 
combattendo si ritirarono verso l’albergo di Cam-
po. [...] Di lì a poco che si camminava arrivarono 
tre colpi di cannone, il terzo incendiò l’albergo, 
che era in buona parte in legno. Si videro per tutta 
la notte le fiamme, come era triste, le cose più care 
e più belle dovevano distruggerle così vilmente, 
la nebbia continuava a proteggerci, altrimenti ci 
avrebbero visto da molto lontano e chissà cosa 
ci avrebbero fatto. Chissà quanti di noi potevano 
essere presi, ma Iddio non volle, non dovevamo 
morire tutti, dovevamo vivere per ricostruire tutto 
ciò che loro stavano distruggendo.
Non pensavo dove camminavo e mi accorsi di 
non essere sulla strada giusta, m avevo preso 
quella più bassa: all’improvviso mi trovai di 
fronte ad una mitraglia pesante Breda con più 
di 1.500 colpi in un sacco e 5 caricatori pieni, 2 
bombe a mano Sipes e una pistola a tamburo con 
5 colpi. Vicino c’era il nostro cagnolino Orlando 
col suo nastrino rosso come quando glielo misi 
io. Non era cambiato, venne a farmi le feste, non 
gli sembrava vero di aver trovato i suoi vecchi 
compagni della Garibaldi: Mi guardai attorno per 
vedere se c’era qualcuno che poteva aiutarmi a 
portare quello che avevo trovato. Vidi dei com-
pagni con Merlo che non poteva più venire avanti: 
La ferita ormai gli aveva fatto venire la febbre, 
voleva essere disinfettato, ma non fu possibile 

trovare la cassetta di medica-
zione, erano tutte avanti. Allora 
pensai di mettergli della grappa 
che avevamo in una borraccia e 
poi loro non vollero prosegui-
re per la stessa strada. perchè 
Merlo non poteva camminare, 
pensarono di mettersi in un po-
sto fermi, fuori dal pericolo e 
aspettare che passassero i tede-
schi per poi ritornare verso casa 
per curarlo. Li salutai.
Stetti ad aspettare per un bel 
po’, finalmente grazie al cielo 
arrivarono dei compagni con i 
muli, Granata non stette tanto 
a pensare e caricò la mitraglia 
su di un mulo, incominciando a 
dire che la pistola la teneva lui: 
Io mi ero già arrabbiata, perchè 

dicevo, finalmente posso avere un’arma anch’io. 
Il cagnetto ci accompagnò facendoci tutti i com-
plimenti che sapeva fare solo lui: Andai avanti 
ad avvisare il comando di quanto avevo trova-
to, tenendomi però la pistola e le bombe. Per la 
strada incontrai dei compagni che il comando 
aveva mandato a cercarmi, per paura che avessi 
sbagliato strada. Mi sgridarono, perchè avevo 
fatto fare loro tutta quella strada di nuovo per 
venirmi incontro. Io dissi loro di andare a ve-
dere cosa c’era sui muli e lo fecero. Arrivai al 
comando, i Garibaldini erano tutti assieme che si 
riposavano ed erano tutti curiosi di vedere quella 
vecchia pistola a tamburo, molti la volevano, mi 
dicevano “Cosa ne vuoi fare, non vedi che non 
devi neanche sparare” ed io “Sì, ma se non spa-
ra per me non va bene neanche per voi”. Loro 
si divertivano a farmi arrabbiare, fino a che si 
decisero a lasciarmela. Diedi a quelli più biso-
gnosi un po’ di liquore, ad altri delle uova e così 
accontentati quelli che stavano più male. Quelli 
della missione alleata mi guardavano e ridevano 
della vecchia pistola, che forse nemmeno spara-
va. Io invece me ne andavo con tutte le mie arie, 
perchè pensavo se mi capita vicino un tedesco 
posso fargli la pelle, poi dicevo tra me e me e se 
non spara farò io la fine che vorrei far fare a loro. 
Allora pensavo, sgancerò una bomba e guardavo 
i compagni pensando tutte queste cose. Qualcuno 
mi diceva, come fai a correre se i tedeschi ti ve-
dono, non pensate a me, dicevo loro, che anche 
se sembro Bombolo vedranno che corro più di 
loro. [...] Ci voleva poco a sbagliare, a mettere 
male un piede per finire giù nella valle di Schie-
venin. Si vedevano molte case che bruciavano da 
tutte le parti del Grappa. Schievenin era tutta in 
fiamme (Guerra diceva, vedi quella è la mia casa 

111. Cansiglio, partigiani durante il rancio.
112. Partigiano in azione.
113. Cimitero di guerra partigiano della Briga-
ta Garibaldi “Gramsci”.
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che brucia). E difatti era vero, lo abbiamo saputo 
quando fu finito il rastrellamento. Eravamo cir-
condati da 20.000 fra tedeschi e fascisti, non un 
metro vi era senza uno di loro, per loro era facile, 
i magazzini non mancavano, armi di qualsiasi 
tipo potevano portare fino alla cima del Grappa 
e noi con qualche mitra e tapum o carabina, tutti 
arrugginiti, ma le nostre armi valsero di più delle 
loro, perchè venne l’ora anche per loro di alzare 
le mani e chiedere in ginocchio perdono, siete 
buoni voi partigiani, perdonatemi.
A uno a uno cadevano gli eroi del Grappa, molti 
venivano presi e poi torturati ed impiccati, bam-
bini vennero mutilati, donne violentate, obbligate 
a tutto quello che volevano loro, e quelli furono 
i fascisti, pazienza i tedeschi!
Tutti i cascinali bruciati, ovunque regnava la di-
struzione e la morte, lo stesso giorno Schievenin 
sopportò il suo martirio, molti padri di famiglia 
uccisi senza nessuna colpa dalla barbarie nazi-
fascista. Anche nella valle di Seren, non tutta, 
ma 3⁄4 bruciata e anche persino bruciati vivi nel-
le case uomini di tutte le età. Il fumo delle case 
che bruciavano e quelle che erano bruciate e lo 
scoppio delle granate erano gli unici segni vita 
della zona. Partigiani con i segni delle ferite sul 
corpo e con gli occhi stralunati per la febbre dei 
patimenti, correvano come belve attraverso le ro-
vine e la morte. Ovunque in agguato i tedeschi e 
fascisti, catturati i partigiani, torturati., ambivano 
il capestro con la stessa serenità con cui Cristo 

salì un giorno il Calvario.
Da Feltre a Bassano, da Bassano a Cismon, da 
Crespano a Pederobba e Cornuda e Quero, lungo 
le strade penzolavano i banditi del Grappa.
Erano tante ore che camminavamo, ci siamo mes-
si a sedere, avevamo addosso una fame maledetta, 
Bose voleva uccidere il cane perchè diceva che 
eravamo in molti e con il cane potevamo saziarci 
tutti. Io gli risposi “quando saremo un po’ più in 
basso, vado io in cerca di mangiare, ma il nostro 
cane non voglio che sia ucciso, se voi gli fate un 
torto me ne vado, non intendo stare con persone 
che trattano le bestie così”. Lili non doveva es-
sere ucciso, gli mancava solo la parola, era così 
buono e intelligente, era sempre lui il primo a 
correre avanti a veder se la via era libera. Guerra 
disse, andiamo in una casa che conosco io, vedrai 
che qualche cosa mangeremo e difatti arrivati 
lì, abbiamo chiesto gentilmente se pagando ave-
vano delle patate. Loro ci dissero di no perchè 
avevano paura che venissero i tedeschi, quei 
maledetti tedeschi, tutti avevano paura di loro, 
li abbiamo pregati, abbiamo fatto loro un po’ di 
paura  e allora si sono decisi col dire che per 2 
chili le avevano.
Allora andammo a dormire nel fienile e come 
ho dormito tranquilla, sapevo che fuori vi erano 
le guardie e ogni piccolo movimento che senti-
vano sarebbero andati a vedere. Alle tre vennero 
a chiamarci, per farci svegliare subito, ci dissero 
che c’erano i fascisti, nessuno stette a pensare, 

Enea lui sempre scher-
zava, Guerra che era di 
guardia quando mi vide 
disse, svelta che ti man-
giano tutte le patate. 
Andai in cucina, misi 
le patate in un taschino 
dello zaino e dissi sono 
pronta. [...] Abbiamo 
camminato fino all’alba, 
poi ci siamo messi a ri-
posare in un posticino al 
sicuro fuori dai pericoli. 
Bepi dormiva come un 
tartaro, lo svegliai e gli 
dissi, caro Bepi fuori le 
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patate che ora ho tempo per mangiarle. Bepi mi 
disse, ne dai anche a me, sì subito e così divisi 
con Bepi, poi andai a cercare more e vedere se 
trovavo dell’acqua, ma non fu possibile. Andai 
a cercare qualche goccia d’acqua nelle foglie, 
che poi mi venne più sete, portai qualche mora a 
Bepi che mi sgridò perchè mi allontanavo troppo 
e aveva paura che mi prendessero. Guerra andò 
di pattuglia per la strada che porta a Rasei, tornò 
verso sera dicendo che all’imbrunire si partiva, 
bisognava tentare di passare, venne l’ora e zaini 
in spalla e armi sempre pronte. Il nostro cane 
correva avanti per vedere se la via era libera, 
ritornava di corsa, sembrava dicesse facciamo 
presto che non c’è nessuno. Dopo qualche ora 
ci siamo fermati in una baita, abbiamo chiamato 
i padroni, son subito venuti giù, poverini non 
avevano nulla da darci, poichè da qualche gior-
no c’era il rastrellamento ed erano restati senza 
farina, ne avevano qualche chilo per loro, non 

delle buone ragazze che dissero di portarmi lì che 
senz’altro mi avrebbero accontentata. Mi portò 
lui stesso e le ragazze meravigliate di come ero 
vestita, mi dissero, per carità così la prendono, 
si metta pure il vestito che vuole è tutto a sua 
disposizione. Così trovai una sottana che mi an-
dava bene e me la misi, dato che ero più grassa 
di loro, non trovai nessun vestito che mi andava 
bene e così dovetti adattarmi a  mettere una gon-
na. Ci diedero del vino e del pane, poi abbiamo 
dovuto lasciare il paese con tanta tristezza, dato 
che avevamo già trovato delle persone veramente 
degne della nostra compagnia, Esterino ci venne 
ad accompagnare fino dove cominciava il bosco, 
mi disse che il giorno dopo dovevo andare a Por-
cen che mi aspettava per darmi la farina.
Abbiamo lasciato il paese verso le ore 16, diri-
gendoci per la valle di Rasei, appena passato il 
paese abbiamo chiesto a dei contadini se ci pote-
vano vendere delle pesche, visto che ne avevano 
tante. Non vollero perchè servivano a loro, forse 
temevano che non avessimo i soldi per pagarle, 
ma se anche fosse stato non dovevano dimostrarsi 
così cattivi. Allora presi i miei pantaloni e misi 
un fazzoletto nel fondo e dissi, dai compagni, 
venite con me e alla presenza dei padroni presi 
le pesche. Allora sì che si poteva e non parlava-
no, perchè gli conveniva dato che noi avevamo 
chiesto con i dovuti modi, quando i pantaloni 
furono pieni mi avviai dicendo loro grazie anche 
da parte dei compagni che aspettano questa cena. 
Pensavano che li pagassimo, ma dato che non 
hanno voluto darcele loro, non abbiamo creduto 
giusto pagargliele.
Dovevano mettersi in testa che eravamo dei loro 
fratelli che combattevano non solo per noi, ma 
per tutti, non dovevano essere così egoisti, alla 
fine cosa ci rimettevano loro di grande per della 
frutta, noi che tutto si offriva per la libertà dei 
popoli schiavi, noi che prima di prendere una 
cosa si chiedeva mille volte e con la massima 
educazione, poi quando si comportavano così, 
allora ero io stessa che dicevo di non badare e 
fare gli sfacciati e prendere.
Piuttosto, disse Grappa, vai a metterti i pantaloni 
che se c’è da correre vai meglio e non ti impicci 
negli alberi. E così anche Katia, ci siamo separate 
per cambiarci e mentre stavamo finendo di ve-
stirci cominciò una sparatoria infernale, Grappa 
ci disse presto si parte bisogna portarsi fuori da 
questa zona, lasciate gli zaini e verremo più tardi 
a prenderli.
Noi eravamo in un bosco fitto, potevamo anche 
restare lì, ma i colpi arrivavano a poca distanza, 
se avessero spostato solo un po’ le canne della 20 
millimetri, il cannoncino e i mortai ci avrebbero 
presi. Da lì a qualche istante si sentirono ancora 
più vicino, allora facemmo una corsa, sembrava 
la fine del mondo, colpi di ogni sorte, abbiamo 
corso per più di 1 ora, i nostri erano stati attaccati 

abbiamo voluto che ce la dessero perchè chissà 
quanti giorni potevano stare senza andare a valle. 
Ci diedero un chilo di noci e poi dell’acqua che 
tenevano in una tinozza per le mucche, poi ci 
siamo avviati  verso Rasei. Che felicità per tutti 
noi scendere a valle col pensiero di passare i posti 
di blocco e andare nelle vette da Bruno. Il fiume 
Sonna passava calmo, si vedeva bene, non era 
una notte troppo buia, anzi era fin troppo chiaro 
perchè potevano vederci. [...] Arrivati alle prime 
case di Porcen ai primi che abbiamo incontrato 
abbiamo chiesto se c’erano dei fascisti o i loro 
compari tedeschi. Ci dissero che per il momento 
no, ma venivano sempre all’improvviso, aveva-
no molta paura, ma ugualmente ci fecero buona 
compagnia, ci portarono a bere il vino che vollero 
offrire loro e pieni di preoccupazione ci dicevano 
che avevano paura per noi, pure i loro ragazzi 
stavano nascosti.
Mentre stavo lì a raccontare a quei cari vecchietti, 
vidi entrare il compagno  Bof Esterino della valle 
di Seren, che era la nostra staffetta che ci procura-
va i viveri assieme a  Bedin. appena ci vide venne 
ad abbracciarci, tutti e tre piangemmo dall’emo-
zione di vedere ancora i compagni del Grappa, 
gli abbiamo detto in quanti eravamo. Disse, ci 
penso io domani a portarvi quella farina che mi 
è rimasta che dovevo portarla su e non feci più in 
tempo. Andò a cercare una gonna per me, perchè 
in paese con i pantaloni era poco prudente e trovò 

114

114. Brigata “Fratelli Bandiera” in Alpago.
115. La partigiana “Gina” dopo la Liberazio-
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e si sentiva il mitragliatore di Bose che rispon-
deva ai colpi dei tedeschi. Diedi un’occhiata al 
mio zaino, pensando a quando l’avrei rivisto, 
pensavo alla mia coperta, chissà che fine avreb-
be fatto. Erano le 17 del 25 settembre, il sole 
stava per tramontare, il cielo era tutto coperto da 
un velo di nubi, sembrava che anche lui fosse in 
lutto. […] Grappa venne a chiamarmi, disse che 
potevamo andare giù, non c’era nessuno. Tutti 
felici di arrivare vicino ad una casa, poter par-
lare ancora con qualcuno che ci comprendeva. 
Arrivati giù trovammo tre ragazzi, uno sui 12 
anni, uno di 16 e il più anziano di 22. Appena 
ci videro presero paura, credevano che fossimo 
dei fascisti travestiti da partigiani per vedere se 
loro ci avrebbero dato ospitalità. […] I padroni 
di quella casa ci portarono la polenta. rammentai 
quando ero a casa mia e mia mamma mi diceva 
che non c’era pane, di mangiare polenta e for-
maggio, io facevo una smorfia e non mangiavo. 
Lei chiedeva il perchè, le rispondevo che aspet-
tavo la cena e nella mia mente pensavo, finirà la 
guerra mangerò quanto pane voglio io. Ma non 
finì e diventai partigiana e imparai a mangiare 
la polenta con le mani e anche sporche, dopo 
8 giorni di rastrellamento, non avevamo potuto 
lavarci bene nè mani nè viso.
I compagni mi guardavano e mi dicevano, perchè 
ora Gina non ci sgridi come facevi in Grappa 
quando avevamo le mani sporche, io risposi non 
posso fare osservazione a voi, perchè le mie sono 
più sporche delle vostre e mi affrettavo a man-
giare perchè i compagni parlavano sempre poco, 

ma mangiavano sempre di più.
I compagni mi dissero che era meglio cantare in 
sordina qualche inno nostro del Grappa e così pas-
sarono le ore, venne sera. Grappa consigliò che 
fosse meglio che io andassi in cerca di qualche 
cosa nelle famiglie vicine. Io gli dissi di sì, volle 
venire anche Katia. Arrivammo da una famiglia 
che ci sembrava giusta, entrammo e chiedemmo 
se avevano qualcosa. Dissero che non avevano 
niente, ma poi li presi con le buone e li convinsi 
e ci diedero della farina, dell’uva, delle noci e 
pesche. Le ragazze vennero ad accompagnarci 
fino nei campi, mi dissero di tornare senza farsi 
vedere dalla loro famiglia.
Arrivata in cima al colle i compagni erano lì 
che mi aspettavano per paura che i tedeschi mi 
vedessero, dissi loro che era meglio fare subito 
la polenta così non ci pensiamo più. Allora dissi 
loro di aspettarmi nel bosco e se andarono zitti 
zitti col mitra in spalla, dicendomi di fare presto 
perchè avevano appetito.
Io andai dal buon ragazzo, chiesi se mi lasciava 
fare la polenta, lui mi disse che la faceva lui pur-
chè ce ne andassimo un po’ più su nel bosco. Fece 
la polenta, prese una coperta e ci disse, venite, 
quando sarà pronta verrà mio fratello a portarvela. 
Ci siamo messi seduti tutti e tre sulla coperta, il 
ragazzo aveva un libro in mano che doveva stu-
diare. Ogni tanto lo interrompevamo con qualche 
domanda come siamo solite noi donne, lui gen-
tilmente ci rispondeva, ci raccontò che studiava 
e che era lassù perchè altrimenti lo avrebbero 
arruolato e così si nascondeva e quando sarà finita 
la guerra comincerà di nuovo a studiare e così 
passarono i minuti con più facilità.
Abbiamo pure parlato dei nostri amori lontani, 
mentre si stava parlando di questo cominciò una 
sparatoria infernale alla nostra sinistra verso Ton. 
Siamo stati per un attimo a pensare cosa pote-
vamo fare, il ragazzo s’impressionò, io gli dissi, 
vai giù e non pensare, ricordati di non tradirci, 
chiunque te lo chiedesse dì che non ci hai visto.
Io e Katia siamo rimaste sole, Katia mi diceva 
cosa facciamo, io le dissi sangue freddo e non 
aver paura, levai la pistola dal fodero e il mio 
cordone che tenevo attorno alla vita, che tutti i 
giorni facevo un nodo come ricordo del rastrel-
lamento. Mi levai pure il fazzoletto rosso, tenni 
tutto in mano dissi a Katia ora vieni con me, met-
titi con la schiena piegata e corri. Non c’è tempo 
da perdere. Abbiamo passato i prati dove c’erano 
delle piante di castagne, le foglie cadevano tutte 
spezzate dai colpi di mitra che fischiavano sopra, 
i tedeschi erano in una piccola valle. Iddio volle 
che i nostri fossero più su, altrimenti sarebbe stato 
difficile scappare tutti.
Katia mi diceva, Gina andiamo dove ci sono i 
compagni, saremo assieme a loro ed è meglio, 
io dissi come vuoi fare. non senti che sparano 
proprio dove sono loro, cammina e prega. Dalla 
parte di Anzù ci avvistarono e cominciarono a 
sparare con la venti millimetri, mi buttai subito a 
terra, così fece anche Katia. Ci siamo trovate una 115
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giù e Katia invece di traverso, dopo poco avevo 
il sangue alla testa e non potevo più resistere, 
Katia mi chiedeva ogni tanto se ero viva, io le 
dicevo pensa a pregare altrimenti vai all’inferno 
a riscaldarti. Le chiedevo, prega tanto, dobbiamo 
vedere ancora la nostra mamma, non dobbiamo 
morire. Le pallottole fischiavano che era un pia-
cere, misi la pistola pronta con la pallottola in 
canna e pensavo se vengono qui vicino a noi, 
se posso ne voglio uccidere almeno uno e se 
non faccio  in tempo mi sparo, intanto i colpi 
della 20 millimetri fischiavano ancora sopra le 
nostre teste. Siamo state per circa 25 minuti in 
quel modo, ogni 5 minuti smettevano di spara-
re. Katia diceva, andiamo che non sparano più, 
e invece poi riprendevano a sparare. Dopo una 
bella mezz’ora non sparavano più verso di noi, 
si sentivano solo quelli che salivano verso dove 
c’erano i nostri e continuavano a sparare, Katia 
aveva sempre fretta, passiamo diceva ora non 
sparano più.
Io voglio essere sicura e poi andiamo, stetti an-
cora per qualche minuto come mi trovavo, poi 
dissi a Katia bisogna andare nel bosco fitto, lì 
saremo al sicuro, devi però metterti distesa e 
non alzarti altrimenti ci possono vedere . Così 
abbiamo fatto con molto sacrificio e molto tempo 
dopo siamo riuscite a metterci al sicuro. Eravamo 
tutte graffiate nel viso e nelle mani, mi misi a se-
dere, guardai Katia fissa negli occhi e lei guardò 
me, ci siamo abbracciate come due sorelle dopo 
tanto tempo che non si vedono. Baciai il mio faz-
zoletto rosso come pure la mia pistola, li baciai 
come baciare una cosa cara e sacra o come uno 
dei miei cari lontani.
Piansi io ed anche Katia, la gioia di essere ancora 
vive, salve, non ci faceva più ragionare. Guardai 
il bosco dove eravamo quando ci avvistarono e 
dissi con un odio tremendo, maledetti i boschi con 
pochi alberi, anche gli altri posti erano scoperti.
Mentre riposavamo abbiamo sentito dalla casa 
un fischio di richiamo, Katia voleva andare giù. 
Le dissi se ti pare di rischiare vai pure, ma io 
resto, è proprio assurdo che dopo tanto pericolo 

voler andare a rischiare ancora. 
Allora non valeva la pena di 
stare tanto sacrificati quando 
sparavano. Katia disse, allora 
cosa facciamo. Io risposi, ora 
vediamo chi è e poi andiamo 
lassù, vedi la cima del Tomatico 
nella croce, lassù saremo al si-
curo. Fino a quando non saremo 
sicure non ci muoveremo da lì e 
intanto continuavano a fischiare, 
io pensavo o sarà pronta la po-
lenta o saranno i tedeschi che 
obbligano i padroni a fischiare 
per farci prendere.
Dopo 20 minuti che si riposa-
va dissi a Katia che bisognava 
partire, ormai si stava facendo 
buio. Mentre camminavamo 

pregavamo per i nostri compagni che Iddio do-
vesse aiutarli sempre. Pensavo chissà se qualcuno 
è rimasto ferito, non vorrei vederli per prima, 
voglio troppo bene ai miei fratelli. Ogni tanto 
ci fermavamo, appena fu buio ci accorgemmo 
che a Villaga e Ton bruciavano diverse case, le 
fiamme ormai erano alte, ogni casa che brucia-
va mi sembrava che fosse uno dei miei cari che 
stava male.
Provavo lo stesso dolore, pensavo povera gente 
rimangono senza casa, senza più vederla, bam-
bini che piangevano, i genitori portati in carcere. 
Il cammino mi sembrava ancora più duro, più 
lungo, tutto quelle cose mi stringevano il cuore, 
ma perchè così cattivi brutti tedeschi, dicevano i 
bambini, non li voglio vedere hanno portato via 
il mio papà. Rammentavo un bambino che co-
noscevo prima di andare in Grappa e mi diceva 
sempre quella frase, il mio papà l’hanno portato 
in prigione i tedeschi, povero piccolo, aveva solo 
3 anni e cominciò così piccino a conoscere quanto 
erano malvagi quei delinquenti delle SS.
I tedeschi che salivano dalla parte dove c’erano 
i nostri continuavano a sparare con tutte le armi 
che potevano portare. Verso le 2 di notte ci siamo 
messe a sedere, eravamo a poca distanza dalla 
croce, Katia mi chiese cosa avevo intenzione 
di fare, le dissi ora stiamo qui per un po’ e poi 
cerchiamo un posto al sicuro fuori dalla strada 
e ci stiamo. A furia di cercare e passare sotto le 
siepi trovammo un posto, lì certo non potevano 
trovarci, Qui saremo al sicuro dissi a Katia, ora 
dormi che sono le 2. Io come al solito non ero mai 
stata fortunata nel rastrellamento, trovai un posto 
e dopo 10 minuti mi accorsi che ero un metro più 
in basso della mia compagna. Nella notte guar-
davo Katia che dormiva tranquilla, poverina era 
molto stanca non diede peso nè al duro letto nè 
ai tedeschi. Sapeva che io vegliavo anche per lei, 
difficilmente dormivo, mi ero abituata dai primi 

116. Giubba di battaglia della partigiana 
“Gina”.
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giorni a non dormire che non ci facevo più caso, 
gli occhi mi si chiudevano ma non c’era pericolo 
che mi addormentassi.
Nella notte le case bruciavano ancora, ad un certo 
momento mi sembrò di vedere uno davanti a me 
che mi chiamava. Stetti per  qualche istante a fis-
sare, volevo svegliare Katia perchè avevo un po’ 
paura, ma poi pensai se fosse veramente qualcuno 
e se lei si spaventa e grida.. Può darsi che siano i 
nostri che vengono a cercarci e se per caso sono 
i tedeschi lasciai Katia a dormire. Dopo un po’ 
vidi una fiamma, compresi di essermi sbagliata, 
era una di quelle case che bruciavano, era caduta 
una trave e così il fuoco divampava. Tutto quel-
lo mi fece paura, fosse stato lì Bepi mi avrebbe 
detto, ma che partigiana che hai paura di così 
poco, ma io vi giuro che non era la paura, era la 
stanchezza, la fame che mi faceva stravedere una 
cosa per l’altra.
Intanto i tedeschi passavano, poi verso l’alba 
passarono anche dei fascisti, che ogni tanto si 
sentiva dire “Questi ribelli dove sono andati a 
finire”, invece i tedeschi gridavano “banditi, ban-
diti”. […] Se avessero saputo che quelli che loro 
chiamavano banditi erano i migliori figli d’Italia 
che lottavano per la libertà, e che solo loro erano 
i colpevoli. Katia si svegliò, ci siamo baciate in 
fronte, le dissi Non aver paura, passerà anche 
questa e vedrai che saremo ancora tutti uniti. Ab-
biamo parlato dei nostri compagni e delle nostre 
famiglie, abbiamo pregato tanto la Madonnina 
del Grappa che sempre l’avevo davanti ai miei 
occhi.
Poi le dissi, basta piangere siamo garibaldine 
e perchè dobbiamo essere così deboli quando 
ci troviamo in mezzo al pericolo più di ora ci 
facciamo coraggio, e ora che siamo qui sole ci 
perdiamo di coraggio, dai raccontami dei tuoi 
amori e io ti racconto dei miei. […] Mi sembrava 
che le sofferenze passate in quei giorni fossero 
già passate, allora mi rallegravo al solo pensare 
che si partiva, camminare chissà per quanto ore, 
ma non ci si badava. Volevo vivere per essere 
testimone di tutte quelle cose passate che solo 
noi potevamo ricordare e mai dimenticare, cam-

minavo pensando - verrà un giorno non lontano 
e ritornerò nel mio Grappa, sentivo che dovevo 
tornarci e che mi apparteneva. […]
Arrivati alle prime case nella campagna, Grappa 
disse - andiamo a prendere uno che ci venga ad 
accompagnare per farci da guida almeno fino a 
che arriviamo nella strada provinciale. Non era 
prudente passare la linea ferroviaria da soli senza 
sapere dove si andava a finire, dei cani conti-
nuavano ad abbaiare, quanta rabbia ci facevano 
venire. I tedeschi sapevano che quando i cani 
abbaiavano  era segno che vi era movimento di 
persone. Siamo stati circa mezz’ora a chiamare 
una famiglia e nessuno rispondeva, poi abbiamo 
detto- vi sfondiamo la porta e allora si decisero ad 
aprire. Abbiamo chiesto loro perchè  ci avevano 
fatto gridare così tanto, ci dissero che avevano 
paura e che non volevano rispondere.
Abbiamo chiesto loro di  venire a farci da guida 
fino alla ferrovia, ma subito dissero di no. Allora 
Grappa rabbiosamente disse- già che non volete 
proprio venire, ricordate che siamo dei cristia-
ni come voi e abbiamo una coscienza come la 
vostra, non pensate a quello che abbiamo sof-
ferto e quello che dobbiamo ancora soffrire. Ma 
non volevano saperne, avevano paura, eravamo 
come i tedeschi che nella valle di Seren presero 
dei borghesi di tutte le età, se ne servirono per 
alcuni giorni e dopo averli usati come guida fin 
che faceva loro comodo, li uccisero. Ma noi non 
eravamo mica tedeschi e neanche fascisti, era-
vamo quelli che sacrificavano la propria vita per 
la libertà dei popoli, per tutti gli italiani, special-
mente per quelli che soffrivano di più. Quell’uo-
mo ci fece perdere la pazienza, non credeva che 
ci servisse solo fino alla ferrovia, la moglie era 
piena di paura e piangeva, Poi col tempo abbia-
mo saputo che quelli avevano paura perchè non 
avevano la coscienza a posto e temevano che li 
portassimo all’esecuzione. Ma anche se noi lo 
avessimo saputo allora, non si poteva giustiziare 
uno senza sapere bene se lo meritava oppure se 
erano dei rancori personali. La moglie lo salutò 
come se fosse l’ultima volta che lo vedeva, io le 
dissi - vedrà che fra mezz’ora è di ritorno, non 

sappiamo cosa farcene di uno che 
ha così paura, vogliamo dei gio-
vani forti e coraggiosi e mentre le 
dicevo così gli altri si avviarono.
Il cane continuava ad abbaiare, 
maledizione dicevo io, tutti ce 
l’hanno con noi, anche i cani. - Non 
pensavano quei signori che se ne 
stavano nelle loro case comode, 
non pensavano che rifiutandosi 
di aiutarci potevano metterci in 
pericolo. Cosa chiedevamo poi di 
tanto strano? Era solo perchè erano 
cattivi, tutti erano diventati egoisti, 
ma perchè dovevano essere così 
con noi, cosa gli avevamo fatto, 
noi che cercavamo in tutti i modi 
di disturbare il meno possibile e ci 
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trattavano in quel modo. In seguito dicevano in 
molti paesi di poca fede che per colpa dei par-
tigiani avevano bruciato le case ed ucciso degli 
uomini senza colpa, ma eravamo forse stati noi a 
dire di uccidere i nostri fratelli. Facevamo tutto il 
possibile, noi, proprio noi, che avevamo lasciato 
la nostra casa, le persone più care, i nostri fami-
liari, abituandoci ad una vita scomoda e sregolata, 
priva di tutte le comodità, privi dell’affetto dei 
propri cari e delle persone che amiamo.
Se ci pensavano bene prima di dire che nostra la 
colpa che avevano bruciato le case, si guardino 
bene quei signori che mai noi  abbiamo tradito i 
nostri compagni, camminavamo sempre di notte 
e quando passavamo da qualche parte e ci chie-
devano - chi siete voi - con molta indifferenza 
- siamo degli operai della O.T. - e molte volte ci 
credevano, parlavamo il meno possibile perchè 
magari qualcuno poteva ascoltare, riferire ai te-
deschi che eravamo passati. Io invece dico che 
la colpa di tutto questo era delle spie, dei tradi-
tori, di quelli che si vendevano ai tedeschi e ai 
fascisti, per prendere delle belle mance. I traditori 
fascisti volevano vedere il movimento partigiano 
sciogliersi, ma non ci sono riusciti, sì, ci avevano 
divisi ma poi ci siamo ritrovati, ci avevano sparsi 
in tutti i punti del massiccio del Grappa, ma però 
non ci avevano domati, come avevano affermato 
dopo il rastrellamento.
Abbiamo continuato a tenere le nostre armi, 
siamo stati sempre in collegamento con i nostri 
comandi, non ci siamo scoraggiati, anche senza 
l’aiuto di nessuno, ma non ci siamo venduti, ab-
biamo sofferto fame, freddo, ma la nostra fede 
era sempre viva in noi. […]
Arrivati all’accampamento della Matteotti 
c’era Gallina, Pola, lo spagnolo chiamato Don 
Antonio. Stavano cucinando della carne lessa 
e mangiammo con loro. Passarono centinaia 
di aeroplani che andavano verso la Germania. 
Verso le 13 partimmo. Prima di passare la cima 
dei Salaroli si sentì una sparatoria da dove era-
vamo partiti, poi continuammo fino in cima e ci 
fermammo a guardare se vedevamo qualcuno. 
Arrivarono diversi uomini e donne che erano 
andati a prendere farina per la campagna di 
Treviso. I bambini di 10 e 12 anni che avevano 
con loro andavano in disparte e si chiedevano 
chi eravamo. Qualcuno che era furbo diceva “I 
ribelli, vedi che hanno anche il mitra”. “Sì, ma 
c’è anche una donna con i pantaloni, anche lei è 
una partigiana”. Gli altri dicevano di sì. Avevo 
la famosa pistola a tamburo, che avevo trovato 
nel rastrellamento assieme alla mitraglia Breda 
e anche le due bombe a mano. Quei bambini non 
sapevano se sorriderci o guardarci con la faccia 
scura, avevano paura, diedi loro il pane che ave-
vo. Dalla parte della val Cismon continuavano a 
sparare, in cima ai Salaroli e in Archeson la neve 
era alta 40 centimetri. C’era una nebbia fitta, mol-
te case erano bruciate anche in quella zona.
Ci fermammo mezz’ora a riposare, da lì si do-
minava tutta la pianura. Passammo per la casera 

dove c’era Italia Libera prima della  disfatta, an-
che lì era tutto bruciato. A metà strada scendendo 
a Possagno trovammo dei malgari, neve non ce 
n’era più. Avevano ancora le mucche e tagliavano 
legna per l’inverno.
Jura e Pola mi dicevano “Vedi come ti guardano, 
sei più compromettente tu che il mitra”. E io ri-
spondevo “Che colpa ne ho, se sono fatta così”. 
Prima di arrivare alle prime case di Possagno ci 
fermammo. Mi levai i pantaloni e misi la sottana, 
ma l’aspetto di partigiana non era possibile levar-
melo. Pola diceva, ci prendono senz’altro.
Incominciava appena l’imbrunire, eravamo verso 
Crespano dove c’è una segheria, ci fermammo. 
Pola andò a vedere se si poteva passare. Tornò e 
provammo a passare. A dieci metri dalla strada 
c’era un’osteria, dentro c’erano 4 fascisti di quelli 
che erano a Possagno. Chiamai Pola che era 10 
metri più avanti di me, mi disse - cammina, che 
se qui la popolazione ci vede ci fa prendere. Gli 
dissi - andiamo a Castelcucco dai miei parenti. 
[...] Andai a casa. Verso sera vennero a prendermi. 
Un giorno chiesi a Jura se mi dava dei soldi per 
andare a Montebelluna a farmi i capelli neri. Sta-
vo troppo male bionda e davo nell’occhio. Presi 
la bicicletta ed entrai dalla prima pettinatrice che 
trovai. Le dissi di tingermi nera, continuava ad 
insistere che stavo bene così, Io invece insiste-
vo di farli neri. Era curiosa di sapere perchè li 
avevo fatti biondi, sembrava che mi leggesse in 
viso chi ero. Ad un tratto le dissi - La prego di 
tingerli e senza tante domande. In sala c’erano 
tante smorfiose, di quelle che vanno 2 volte al 
giorno a farsi pettinare. Anche loro erano curiose 
e insistevano nel consigliarmi. Io dissi, per fa-
vore, non ho tempo da perdere e così mi fece la 
tinta. Pagati e come una furia tornai a Biadene. 
Allora potevano anche cercarmi, ormai come 
bionda non mi trovavano più. Ero sicura di me 
stessa. Dopo 2 giorni vennero Panni e Don An-
tonio. Vidi spuntare Angelina di Villaga con una 
sua sorella sposata e quella da sposare. Appena 
mi vide mi abbracciò, piangeva e ricordavamo i 
tristi momenti del rastrellamento. […] Aspettai 
che facesse buio e andai a casa mia. Prima di 
entrare stetti ad ascoltare, a casa mia c’erano dei 
tedeschi ferrovieri che da mesi erano in stazione 
e ogni sera andavano da una casa all’altra per 

118
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passare il tempo e bere un bicchiere di vino. 
Picchiai un po’ nelle persiane che erano chiuse, 
uscì uno con la pistola puntata, mi misi dietro il 
pollaio e stetti senza respirare. Rientrò e disse 
che non era nulla. Rimasi stordita per un istante, 
pensavo  che mi avrebbero vista e senz’altro mi 
avrebbe sparato. Presi la bicicletta e andai dalla 
mia amica Giovanna, ero  molto arrabbiata. La 
mandai a chiamare una delle mie sorelle e dissi 
di mandarli via che se non avessero bruciato loro 
la casa, l’avrei bruciata io. Poi andai a casa e mi 
arrabbiai con mia mamma, le spiegai che potevo 
morire. Mia mamma mi spiegò che non erano 
cattivi, non avevano fato male a nessuno e lei 
non poteva trattarli male. Facevano solo il loro 
servizio e non si interessavano di nulla . Invece 
quelli cattivi erano quelli della Polizia Trentina, 
che erano in paese col presidio e avevano il posto 
di blocco alle scuole. Quella sera mi azzardai a 
dormire a casa mia. Il mattino presto partii verso 
Cismon. […]

Gina ci racconta di una “contessa” che aveva 
aiutato i partigiani e per questo era stata arre-
stata dai nazi-fascisti. Gina si reca nella villa 
della contessa per distruggere i documenti com-
promettenti, come le era stato chiesto. Poi va a 
Venezia, dove abita la madre della contessa, per 
portarle sue notizie.

Il mattino dopo andai a Venezia. Vicino a Treviso 
c’era un posto di blocco mobile, mi fermarono 
assieme a tanti altri, c’era un po’ di confusione 
e scappai. Arrivata a Venezia cercai il palazzo 
Rocca, dove stava la mamma della contessa in 
casa di una figlia che aveva sposato il conte Roc-
ca, che era capitano e attualmente prigioniero 
in Germania. Appena mi vide la mamma della 
contessa mi chiese subito di sua figlia, le spiegai 
bene come mi aveva detto Calabretto, lui voleva 
farla scappare di notte quando era di guardia. La 
mamma però non voleva perchè 
diceva che poi avrebbero am-
mazzato suo marito, le cameriere 
e bruciato la villa. Intanto telefo-
nò per trovare l’altra figlia, alla 
fine la trovò e venne subito. An-
che lei era d’accordo che non era 
prudente far scappare la sorella. 
Intanto che ero lì continuava a 
telefonare a tutti i comandi del-
la X Mas per trovare il principe 
Junio Valerio Borghese, che era 
il comandante di tutta la X Mas. 
Era un grande amico di famiglia 
e mi disse che pensavano loro a 
liberare la contessa, non dovevo 

preoccuparmi, non potevano ucciderla.
Dissi di avvisare Longo di stare attento. La si-
gnora Rocca mi disse cosa dovevo riferire alla 
contessa. Partii alle 13 in bicicletta, arrivati alla 
sera a Crocetta che ero stanca morta. Andai a 
cercare Calabretto, gli scrissi 3 bigliettini spie-
gando bene cosa mi aveva detto la contessa. 
Andammo in un’osteria e gli spiegai tutto.  Mi 
disse di tornare il mattino dopo  che mi avrebbe 
portato un’altra lettera, perchè le avevo chiesto 
se poteva trovarmi un posto dove stare, magari 
da qualche mezzadro fino a che le acque si cal-
mavano. Andai a dormire a Biadene e alle 10 
ero di nuovo lì. Andai davanti alla caserma, lui 
era di guardia, mi disse che andava male, perchè 
invece della notte lo avevano messo di guardia 
dalle 10 alle 16 e pertanto avrei dovuto tornare 
alla fine del turno.
Non sapevamo che il giorno prima il sergente 
maggiore Bocolacci aveva portato a passeggio 
nel campo sportivo la contessa dall’una fino alle 
5, fingendo di essere lì da pochi giorni e dicen-
dole che era stato partigiano in Cansiglio, che 
conosceva tutti in Grappa e anche Bruno. Sfido io 
che sapeva tutto di noi e tutti quei nomi, Portos li 
sapeva e glieli aveva detti - Le disse se aveva bi-
sogno di qualcosa da casa, che ci sarebbe andato 
lui e se aveva delle cose compromettenti doveva 
dirlo, solo lui poteva aiutarla. Tanto fece che lei 
gli credette e disse che mi conosceva, lui capì 
subito che io dovevo essere lì intorno. Sapeva che 
ero andata a Venezia dalla mamma, la contessa 
scrisse una lettera perchè andasse nella sua villa. 
Lui andò, la consegnò ai contadini. Loro avevano 
così paura che gli diedero tutto, anche la mia ri-
cevuta. Disse loro che la contessa voleva sapere 
cosa avevo fatto io, loro spiegarono perfino come 
avevo fatto a trovare i messaggi e come li avevo 
bruciati e che al sabato ero stata a Venezia. Infine 
gli chiesero se era lui che collaborava con me per 
far scappare la contessa. […]

118. Buono da 100 lire della 
Brigata Garibaldi “Nino Nan-
netti”, 1944.
119. Fazzoletto rosso della 
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Andai per la strada di 
Montebelluna e mi fer-
mai vicino ad un torrente 
per 10 minuti, ero quasi 
decisa ad andarmene. 
Lampo mi aveva vista 
passare e mi conosceva 
bene. Lo disse al sergente 
maggiore Bocolacci. Lui 
arrivò e di colpo mi sen-
tii dire - Buon giorno, 
signorina Gina -
Rimasi un po’ stordita, 
come poteva sapere lui 
il mio nome? Stetti zitta 
Mi chiese se aspettavo 
Calabretto, gli risposi di 
sì, perchè mi aveva già 
vista con lui. Mi disse di 
seguirlo che Calabretto 
mi aspettava, smontai 
dalla bicicletta e mi ac-
corsi di essere circondata. Pensai che era inutile 
cercare di scappare, se avessi fatto solo una mossa 
mi avrebbero sparato. Lo seguii. Lampo lo aveva 
aiutato a prendermi.
Mi portarono nella caserma dei carabinieri, lì 
c’era il comando e lì erano in prigione anche 
tutti gli altri; Ma non sapevo che lì c’era anche la 
X Mas, sapevo che la contessa era nelle caserme 
vicino al campo sportivo. Mi disse di entrare, dei 
soldati mi presero la bicicletta, chiusero la porta 
con un colpo forte, come a dire non ci scappi più. 
Boccolacci disse loro - sapete chi è? E’ la Gina 
- Tutti quelli che erano fuori a scaricare delle ma-
glie da un camion, stavano attorno a me curiosi, 
quelli che non avevano capito chiedevano agli 
altri, che spiegavano chi ero.
Bocolacci con un sorriso ironico e l’aspetto da 
vero delinquente, mi disse mentre mi perquisiva 
- Non te l’aspettavi, vero?
Io con indifferenza e calma, risposi - Non im-
porta. Mi presero tutto quello che avevo in una 
borsa di paglia e in un’altra a tracolla.
Mi portò al piano di sopra in una stanza, mi fece 
spogliare, togliere le scarpe e perquisì le spalle del 
paletot, per vedere se avevo lettere nascoste.
Non mi trovarono nulla. Mi disse - Guarda, Gina, 
che noi sappiamo tutto di te e cosa hai fatto in 
questi giorni, sei andata a Venezia, hai bruciato 
le lettere a casa della contessa, hai portato un 
libretto a Biadene dalla Giulia.
Mi spiegò punto per punto, mi disse che la con-
tessa gli aveva parlato bene di me. Rimasi fredda 
nel sentire che sapeva meglio di me cosa avevo 
fatto in quei giorni. Non sapevo più pensare chi 
poteva avermi tradito, pensai che fosse stato Ca-
labretto. Mi disse - ricordati, Gina, di essere sin-
cera, di dire tutta la verità, sappi che al tribunale 
ci sono degli ufficiali molto in gamba, se dirai la 
verità sarà meglio per te, ti salverai -.
Quel ti salverai per tradire non m’interessava, 
rivolsi subito il pensiero a Dio, che mi desse la 

forza di essere forte, di non tradire, sopportare 
quello che mi facevano e non piangere, per fargli 
rabbia a quei criminali.
Ero vestita con gli scarponi, un giubbettino  
che era quello delle battaglie, una sottana e un 
pullover tricolore. Il cappotto era inglese nero, 
era stato tinto, ma si vedeva che era quello dei 
lanci.
Mi portò giù in ufficio, mi disse di andare pure 
vicino alla stufa a scaldarmi. Erano tutti indaf-
farati perchè era la vigilia di Natale e tanti anda-
vano a casa. La maggioranza erano di Milano, 
mi guardavano tutti con una faccia per farmi 
paura, stringevo i denti perchè non mi scappasse 
qualche frase,  che poi mi avrebbe portato delle 
conseguenza.
Boccolacci col suo sorriso da schiaffi mi venne 
vicino con le buone, a dirmi che dovevamo an-
dare a Biadene da Giulia a prendere il libretto 
che le avevo portato. Gli risposi - se siete così 
bene informati, perchè non ci andate voi? - Mi 
disse- perchè se lei rifiuta di darcelo, dobbiamo 
sparare e bruciare la casa. Li pregai di andare da 
soli, dato che sapevano già tutto senza di me. E 
lui mi disse - O vieni così o altrimenti vieni con 
la forza. Fuori una macchina 1100 ci aspettava, 
lo chauffer e due di loro armati di mitra e pistola, 
in un lampo fummo a Biadene. Sapevano già che 
la casa era vicino al bivio, si fermarono. Mi disse 
di andare avanti. Dovetti scendere e per prima 
entrare in quella casa, che era abitata da gente 
che mi aveva aiutato. Venne ad aprire Raffaele, 
era un napoletano che l’8 settembre si trovava lì 
e  stava in quella casa per non andare alla O.T.
Raffaele mi guardò e impallidì, entrò in cucina 
dicendo che c’era la X Mas, Appena in cucina 
Boccolacci chiese chi fosse Giulia Polloni. Sta-
vano tutti mangiando, c’era anche una signorina 
di una casa che mi aveva ospitato appena scesa 
dal Grappa. Lei disse - Posso andare? - loro, con-
fusi, le dissero di sì e così potè andare ad avvisare 
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i fratelli e gli altri sbandati che erano a casa sua. 
Boccolacci restò in cucina e gli altri andarono 
nelle stanze di sopra a perquisire Raffaele.
Ci portarono in ufficio. Boccolacci chiamò uno 
che si chiamava Bruno, doveva essere senz’altro 
un campione di pugilato, prese a picchiare Raf-
faele nella testa fino a che fu pieno di sangue. 
Fissai bene Bruno per non dimenticarmelo mai, 
in seguito mi interessai per sapere chi era.
Raffaele non disse una parola, povero ragazzo 
che colpa ne aveva se Panni era scappato?
Ci portarono in una stanza al primo piano, io e 
Giulia. C’erano degli scaffali con delle maglie e 
coperte. Era la sera della vigilia di Natale, alle 9 
con comodo ci portarono da mangiare. In realtà 
mangiammo ben poco, venne il famoso Bruno, 
mi venne la tentazione di tirargli i piatti intesta. 
Con lui c’era un russo di nome Alessandro, era 
tanto buono e l’avevano preso 3 giorni prima nel 
Montello a casa di un partigiano, che avevano 
giustiziato seduta stante. Alessandro aspettava 
che non ci fosse nessuno per parlarci. E piangeva, 
dovevamo essere noi a dargli coraggio. Andarono 
a dormire. Come facevamo noi a dormire, a pen-
sare che era la notte di Natale e poi mi mangiavo 
il cervello a pensare che poteva avermi tradito. Di 
Portos già sapevo. ma degli altri lo seppi dopo. 
Ogni tanto chiamavo Giulia o lei chiamava me e 
così passò la notte piangendo e pregando, conti-
nuavamo a pensare cosa ci avrebbero fatto se non 
avessimo parlato. La nostra preoccupazione era 
che ci torturassero e ci facessero parlare e tradire 
i compagni. Avremmo preferito morire. […]
Alle 9 del 26 dicembre, giorno di S. Stefano, 
vennero a chiamarmi per il primo interrogatorio, 
misi il cappotto e gli scarponi e Giulia rimase da 
sola ad aspettarmi.
C’era una stanza con 3-4 tavoli, in quello di 
mezzo c’era il giudice e vicino il capitano e a 
destra un tenente, a sinistra un sottotenente e altri 
sergenti, oltre a Boccolacci.  Visto che era stato 
lui a prendermi si dava delle arie e mi 
interrogava lui invece del giudice, uno 
scriveva quello che dicevo. Mi chie-
devano cosa avevo fatto a Venezia, 
dov’era Longo, non potevo negare 
di essere stata a Venezia, visto che 
i contadini glie l’avevano già detto. 
Gli raccontai però tutto il contrario 
di quello che avevo fatto e di Longo 
non sapevo nulla, mi fecero vedere la 
ricevuta. Dissero - Dunque, perchè 
vuoi mentire e dici che non conosci 
Longo quando ti firmi compagna della 
contessa e non conosci il comandante 
della Matteotti -
Io risposi - Sapete troppo bene che 

sono della brigata Montegrappa e non posso ri-
spondere per quelli della Matteotti - Boccolacci 
col suo solito ghigno da avanzo di galera mi disse 
- Gina, ti prego di dire la verità per il tuo bene, la 
contessa mi ha detto che sei la migliore staffet-
ta della Garibaldi, che tu conosci tutti i posti di 
recapito del bellunese e della Valsugana e dove 
sono tutti i comandi delle Brigate Gramsci. Una 
volta sei andata con Longo e la contessa a trovare 
Bruno  a Menin vicino a Cesiomaggiore -
Intanto scrivevano e dicevano - Ci porti a Me-
nin? - Io dissi - Sì, vi porto quando volete, però 
sappiate che dove sono stata con Longo è tutto 
bruciato -
E loro - e allora cosa ci porti a fare se è tutto bru-
ciato? - Ed io - Se proprio volete vi porto tanto 
per farvi vedere che questa è la pura verità - E 
Boccolacci - Quello che dici è tutta una bugia, 
devi dire la verità -  Ed io - Se quello che dico è 
una bugia, allora non parlo più, è inutile che parli 
se mi dite che non è la verità -
Boccolacci mi venne vicino - Ah si? Non parli 
più, ti faccio vedere io come parli ora - Comin-
ciò a schiaffi e pugni in testa, il mio pensiero era 
“Papà caro, aiutami a sopportare e non tradire”: 
Se avessero continuato anche per un giorno intero 
a pestarmi avrei detto solo - non tradire - perchè 
avevo fissa in testa quella frase e non me ne sa-
rebbe venuta un’altra.
Quando videro che non parlavo e non piangevo 
che ero solo rossa in viso e mi usciva il sangue 
dalla bocca, si fermò anche il giudice e disse ba-
sta. Lo guardai con uno sguardo di odio tremendo  
e lui - ora stai bene, vero? Parla ora e dì la verità 
- Ed io - Dirò la verità, ma solo di me stessa, non 
tradirò mai i compagni e tanto meno invento cose 
che non esistono per far piacere a voi, di me stessa 
non posso mentire sapete tutto, non voglio negare 
la mia fede - E tutti - Ma che fede vuoi avere, 
tu? - ed io - Sì, forse secondo voi la mia è una 
fede sbagliata, ma per conto mio no. Secondo le 

120. Belluno, Bosco delle Casta-
gne, 10 marzo 1945: partigiani 
assassinati dai nazi-fascisti.
121. Il distintivo sulla giubba della 
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vostre leggi è sbagliata 
la mia e secondo le mie 
è cento volte sbagliata 
la vostra -
- Noi siamo già infor-
mati che conosci bene 
Panni - Ed io - Sì, lo 
conosco da quando ero 
in Grappa, è un ragaz-
zo in gamba e anche un 
bravo comandante, giu-
sto e onesto, mi dispiace 
che non posso dirvi di 
più perchè non merita 
di essere tradito - Co-
minciarono a chiedermi 
dov’era Bruno, Jura e 
tanti altri. Cominciai a 
dire il tale è morto in 
combattimento, l’altro 
lo impiccarono, l’altro 
da mesi non so dove sia.
Mi disse - Ma in questo modo tu non sai di 
nessuno dove sono -
Ed io - certamente, perchè se avessi saputo do-
v’erano, sarei con loro e non qui - Boccolacci 
cominciò per la prima volta a dirmi - Quando ti 
impiccheremo, non dici nulla ora? -
Ed io - Sì, credo che sia la stessa cosa che impic-
care un’altra persona, solo che invece di impic-
care un partigiano impiccate una garibaldina - E 
loro - Non hai paura di morire? -
Ed io - Se avessi avuto paura di morire non sarei 
andata volontaria in Grappa e dopo la disfatta non 
avrei continuato a combattere, ricordatevelo che 
chi per un vessillo vive, per un vessillo muore.-
Il sottotenente disse - Hai una bella faccia a dire 
questo ! - Ed io - sì, noi siamo abituati a dire davanti 
quello che sentiamo e non alle spalle - […] Si ar-
rabbiavano perchè rispondevo con indifferenza 
senza dimostrare paura. Veramente un po’ di 
paura ce l’avevo, ma che si può chiamare rabbia 
e odio. […]
Mi tennero lì per diverse ore a parlare per stan-
carmi e mi chiedevano le stesse cose, per vede-
re se mi dimenticavo o dicevo bugie, pensavo 
bene prima di rispondere a quello che avevo 
detto prima. Mi accompagnarono nella stanza, 
Giulia mi vide tutta scapigliata e con la bocca 
piena di sangue e si impressionò. Ci lasciarono 
sole dicendo a Giulia di prepararsi, lei aveva 
tanta paura vedendomi in quelle condizioni. Le 
dissi - Ma perchè devi avere paura, puoi mentire 
su tutto, quello che ti chiedono sono tutte cose 
inventate, mentre di me sanno tutto. Solo io non 
posso mentire”. Giulia pregava e io le dicevo 
- Non ti preoccupare a te non faranno nulla, per 
me non ci pensare, sono decisa a tutto. L’unica 
cosa che mi preoccupa è se prendono quelli che 
mi conoscono o che Raffaele parli - 
Vennero a prenderla, restai sola per mezz’ora. 
Mi tenni bene a mente quello che avevo detto e 
lo imparai a memoria come una poesia per non 
sbagliare. Giulia salì abbastanza contenta, diceva 

che le era andata bene. Non la picchiarono, an-
che nel farle domande erano stati gentili, a casa 
sua avevano preso una foto con la sorella morta, 
quando lei spiegò chi era glie la ridettero subito. 
Giulia ogni tanto mi diceva ma perchè non par-
li. Io le dicevo di tacere, che stavo imparando a 
memoria quello che avevo detto, perchè se mi 
sbaglio stavolta mi rompono la testa. Lei rideva 
perchè io ero di buon umore e cantavo. Giulia 
mi diceva - Canta, canta e poi questa sera piangi 
- […]
Alla sera vennero a prendermi per il secondo in-
terrogatorio, cominciarono a chiedermi le stesse 
cose, insistevano che io dovevo dire che Cala-
bretto era un partigiano. Mi picchiarono ancora 
perchè non dicevo la verità. Andarono a chiamare 
Calabretto, lo portarono lì, ma io credevo che 
fosse una finta per farmi parlare. Appena entrato, 
lo fecero girare con le spalle verso di me ed io 
lo stesso. Gli chiesero se mi conosceva, lui disse 
di sì, e poi da quanto tempo e lui disse da tanti 
mesi, è la mia fidanzata ci dobbiamo sposare. 
Poi chiesero a me di nuovo, io dovetti dire una 
ventina di giorni come avevo già detto la matti-
na. Poi ci fecero girare e ci guardammo bene in 
faccia, continuavano a chiedergli da quanto mi 
conosceva e lui insisteva a dire da molti mesi, 
fino a che vidi che la cosa si faceva grave. Gli 
dissi che era meglio che dicesse la verità, pensa-
ci bene e vedrai che sono solo 20 giorni. Allora 
Boccolacci, inferocito, gli chiese di nuovo da 
quanto mi conosceva e lui disse da 20 giorni. E 
Boccolacci - Vigliacco, perchè finora hai mentito, 
non ti basta aver tradito la tua divisa, ci prendi 
anche in giro! - 
Cominciarono a picchiarlo, gli davano pugni nel-
lo stomaco, lo buttavano da un angolo all’altro, 

122. Agosto 1944, Caviola dopo l’incendio ed 
il rastrellamento.
123. Copertina della pubblicazione dell’Isti-
tuto Storico Bellunese della Resistenza e 
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gli fecero uscire il sangue dal naso. Lui gli rispon-
deva male e più lo picchiavano, più si rivolgeva 
a me. Boccolacci mi diceva - Vedi che vigliacco 
è quest’uomo e tu dici che è il tuo fidanzato, stai 
allegra che ti sei trovata un bel delinquente - Ed 
io - Se tutti delinquenti sono così vuol dire che in 
Italia di delinquenti non ce ne sono più -
Solo allora fui certa che era stato arrestato dav-
vero e che non era una finta  quello di picchiarlo 
a quel modo. Mi sentii in rimorso per avergli 
detto di aiutare la contessa, se non fosse stato per 
quello non l’avrebbero preso.
Mi portarono nella mia stanza, ma Giulia non 
la interrogarono più. La notte pensai solo a cosa 
dovevo dire il giorno dopo. Al mattino  del 27 
dicembre, era mercoledì, vennero a svegliarci che 
era ancora buio e ci dissero di piegare le coperte, 
di vestirci. Giulia pensava che ci portassero a 
morire. Io cercavo di farle coraggio e lei diceva 
che non era giusto che ci uccidessero senza farci 
confessare, Io le rispondevo - Cosa vuoi, sanno 
che siamo brava gente, non abbiamo peccati neri 
come i loro -
Ci veniva da piangere e da ridere nello stes-
so momento.  Ci fecero passare per l’ufficio e 
girare a sinistra, mi fecero entrare in una cella 
e mi dissero - Qui non romperai più la porta e 
nemmeno puoi saltare dalla finestra. Ci chiusero 
con un catenaccio come quelli che ci sono nelle 
gabbie delle bestie feroci. Dentro c’erano le due 
cameriere della contessa, Maria ed Elvira e la 
fidanzata di Portos. Ci presentammo e  Giulia si 
tranquillizzò e disse - Adesso capisco, non è che 
volevano ammazzarci, è che avevano paura che 
tu aprissi ancora la porta e scappassi -
Ci siamo raccontate tutto 
quello che ognuna aveva 
detto all’interrogatorio, 
le cameriere erano state 
interrogate solo una vol-
ta, mentre la fidanzata 
di  Portos più volte. Si 
parlava forte, di sopra ci 
sentivano, Calabretto mi 
chiamò, fece un piccolo 
buco tra il muro e il legno. 
Nella cella c’era un grande 
tavolo di legno e ci diedero 
qualche coperta, eravamo 
in 5 dove c’era posto per 
3, La porta era quasi attac-
cata al tavolo, nella porta 
c’era uno sportellino che 
non ci passava neanche 
una mano. Qualche vol-
ta lo lasciavano aperto e 
vedevamo i prigionieri. 
Ci alzavamo in piedi sul 
tavolo, sopra la porta c’era 
un finestrone e vedevamo 
scendere i prigionieri per 
le scale. C’era Lazzaro, 
povero vecchietto, dalle 

botte che aveva preso non aveva più il naso ave-
va tutta la faccia gonfia ed era irriconoscibile. Poi 
passò Portos col suo viso da delinquente, guardò 
anche lui verso di noi, io gli feci vedere i pugni 
e lui abbassò la testa, salutavo anche quelli che 
non conoscevo. Poveretti, loro erano nello stesso 
nostro piano, sopra e sotto il tavolo in 17, di not-
te si sentiva che dicevano - Aspetta che mi giro 
- Tanti dormivano seduti, avevano diversi buchi 
nei vestiti da bruciature, si vede che da quanto 
erano stretti e buttavano via qualche fiammifero e 
non era spento bene, si bruciavano senza saperlo. 
Mangiavo solo la minestra, il resto lo davo a loro 
sempre di nascosto tramite il cancelliere che si 
chiamava Aristide. Era tanto buono, credo che 
fosse stato d’accordo di far scappare Macs. Dopo 
quel giorno gli dissero che se ne fosse scappato 
qualche altro, lo avrebbero messo al muro e così 
stava attento. Ma quando nessuno lo vedeva ve-
niva da noi a farci coraggio.
Mi chiamarono di mattina verso le 10 per interro-
garmi. come al solito scarponi slacciati, cappotto 
aperto, tutta spettinata. Non valeva la pena di pet-
tinarmi quando uscivo, ero certa che Boccolacci 
mi avrebbe pettinato a schiaffi, che era la sua 
specialità. Come il primo interrogatorio sempre 
le stesse cose, quel mattino mi chiesero perchè 
portavo un pullover tricolore. Ed io - perchè sono 
italiana -
E loro - Tu si italiana? - Ed io - Certo che sono 
italiana, nell’animo e nello spirito - E loro - E 
dicci, sei anche comunista? - Ed io - no, sarò 
simpatizzante comunista, ma per ora non sono 
iscritta. Non ho avuto tempo e modo per com-
prendere bene cosa sia il comunismo e ho avuto 

sempre tanto lavoro e ho 
sempre pensato a com-
battere - E loro - Allora 
questo partito non lo 
conosci? - Ed io - Nella 
mia brigata eravamo Ga-
ribaldini e non comunisti, 
non ho mai sentito che ci 
siano delle brigate comu-
niste, tutti eravamo liberi 
di  essere di qualsiasi par-
tito, purchè non fascista - 
E intanto mi picchiavano, 
l’odio aumentava, mi in-
sultavano con delle brutte 
parole, mi dicevano che 
eravamo dei delinquenti, 
dei fuori legge, dei crimi-
nali e dei banditi. 
- Prima di tutto i banditi 
che voi dite e i delinquenti 
non siamo noi partigiani, 
sono forse dei fascisti 
che di notte si mettono il 
fazzoletto rosso e fanno i 
garibaldini andando per 
le case a portar via tutto 
quello che trovano. Ci 
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sono anche dei partigiani che lo fanno, vanno di 
notte per non farsi prendere da voi, ma loro sono 
in regola e hanno i buoni di prelevamento che un 
domani quello che prendono sarà pagato. E vanno 
dove sanno che c’è la roba d’avanzo, non fanno 
come quelli che indossano di giorno la camicia 
nera e di notte il fazzoletto rosso -.
Mi ascoltavano sorridendo, io pensavo, meno 
male che mi ascoltano. Mi dicevano se avevo fi-
nito di parlare. Io dicevo, credo di sì. E giù ancora 
botte e sangue dal naso e dalla bocca, per fortuna 
che adoperavano solo le mani. Poi mi dissero 
se avevo ancora qualcosa da dire. Dissi di sì 
- Dunque ammettiamo che siamo noi i banditi e 
fuori legge ecc. ecc. Voi allora che siete quella 
gente che dite di voler salvare l’Italia, che siete 
quelli giusti, perchè ci trattate così? Perchè siete 
così inumani? Voi che volete insegnarci la civiltà 
a noi ribelli, credete forse che così riconquisterete 
la nostra terra occupata dagli alleati? Mi avete 
detto 100 volte che mi impiccherete, questo non 
mi fa paura, mi dispiace solo una cosa, morire 
e vedere ancora l’Italia nelle vostre mani, non 
sapere la fine, di questo vi giuro che è solo per 
questo che mi dispiace morire -.
Il giudice stette a guardarmi, aveva in mano una 
pistola e la faceva girare attorno al dito, forse per 
farmi paura. Mi disse - Spiegami un po’, cosa 
facevate voi ai fascisti quando li prendevate -
Ed io - Li interrogavamo e poi secondo quello 
che risultava si faceva, se uno meritava la morte 

non ci si pensava tanto e se uno non la meritava 
si teneva prigioniero senza trattarlo male, come 
fate voi con noi.

La contessa viene liberata per l’intervento del 
principe Junio Valerio Borghese della X MAS e 
con lei Gina. La partigiana Gina torna in mon-
tagna a combattere fino al giorno della libera-
zione. Dopo il 25 aprile 1945 viene ricoverata 
all’Ospedale Marino di Venezia per essere curata 
dalle ferite subite durante gli interrogatori nazi-
fascisti. Qui comincia a scrivere il suo diario, 
per non dimenticare, per dare testimonianza alle 
generazioni future.

Facevo sempre la staffetta con grande incoscienza  
con la speranza che mi andasse sempre bene. Fra 
Arsiè e Fastro c’erano alcuni uomini che lavo-
ravano per la Todt con i tedeschi. Mi fermai a 
parlare con loro e così seppi che c’era una taglia 
su di me. Così in quella zona potei stare solo in 
montagna, sono stati mesi duri perché era molto 
freddo e quando gli uomini-staffetta ci avvi-
savano che era arrivato un camion di tedeschi, 
andavamo in cima al monte. Erano più le notti 
che dormivamo su un po’ di foglie ammucchiate 
e una coperta, qualche volta trovavamo una pic-
cola galleria con una roccia da cui pioveva. Altre 
volte andavo a Seren a portare dei messaggi che 
dovevano arrivare al comando. Nei giorni vicini 
alla liberazione i tempi si fecero duri, perché i 
fascisti e tedeschi non si rendevano ancora conto 
che per loro era finita. 
Il 27 aprile si arresero a Cismon, li portarono su 
da noi, in quei giorni eravamo in tanti. 
Fu deciso che li dovevamo portare a Pedavena 
per essere avviati a Belluno e farli proseguire per 
casa loro. Mi pare che l’abbiamo deciso in base 
al trattato di Ginevra. Uno me lo ricordo sem-
pre, era biondo aveva circa 20 anni, lo abbiamo 
chiamato fino a che siamo partiti all’una di notte. 
Li consegnarono a me con 3 partigiani armati, il 
momento più brutto fu quando scendemmo dal 
Grappa nelle prime case vicino al bivio che va 
a Fonzaso e Lamon. I cani abbaiavano, passava 
qualche camion, dovemmo attraversare la strada 
e buttarci a terra. Mi ricordo la luna piena che il-
luminava tutto a giorno. Ce la facemmo a passare. 

124

125
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Eravamo arrivati alle scuole di Pren e 
vedere la gente che sbarrava gli occhi 
a vedere i piatti di pastasciutta col 
sugo di carne. Mi ricordo che era la 
pasta che in dialetto si chiama “tubi”, 
poi spezzatino con patate e birra. Io 
ho ancora il documento con il quale 
li accompagnavo, ma non ricordo se 
fossero tedeschi o austriaci.
Quei giorni furono molto movi-
mentati. Venne il 1° maggio, io e 
Spartaco scendemmo per ultimi. Mi 
sembra che abbiamo avuto 7 morti 
tra i quali il comandante Carducci, 
ed alcuni anni fa fu insignito della 
medaglia d’argento.
Il mio diario finisce con la mia usci-
ta dal carcere, un giorno cercherò 
di finirlo, se non finisco di vivere io 
prima.

124. La partigiana “Gina” il giorno 
della Liberazione.
125. I partigiani ricoverati al-
l’Ospedale Marino di Venezia dopo 
la Liberazione.

126. Il Battaglione Martiri del Grappa sfila a Belluno il 
giorno della Liberazione.




