
Staffette ma non solo 
Volti e testimonianze di alcune donne imolesi 

 
 

 
 

Un contributo importante alla Resistenza è stato dato dalle donne che furono un tassello 
fondamentale nel trasporto di informazioni, stampa clandestina, armi e documenti falsi. 
Percorrevano chilometri e chilometri a piedi o su biciclette scassate e   prive di copertoni portando, 
negli orli delle gonne, nelle sporte della spesa, nei cesti e nei fagotti della biancheria il loro prezioso 
carico. Potendo circolare più liberamente rispetto agli uomini, riuscivano con più facilità a superare 
i controlli tedeschi anche grazie alla loro determinazione e alla voglia di sopravvivere  che le portò 
a trarsi d’impaccio anche in situazioni pericolose assumendo a volte la maschera della ragazzina 
ingenua o della bella ragazza svagata e impudente. Per alcune di queste le scelte famigliari e 
personali determinarono, ancor prima dell’8 settembre 1943 una scelta di campo antifascista; a 
Imola, infatti, già attorno agli anni ’30 era attivo un gruppo di giovani  donne che stampavano 
volantini per denunciare le condizioni di miseria della popolazione, le persecuzioni e le violenze 
perpetrate dai fascisti. In seguito a una di queste iniziative culminate 1° maggio 1932 col lancio di 
volantini durante la processione della Madonna del Piratello,  furono effettuati arresti e condanne: 
Maria e Nella Baroncini furono costrette ad espatriare. Nel luglio 1932, mentre tentavano di 
rientrare in Italia, furono arrestate alla frontiera e condannate, prima al carcere e poi al confino. 
Nell’agosto del 1943, dopo il rientro dei condannati al confino, Nella Baroncini, su incarico del 
CLN, cominciò a organizzare, assieme a Prima Vespignani e a Vittoria Guadagnini, i Gruppi di 
difesa della donna che si occuperanno della raccolta di viveri e indumenti, di istituire staffette 
presso le varie formazioni partigiane e di preparare e diffondere la stampa clandestina. Fu grazie 
alla loro azione capillare nelle campagne e nelle fabbriche che le donne, anche quelle che non 
provenivano da famiglie di antifascisti, cominciarono a compiere azioni contro il regime salvando 
soldati dai rastrellamenti, fornendo loro abiti civili, facendo incetta di armi e munizioni e poi 
entrando nel servizio staffette. Molte di queste confluiranno, dopo la fine della guerra, nell’Unione 
Donne Italiane, UDI . 



 
L’ indomani della caduta di Mussolini Guido Gualandi  
venne a casa mia. Mi chiese di andare a Bologna  in via 
Mondo a ritirare della stampa in casa di Mingò e 
Pierina Costa. Inforcai la bicicletta di mio marito per 
fare più presto e portai a temine l’incarico. Da quel 
giorno mi impegnai come staffetta da Imola a Castel 
San Pietro. Talvolta, durante il lavoro di distribuzione, 
rimanevo della stampa e la nascondevo fuori casa, sotto 
alcuni sassi nel cortile, perché mio marito era sempre 
sotto sorveglianza. La notte, quando suonava l’allarme, 
prendevo la stampa dal nascondiglio e la consegnavo a 
un soldato che la spargeva poi all’interno della caserma  
Della Volpe … (Pasqua Benati) 
  
 

 
 

 
Ho partecipato a tante riunioni con Elio Gollini per la 
stampa. Elio preparava “La Comune “, poi c’erano da 
fare i volantini e ci lavorava Gigina che era stata 
tipografa mentre Antonietta era sempre in giro per la 
distribuzione. Poi venne il momento in cui mi fu 
affidato l’incarico di fare un giornale dedicato ai 
giovani : un giornale non politico, nemmeno della 
Resistenza vera e propria però senz’altro antifascista, 
che fu “ Vent’anni. Il primo numero uscì verso la fine 
dell’ottobre 1944 e ne uscirono pochi altri numeri dei 

quali, purtroppo, non esiste più alcuna copia…  (Gianna 
Argentini) 
 
 

  
 

 
 
 
Andavamo a organizzare [Nella Baroncini e io] le 
donne di tutto il comprensorio, sempre in bicicletta 
perché non c’era altro mezzo che quello, oltretutto era 
scassata e senza copertoni perché si aveva paura che i 
nazifascismi la portassero via. ( Prima Vespignani) 

 
 

 

 

 



 

 

Le donne che aderirono alla Trentaseiesima Brigata 
furono il primo esempio di parità tra uomo e donna, in 
quanto nei ritiri partigiani ognuno aveva un compito e 
quello delle donne non era certo di rammendare i 
calzini…”   (Livia Morini) 

 

 

 

 

 

Le illustrazioni che rendono più suggestive le testimonianze delle donne imolesi sono tratte da 60 
Testinonianze partigiane della casa editrice ZOOlibri 

 

Qualche anno fa, con l'avvicinarsi dei 60 anni della Liberazione, 
la  ZOOlibri  decise di fare un libro corale e pieno di tante 
testimonianze di coloro che la Liberazione l'hanno fatta e vissuta 
sulla loro pelle o nei ricordi di genitori e nonni. Nessuno l'aveva 
commissionato, solo la tenacia e la voglia di rendere pubbliche 
storie bellissime  lo hanno reso possibile. 30 illustratori hanno 
allora prestato la loro arte narrando un istante di quelle storie che 
percorrono la Storia e tutta la penisola riconsegnandoci momenti 
che, anche se lontani nel tempo e nello spazio, non possono che 
parlarci ancora oggi e per cercare di captare gli ideali, le emozioni 
e un’idea di libertà che animarono tanti ragazzi di allora. 

Sicuramente le testimonianze raccolte dalla loro viva voce negli anni del  dopoguerra ancora pieni 
di quelle speranze di riscatto che avevano condotto all’esperienza diretta nella lotta partigiana può 
aiutarci a comprendere le ragioni profonde di una scelta che coinvolse tanti uomini e donne, spesso 
anche giovanissimi, portandoli a mettere in gioco tutto di sé per combattere l’occupazione  
nazifascista. 

Le testimonianze delle donne imolesi sono tratte da Livia Morini, Per essere libere 
 
Livia Morini. nel maggio del 1944 conobbe Nella Baroncini con cui organizzò, nella bassa Imolese, 
manifestazioni di donne contro il fascismo. Successivamente collaborò col CLN imolese  come 
dattilografa e poi, nel settembre del 1944, affiancò Gianfranco Giovannini della redazione della 
stampa clandestina. Su richiesta di Ezio Serantoni iniziò la compilazione e la riproduzione dei 
notiziari militari e dei bollettini del CLN. Militò, col nome di battaglia di Camillina, nel battaglione 
SAP “Rocco Marabini”. Dopo la Liberazione È stata consigliere comunale  e assessore 
all’Istruzione  continuando ad essere moglie, madre e insegnante per centinaia di piccoli studenti. 
 



Nel marzo del 1976 la redazione bolognese del“L’unità” le chiese di 
scrivere un articolo su Nella Baroncini. In quella occasione incontrò 
molte donne che, oltre a parlare di Nella, raccontarono di loro e della 
loro Resistenza. Dalle loro testimonianze  di donne che “dopo aver 
lottato da protagoniste nella lotta partigiana erano tornate alla loro 
vita di lavoro senza chiedere medaglie e riconoscimenti” presero 
corpo una serie di articoli pubblicati sul “Sabato sera” che 
confluirono poi nel libro Per essere libere del 1981. Nella bella 
introduzione al volume Nilde Jotti definì queste coraggiose donne 
delle staffette partigiane non solo per il ruolo che ebbero nella lotta 
di liberazione ma perché “consegnarono alle giovani generazioni, 
alle giovani donne il compito di continuare la battaglia per una 
società più libera e uguale”.  

 
 
 
 
 

      
 
Congresso dei perseguitati politici (da sinistra: Argentina Martignani, Mafalda Mondini, Pulga, Vittoria Guadagnini, 

Pierina Binazzi; sullo sfondo: Paolo Baroncini e sua moglie Lia; in ginocchio:Pasqua Benati), 24 ottobre 1954 
 
                  

              
 
 
 
 
 



        
 
 Primo Congresso dell’Udi a Imola Nel gruppo alcune donne dei gruppi di Difesa della donna (in basso da sinistra:    
Maria Brini, Adelfa Rondelli, Gianna Argentini, Nella Baroncini, Ernestina Galvani. In piedi tra le altre: Livia 
Darchini, Pierina Binazzi, Argentina Martignani, Sofia Scheda Marabini e, ultima a desta, Andreina Cricca). 
 
 
 

        
 
 Le donne dell’Udi organizzano la “befana” per i bimbi poveri della montagna (quarta da sinistra: Prima Vespignani),             
1946 
 
Si ringraziano Roberto Fabio Baroni presidente del CIDRA per aver concesso la pubblicazione delle foto dell’archivio del Centro di 
Documentazione, Marco Orazi  per l’aiuto prestato nella ricerca del materiale iconografico e inoltre  la Casa editrice ZOOlibri per 
l’utilizzo di alcune  loro illustrazioni. 


