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La sezione ANPI “Gina Galeotti Bianchi” dei 
lavoratori Telecom festeggia il suo primo anno.
Abbiamo scelto di sostenere e mantenere viva la 
memoria a partire dal nostro posto di lavoro ed in 
quest’anno abbiamo coinvolto molti lavoratori, 
abbiamo fatto conoscere l’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia e tutte le sue iniziative, perché 
il ricordo della Resistenza è alla base della difesa 
della nostra Costituzione e dei diritti dei 
lavoratori.
Siamo felici che la scelta fatta un anno fa sia stata 
condivisa dai lavoratori, che attraverso l’iscrizione 
all’associazione hanno dimostrato, ancora oggi, 
l’importanza dell’antifascismo.  
Abbiamo tanti progetti, tante cose da dire e da 
fare, per questo è importante la partecipazione di 
tutti!

XXV Aprile in Telecom

XXV Aprile in Piazza

L’ANPI ed il Presidente della Camera dei Deputati, 
Laura Boldrini, in piazza a Milano il 25 aprile!
“A Milano la memoria e la testimonianza 
dell’antifascismo sono particolarmente preziose e 
intense perché questa città è stata il cuore della 
lotta partigiana. Spero che, come sempre, i 
cittadini riempiano piazza del Duomo insieme 
all’ANPI. Sfilerò con voi per partecipare a quella 
che è una Festa nazionale. A presto.” Laura 
Boldrini

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
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Il contributo alla Resistenza da parte delle 
donne, soprattutto nel nord Italia, è stato 
diffuso  e sostanziale.
Molte le donne impegnate nel Soccorso 
Rosso - i Gruppi di difesa della donna ad 
esempio -, molte le combattenti, le madri 
di famiglia che nascondono, sfamano e 
curano sbandati e partigiani nel le 
cosiddette case di latitanza.
Il ruolo che tuttavia  ha impegnato 
maggiormente le donne, e il più ricordato 
dalla storiografia, è quello della staffetta.
Il compito della staffetta è quello di 
collegare le formazioni partigiane fra loro 
e con i l centro dirett ivo. Durante 
l’occupazione nazista il controllo del 
territorio è stretto e le donne, per le 
mansioni solitamente affidate loro a livello 
sociale/familiare, possono spostarsi più 
liberamente, sia a piedi che in bicicletta, 
senza destare sospetti.
Queste patriote portano ordini, volantini, 
armi, viveri venendo spesso perquisite ai 
posti di blocco e viaggiando di notte per 
essere a casa e al lavoro in tempo - spesso 
nemmeno i familiari sanno dell’impegno 
delle loro figlie, mogli, sorelle.
Le donne irrompono sulla scena e scelgono 
da che parte stare divenendo soggetti 
attivi dei cambiamenti storici. Votano per 
la prima volta alle elezioni politiche del 2 
giugno 1946 per eleggere l’Assemblea 
Costituente e scegliere in referendum se 

l ’ I t a l i a d e v e 
r i m a n e r e u n a 
m o n a r c h i a o 
d i v e n i r e u n a 
repubblica.
L ’ e s p e r i e n z a 
resistenziale sarà 
d u n q u e 
determinante per 
le donne italiane 
c h e , d a l ’ 4 5 , 
promuoveranno 
instancabilmente 
i l l o r o 
coinvolgimento 
attivo nella vita 
politica del paese 
per conquistare 
d i r i t t i l e g a l i , 
e c o n o m i c i e 
politici.

Non c’è una data che stabilisca quando la 
resistenza iniziò. Come scrisse Piero 
Calamandrei, semplicemente, «Era giunta 
l’ora di resistere; era giunta l’ora di 
essere uomini: di morire da uomini per 
vivere da uomini». La lotta partigiana in 
Italia fu caratterizzata dall’impegno 
unitario di tutto il fronte delle opposizioni 
che il fascismo con la violenza e la 
persecuzione aveva tentato di stroncare 
con ogni mezzo. Cattolici, comunisti, 
liberali, socialisti, azionisti, anarchici, 
trovarono intesa ideale e organizzativa 
s o t t o i l c o m u n e o b i e t t i v o d e l l a 
democrazia e della libertà. È in quella 
scelta che si trovano le radici dell’Italia 
repubblicana. È grazie a quella scelta, 
infatti, che venne a costituirsi il Comitato 
di Liberazione nazionale che dopo la 
cacciata dei nazisti e del fascisti fu la 
culla per il primo parlamento democratico 
e la fuc ina feconda de l la nostra 
Costituzione.

Resistenza, 
Partigiani e il 
ruolo delle Donne
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Sono Serena, una lavoratrice Telecom ed un’iscritta alla nostra sezione ANPI. Condivido 
con voi i racconti che mio nonno mi ha fatto sulla guerra, la prigionia e la resistenza.

Mio nonno si chiama Salvatore, è nato a Sciacca nel 1923, è stato chiamato alle armi a 
vent’anni e successivamente all’armistizio rastrellato e fatto prigioniero dalle forze 
armate tedesche. E’ stato portato in un campo di lavoro a Kaliningrad, una cittadina 
russa in una zona tra la Polonia e la Lituania, all’epoca occupata dalla Germania. E’ la 
città natale di Immanuel Kant.
E’ stato poi trasferito a Oschatz in Sassonia, dove è stato costretto a lavorare in una 
fabbrica metalmeccanica nei pressi della cittadina.
“Il lavoro era duro, il cibo scarso ed il freddo intenso. C’erano intimidazioni, minacce 
pisicologiche e pestaggi. Si aveva paura di non farcela.
Ci veniva richiesto di collaborare, di aderire alla Repubblica di Salò, di accettare per 
poter migliorare subito la nostra condizione. Ma nessuno di noi ha mai fatto il fatidico 
passo avanti. Ad ogni rifiuto seguiva una riduzione delle già scarse razioni di viveri. 
Guardavamo sempre tutti a terra per vedere se trovavamo del cibo. Avevamo fame. A 50 
metri dalla fabbrica in cui lavoravo, un tedesco mangiava una mela. Lo osservavo da 
lontano e sognavo di prendere e sgranocchiare il torsolo che lui avrebbe buttato di lì a 
poco. Purtroppo per me quel torsolo finì in mezzo a delle ferraglie anziché nella 
pattumiera ma non potevo rinunciarvi. Appena il soldato si allontanò, mi misi di buona 
lena alla ricerca di quel torsolo. Doveva essere mio. Finalmente lo vidi. Purtroppo era 
all’interno di un recipiente colmo di grasso lubrificante per ingranaggi ma lo presi 
ugualmente, lo lavai e lo mangiai 
ugualmente anche se il sapore di quel 
grasso rimase nella mia bocca per più di 
una settimana.
In mezzo a tanti stenti e maltrattamenti, 
voglio, però ricordare un episodio che mi 
ha fatto continuare ad avere fiducia nel 
prossimo, in mezzo alle pur tante cose 
brutte viste e vissute.
Durante una pausa di lavoro, mi 
aggiravo nei pressi delle cucine del 
campo, in quel momento scarsamente 
sorvegliato dato che agli internati non 
era consentito di avvicinarsi. Ad un 
tratto ho sentito una voce che chiamava 
"mat rose , mat rose" , "mar ina io , 
marinaio". Era una donna che faceva 
cenno di avvicinarmi. Mi porse due 
patate cotte, facendomi capire che 
dovevo nasconderle. Io ho seguito 
immediatamente il suo suggerimento e 
ho nascosto le patate nel posto più 
sicuro: dentro la mia pancia...

Mantenere viva la memoria, i 
racconti del nonno…



x info o per iscriverti alla Sezione contattaci!
email: anpi.lavoratoritelecom@gmail.com

tel: 335/6336546 - 335/6335571

Un ufficiale che diserta e intraprende un viaggio attraverso 
l’Italia devastata dalla guerra. Una ragazza di buona famiglia 
che diventa una partigiana pronta a uccidere un fascista dopo 
l’altro. Un ingegnere aeronautico che si nasconde in attesa che 
passi la bufera. Matteo, sua sorella Adele, il cognato Aldo: sono 
i personaggi di In territorio nemico, tre giovani separati dalla 
guerra che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, cercano 
ritrovarsi in un paese in preda al caos. Nei venti mesi terribili 
dell’occupazione nazista, i tre protagonisti faranno esperienza 
della battaglia, dell’isolamento, dell’amore, del conflitto con se 
stessi, fino ad affrontare la prova più difficile: scegliere da che 
parte stare mentre la morte li minaccia a ogni passo. In 
territorio nemico è una nuova epica della Resistenza. Un’epopea 
corale resa possibile dal lavoro di oltre cento scrittori e ispirata 
alle testimonianze di chi la guerra l’ha vissuta e non ha cessato 
di raccontarla. Un romanzo vivo e toccante che, tenendo ben 
presente l’eredità di Fenoglio, Malaparte e Calvino, apre una 
rinnovata prospettiva sull’esperienza tragica e fondativa della 
seconda guerra mondiale italiana.

Sono Sergio un lavoratore Telecom ed un iscritto alla nostra sezione ANPI, ho collaborato alle ricerche 
per questo romanzo...

La resistenza è stata un fenomeno collettivo come la realizzazione del romanzo “In 
Territorio Nemico”, scritto a 230 mani e 150 Teste attraverso la SIC – Scrittura Industriale 
Collettiva, un esperimento ideato dai fiorentini Vanni Santoni e Gregorio Magini. 

...Il gesto di quella donna si è ripetuto e, una volta le chiesi perché lo facesse.
Con espressione triste e commossa cercando di farsi comprendere mi disse di avere un 
figlio della mia stessa età, arruolato nella marina, del quale non aveva più notizie da tanto 
e che sperava di riabbracciarlo, proprio come sperava che mia madre potesse, un giorno 
riabbracciare me.
Grazie a te, signora. Spero che tu abbia potuto rivedere e riabbracciare tuo figlio.
Grazie Marina, e alla tua gloriosa divisa che, anche se in questo momento era
malandata ha fatto fino in fondo il suo dovere.”

Ingrando Salvatore

In Territorio Nemico
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