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Quello che gli uomini non dicono
Aldo Cazzullo
acazzulloPres. it

La chiamavano Antonio
ma era una partigiana liberale

a Resistenza non è stata fatta solo da comunisti. E non
è stata fatta solo da uomini. I liberali avevano dato vi-
ta a un'importante rete partigiana in tutto il Nord Ita-

lia, che arrivava fino a Roma, e nella quale le donne avevano
un ruolo decisivo. Grazie a questa rete le notizie da Milano
arrivavano a Genova e poi a Torino e viceversa.

Ho potuto vedere le bozze del libro — Le donne libera-
li nella Resistenza, in uscita da Rubbettino — che ha dedicato
a queste figure Rossella Pace, giovane storica dell'università
La Sapienza di Roma, molto legata alla memoria di Edgardo
Sogno, coraggiosissimo protagonista della Resistenza monar-

chica. Di grande interesse è in particolare il diario di guerra
di Virginia Minoletti Quarello, che ricostruisce la formazio-
ne di una "rete liberale" (la grande «famiglia liberale», per
usare le parole di Benedetto Croce) che si sviluppò grazie a
figure di potenti matriarche, che con alle spalle un solido
background familiare e culturale "educavano" le nuove gene-
razioni. Importanti i casi di Lavinia Taverna a Roma, Giu-
liana Benzoni, Nina Ruffini, Mimmina Brichetto a Milano,
Cristina Casana a Torino e appunto Virginia Minoletti Qua-
rello a Genova; dove ritroviamo anche la figura di Maria Eu-
genia Burlando, "la bibliotecaria" del saggio La Grande Bugia
di Giampaolo Pansa.

Molte partigiane liberali agivano ìn proprio: al pari di
comuniste, socialiste, azioniste, cattoliche ebbero un ruolo di
primo piano nell'organizzazione, nel coordinamento, nella di-
rezione della lotta contro i nazifascisti.

Per tutte valga la storia di Maria Giulia Cardini, mili-
tante dell'organizzazione Franchi — Franchi era Edgardo So-
gno —, che con il nome di Antonio svolgeva le funzioni di ca-
pocellula all'interno della più vasta operazione alleata Chrysler,
lanciata in Val d'Ossola: il suo è l'unico caso, fino ad ora rin-
tracciato, di donna liberale a capo di una squadra di uomini.
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