
1943 - 1950; 1954 febbraio 1 - 2004 febbraio 22

Giuliana Gadola nasce a Milano il 1° gennaio 1915. Si diploma al liceo classico Manzoni di Milano nel 1933; 

pochi anni dopo, nel 1936, sposa Filippo Maria Beltrami, ufficiale di artiglieria, architetto dal 1932 e 

collaboratore dello zio Luca Beltrami. Nella Milano degli anni '30 Filippo e Giuliana vivono una vita piena di 

contatti culturali con esponenti del vecchio mondo politico prefascista. Nell'autunno del 1942, a seguito di un 

disastroso bombardamento a Milano, decidono di sfollare con i tre figli, Giovanna, Luca e Michele, nella 

vecchia casa dei genitori di Filippo a Cireggio nei pressi del lago d'Orta. E' lì che li coglie inaspettata la 

notizia della caduta di Mussolini, il 25 luglio 1943. Fin da subito Filippo, in quanto ufficiale dell'esercito, si 

rende disponibile e parte per Milano verso la caserma di Baggio alla quale era assegnato, aspettando ordini 

dai suoi superiori, Giuliana resta a casa con i bambini. Dopo l'8 settembre Filippo riesce a sfuggire alla cattura 

dei tedeschi e torna a casa, Giuliana ricorda questo periodo accanto al marito con particolare dolcezza. 

Nell'ottobre del 1943 alcuni ragazzi, rifugiatisi sopra Quarna dove hanno formato una piccola banda, offrono a 

Filippo il comando della nascente formazione partigiana, che poi diventerà la Divisione Alpina d'assalto 

"Filippo Maria Beltrami". Poco dopo arriva da Ferruccio Parri il riconoscimento ufficiale del Cln alla banda 

guidata da Filippo, ed è sempre Giuliana che si occupa di tenere i collegamenti con il Comitato.

Il 13 febbraio 1944 Filippo Beltrami è accerchiato nella valle Strona dalle forze tedesche, che a gennaio si 

erano installate a Omegna. A Megolo la formazione partigiana guidata da Filippo  Beltrami combatte fino 

all'ultimo uomo e lo stesso Beltrami cade. Giuliana è ricercata, c'è una taglia anche su di lei, si rifugia a Cogne 

in Val d'Aosta con i bambini, dove abitano una casa fuori dal paese e non sono più i "Beltrami", ma hanno un 

altro nome, così i due bambini più grandi possono frequentare la scuola. Quando arrivano i partigiani tutta 

Cogne conosce la loro identità. In seguito quella zona è oggetto di un massiccio rastrellamento, e proprio quel 

giorno Sandro Pertini consegna al comandante della brigata Matteotti, che operava nella zona, una somma pari 

a un milione di lire, che lo stesso comandante, non potendola portare con sé, affida a Giuliana.

Il giorno della Liberazione Giuliana sfila nelle strade di Torino insieme con la formazione partigiana del 

marito.

Nel 1953 Giuliana aderisce al "Movimento unità popolare" per prendere parte attiva alla battaglia contro la 

legge truffa. In questo periodo s'impegna fortemente nelle attività del Movimento, organizzando corsi 

residenziali per discutere temi di attualità e incontri di giovani con esponenti del mondo intellettuale milanese.

Nel 1964 s'iscrive al Partito socialista italiano, e fa parte della corrente di sinistra che fa capo a Riccardo 

Lombardi, ex partigiano. Nel partito s'impegna a fondo in battaglie quali la legalizzazione dell'aborto, sul cui 

problema scrive un libro con il quarto figlio Sergio Veneziani, nato dal secondo matrimonio con Guido 

Veneziani, partigiano conosciuto durante la Resistenza. Dagli anni '70 in poi l'attività di Giuliana all'interno 

dell'Anpi  diventa più assidua. Partecipa ai consigli nazionali, organizza convegni e comincia l'opera di 

divulgazione ed educazione sul ruolo politico, culturale e umano della Resistenza nella storia della formazione 

della coscienza politica del popolo italiano. Nella vita politica all'interno dell'Anpi Giuliana avverte 

l'indifferenza da parte dei compagni per le esigenze e i bisogni specifici delle donne. Si fa strada in lei e in 

molte altre sue compagne, come Nori Pesce di Milano e Mirella Alloisio di Roma, l'idea di creare un 

organismo all'interno dell'Anpi che dia voce alle aspirazioni femminili, che si colleghi con il nascente 

movimento femminista e che sappia ridare alle donne della Resistenza quella importanza politica nella lotta di 

Liberazione che da troppi anni veniva dimenticata o del tutto taciuta. Così nasce il "Coordinamento femminile 

nazionale". Giuliana è una delle promotrici e delle organizzatrici del convegno "L'altra metà della Resistenza" 

tenutosi a Milano nel novembre del 1977, tutto rigorosamente al femminile. A quel convegno segue un libro, 

"L'altra metà della Resistenza" , dove sono pubblicati gli interventi delle partecipanti, che analizzano la 

situazione della donna negli anni '70 in relazione alla Resistenza e alle spinte innovative che aveva portato. Di 

pari passo con il suo impegno politico all'interno dell'Anpi e del Coordinamento femminile, Giuliana continua 

a portare avanti il suo lavoro, cominciato i primi anni degli anni '70, di raccolta di materiali inerenti la 

partecipazione delle donne alla lotta di Liberazione dal nazi-fascismo. Nel 1977 conosce Mirella Alloisio, che 

aveva partecipato alla Resistenza come staffetta del Cln della Liguria, e le propone di collaborare alla scrittura 

di un libro, che raccontasse e analizzasse la partecipazione delle donne delle varie regioni d'Italia alla guerra 

di liberazione; un libro che descrivesse quali erano state le organizzazioni che le donne si erano date, quali 

erano stati i loro ruoli all'interno della lotta e quali i partiti nei quali si riconoscevano. Nella ricerca delle 

informazioni necessarie le due autrici utilizzano tutti i loro contatti, redigono anche un questionario che 

spediscono per lettera alle partigiane di cui conoscono i nominativi. Nel 1981 esce "Volontarie della Libertà", 

ma Giuliana va avanti nella sua raccolta di documentazione convinta che la sua esperienza e quella di migliaia 

di donne sia un tassello importante nel cammino verso la consapevolezza di essere donna. Muore a Milano il 2 

luglio 2005.
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1943 novembre-1950; 1954 febbraio 1-2004 febbraio 22

Il materiale documentario del fondo Giuliana Gadola Beltrami fu versato alla Fondazione Isec in due momenti 

diversi. Il primo versamento avvenne per volontà stessa di Giuliana, che consegnò tutte le fotocopie dei 

documenti che aveva raccolto per la sua ricerca sulla partecipazione femminile alla Resistenza. I documenti 

erano conservati in 3 faldoni e comprendevano sia i fascicoli dei materiali biografici sulle singole partigiane 

sia lo schedario alfabetico conservato in 4 contenitori metallici.

Il secondo versamento fu effettuato dal figlio Michele Beltrami, dopo la morte della madre avvenuta nel 2005. 

La documentazione era costituita dagli originali del primo versamento, da tutti i documenti che Giuliana aveva 

raccolto nel corso della sua attività politica e culturale. La documentazione era conservata soprattutto in 10 

buste, su gran parte delle quali era presente un titolo. Vi era inoltre del materiale sciolto costituito da libri, 

opuscoli, riviste e periodici.

Giuliana aveva organizzato il materiale raccolto e da lei stessa elaborato, secondo criteri precisi, e dalla lettura 

della documentazione si è dedotto che i criteri da lei usati erano diversi a seconda dell'utilizzo che lei stessa ne 

aveva fatto: la pubblicazione di un libro, interventi a convegni, seminari, iniziative, incontri. Nella serie 

Ricerche su Volontarie della Libertà i fascicoli erano divisi per regioni, perché l'obiettivo del libro era 

appunto quello di analizzare la partecipazione delle donne alla Resistenza regione per regione e, per 

mantenere questo legame in fase di ordinamento, i fascicoli, che sono stati considerati l'unità archivistica di 

base, hanno mantenuto sempre il nome originario che Giuliana aveva scritto sopra le camicie; nella serie Anpi 

i fascicoli sono stati divisi da Giuliana a seconda delle attività che svolgeva in quanto membro dell'Anpi e del 

Coordinamento femminile nazionale e quindi i fascicoli si sono sedimentati dal più vecchio al più recente. E 

ancora: nella serie Associazione "Esistere come donna" i fascicoli ("Mostra" e "Dizionario") sono 

l'espressione della collaborazione che ci fu tra Giuliana e l'Associazione in merito ai due progetti specifici.

Il fondo rispecchia le scelte politiche, le aspirazioni e le attività culturali e politiche di Giuliana.

La prima serie individuata è stata Ricerca su Volontarie della libertà costituita dai 2 faldoni sulle donne della 

Resistenza e gli schedari.

Si è scelto di attribuire alla serie il titolo Ricerca su Volontarie della libertà per mantenere il legame con la 

pubblicazione "Volontarie della libertà", monografia per la quale Giuliana aveva raccolto il materiale.

Le altre serie corrispondono ai nomi scritti sulle buste originali e delimitanti un'attività ben specifica, quali 

"Costituzione di Unità popolare" (1 busta) e "Associazione 'Esistere come donna'" (1 busta).

Il problema si è posto per le restanti 8 buste originali, che contenevano "Convegni vari" (titolo originario sulle 

buste) organizzati dall'Anpi e documenti sulla partecipazione femminile alla Resistenza, temi quali la pace, la 

Costituzione e la Resistenza.

Se per quanto riguarda la serie Ricerca su Volontarie della libertà e la serie "Associazione 'Esistere come 

donna'" il lavoro di riconoscimento è stato piuttosto facile e scontato, perché ha rispecchiato fedelmente la 

divisione per fascicoli che era stata fatta da Giuliana; più difficile è stato il lavoro di riconoscimento delle 

serie e sottoserie che riguardano l'altra grande serie che è l'Anpi.

I fascicoli contenevano documentazione riguardante l'attività di Giuliana, in particolare la partecipazione ai 

consigli nazionali dell'Anpi, i discorsi e gli articoli in occasione del 25 aprile, l'organizzazione di convegni 

promossi dall'Anpi e dai comitati che nascevano apposta per le celebrazioni degli anniversari più importanti. 

Di particolare interesse sono apparse le carte che riguardavano l'attività di un organismo interno all'Anpi, che 

aveva una particolare autonomia e organizzazione, e cioè il Coordinamento femminile nazionale, che ebbe in 

Giuliana una figura di riferimento sia a livello milanese che nazionale.

A questo punto il prospetto delle serie è stato così composto: "Costituzione Unità popolare", "Anpi", Ricerca 

su Volontarie della libertà, Convegni sulle donne della Resistenza, Associazione "Esistere come donna" e 

Miscellanea, e in questa struttura le sottoserie rappresentavano tendenzialmente le buste originali così come 

erano pervenute.

Per quanto riguarda l'ordinamento all'interno dei singoli fascicoli e sottofascicoli si è scelto di utilizzare un 

sistema misto cronologico e alfabetico, pertanto, se per le attività all'interno dell'Anpi era opportuno un 

ordinamento cronologico, per la serie Volontarie della libertà si è scelto un ordinamento alfabetico in quanto 

Giuliana raccolse documentazione su ogni partigiana lungo un arco temporale che va dagli anni '70 fino ai 

giorni nostri.
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1954-1955

Il movimento Unità popolare nacque dopo la Resistenza e in questa serie sono conservati i documenti inerenti 

a: corsi residenziali per l'approfondimento delle idee informatrici del movimento e documenti delle discussioni 

politiche organizzate dal Gruppo studentesco d'incontri (Gis) su vari temi come la libertà religiosa e la 

rivoluzione russa.

cc. 131

"Costituzione Unità Popolare" (0)

Serie 1

1

"Conferenze G[ruppo] s[tudentesco] i[ncontri], '54; Corsi residenziali U[nità] P[opolare], '55; La 

recente storia d'Italia, [1956];  Ciclo di conferenze sulla Costituzione"

cc.131

1954 febbraio 1 - 1955

Segnatura: b. 1 fasc. 1.1-4

(0)

Classificazione: 1

1.1

"G[ruppo] s[tudentesco] i[incontri]"

Conversazioni dattiloscritte con domande e risposte di Ferruccio Parri, Filippo Sacchi, Aldo Valcarenghi e [ 

] Rodelli, a incontri organizzati dal Gruppo studentesco d'incontri nel 1955.

cc. 114

1954 febbraio 1-1954 e s.d.

Segnatura: b. 1 fasc. 1.1

(0)

Classificazione: 1

1.2

"Corsi residenziali U[nità] P[opolare], 1955"

Corrispondenza di Riccardo Bauer, presidente della Società Umanitaria di Milano e Giuliana Gadola 

Beltrami, in merito all'organizzazione e al finanziamento dei corsi residenziali del 1955; programmi.

cc. 10

1955 giugno 4 - 1955 giugno 9 e s.d.

Segnatura: b. 1 fasc. 1.2

(0)

Classificazione: 1

1.3

Intervento su "La recente storia d'Italia"

Dispensa di Arturo Carlo Jemolo presentata il 21 febbraio 1956 al ciclo di incontri su "La recente storia 

d'Italia", organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi di Milano.

cc. 6

s.d.

Segnatura: b. 1 fasc. 1.3

(0)

Classificazione: 1
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1.4

Gruppo studentesco di incontri di Milano

Volantino del Gruppo studentesco di incontri di Milano nel quale vengono presentati gli obiettivi culturali 

del Gruppo e in particolare un ciclo di conferenze sulla Costituzione.

c. 1

s.d.

Segnatura: b. 1 fasc. 1.4

(0)

Classificazione: 1
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Dopo la Resistenza Giuliana Gadola Beltrami aderisce all'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Nel 1977 

viene eletta membro della Presidenza onoraria dell'Anpi. Fin da subito Giuliana partecipa alle attività 

dell'Anpi, organizzando convegni su temi quali la Resistenza, la pace e la Costituzione italiana All'interno 

dell'Anpi Giuliana sente la necessità di trattare il tema della partecipazione femminile alla Resistenza da un 

punto di vista femminile, per questo nell'autunno del 1982 fonda il Coordinamento femminile nazionale 

insieme con altre partigiane dell'Anpi di tutta Italia. Il Coordinamento di Milano, grazie alla sua 

determinazione, organizza una serie di iniziative volte a rimettere in luce il ruolo della donna nel contesto della 

guerra di Liberazione.

cc. 1219

Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) (0)

Serie 2

6



1974 marzo 23 - 2002 maggio 6 e s.d.

All'interno della sottoserie Attività sono presenti i fascicoli riguardanti l'attività di Giuliana nell'Anpi, i consigli 

nazionali dell'Anpi e le assemblee femminili a cui ha partecipato, i convegni promossi dall'Anpi e da lei 

organizzati, i discorsi e gli interventi alle celebrazioni del 25 aprile, gli articoli e le recensioni per i periodici 

"Anpi oggi", "Patria indipendente" e "Resistenza unita" e le raccolte di ritagli stampa sulla Resistenza.

cc. 624

Attività (0)

Sottoserie 2.1

2

"Anpi"

Statuto dell'Anpi del 1980; lettera di Arrigo Boldrini, presidente dell'Anpi, che comunica a Giuliana Gadola 

la sua elezione a membro della Presidenza onoraria dell'Anpi; interventi della Gadola ai Consigli nazionali 

dell'Associazione svoltisi a Savona il 23 marzo 1974, La Spezia 12 marzo 1977 e Rimini 16-17 novembre 

1989.

cc.308

1974 marzo 23 - 2002 maggio 6 e s.d.

Segnatura: b. 1 fasc. 2

(0)

Classificazione: 2.1

3

Discorsi e articoli

Discorsi e articoli scritti da Giuliana Gadola per i periodici "Anpi Oggi" e "Patria Indipendente", in 

particolare in occasione di commemorazioni del 25 aprile tenute a Cireggio, Gallarate, Cesano Maderno e 

Milano. Attestato di riconoscimento a Giuliana Gadola per il suo contributo alla Resistenza, consegnatogli 

dai Comuni di Baveno, Gignase e Stresa, in occasione del 35° anniversario della Liberazione (25 aprile 

1980).

cc. 173

1974 aprile 20-2002 maggio 6

Note: 

Il fascicolo conserva inoltre: l'opuscolo della mostra filatelica e documentaria "La donna italiana nella 

lotta di liberazione" organizzata a Pescara dal 25 aprile al 2 maggio 1993 dall'associazione Auser e dallo 

Spi-Cgil; stampa: "Anpi oggi", 2002, a. XIII, 6 mag., n. 6.

Segnatura: b. 1 fasc. 3

(0)

Classificazione: 2.1

4

Relazioni dell'Assemblea femminile delle donne dell'Anpi svoltasi a Milano il 28 marzo 1976

cc. 46

s.d.

Segnatura: b. 1 fasc. 4

(0)

Classificazione: 2.1
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5

"Albo del sacrificio e della gloria"

Associazione nazionale partigiani d'Italia, Comitato provinciale di Milano, "Albo del sacrificio e della 

gloria", raccolta di motivazioni di medaglie d'oro e d'argento al valor militare concesse per la lotta di 

Liberazione.

cc. 34

s.d.

Segnatura: b. 1 fasc. 5

(0)

Classificazione: 2.1

6

"Anpi-Fir"

Dattiloscritto di Giuliana Gadola in qualità di delegata dell'Anpi-Fir, Federazione internazionale sulla 

Resistenza, al Congresso mondiale per l'anno internazionale della donna, svoltosi a Berlino Est il 20-24 

ottobre 1975. Lettera di accompagnamento a un suo articolo per la rivista "Résistance unie".

cc. 63

1975 ottobre 31 - 1987 gennaio 12 e s.d.

Note: 

Il fascicolo comprende: "Résistance unie", 1975, a. 23, trimestrale, con all'interno l'articolo di Giuliana in 

francese.

Segnatura: b. 1 fasc. 6

(0)

Classificazione: 2.1
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1975 aprile - [1986] e s.d.

In questa serie sono conservati gli atti preparatori, le relazioni, la corrispondenza relativi ai convegni che 

Giuliana organizzò in quanto membro dell'Anpi.

cc. 187

"Convegni vari" (0)

Serie 2.2

7

Convegno internazionale "La donna nella Resistenza contro il fascismo ieri e oggi"

Comitato promotore per il Trentennale della Resistenza (Consiglio Regionale Lombardo, Comune di 

Milano, Provincia di Milano, Comitato permanente antifascista e dai Comitati nazionali di Anpi, Fiap 

(Federazione italiana associazioni partigiane), Fivl (Federazione italiana volontari della libertà): atti 

preparatori, lettere di invito in italiano, inglese e francese, interventi scritti di alcune partecipanti, ritagli 

stampa inerenti il Convegno internazionale "La donna nella Resistenza contro il fascismo ieri e oggi", 

Milano, 27 aprile-4 maggio 1975.

cc. 47

1975 aprile - 1975 maggio 3 e s.d., Milano

Segnatura: b. 1 fasc. 7

(0)

Classificazione: 2.2

8

"Convegno [Anpi sulla] pace"

Atti preparatori, relazioni dattiloscritte di partecipanti, corrispondenza con le relatrici, in particolare con 

Nilde Yotti e Rita Levi Montalcini, elenchi dei membri del Comitato promotore, ritagli stampa dell'incontro 

nazionale per la pace "Nella Resistenza e nella società le donne protagoniste per una nuova cultura della 

pace", Milano, 18-19 maggio 1984.

cc. 97

1983 gennaio 14 - 1985 ottobre 29 e s.d.

Note: 

Il fascicolo conserva il libro: Anpi, Fivl, Fiap, Aned (a cura di), "Memoria, paura, volontà, speranza", 

s.n.t., con le relazioni dell'incontro.

Segnatura: b. 1 fasc. 8

(0)

Classificazione: 2.2

9

"Convegno scuola e Resistenza"

Anpi di Milano, in collaborazione con l'Istituto didattico pedagogico della Resistenza di Milano: atti 

preparatori, dattiloscritti di interventi, articolo dattiloscritto per il periodico "Patria Indipendente", manifesto 

pubblicitario del Convegno "La scuola nella Repubblica. Il difficile cammino per l'attuazione della 

Costituzione", Milano, 7-8 marzo 1986.

cc. 43

[1986] e s.d.

Segnatura: b. 1 fasc. 9

(0)

Classificazione: 2.2
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Nell'autunno del 1982 alcune ex-partigiane dell'Anpi, tra cui Giuliana Gadola, diedero vita al Coordinamento 

femminile nazionale dell'Anpi. Questo organismo diede particolare importanza alla Costituzione italiana e in 

particolare agli articoli sulle donne. Inoltre il Coordinamento femminile dell'Anpi di Milano organizzò 

numerosi convegni sui temi riguardanti la partecipazione delle donne alla Resistenza.

cc. 393

Anpi Coordinamento femminile (0)

Serie 2.3
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1978 gennaio 1 - 2003 marzo

Convegni organizzati dal Coordinamento femminile dell'Anpi.

Convegni (0)

Sottoserie 2.3.1

10

"Donne e Costituzione"

1978 gennaio 1 - 1989 giugno e s.d.

Segnatura: b. 2 fasc. 10.1-2

(0)

Classificazione: 2.3.1

10.5

"Costituzione"

Anpi nazionale, Coordinamento femminile: appunti, materiali di lavoro, inviti, volantini, ritagli a stampa, 

relativi a convegni sulle donne e la Costituzione.

cc. 80

1978 gennaio 1 - 1989 giugno e s.d.

Note: 

Il fascicolo contiene un numero del mensile del movimento politico "Per l'Alternativa", <<Per 

l'alternativa>>, 1988, apr., mag., n.30/31; opuscolo, Città di Vimercata, "40° della Costituzione", 

Vimnercate, s.n., 1989.

Segnatura: b. 2 fasc. 10.1

(0)

Classificazione: 2.3.1

10.6

Convegno "Lettura al femminile della Costituzione"

Anpi nazionale, Coordinamento femminile, Federazione italiana volontari della libertà (Fivl), Federazione 

italiana associazioni partigiane (Fiap), Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned): atti 

preparatori, programmi di lavoro, richieste di interventi, telegrammi  di adesione, manifesto pubblicitario del 

Convegno "Lettura al femminile della Costituzione per conoscere e verificare valori conquiste e 

inadenpienze", Milano, 25-26 novembre 1988.

cc. 91

1988 ottobre 20 - 1988 dicembre 19 e s.d.

Segnatura: b. 2 fasc. 10.2

(0)

Classificazione: 2.3.1
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11

Convegni diversi

Anpi nazionale, Coordinamento femminile: atti preparatori, interventi, inviti, ritagli stampa in particolare di 

convegni e incontri organizzati a Milano: "Le donne forza di cambiamento ieri e oggi", 26-27 novembre 

1993, "Presidente della Repubblica. Perché non una donna?", 6 marzo 1999, incontro con le donne afghane 

10 marzo 2002, "Le donne per la pace ieri e oggi", 9 marzo 2003; atti preparatori, ritagli stampa, materiali 

pubblicitari della mostra "Dal silenzio imposto al voto. Un diritto che compie 50 anni" organizzata insieme 

con l'associazione "Esistere come donna" dal 12 al 26 marzo 1995.

cc. 222

1988 - 2003 marzo e s.d.

Segnatura: b. 2 fasc. 11

(0)

Classificazione: 2.3.1
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1977 maggio 12 - 1991

Documentazione relativa agli incontri sulla Resistenza avvenuti nelle scuole.

cc. 15

Scuole (0)

Sottoserie 2.4

12

"Scuole"

Appunti, schemi, relazioni e ritagli stampa utilizzati da Giuliana Gadola durante incontri con studenti di 

scuole elementari, medie e superiori lombarde.

cc. 15

1977 maggio 12 - 1988 febbraio 25; 1991 e s.d.

Note: 

Il fascicolo contiene inoltre: Giovanni Belgrano, Alessandra Cavagna, Luisella Pizzetti (a cura di), 

"Anch'io sono un cittadino : testo di educazione civica", Firenze, Giunti Marzocco, 1987.

Segnatura: b. 2 fasc. 12

(0)

Classificazione: 2.4

13



1961 - 2004 febbraio 2

Al convegno "L'altra metà della Resistenza" Giuliana conosce Mirella Alloisio e le propone di collaborare con 

lei nella redazione di un libro che descriva nel modo più analitico possibile la partecipazione femminile alla 

guerra di Liberazione.

Da questa collaborazione nasce il libro "Volontarie della Libertà", pubblicato per la prima volta nel 1981.

Per la redazione del libro le due autrici hanno iniziato una ricerca storica, cercando di raccogliere il maggior 

numero possibile di informazioni sul più gran numero di partigiane e quando possibile di rintracciarle. 

Come ausilio alla ricerca è stato utilizzato un questionario, che veniva inviato e a cui le intervistate 

rispondevano per corrispondenza; in altri casi è stato usato il metodo delle interviste e nei fascicoli vi sono le 

trascrizioni di esse.

Inoltre per rendere più veloce il reperimento dei nominativi, Giuliana decise di costituire uno schedario 

alfabetico sulle partigiane. Su ogni scheda sono riportate le notizie biografiche raccolte da Giuliana, i 

riferimenti bibliografici relativi a pubblicazioni in cui le partigiane vengono citate e l'eventuale presenza nei 

fascicoli di materiale documentario.

cc. 4245

Ricerca su Volontarie della libertà

M. Alloisio, G. Beltrami, "Volontarie della libertà", Milano, Mazzotta, 1981.

(0)

Serie 3

Strumenti di corredo e Bibliografia

13

"Milano testimonianze"

Corrispondenza, interviste dattiloscritte, ritagli stampa, fotocopie di documenti del periodo 1943-1945, 

relative a notizie biografiche su partecipanti alla Resistenza a Milano.

cc. 300

1975 aprile - 1995 dicembre e s.d.

Segnatura: b. 2 fasc. 13

(0)

Classificazione: 3

14

"Lombardia"

Corrispondenza, interviste dattiloscritte, saggi su donne e guerra di Liberazione, fotocopie di documenti in 

possesso di partigiane e relativi all'attività clandestina svolta, certificati di riconoscimento di meriti avuti 

durante la Resistenza, ritagli stampa.

cc. 119

1971 novembre 7 - 1998 gennaio e s.d

Segnatura: b. 3 fasc. 14

(0)

Classificazione: 3

15

"Val d'Aosta"

Corrispondenza e interviste dattiloscritte a partigiane della Valle d'Aosta.

cc. 24

1979 aprile 7 e s.d.

Segnatura: b. 3 fasc. 15

(0)

Classificazione: 3

14



16

"Ossola e Val Sesia, Novara"

Corrispondenza con foto allegate, interviste, ritagli stampa, fotocopie di documenti dell'epoca in possesso 

delle partigiane relativi a partigiane della val d'Ossola, di Novara e val Sesia.

cc. 101

1974 -1981 giugno e s.d.

Note: 

Il fascicolo contiene inoltre la fotocopia della prima pagina del giornale "La fabbrica", 1945, gen., 8, n. 1; 

l'opuscolo "Gianna. Una vita di lotta.", s.n., aprile 1989.

Segnatura: b. 3 fasc. 16

(0)

Classificazione: 3

17

"Lombardia Milano. Materiale vario"

Elenchi dattiloscritti e fotocopie di schede con notizie biografiche su protagoniste della Resistenza; ritagli 

stampa tratti in particolare da "Patria indipendente" e "Noi donne", fotocopie di libri sulla guerra di 

Liberazione e i suoi protagonisti.

cc. 117

1978 aprile 23 -1993 luglio 4 e s.d.

Note: 

Nel fascicolo sono presenti una pubblicazione fuori commercio edita dal Comune di Domodossola in 

collaborazione con l'Anpi di Domodossola, "Resistenza ossolana", s.n.t., l'opuscolo di Eugenio Morandi, "I 

liberali nella Resistenza: discorso pronunciato al Partito liberale il 27 aprile 1955 per commemorare la 

Resistenza italiana e i suoi caduti", s.n.t.

Segnatura: b. 3 fasc. 17

(0)

Classificazione: 3

18

"Piemonte. Materiale vario"

Corrispondenza, interviste dattiloscritte, ritagli stampa in particolare tratti da "Patria indipendente" e 

"Resistenza unita", fotocopie di documenti dei Gruppi di difesa della donna (Gdd) del Piemonte del 1944-

'45, ritagli di manifesti e stampa clandestina, relativi a notizie biografiche su partigiane piemontesi.

cc. 201

1974 dicembre -1994 febbraio 13 e s.d.

Note: 

Nel fascicolo sono presenti fotocopie del giornale clandestino "La nuova realtà", organo del movimento 

femminile "Giustizia e libertà", 1945, a. I, 27 feb., n. 1, 3 mag., n. 4; 

"La nuova realtà. Edizione piemontese", a. I, n. 1; l'opuscolo di Maria Donadio, "I canti clandestini", 

Milano, Gastaldi, 1950; il testo teatrale di Maria Donadio, "La partigiana delfina. Dramma in tre atti e un 

quadro", Milano, Convivio letterario, 1965.

Segnatura: b. 3 fasc. 18

(0)

Classificazione: 3

15



19

"Firenze e Toscana"

Corrispondenza, interviste dattiloscritte, ritagli stampa in particolare tratti da <<Patria indipendente>> e 

<<Panorama>>, relativi a notizie biografiche su protagoniste della Resistenza in Toscana.

Nel fascicolo sono presenti gli opuscoli: Renata Orengo, "Diario del Cegliolo. Cronaca della guerra in 

comune toscano: giugno-luglio 1944", Milano, Scheiwiller, 1965; Anpi Versilia, "Vera Vassalle "Rosa". 

Partigiana medaglia d'oro al valor militare", Viareggio, s.n.t., 1992.

cc. 135

1968 febbraio 13 - 1998 luglio 19 e s.d., Toscana

Segnatura: b. 3 fasc. 19

(0)

Classificazione: 3

20

"Triveneto"

Corrispondenza, fotocopie di saggi sulla Resistenza, fotocopie di documenti prodotti dai Gruppi di difesa 

della donna del Friuli del 1944-1945, ritagli stampa relativi a materiali biografici su partigiane del Triveneto.

cc. 296

1972 agosto 4 - 2000 ottobre 22 e s.d.

Note: 

Il fascicolo conserva l'opuscolo: Comune di Belluno, Istituto storico Bellunese della Resistenza e dell'età 

contemporanea (a cura di), "Le donne nella Resistenza bellunese", Belluno, s.n., 1992; il periodico 

"Protagonisti. Trimestrale di ricerca e informazione", a cura del'Istituto storico Bellunese della Resistenza, 

1990, a. XI, lug.-set., n. 40.

Segnatura: b. 3 fasc. 20

(0)

Classificazione: 3

21

"Centro sud"

Corrispondenza con partigiane, fotocopie di saggi e articoli inerenti la Resistenza nelle regioni del centro e 

sud Italia.

cc. 78

1978 novembre 29 - 1980 febbraio 11 e s.d.

Segnatura: b. 4 fasc. 21

(0)

Classificazione: 3

22

"Liguria"

Interviste dattiloscritte inviate da protagoniste della Resistenza ligure, copie di articoli relativi alla lotta 

partigiana in Liguria, ritagli stampa su notizie biografiche di partigiane. Si segnala la relazione di Laura 

Fontana Cozzani, presidente provinciale del Centro italiano femminile (Cif) di La Spezia, tenuta a La Spezia 

il 17 maggio 1975.

cc. 35

1975 maggio 17 - 2002 luglio 21 e s.d.

Segnatura: b. 4 fasc. 22

(0)

Classificazione: 3

16



23

"Roma"

Corrispondenza, interviste dattiloscritte, fotocopie di riconoscimenti per attività partigiana, ritagli stampa su 

notizie biografiche di partigiane romane; Comitato nazionale pro vittime politiche di Roma: composizione 

dei rappresentanti dei partiti politici antifascisti presenti nel Comitato, promemoria dei fondi ricevuti dal 

ministero del Tesoro e loro impiego.

cc. 165

1944 giugno 15-1946 ottobre 12; 1967-2004 febbraio 2 e s.d.

Note: 

Nel fascicolo è presente l'opuscolo, "Ricordo di Fausta Petri", Roma, s.n.t, 11 gennaio 1967.

Segnatura: b. 4 fasc. 23

(0)

Classificazione: 3

24

"Emilia"

Corrispondenza, interviste dattiloscritte, fotocopie di articoli e saggi, ritagli stampa, su notizie biografiche di 

partigiane dell'Emilia-Romagna; fotocopie relative al distaccamento femminile "Gabriella Degli Espositi" 

della I divisione Modena del Cvl.

cc. 184

1976 marzo 14 - 1988 novembre 29 e s.d.

Note: 

Il fascicolo conserva inoltre: Renata Viganò, "Donne della Resistenza", Bologna, Steb, s.d.; "La donna 

modenese nella Resistenza", Modena, Cooptip, s.d.; Iste Cagossi, "Lucia Sarzi 'Margherita'", Modena, s.n., 

1988; Sandra Bardi, "Otto settembre 1943", Cosenza, Pellegrini, 1964.

Segnatura: b. 4 fasc. 24

(0)

Classificazione: 3

25

Questionario

Schede personali in ordine alfabetico delle partigiane che parteciparono alla Resistenza in Italia, con 

l'esclusione della Lombardia e della Val d'Ossola.

cc. 214

s.d.

214

Segnatura: b. 4 fasc. 25

(0)

Classificazione: 3

26

Schedario alfabetico delle partigiane di tutta Italia

Schede personali, in ordine alfabetico, con note biografiche e bibliografiche delle partigiane che presero 

parte alla Resistenza in Italia, con l'esclusione della Lombardia e della Val d'Ossola.

cc. 1149

s.d.

Segnatura: b. 4 fasc. 26.1-4

(0)

Classificazione: 3

17



26.7

Lettere A-B

cc.214

s.d.

Segnatura: b. 4 fasc. 26.1

(0)

Classificazione: 3

26.8

Lettere C-F

cc.285

s.d.

Segnatura: b. 4 fasc. 26.2

(0)

Classificazione: 3

26.9

Lettere G-O

cc. 313

s.d.

Segnatura: b. 4 fasc. 26.3

(0)

Classificazione: 3

26.10

Lettere P-Z

cc.337

s.d.

Segnatura: b. 4 fasc. 26.4

(0)

Classificazione: 3

27

Schedario alfabetico delle partigiane di Lombardia e Val d'Ossola

Schede personali, in ordine alfabetico, con notizie biografiche e bibliografiche delle partigiane che presero 

parte alla Resistenza in Lombardia e in Val d'Ossola.

cc. 422

s.d.

Segnatura: b. 5 fasc. 27

(0)

Classificazione: 3

28

Schedario tematico

Schedario diviso per soggetti inerenti la Resistenza in Italia.

cc. 326

s.d.

Segnatura: b. 6 fasc. 28

(0)

Classificazione: 3

18



29

"Varie"

Lettere, elenchi, appunti, articoli, saggi, materiali di lavoro, ritagli stampa, inerenti la Resistenza e la 

partecipazione femminile; dattiloscritto relativo a una bozza di capitolo del libro "Volontarie della libertà"; 

poesie di Elena Bono e Renata Viganò; motivazioni di medaglie d'oro e d'argento conferite a donne; studio, 

nell'ambito dell'iniziativa "Milano per voi" organizzata dall'Unione femminile nazionale, "La condizione 

della donna e l'associazionismo femminile milanese dall'inizio del secolo ad oggi", Milano, 20 febbraio-27 

marzo 1982. 

cc. 593

s.d.

Note: 

Il fascicolo conserva inoltre: 4 fotografie e gli opuscoli: "Diciannove medaglie d'oro", Novate Milanese, 

Anpi, 1994; Anpi sezione di Monza, Commissione scuola e cultura (a cura di), "La donna dall'antifascismo 

alla Resistenza ai giorni nostri. Testimonianze di donne monzesi", s.n.t.; Università degli studi di Milano, 

Facoltà di lettere e filosofia, tesi di laurea di Licia Lanza, a.a. 2001-2002, "Protagoniste: donne tra guerra 

e Resistenza in Valtellina e in Valchiavenna (1943-1945)".

Segnatura: b. 6 fasc. 29

(0)

Classificazione: 3

19



1974 novembre 30 - 1995 gennaio e s.d.

Convegni sulle donne nella Resistenza (0)

Serie 4

30

"Donne, Pace, Resistenza"

Relazioni, ritagli stampa, inviti di convegni, incontri e iniziative su donne, pace e Resistenza ai quali 

Giuliana Gadola partecipò come relatrice e ospite d'onore; articoli inviati ai periodici "Anpi Oggi", "Patria 

Indipendente", "Resistenza Unita" e "Noi donne".

cc.260

1974 novembre 30 - 1990 aprile 25 e s.d.

Note: 

Nel fascicolo è presente un numero de "Resistenza Unita", 1985, a. XVII, mar., n. 3.

Segnatura: b. 7 fasc. 30

(0)

Classificazione: 4

31

Convegno "L'altra metà della Resistenza"

Appunti, inviti, ritagli stampa, manifesto pubblicitario del convegno "L'altra metà della Resistenza" 

promosso dal comitato "Ora e sempre Resistenza" di Milano.

cc. 45

1977 novembre 26 - 1978 giugno 15 e s.d.

Segnatura: b. 7 fasc. 31

(0)

Classificazione: 4

32

Seminario "Donne, guerra, Resistenza nell'Europa occupata"

Società italiana delle storiche, Unione femminile nazionale, Istituto nazionale per la storia del movimento di 

liberazione in Italia: statuti della Società italiana delle storiche e degli Archivi riuniti delle donne, interventi, 

locandina del seminario internazionale "Donne guerra Resistenza nell'Europa occupata", Milano, 14-15 

gennaio 1995.

cc.184

1995 gennaio e s.d.

Segnatura: b. 7 fasc. 32

(0)

Classificazione: 4
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1983 aprile 14 - 1997 settembre 27 e s.d.

Il Centro di studi storici sulla condizione femminile "Esistere come Donna" nacque nel 1986 e Giuliana 

Gadola Beltrami face parte del nucleo storico fin dal 1983 e poi dal 1986 quando si costituì in associazione. In 

particolare collaborò per la realizzazione della mostra "Esistere come donna. Aspetti della condizione della 

donna e delle sue lotte in occidente dal '700 a oggi" nel 1983 e per la redazione delle schede sulle donne 

antifasciste nel "Dizionario biografico delle donne lombarde. 568-1968" fino al 1995, anno di pubblicazione 

del dizionario

Associazione "Esistere come donna" (0)

Serie 5

33

"Mostra 'Esistere come donna'"

Rendiconti finanziari, materiali di lavoro (fotocopie di documenti e volantini dell'epoca e stampa) utilizzati 

per la mostra, appunti, didascalie relativi alla sezione "La Resistenza sulle spalle" della mostra "Esistere 

come donna. Aspetti della condizione della donna e delle sue lotte in occidente dal '700 a oggi" svoltasi a 

Milano nel febbraio 1983.

cc. 244

1983 aprile 12 - 1984 e s.d.

Note: 

Il fascicolo conserva 30 stampe fotografiche e 28 negativi e i periodici: "Gioventù liberale", organo 

giovanile del Partito liberale Italiano, 1944, a. I, ago., n. 1; "La nuova realtà", organo del Movimento 

femminile Giustizia e Libertà, edizione Piemontese, a. 1, n. 1; "Noi donne", organo dei Gruppi di difesa 

della donna e per l'assistenza ai combattenti della Libertà, edizione per la Lombardia, 1945, a. II, gen.-

mar., n. 1-2; "Donne in cammino", organo dei Gdd della Liguria, edizione della Liguria, 1945, a. I, 25 

mag., n. 1.

Segnatura: b. 7 fasc. 33

(0)

Classificazione: 5

34

"Dizionario [biografico delle donne lombarde]"

Schede biografiche utilizzate per la redazione del "Dizionario biografico delle donne lombarde 568-1968", 

Milano, Baldini & Castoldi, 1995, a cura di Rachele Farina dell'Associazione Esistere come donna, ritagli 

stampa; appunti di Giulianna Beltrami relativi alle schede sulle partigiane curate da lei.

cc. 95

1988 - 1997 settembre 27 s.d.

Segnatura: b. 7 fasc. 34

(0)

Classificazione: 5
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1955 giugno - 1997 marzo 7

In questa serie sono conservati fascioli relativi a: discorsi, articoli per i giornali, recensioni e scritti sulla 

Resistenza a partire dal 1955; fotocopie di documenti di stampa clandestina del periodo 1943-45; ritagli 

stampa, articoli e scritti sul servizio militare femminile; scritti di Elvira Badaracco e Giulia Cortivo sugli 

scioperi nelle fabbriche durante la Resistenza.

Miscellanea

Giuliana Veneziani, "I liceali italiani e la politica", estratto dalla rivista "Occidente", numero 3 esemplari.

E' presente la rivista stessa: "Occidente. Rivista internazionale di studi sociali e politici", 1955, a. XI, dicembre, n. 6.

Note:

(0)

Serie 6

35

Miscellanea

Stampa, opuscoli e libri sulla Resistenza.

s.d.

Segnatura: b. 8-9 fasc. 35.1-7

(0)

Classificazione: 6

22



35.11

Stampa sulla Resistenza

Libri: catalogo della mostra omonima: Anpi Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fivl, Fiap, Aned, 

"La lotta per la democrazia e per la libertà. Antifascismo, Resistenza, Costituzione, 1919-1946.", Milano, 

Fondazione Feltrinelli, 1985; catalogo della mostra "Le ragioni della libertà", a cura di Mario De Micheli, 

Marina Pizziolo, Marco De Michelis e Marco Pogacnik, Settimo milanese, Vangelista, 1995; Anpi Milano, 

"Quelle cinque stanze di via Mascagni.", s.n., Milano, 1982; catalogo dela rassegna cinematografica, "Il sole 

sorge ancora. 50 anni di Resistenza nel cinema italiano. I film della rassegna.", s.n.,Torino, 1994 sono 

presenti anche 3 opuscoli della rassegna.

Opuscoli: Arialdo Banfi, "Estratto dal volume: l'idea d'Europa nel movimento di liberazione 1940-1945.", 

s.n., Bonacci, 1986; Mario Boneschi, "Parri un uomo solo. Estratto da "Nuova antologia" del 1990",s.n., 

Firenze, Le Monnier; 2 copie di "Egidio Mneghetti. Poesie.", Milano, 1975; 

Periodici: "Anpi oggi", 1999, a. X, ago., n. 8; Istituto per la storia della Resistenza in provincia di Vercelli, 

"L'impegno. Periodico di storia contemporanea.", Borgosesia, 1981, a. I, apr., n.0 e a. I, dic, n.1.

Pubblicazioni:

Ufficio stampa del Comune di Milano, "Giornali della Resistenza.", Milano, 1970; Istituto storico della 

Resistenza in provincia di Novara e in Valsesia e dal Comitato per il trentesimo anniversario della 

Repubblica dell'Ossola, "I giornali dell'Ossola libera.", a cura di Giulio Maggia, Magenta, 1974; Anpi, "Il 

sacrificio dei partigiani, militari e deportati milanesi nella guerra di liberazione.", s.n.t.; scritto di Ferruccio 

Parri e Franco Venturi "La Resistenza italiana e gli alleati" al II congresso internazionale di storia della 

Resistenza, Milano 21-29 marzo 1961.

Ristampe:

"Corriere della sera. Edizione del mattino.", 1940, a.65, giu. 11, n. 140; "La libertà. Periodico toscano del 

Partito d'Azione.", Firenze, 1982; 

Riviste: "Provincia di Novara. Rivista di informazione e cultura a cura dell'ente Provincia.", 1993, a.I, 

dicembre, n.2; 

cc. 921

1961 marzo 26 - 1999 agosto 8

Segnatura: b. 8 fasc. 35.1

(0)

Classificazione: 6

35.12

"Articoli [e] discorsi"

Articoli, recensioni e ritagli stampa degli articoli di Giuliana per i periodici "Resistance unie", "Patria 

indipendente", "Avanti!", "Resistenza unita", "Noi donne", "Mondo Nuovo"; appunti e dattiloscritti per 

incontri e celebrazioni sulla Resistenza; fotocopia di saggio di Maria Fraddosio "La mobilitazione 

femminile: i gruppi fascisti repubblicani femminili e il Saf [Servizio ausiliario femminile]." in "La 

Repubblica sociale italiana 1943-45. Atti del convegno, Brescia 4-5 ottobre 1985" a cura di Pier Paolo 

Poggio, annali della Fondazione "Luigi Micheletti", Brescia, 1986; fotocopia del saggio di Giuliana "Le 

donne nella Resistenza in Lombardia" in Donna lombarda. 1860-1945 a cura di A. Gigli Marchetti, N. 

Torcellan, Milano, FrancoAngeli, 1992.

E' presente la rivista: "Occidente. Rivista internazionale di studi sociali e politici.", 1955, a. XI, dic, n. 6 e 3 

copie dell'estratto del articolo di Giuliana "I liceali italiani e la politica" comparso su: "Occidente", 1956, a. 

XII, mag. - giu., n. 3, la rivista è presente.

Poesia di Giuliana intitolata "Bianco di notte" all'interno rivista mensile "Aretusa", 1945, a. II, ott.

cc 310

1945 ottobre -1991 giugno 2

Segnatura: b. 9 fasc. 35.2

(0)

Classificazione: 6
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35.13

"Servizio militare femminile"

Interventi di Giuliana sul servizio militare femminile in particolare dattiloscritto per il 9° Congresso 

dell'Anpi del 26-29 marzo 1981, materiali del convegno promosso da Anpi e Istrid, "Resistenza, 

Costituzione, Forze armate" tenuto a Perugina il 4 e 5 marzo 1988. Fotocopie del disegno di legge Spadolini 

sul servizio militare femminile volontario.

Ritagli stampa sul servizio militare per le donne

cc.216

1976 settembre 13 - 1997 marzo 7

Segnatura: b. 9 fasc. 35.3

(0)

Classificazione: 6

35.14

"Stampa clandestina. Copie [e] documenti"

Sono presenti documenti del periodo della Resistenza: "Noi donne. Organo dei Gruppi di difesa della donna 

e per l'assistenza ai volontari della libertà.", 1944, set., n.6; Programma d'azione dei Gruppi di difesa del 28 

novembre 1943. Fotocopie di "La compagna. Edizione per la Lombardia. Giornale per la donna del partito 

socialista italiano di unità proletaria", a.1, 1944, lug. 25, n. 1; "Noi donne.", 1944, dic., n.5; "In marcia. 

Giornale per la donna.", a. II, 1945, feb., n. 2; "La nuova realtà. Organo del movimento femminile "Giustizia 

e libertà".", a. I, 1945, feb. 27, n. 1; fotocopie di volantini e appelli durante la Resistenza.""

cc.106

s.d. [1943- novembre 28 - 1944 settembre]

Segnatura: b. 9 fasc. 35.4

(0)

Classificazione: 6

35.15

"Problemi femminili"

Ritagli stampa e fotocopie di opuscoli sull'emancipazione della donna.

cc. 40

1996 gennaio - 2004 febbraio 22

Segnatura: b. 9 fasc. 35.5

(0)

Classificazione: 6

35.16

"Scioperi delle donne [durante la Resistenza]"

Scritto di Elvira Badaracco sulle lotte delle donne dal 1921 al 1943, scritto sullo sciopero delle operaie della 

Borletti, dattiloscritto di Giulia Cortivo e ritaglio stampa.

cc. 16

1983 marzo 27

Segnatura: b. 9 fasc. 35.6

(0)

Classificazione: 6
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35.17

Corrispondenza con Christopher Ennals

Corrispondenza con C. Ennals in merito al libro "Volontarie della libertà" e alla partecipazione delle donne 

italiane alla Resistenza, per una collaborazione con una rivista internazionale "Wismic newsletter. Wvf 

[World veterans federetion] International socio-medical information centre.", 2 copie di1989, a I, n.1; 1989, 

a. 1, n.2; 1990, a. II, apr., n.1; 1990, a. II, ott., n. 2.

cc. 39

1987 gennaio 12 - 1991 febbraio 5

Segnatura: b. 9 fasc. 35.7

(0)

Classificazione: 6
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