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Nata il 5 ottobre 1926 è cresciuta in una famiglia antifascista: la nonna, maestra elementare, era stata 

allontanata dalla scuola per i suoi sentimenti ostili al regime; fu così che Daniela non frequentò la scuola 

pubblica, dal momento che poteva fruire dei suoi insegnamenti. Nel periodo della guerra frequentò il 

Ginnasio-Liceo classico di Varallo, che all’epoca ospitava molti studenti sfollati dalle grandi città e che era 

retto dai Padri Dottrinari, molto sensibili al tema dell’antifascismo. Approfittando della sua condizione 

insospettabile Daniela svolse molti servizi per il comando partigiano come staffetta e fu testimone di tutte 

le principali vicende resistenziali a Varallo e in valle. 

Terminati gli studi liceali nel giugno del 1945, poche settimane dopo la Liberazione, si iscrisse a medicina e, 

conseguita la laurea, svolse per 40 anni la professione di medico generico a Prato Sesia, dove fu anche 

consigliere comunale. Alla carriera politica preferì la militanza di base, impegnandosi soprattutto nelle 

battaglie per l’emancipazione femminile, tra cui ama ricordare quella senza successo per il “piccolo 

divorzio”, che riguardava le donne italiane sposate da soldati americani e abbandonate per tornare negli 

Usa, e quella, vittoriosa, per eliminare la pratica della richiesta del test di gravidanza alle donne da parte del 

datore di lavoro, prima dell’assunzione. 

 

Il ruolo delle donne nella Resistenza italiana 

Le storia delle donne nella resistenza Italiana rappresenta una componente fondamentale per il 

movimento partigiano nella lotta contro il nazifascismo. Esse lottarono per riconquistare la libertà e la 

giustizia del proprio paese ricoprendo funzioni di primaria importanza. 

In tutte le città le donne partigiane lottavano quotidianamente per recuperare i beni di massima necessità 

per il sostentamento dei compagni. Vi erano gruppi organizzati di donne che svolgevano propaganda 

antifascista, raccoglievano fondi ed organizzavano assistenza ai detenuti politici ed erano impegnate anche 

nel mantenimento delle comunicazioni oltre che nelle operazioni militari. 

Le donne che parteciparono alla Resistenza, facevano parte di organizzazioni come i Gruppi di Azione 

Patriottica (GAP) e le Squadre di Azione Patriottica (SAP), e inoltre, fondarono dei Gruppi di difesa della 

donna, "aperti a tutte le donne di ogni ceto sociale e di ogni fede politica o religiosa, che volessero 

partecipare all'opera di liberazione della patria e lottare per la propria emancipazione",  per garantire i 

diritti delle donne, sovente diventate capifamiglia, al posto dei mariti arruolati nell'esercito. 

Dall'interno delle fabbriche (dove avevano preso il posto degli uomini impegnati in guerra), organizzarono 

scioperi e manifestazioni contro il fascismo. 

Il ruolo che ha impegnato maggiormente le donne è quello della staffetta, spesso ricoperto da giovani 

donne tra i 16 e i 18 anni, per il semplice fatto che si pensava destassero meno sospetti e che non venissero 

quindi sottoposte a perquisizione. Le Staffette avevano il compito di garantire i collegamenti tra le 



 

varie brigate e di mantenere i contatti fra i partigiani e le loro famiglie; in alcuni casi avevano anche il 

compito di accompagnare gli eventuali resistenti. Senza i collegamenti che loro assicuravano, tutto si 

sarebbe fermato ed ogni cosa sarebbe stata più difficile. 

All'interno della brigata, la staffetta aveva spesso anche il ruolo fondamentale di infermiera, tenendo i 

contatti con il medico e il farmacista per curare i soldati da pidocchi e dalle ferite procurate in battaglia. 

Le Staffette non erano armate e per questo il loro compito era molto pericoloso. Il loro obiettivo era quello 

di passare inosservate: infatti erano vestite in modo comune, ma con una borsa con doppio fondo, per 

nascondere tutto ciò che dovevano trasportare. Altri collegamenti che si rivelarono indispensabili sin dagli 

inizi della guerriglia erano quelli che tenevano le staffette tra città e montagna. Specie nei momenti più 

difficili, le staffette recuperavano e mettevano in salvo molti feriti e sbandati e ripristinavano quasi tutti i 

collegamenti che l'operazione nemica aveva interrotto. 

Percorrevano chilometri in bicicletta, a piedi, talvolta in corriera e in camion, pigiate in un treno insieme al 

bestiame, per portare notizie, trasportare armi e munizioni, sotto la pioggia e il vento, tra i bombardamenti 

e i mitragliamenti, con il pericolo ogni volta di cadere nelle mani dei nazifascisti. 

Durante gli spostamenti, erano sempre in prima linea: quando l'unità partigiana arrivava in prossimità di un 

centro abitato, era la staffetta che per prima entrava in paese per assicurarsi che non vi fossero nemici e 

dare il via libera ai partigiani, per proseguire nella loro avanzata. La figura della Staffetta fu molto rispettata 

e fu il ruolo più riconosciuto per la pericolosità e l'importanza.  
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