
nelle settimane seguenti. Nei giorni che 
seguirono migliaia di volantini furono dif-
fusi nei reparti, alla mensa, negli spoglia-
toi e ovunque. In essi si chiedevano pane, 
latte, uova, olio,carne, scarpe, copertoni 
da bicicletta, tabacco,carbone per il 
riscaldamento, e quanto altro mancava 
per un minimo di vita civile.
I tedeschi capivano che qualcosa si 
preparava e, unitamente alle minacce, 
promettevano che presto sarebbe stato 
dato tutto il necessario agli operai. Intan-
to Gianni Masi era stato arrestato, ma 
la preparazione dello sciopero — che era 
fissato per il 1° marzo — seppure si fosse 
fatta più difficile, non subì interruzioni e 
i lavoratori manifestavano fermezza ed 
entusiasmo. Alla vigilia del1° marzo scrit-
te inneggianti allo sciopero erano state 
fatte sulle mura della fabbrica.
La mattina del 1° marzo, fin dal primo 
turno, ai portoni della fabbrica c’erano 
le SS e i fascisti. Nei reparti c’era grande 
animazione. Io che potevo spostarmi, 
ripassai quasi tutti i reparti per vedere se 
vi fosse qualche novità.
L’orario di inizio dello sciopero era fissato 
per le 10, al segnale di prova giornaliera 
delle «sirene» d’allarme. Gli ultimi minuti 
sembravano interminabili. Finalmente 
squillò il segnale delle 10. Mi precipitai 
nel corridoio centrale. Solo il reparto at-
trezzeria uscì subito. Ero stata incaricata 
di dare il segnale di inizio dello sciopero 
ai reparti e lo feci di corsa. In pochi se-
condi più di 3.000 operai e impiegati 
del grande complesso si rovesciarono nel 
corridoio centrale. Due ore esatte durò 
la manifestazione e a nulla valsero le 
ripetute minacce delle SS di ritirarci im-
mediatamente nei reparti di produzione. 
Alla ripresa del lavoro, fui arrestata as-
sieme ad altri sei o sette operai. Fummo 
interrogati lungo, ma il giorno dopo fui 
rilasciata. Tre giorni più tardi la direzione 
della «Ducati» mi licenziò e allora comin-
ciò per me un’altra fase della Resistenza 
in collegamento con le formazioni par-
tigiane in qualità di staffetta prima e 

in seguito di responsabile della zona di 
Anzola dell’Emilia, in contatto con la 7a 
Brigata GAP.
Le parole della figlia Katia Graziosi nel 
giugno del 2018 all’intitolazione della 
nuova sede sindacale della Ducati alla 
madre Anna: “Desidero condividere con 
voi un momento della mia vita personale 
che ha intrecci con la storia di UDI. Sta-
mane presso la Ducati Motor di Borgo 
Panigale è stata inaugurata la nuova 
sede sindacale di fabbrica che le ma-
estranze donne e uomini hanno voluto 
intitolare ad Anna Zucchini mia madre. 
Un bellissimo modo per ricordare Anna 
attivista sindacale, politica nonché tra le 
fondatrici dell’UDI di Borgo Panigale e 
responsabile dell’UDI in fabbrica. In Du-
cati Anna era entrata a 14 anni e quello 
è stato il luogo della sua formazione po-
litica prima di antifascista poi nei Gruppi 
di Difesa e partigiana. Per lei la Ducati 
è stata la sua scuola, il suo luogo di cre-
scita individuale e collettivo In questa 
fabbrica le donne hanno dimostrato che 
il percorso di emancipazione era possi-
bile e che il lavoro ed i diritti nel lavoro 
per le donne ne erano la centralità. Nella 
ricostruzione post bellica con la fabbrica 
fortemente danneggiata ha vissuto anni 
di forte impegno con un’idea di futuro per 
le donne protagoniste di giustizia sociale. 
E’ stato emozionante per me parlare di 
quei momenti alle maestranze giovani di 
come le donne dell’UDI costruiscono il 
primo asilo nido di Bologna dentro la 
fabbrica e già funzionante all’inizio del 
1946, un asilo modello per quei tempi 
difficili e di come nella fabbrica vengono 
ospitate bambine di Napoli.E poi le lotte, 
i licenziamenti per rappresaglia politica 
la grande solidarietà che ancora oggi fa 
scuola, il carcere per avere distribuito 
mimosa l’8 marzo davanti alla fabbrica.
Stamattina si è dipanato uno spaccato di 
ciò che sono state e che possono essere 
le donne per i cambiamenti.”

A cura di Loretta Finelli

... allora cominciò per me un'altra fase della Resistenza in collegamento con le 
formazioni partigiane in qualità di staffetta prima e in seguito di responsabile 
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DEDICATA A ANNA ZUCCHINI
OPERAIA, PARTIGIANA E FEMMINISTA

ore 9.00 | MUNICIPIO 
Corteo 
accompagnati dal Corpo 
Bandistico Anzolese

ore 10.00 | PIAZZA BERLINGUER
donne protagoniste
DONATELLA ALLEGRO
attrice, interpreta uno scritto di 
Anna Zucchini
partigiana anzolese, 

ore 10.45 | PIAZZA BERLINGUER
salutiamo la partenza delle
staffette PARTIGIANE
100 volontari consegnano 100 
libri a ragazze e ragazzi di Anzola

dalle 16.00 | Centro CÀ ROSSA
Suoni e parole 
resistenti
CONCERTO DEGLI ALLIEVI 

del Centro Culturale Anzolese

cibo popolare
CRESCENTINE E DOLCI



ore 9.00 | MUNICIPIO | via Grimandi

Corteo 
accompagnati dal Corpo Bandistico 
Anzolese, toccheremo i cippi, le 
targhe e i monumentiche ricordano gli 
uomini e le donne caduti nella Lotta di 
Liberazione, deporremo fiori e corone 
a ricordo e in riconoscimento del loro 
sacrificio

ore 10.00 | PIAZZA BERLINGUER

le donne 
protagoniste
DONATELLA ALLEGRO
attrice, interpreta uno scritto di 

Anna Zucchini
partigiana anzolese, 
nel centenario della sua nascita

ore 10.45 | PIAZZA BERLINGUER
salutiamo la partenza delle

staffette 
PARTIGIANE
100 cittadini e cittadine 
consegneranno 100 libri a 100 
ragazze e ragazzi delle nostre scuole

dalle 16.00 | Centro CÀ ROSSA
LA LIBERAZIONE È UNA FESTA

suoni e parole 
resistenti
MUSICA PER LA PACE E I DIRITTI
CONCERTO DEGLI ALLIEVI 
del Centro Culturale Anzolese
con il coordinamento 
e la direzione di 
SERGIO ALTAMURA 
e MAX D’ADDA 

cibo popolare
CRESCENTINE E DOLCI
coi Volontari del Centro Ca’ Rossa

ANNA ZUCCHINI 
Nata ad Anzola dell’Emilia nel 1922, fu 
operaia alla «Ducati» di Bologna e staffet-
ta partigiana col nome di “Resina” (1943-
1945). Nel dopoguerra ritornò alla Ducati 
come operaia, venne licenziata per il 
suo impegno politico-sindacale durante 
i licenziamenti di massa del 1953. Tra le 
fondatrici dell’UDI di Borgo Panigale, fu 
da sempre attiva per i diritti delle donne. 
Venne incarcera a San Giovanni in Monte 
per aver distribuito la mimosa l’8 marzo 
1955, in occasione della festa internazio-
nale della donna. Morì a Bologna, dove si 
era trasferita, nel 1993.
Con il marito Linceo Graziosi Anna 
Zucchini ha scritto il libro più prezioso 
sulla storia della Resistenza ad Anzola: 
“Anzola: un popolo nella Resistenza”. Una 
raccolta di testimonianze orali del con-
tributo dato da uomini e donne anzolesi 
alla Resistenza. Un racconto corale in 
cui ogni persona costituisce un tassello 
prezioso e insostituibile. Un’opera in cui 
emerge con forza il ruolo delle donne: 
staffette, partigiane, e, altrettanto prezio-
se, donne che sostituivano gli uomini al 
fronte nella conduzione dei campi, che 
mantenevano i collegamenti fra le varie 
basi fornendo cibo, abiti e quanto neces-
sario alla Resistenza.
Qui trascrivo il racconto di Anna sulla 
sua esperienza di operaia alla Ducati: 
“Entrai come operaia alla «Ducati» nel 
1935. Quell’anno la fabbrica fu definita 
«ausiliaria di guerra» e la produzione, da 
civile, si trasformò in prevalenza in produ-
zione bellica. Essendo la «Ducati» in quei 
tempi la più importante fabbrica d’Italia 
nel campo dell’elettrotecnica, in pochi 
anni moltiplicò per dieci i suoi dipenden-
ti (da 500 nel 1935 a circa 5.000 nel 
1942). La maestranza era in prevalenza 
formata da giovanissimi e le donne era-
no più del 60 per cento del totale degli 
operai.
L’entrata in guerra dell’Italia provocò un 
immediato peggioramento delle condi-
zioni dei lavoratori; furono razionati tutti 

i generi alimentari, il tabacco, il vestiario, 
ecc. 
Il pasto della mensa aziendale divenne 
immangiabile. Raggiungere la fabbrica 
all’orario esatto era impossibile, causa 
la disorganizzazione dei trasporti. I co-
pertoni delle biciclette, fatti di gomma 
sintetica, si sfasciavano dopo pochi gior-
ni e per di più erano razionati e rarissimi. 
I turni di lavoro peggiorarono ancora la 
situazione, specie dopo lo sfollamento 
dalla città, provocato dai bombardamen-
ti aerei. In questa situazione il malcon-
tento aumentava rapidamente. Io ero 
operaia marcatempi in un grosso reparto 
di meccanica (Lancini).  Nel mio reparto 
c’erano degli operai capaci e coraggiosi 
(Gianni Masi, capo dei giovani antifasci-
sti, che poi morì in un lager, in Germania, 
Corrado Masetti (Bolero), futuro coman-
dante partigiano, morto nella battaglia 
di Casteldebole, Guerrino De Giovanni, 
comandante più tardi di un battaglione 
della 36 a Brigata Garibaldi, Raffaele 
Gandolfi, e altri). Ben presto il nostro 
reparto passò all’avanguardia nell’or-
ganizzare il sabotaggio alla produzione 
di guerra: intere seriedi pezzi fatti al 
«disegno» risultavano sbagliate al mon-
taggio, l’utensileria, tanto necessaria, 
scompariva e veniva messa fuori uso, ma 
la sorte peggiore toccava alle macchine 
più importanti che erano sempre «miste-
riosamente» guaste.
Così la produzione cadeva quasi a zero. 
Per questo i tedeschi e i fascisti diventa-
rono furiosi. Un tenente delle SS, Staine! 
(che fu ucciso nel 1944 dai partigiani nel 
piazzale interno della «Ducati»), fece 
intensificare la vigilanza nei reparti e 
minacciava i «sabotatori» di gravi sanzio-
ni, ma il risultato non cambiò. Anzi, più 
efficace divenne la nostra propaganda 
contro la guerra e 
i nazifascisti.
Verso la metà febbraio 1944, in una ri-
unione del nostro comitato clandestino 
della fabbrica, fu deciso di organizzare 
un grande sciopero di tutta la fabbrica 
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in memoria di
ANNA ZUCCHINI
OPERAIA, 
PARTIGIANA 
E FEMMINISTA
nel centenario della nascita


