
“GIUSTIZIA DI GENERE” NEI CASI
DI AUSILIARIE PROCESSATE. L’OPERATO 
DELLE CORTI D’ASSISE STRAORDINARIE 
DI TORINO E ASTI (1945-1947)

Ai giudizi derivanti dal senso comune e da una giurisprudenza che si richiama 
ad una “attenuazione, diminuzione o addirittura esclusione della imputabilità 

richiamando l’antico principio della infirmitas sexus, l’impedimento dovuto al sesso”,
non sfuggono nemmeno le collaborazioniste1.

di Cecilia Toninato

Le pagine che seguono si propongono di approfondire la vicenda di 
un gruppo di donne che, nell’aprile del 1944, si arruolò nel corpo delle 
ausiliarie (mettendosi cioè volontariamente al servizio della Repubblica 
sociale italiana) e che furono per questo processate dalle Corti d’assise 
straordinarie di Torino e di Asti nel periodo dal 1945 al 1947.

Per quanto concerne il caso torinese, è stato preso in esame un gruppo 
di ventitré ausiliarie, mentre per il caso astigiano le donne analizzate sono 
diciotto. Va detto che non esistono dati precisi sul numero di donne ef-
fettivamente processate per la loro appartenenza al corpo delle ausiliarie, 
non costituendo l’arruolamento di per sé un reato, ma dovendo essere af-
fiancato da altri crimini, quali la partecipazione a rastrellamenti, denunce 
contro partigiani, delazione contro ebrei. La domanda di ricerca che ci si 
è posti è se sia possibile parlare di una “giustizia di genere” nei casi di au-
siliarie processate e se, verificata tale ipotesi, sia possibile ravvisare delle 
differenze o delle somiglianze tra il caso torinese e quello astigiano, nella 
conduzione dei processi e nella raccolta del materiale probatorio contro 
le imputate.

Avendo a che fare con documenti di natura giudiziaria - ed essendo i 
fascicoli relativi alle collaborazioniste processate composti in larga parte 
da testimonianze - è stato necessario procedere con le dovute cautele. Ciò 
che si è cercato di mettere in luce sono state da un lato le strategie adottate 
dagli avvocati, in particolare della difesa, e dall’altra le testimonianze dei 
presenti, nonché le dichiarazioni emerse dagli interrogatori delle imputate.

1  G. Focardi, C. Nubola (a cura di), Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della 
giustizia di transizione nell’Italia repubblicana, il Mulino, Bologna, 2015, p. 249.
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Studi sul collaborazionismo femminile

Per quanto riguarda il tema del collaborazionismo femminile, l’interes-
se per un taglio di genere nello studio dell’esperienza repubblicana di Salò 
si colloca all’interno di un dibattito storiografico più ampio, che nasce in 
parte dalla rilettura del periodo 1943-1945, seguito alla pubblicazione di 
Una guerra civile di Claudio Pavone2. Con quest’opera Pavone metteva in 
luce le diverse convinzioni, motivazioni, azioni individuali che mossero 
uomini e donne di entrambi i fronti3. Era da questa riproposizione storica 
della Resistenza e della Repubblica sociale italiana che presero forza le 
ricerche su coloro che parteciparono alla guerra civile, non solo quelli che 
militarono per la Liberazione, ma anche coloro che decisero consapevol-
mente di schierarsi con il nazi-fascismo. In particolare, Pavone riportò in 
auge il dibattito sull’eterogeneità di entrambi i fronti partigiani e repubbli-
chini, uomini e donne.

Per ciò che riguardava le donne, tale interesse si era focalizzato per 
molto tempo soprattutto sulle partigiane. Al contrario, la storia delle donne 
della Rsi era stata lasciata in ombra e per molto tempo era stata affrontata 
solo da nostalgici, che l’avevano generalmente descritta con toni apologe-
tici e auto-giustificativi4.

Gli studi sulle donne della Rsi sono stati condotti in maniera quasi pio-
nieristica da Maria Fraddosio, in alcuni saggi apparsi nella rivista “Storia 
Contemporanea” verso la metà degli anni ’80. Nel suo saggio La donna 
e la guerra. Aspetti della militanza femminile nel fascismo: dalla mobili-
tazione civile alle origini del Saf nella Repubblica Sociale Italiana, oltre 
che occuparsi dell’inquadramento femminile e della concezione fascista 
della donna, l’autrice si soffermava in particolare sul ruolo del Saf (Ser-
vizio ausiliario femminile) e delle ausiliarie. Ad integrare le ricerche della 
Fraddosio, inerenti soprattutto alle donne inquadrate nel Saf e meno alle 
donne che, pur non facendo parte del Saf, furono conniventi con il regime 
e l’occupante tedesco, si affiancarono gli studi di Dianella Gagliani sulle 
delatrici, le spie, le informatrici.

È però solo in anni più recenti che il tema del collaborazionismo fem-
minile è stato affrontato in un’ottica biografica da storiche come Michela 
Ponzani. Le “amanti del nemico” del biennio 1943-’45 venivano tratteg-

2 F. Gori, Ausiliarie, spie, amanti. Donne tra guerra totale, guerra civile e 
giustizia di transizione in Italia (1943-1953), Tesi di dottorato, Università di 
Pisa, 2013.
3 C. Pavone, Una guerra civile, Bollati Boringhieri, Torino, 1991.
4 Z. Marazio, Il mio fascismo. Storia di una donna, ed. Verdechiaro, Baiso, 2005.
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giate dall’autrice attraverso le loro scelte individuali e le motivazioni che 
ne furono alla base. In particolare, Ponzani si soffermava sulle pratiche, 
atroci, inflitte alle donne accusate anche solo di amicizia o di simpatie 
verso le truppe tedesche. 

Rilevanti per lo studio delle collaborazioniste, delle delatrici e delle 
spie della Repubblica di Salò sono stati anche gli studi di Roberta Cairoli, 
raccolti nel suo volume Dalla parte del nemico. Ausiliarie, delatrici e spie 
nella Repubblica sociale italiana. L’opera, pubblicata nel 2013, gettan-
do nuova luce sul ruolo delle donne “macchiatesi” di collaborazionismo, 
metteva l’accento sui processi e sulle strategie utilizzate non solo dalle 
imputate, ma anche dai loro avvocati per garantirne l’assoluzione5. In-
teressanti furono anche le fonti utilizzate, sia quelle relative alle senten-
ze emesse dalle Corti d’assise straordinarie, sia quelle appartenenti alla 
sezione “Grazie” dell’Archivio Centrale di Stato. Attraverso uno studio 
incrociato delle carte d’archivio, Cairoli riuscì a mettere in luce la grande 
eterogeneità delle situazioni e la conseguente difficoltà nel descrivere in 
maniera completa e puntuale il collaborazionismo nazi-fascista femminile.

Francesca Gori ha focalizzato il suo interesse sull’iter processuale 
adottato dai tribunali speciali e la Corte d’assise straordinaria di Torino 
(successivamente Sezioni Speciali), che processarono le collaborazioniste. 
Il suo lavoro si propone di delineare un’anatomia del collaborazionismo 
femminile, presentare un quadro delle pratiche punitive extra-giudiziarie 
messe in atto contro le donne nei momenti post-insurrezionali, mettere in 
luce l’adozione di una giustizia di genere nella risoluzione dei casi contro 
le collaborazioniste6. L’autrice descrive il modus operandi della macchina 
giudiziaria, attraverso lo studio delle sentenze e dei fascicoli processuali, 
soffermandosi sul ruolo dei testimoni e degli avvocati, sia della difesa che 
dell’accusa.

Da ricordare è anche il lavoro di Ulderico Munzi, che, attraverso lo 
strumento dell’intervista, si è sforzato di delineare le biografie di alcune 
fasciste, soffermandosi sui momenti drammatici che seguirono la Libera-
zione: la rasatura dei capelli, le violenze, gli stupri7.

Infine, recentemente è stato dato alle stampe il libro di Cecilia Nubola 
sulle fasciste di Salò, che si è occupato di un gruppo di quaranta donne che 
dopo l’8 settembre aderirono alla Rsi e furono processate dopo la guerra. 
Si tratta di alcuni dei casi più importanti sia per la durezza della pena in-

5 R. Cairoli, Dalla parte del nemico Ausiliarie, delatrici e spie nella Repubblica 
sociale italiana (1943-1945), Mimesis, Milano, 2013, p. 14.
6 F. Gori, Ausiliarie, spie, amanti, cit., p. 7.
7 U. Munzi, Donne di Salò, Sperling&Kupper Editori, Milano, 1999.
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flitta, che per la notorietà delle imputate. In particolare, come già fatto da 
Roberta Cairoli e Francesca Gori, Cecilia Nubola ha cercato di tratteggiare 
i profili di queste collaborazioniste e di offrire una visione d’insieme sul nu-
mero di donne effettivamente processate e condannate dopo la Liberazione.

Il servizio ausiliario femminile

La creazione da parte del fascismo repubblicano di un ideale di donna 
fascista militante, l’ausiliaria8, ha nel complesso contribuito ad appiattire 
le responsabilità di parte femminile nel biennio 1943-1945, sgravando le 
donne soprattutto da precise responsabilità politiche. I recenti studi in ma-
teria di collaborazionismo femminile hanno tuttavia cercato di scardinare 
questo mito, per restituire anche alle donne della Rsi un proprio policentri-
smo, una propria identità individuale e soggettiva9.

Le tipologie di donne “militanti” che si individuano negli anni della 
Repubblica sociale italiana sono essenzialmente tre: l’ausiliaria, la delatri-
ce e la spia. Ai fini di una migliore comprensione dei giudizi espressi dalle 
corti e dai testimoni nei confronti delle ausiliarie, è utile dedicare un po’ di 
spazio a questa figura di donna fascista.

Il Saf vide la sua creazione a seguito del decreto istitutivo del 18 aprile 
1944. Tuttavia, già prima di quella data, esisteva un’esplicita volontà, da 
parte soprattutto femminile, di contribuire alla causa bellica in favore della 
Rsi. Solo a Torino, prima ancora della formazione del Saf, al direttore della 
“Stampa” giunsero centinaia di lettere di adesione da parte soprattutto di 
studentesse universitarie10. 

Un così diffuso interessamento fu alimentato anche dall’articolo di 
Concetto Pettinato Breve discorso alle donne d’Italia, in cui l’autore - 
con toni infiammati - così commentò la prospettiva di creare un corpo 
armato femminile:

Un battaglione di donne: e perché no? Il governo americano si è impegnato 
a gettare le nostre figlie e le nostre sorelle alla sconcia foia dei suoi soldati 

8 A proposito del Saf esistono i contributi di M. Fraddosio, Le donne e il fascismo. 
Ricerche e problemi di interpretazione, in “Storia contemporanea”, n. 1 (1986), 
La donna e la guerra. Aspetti della militanza femminile nel fascismo: dalla 
mobilitazione civile alle origini del Saf nella Repubblica Sociale Italiana, in “Storia 
contemporanea”, n. 6 (1989), “Per l’onore della Patria”. Le origini ideologiche della 
militanza femminile nella Rsi, in “Storia contemporanea”, n. 6 (1993); D. Gagliani, 
Donne e armi. Il caso della Repubblica Sociale Italiana, in D. Gagliani, M. Salvati 
(a cura di), Donne e spazio nel processo di modernizzazione, Bologna, Clueb, 1995.
9 Roberta Cairoli, Dalla parte del nemico, cit., p. 9.
10 C. Nubola, Fasciste di Salò, Laterza, Roma-Bari, 2016, p. 138.
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d’ogni pelle. Ebbene, perché non mandarle loro incontro davvero, queste 
donne, ma inquadrate, incolonnate, con dei buoni caricatori alla cintola e un 
buon fucile a tracolla?11.

A partire dalla seconda metà di gennaio del 1944 e fino a febbraio si cercò 
di sollecitare l’iscrizione volontaria al futuro corpo ausiliario. Tant’è che, 
quando si dispose la creazione ufficiale di un corpo femminile volontario, 
la mobilitazione delle ragazze era già avvenuta e alcune già erano state 
incorporate in unità militari (a Torino, ad esempio, nella Guardia nazio-
nale repubblicana).

Questo nuovo “esercito” di donne, tuttavia, non avrebbe dovuto 
costituire un corpo armato, impegnato in azioni antiguerriglia, con il 
rischio di essere coinvolto in situazioni di violenza; motivo per cui fu-
rono individuati i principali settori d’impiego: ospedali, retrovie, campi 
d’aviazione, comandi di piazza dell’esercito e regionali della Guardia 
nazionale repubblicana12.

Sembrava infatti che fosse necessario porre precisi limiti e restrizioni 
riguardo all’arruolamento. La stessa Piera Gatteschi Fondelli, futura co-
mandante del Saf, aveva messo in guardia rispetto a possibili fanatismi 
da parte delle donne che avrebbero potuto causare “disordini sessuali” ed 
incarnare un modello femminile non in linea con l’ideale di donna fasci-
sta. La “donna nuova”, a cui si era pensato, era una donna impegnata nel 
pubblico, ligia alle regole, alla gerarchia, all’ordine, una donna che non 
rivendicava una posizione paritaria e ripudiava qualsiasi comportamen-
to edonistico.

Attraverso il DM 18 aprile 1944 n. 447, fu istituito il Saf, di cui, come 
si è detto, assunse il comando, assunse il comando Piera Gatteschi Fondel-
li con il grado di generale di brigata.13.

Secondo il regolamento, le ausiliarie avrebbero dovuto essere “italia-
ne ariane” e con un’età compresa tra i 18 e i 45 anni; la retribuzione loro 
spettante avrebbe dovuto aggirarsi tra un minimo di 1.300 ed un massimo 
di 2.500 lire al mese, a seconda del grado, delle funzioni e di eventuali 
integrazioni, nel caso di figli a carico. Almeno sul piano formale, i loro 
compiti sarebbero dovuti essere di solo supporto ai reparti armati: cuoche, 
dattilografe, infermiere, telefoniste. Le norme in materia di abbigliamento 
e comportamento erano molto rigide e prevedevano vere e proprie restri-

11 C. Pettinato, Breve discorso alle donne d’Italia, in “La Stampa”, 22 febbraio 1944.
12 L. Garibaldi, Le soldatesse di Mussolini, con il memoriale inedito di Piera 
Gatteschi Fondelli, generale delle ausiliarie della RSI, Ugo Mursia Editore, 
Milano, 1997, p. 45.
13 Ivi, p. 111.
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zioni per prevenire deviazioni morali. Anche i criteri di selezione erano 
molto rigidi: ogni volontaria, prima di iniziare il corso di addestramento, 
avrebbe dovuto superare un esame psicotecnico, predisposto e valutato da 
un’equipe preparata di medici e psicologi. Questo test serviva da un lato a 
indirizzare le giovani ragazze verso il ruolo più confacente alle loro capaci-
tà individuali, dall’altro ad allontanare i soggetti psicolabili, per esempio le 
ragazze che vedevano l’arruolamento solo come un mezzo per allontanarsi 
da una famiglia o da un marito indesiderati. Per citare la Gatteschi, che ben 
descrisse il tipo di ausiliaria che si cercava di formare, «volevamo solda-
tesse mature, decise, consapevoli della loro scelta14».

Concretamente, esisteva la possibilità di essere inquadrate in partico-
lari reparti. Alcuni, come le Brigate nere e la X Mas, consentivano anche 
di portare con sé armi. Vestite come gli uomini e armate, le donne inqua-
drate in questi ultimi reparti non furono tuttavia, in genere, ben viste dalla 
dirigenza del Saf, che temeva delle ripercussioni per l’immagine di donna 
fascista che si voleva riaffermare.

Complessivamente il regolamento per il Saf rappresentò il tentativo 
di disciplinare qualcosa che già esisteva e che, evidentemente, era repu-
tato di difficile controllo sotto il profilo morale. Si potrebbe dire che il 
Saf costituì, più che altro, il mezzo per regolarizzare ed intensificare il 
controllo sulle ausiliarie15.

La teoria del “doppio processo”

Secondo Roberta Cairoli, nelle aule di tribunale si tenne un “doppio 
processo” contro le donne accusate di collaborazionismo, le quali non fu-
rono giudicate solo dal punto di vista giuridico, ma anche sulla base della 
loro condotta morale16. Se l’imputata incarnava quello che era l’immagi-
nario tradizionale di figura femminile, le pene furono più miti e le Corti 
più indulgenti, in caso contrario le sanzioni inflitte furono più severe. Nel 
secondo dei due casi, come sostenuto da Francesca Gori nel suo studio 
sul collaborazionismo femminile17, i magistrati avevano in mente il “tipo 
femminile della criminale di guerra”, che di norma era una donna di facili 
costumi, di dubbia condotta morale, capace di adescare gli uomini e che 
molto spesso lo faceva per motivi di lucro o per fedeltà alla causa nazi-fa-

14 Ivi, p. 48.
15 M. Fraddosio, La donna e la guerra, cit., p. 1168.
16 L’espressione “doppio processo” viene spesso richiamata nel libro di Roberta 
Cairoli, Dalla parte del nemico, cit.
17 F. Gori, I processi per collaborazionismo in Italia. Un’analisi di genere, in 
“Contemporanea”, n. 4 (2012).
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scista. Inoltre, secondo Cairoli, i giudici tendevano a enfatizzare la dubbia 
moralità delle imputate e a mettere in luce le loro trasgressioni sessuali. 
Se un presunto rapporto con un fascista o un nazista non poteva di per sé 
bastare per una condanna, quando si era accusate di altri crimini, questi 
legami potevano influenzare negativamente l’andamento del processo. Si-
mona Lunadei, nel suo libro Donne processate a Roma per collaborazio-
nismo, e Cecilia Nubola, in Fasciste di Salò, sottolineano l’ambivalente 
atteggiamento dei magistrati e delle corti nei confronti della “donna cri-
minale”. In particolare Simona Lunadei si sofferma sull’immagine delle 
imputate tratteggiata dagli avvocati e dai testimoni e sul modo in cui le 
stesse imputate tendevano ad auto-rappresentarsi durante i processi. Una 
ricerca condotta con queste modalità, focalizzandosi su piccole e grandi 
storie di collaborazioniste e ausiliarie, ha permesso, secondo l’autrice, di 
dispiegare un «mondo sordido fatto di ricatti incrociati»18.

Per quanto riguarda i casi qui studiati, ci si concentrerà sugli atteggia-
menti tenuti dai giudici e dagli avvocati nelle varie fasi processuali. Come 
si vedrà, la difesa delle imputate si baserà spesso sul ricorso allo strumento 
della perizia psichiatrica. Argomenti non di rado utilizzati come attenuanti 
saranno il plagio per amore e l’influenza del contesto familiare. Tutte que-
ste strategie contribuiranno ad abbassare e a rendere meno severe le pene 
inflitte alle donne. Ma occorre anche non trascurar gli aspetti dell’emar-
ginazione e dell’esclusione derivanti dal processo. Il “tipo criminale” di 
donna, come hanno affermato Roberta Cairoli e Francesca Gori, influenzò 
la conduzione dei processi e portò a un atteggiamento talvolta più indul-
gente talvolta più severo, ma soprattutto mise in gioco elementi della vita 
personale di queste donne che non si riscontrarono, o risultarono quanto 
meno più inusuali, nei processi contro collaborazionisti uomini. Inoltre, è 
giusto tenere presente che, nonostante l’epurazione avesse coinvolto an-
che la magistratura fascista, i giudici che si trovarono a giudicare le impu-
tate erano comunque dei soggetti cresciuti nel contesto culturale di inizio 
secolo. Senza contare che l’epurazione della magistratura aveva colpito 
soprattutto i giudici che avevano aderito alla Rsi dopo l’8 settembre e non 
molti dei giudici che avevano lavorato nel ventennio fascista19.

L’ultima precisazione da fare è in riferimento all’arco temporale preso 
in esame. I fascicoli e le sentenze sui processi alle ausiliarie si snodano 
lungo un periodo che va dal 1945 al 1947. Noteremo come la maggior par-

18 S. Lunadei, Donne processate a Roma per collaborazionismo, in D. Gagliani (a 
cura di), Guerra Resistenza Politica, Aliberti editore, Roma, 2006, p. 298.
19 A. Martini, L’epurazione delle collaborazioniste in alcune province venete, in 
“Italia contemporanea”, n. 281 (2016), p. 101.
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te dei processi contro ausiliarie si svolse nell’anno 1945, mentre dal 1946 
l’interesse per la punizione delle ausiliarie e delle collaborazioniste andò 
via via scemando, in linea con il mutato clima politico. Il 1946 può essere 
considerato come l’anno di conclusione della de-fascistizzazione in Italia e 
soprattutto della punizione dei crimini fascisti. Il mutato clima internazio-
nale, l’emergere di due grandi blocchi internazionali contrapposti, il nuovo 
assetto istituzionale, con il varo della Costituente e le successive amnistie, 
porteranno a una generale assoluzione delle imputate20.

Strategie difensive: perizia psichiatrica, plagio per amore, traviamento

Buona parte delle strategie messe in atto dagli avvocati per difendere 
le imputate si fondarono su un pregiudizio, ancora assai diffuso all’epoca 
dei processi: l’infirmitas sexus (l’infermità dovuta al sesso), secondo cui le 
donne, per loro natura, sarebbero incapaci di compiere azioni delittuose21.

Anche se il codice penale Zanardelli del 1889 aveva in parte risolto 
la questione sulla maggiore o minore imputabilità delle donne, toglien-
do ogni validità giuridica al principio dell’infirmitas sexus, il dibattito era 
continuato a rimanere vivo per qualche decennio. La linea più seguita in 
ambito giuridico, per buona parte del ‘900, era stata quella che tendeva a 
vedere le donne come “meno colpevoli” rispetto agli uomini. Di conse-
guenza, si riteneva dovessero essere punite meno severamente e scontare 
pene detentive più brevi, rispetto alla controparte maschile. 

Naturalmente nel Codice penale Rocco risalente al 1931 e in vigore anche 
nel dopoguerra, di quel principio giuridico si erano perse completamente le 
tracce, ma – come si appurerà meglio in seguito – sembra che condizionasse 
ancora il substrato mentale dei giudici e, più in generale, quello dell’opinio-
ne pubblica nazionale22.

Per quanto concerne i casi in cui l’avvocato fece richiesta di perizia 
psichiatrica, uno particolarmente emblematico è quello di A. C. che, con 
sentenza dell’11 luglio 1945, fu processata per la sua appartenenza al 
corpo delle ausiliarie e per aver collaborato con l’invasore in opere di 
rastrellamento e di denuncia contro partigiani. La condanna fu di otto 
anni e quattro mesi, contro la quale l’imputata fece ricorso in Cassazione, 

20 S. Lunadei, Donne processate a Roma per collaborazionismo, cit., pp. 297-298.
21 M. Graziosi, Infirmitas sexus. La donna nell’immaginario penalistico, in 
“Democrazia e diritto”, 1993.
22 A. Martini, La punizione delle collaborazioniste in alcune provincie venete, 
cit., p. 98.
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adducendo come motivazione la sua “vacillante salute”. La A. C. la “te-
nentessa”, appellativo con cui era solita farsi chiamare, era nota nel tori-
nese per l’assidua frequentazione di un locale, il Caffè Montebello, pres-
so cui fu vista spesso in compagnia di militari repubblicani e tedeschi23, 
e per un curioso fatto di cronaca che la vide protagonista negli anni 
‘6024. Pur non esistendo prove concrete riguardanti la sua partecipazione 
attiva ai fatti delittuosi di cui aveva parlato l’accusa, la Corte ritenne che 
il fatto di aver portato la divisa di ausiliaria e quella militare da uomo e 
l’essersi con ostentazione fatta chiamare “tenentessa” fossero elementi 
di per sé sufficienti per parlare di “favoreggiamento dei disegni politici 
del nemico”25. Interrogata dalla Corte, l’imputata dichiarò di essere stata 
impiegata in qualità di magazziniera presso il commissariato militare, 
dove teneva il registro di carico e scarico del vestiario da confezionare, 
affermando inoltre di non sapere se le fosse stata attribuita la qualifica di 
aiuto-ausiliaria. Indubbio sembrò essere il suo coinvolgimento in azioni 
di rastrellamento, come sottolineato da alcuni teste interrogati a tal pro-
posito, che avevano raccontato di millantate “ferite da guerra” riportate 
dalla stessa. Nel primo caso un testimone, conoscente della donna, ricor-
dò un episodio in cui l’imputata, sempre al Caffè Montebello, si lamentò 
di aver mangiato troppo burro, sottratto durante un rastrellamento. Inol-
tre la A. C. si era vantata in più occasioni di portare sempre con sé una 
rivoltella e due bombe a mano, a detta sua, per difesa personale26.

Una delle accuse più frequenti che le furono rivolte dai testimoni 
interrogati fu quella di essere stata coinvolta in «intrattenimenti danzan-
ti» in compagnia di militari tedeschi e repubblichini. Tale circostanza 
venne avvalorata dal legame di amicizia instaurato con un’altra donna, 
E. B. anche lei ausiliaria e, al pari di A. C. processata dalle corti d’assise 
straordinarie di Torino. Durante il processo contro E. B. emerse non 
solo chefosse stata arruolata per un breve periodo nelle ausiliarie, ma 
anche che si fosse procurata da vivere attraverso la prostituzione e che 
in questo modo fosse diventata intima con un milite delle Brigate nere. 

Per volontà dell’avvocato Dino Bardessono fu fatta richiesta di peri-
zia psichiatrica sulla C. per accertarne le condizioni mentali:

A. C. ha sofferto per circa quattro o cinque anni or sono di una grave emor-
ragia cerebrale per cui è stata parecchio tempo ricoverata all’ospedale Ma-

23 AST, b. 235, fasc. 74, 1945.
24 Va a chiedere il certificato di nascita e le dicono che è morta da 22 anni, 13 
gennaio 1961, in “La Stampa”, p. 2.
25 AST, b. 235, fasc. 74, 1945.
26 Ibidem.

“Giustizia di genere” nei casi di ausiliarie processate. L’operato 
delle Corti d’assise straordinarie di Torino e Asti (1945-1947)



18

ria Vittoria, che non può aver influito sulle condizioni di mente. D’altra parte 
la A. C. è apparsa anche al sottoscritto, nei colloqui avuti con lei in Carcere 
nei giorni scorsi, come scervellata e assolutamente non padrona delle sue 
facoltà mentali. Si richiede quindi una perizia psichiatrica, o nomini un pe-
rito psichiatra perché sia visitata in carcere e riferisca all’udienza sulle sue 
condizioni mentali27.

La richiesta di perizia psichiatrica fu avvalorata anche dalle dichiara-
zioni di alcuni testimoni, che dipinsero quasi unanimemente la A. C. come 
una «deficiente di mente», di «scarsissima intelligenza e capacità»28. Tut-
tavia, la Corte non ritenne sufficienti gli elementi per l’accettazione della 
richiesta di una perizia psichiatrica e sentenziò che si trattava «di una 
prostituta», la quale «come quasi tutte le donne appartenenti a quella 
categoria, ha una intelligenza molto limitata29». Tali considerazioni le 
permisero di ottenere un abbassamento della pena: da dieci a otto anni 
e quattro mesi. Simile fu il caso di M. E. appena diciottenne all’epoca 
dei fatti, per la quale l’avvocato fece richiesta di perizia psichiatrica, in 
questo caso ottenendola30.

Dalle dichiarazioni di un conoscente, vittima di denuncia fatta dall’im-
putata, emerse che la M. E. si era arruolata nelle Brigate nere per restare 
vicina al suo fidanzato. Alcuni teste interrogati durante il processo, con-
fermarono i sospetti sul temperamento della giovane, descritta come don-
na di «mentalità di persona anormale». Per questi motivi, per lei l’avvoca-
to fece richiesta di perizia psichiatrica che, come lo stesso dichiarò, «potrà 
fornire utili informazioni sul suo temperamento bizzarro, impulsivo ed 
esaltato e sulle sue anomalie psichiche che resero perfin necessario il ri-
corso da parte dei suoi famigliari alle cure di uno specialista psichiatra»31. 
Nel fascicolo degli atti processuali sono conservati due certificati medici. 
Il difensore chiese di tenere in considerazione il fatto che l’imputata:

È nata da madre già affetta, all’epoca del concepimento, da lue con mani-
festazioni convulsive di tipo epilettico e disturbi psichici che ancor recente-
mente resero necessario il di lei internamento, sia pure per un breve periodo 
di tempo, nel locale Ospedale Psichiatrico. Anche il padre della [E.], figlio di 
un pazzo morto nel Manicomio di Collegno, dovette ripetutamente egli pure 
esser ricoverato in Manicomio.
Tali precedenti atavici spiegano facilmente i disturbi di carattere nervoso di 

27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Sentenza contro A. C. 11 luglio 1945.
30 AST, b. 238, fasc. 137, 1945.
31 AST, b. 238, fasc. 137, 1945.
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cui soffre la giovane [M. E]. e poiché le gravi tare da cui essa è affetta e di 
cui è cenno nel certificato del Dott. Debernardi non possono non risolversi 
in profonde perturbazioni psichiche, non sembra possibile prescindere da 
un accertamento peritale delle stesse per un esatto giudizio sull’imputata 
degli atti di cui essa è chiamata a rispondere penalmente32.

Interrogato, il professor Carlo Goria. rilasciò questo parere:

A richiesta dell’interessata, in carta libera per quegli usi che la Legge ac-
consente, dichiaro che [A. C. in E]: è in cura dal 1934 per manifestazioni 
convulsive di tipo epilettico e per tabe dorsale cagionata da una sifilide con-
tratta nel 1924.
Dal 17 luglio al 4 agosto decorsi soggiornò all’Ospedale Psichiatrico di Via 
Giulio per disturbi d’indole confusionale.
Mi risulta che il padre del marito, [...] morì nell’ospedale psichiatrico di 
Collegno ed il marito della [...] non è del tutto normale di mente. La figliuo-
la della [...]. è nata quando già la madre era infetta di lue33.

Per questo motivo la Corte acconsentì alla perizia psichiatrica, no-
minando come perito il professor Dino Bolsi. Una volta accertato il suo 
stato mentale, la pena inflittale le venne accorciata da dieci a sette anni 
per infermità mentale; poi ancora a cinque per l’applicazione delle atte-
nuanti generiche34.

Analogo discorso può essere fatto per F. G. e M. G. In particolare 
la prima fu descritta da quasi tutti i testimoni di «limitatissime qualità 
intellettuali tanto che fu ricoverata nel reparto delle deficienti dal 1937 
al 1941, nel Cottolengo35».

Per quanto riguarda il contesto astigiano, di particolare interesse è il 
caso di M. B. condannata dalla Cas di Asti il 27 settembre 1945 a due 
anni, tre mesi e venticinque giorni di detenzione e al pagamento di una 
multa di 5.000 lire.

Negli atti la M. B. venne descritta come una «giovane donna di facili 
costumi, separata dal marito e convivente maritalmente con [ex] già ser-
gente nella G.N.R. individuo losco e senza scrupoli». La sentenza con-
tinuava affermando che la donna, «facendosi forte della protezione del 
suo amante teneva contegno arrogante, minacciando di far intervenire la 
B.N. contro persone con le quali era venuta in disaccordo e girava per la 
città in divisa ed armata di moschetto36».

32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Sentenza contro M. E. 27 novembre 1945.
35 Ibidem.
36 Sentenza contro M. B., 27 settembre 1945.
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Dalle dichiarazioni della nonna materna, [...] «anch’essa di dubbia 
moralità», risulta che l’imputata fosse figlia di un pregiudicato per furti 
e di una prostituta e che fosse stata abbandonata da piccola e lasciata 
alle cure dei nonni. Sempre nella sentenza si ribadiva che la giovane non 
ricevette «alcuna forma di educazione morale e sociale». Inoltre, a detta 
della nonna, la B. all’età di circa 8 anni avrebbe sofferto di meningite, 
malattia che poteva aver influito sulle sue facoltà mentali.

Alla fine non le venne concessa l’infermità mentale. Tuttavia, con il 
ricorso in Cassazione, il suo avvocato chiese di accertare la semi-infer-
mità mentale, in considerazione della sua «minorata capacità di intendere 
e di volere che se non era grave indubbiamente esisteva». Per quanto 
concerne la perizia psichiatrica, il dottor Rivera così si espresse al riguar-
do: «la donna non ha la completa disponibilità dei freni inibitori e [...] 
la sua responsabilità è leggermente limitata». Risultava quindi legittimo 
il timore che in carcere potesse venire influenzata dalle altre detenute37. 
A ciò si aggiungeva un certificato prodotto dal dott. Appennini, in cui si 
affermava che nel 1936 la B. ebbe la meningite per circa 2 mesi e che, in 
sostanza, «la giovane donna già facente parte delle ausiliarie fasciste, per 
malattia sofferta da bambina, non [era] propriamente normale38».

Tali affermazioni furono avvalorate dalle testimonianze di parenti e 
di conoscenti. Di particolare interesse appare la dichiarazione del nonno 
paterno, il quale, parlando della meningite contratta dalla nipote da pic-
cola, aggiunse che «anche prima non era una ragazza normale. Aveva un 
carattere strano, un po’ chiuso e molto permaloso». «Dopo la malattia 
sofferta questi difetti si sono aumentati [sic!]». Inoltre “non riuscivamo 
a farla obbedire, e voleva sempre fare di sua testa”. Si era arruolata nelle 
ausiliarie per motivi economici e si era sposata contro la loro volontà; il 
nonno concludeva affermando che se fosse stata «un po’ più apposto tanti 
guai, non le sarebbero capitati39».

Infine la Questura di Asti, in un rapporto del 25 luglio 1945, rimarcò 
il fatto che fosse «di cattiva condotta morale, dedita alla prostituzione 
clandestina, più volte fermata per immoralità, e già due volte ricoverata 
all’ospedale dermodeltico [sic!] di Alessandria»; «di carattere prepotente 
e sorda a qualsiasi richiamo delle autorità ha sempre condotto vita randa-
gia associandosi alle più malfamate prostitute del capoluogo40».

37 Perizia psichiatrica dottor Francesco Rivera, 12 settembre 1945, in ASAT, 
mazzo 5, b. 18.
38 Relazione Ufficio Polizia Urbana di Asti, 19 luglio 1945, in ASAT, mazzo 5, b. 18.
39 Dichiarazione Francesco Berio, 18 luglio 1945, in ASAT, mazzo 5, b. 18.
40 Relazione della Questura di Asti, 25 luglio 1945, in ASAT, mazzo 5, b. 18.
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Dai casi appena presentati si evince che le “condizioni mentali”, se 
ben accolte dalla Corte, in sede di dibattimento potevano giovare alle 
imputate, per ottenere una riduzione della pena. Tuttavia, ciò che appare 
più interessante non è tanto la presentazione di una perizia psichiatrica 
(pratica riscontrata, in misura minore, anche nei fascicoli di collabora-
zionisti uomini), ma le motivazioni che accompagnavano tale richiesta: 
se per gli uomini nella maggioranza dei casi a influire era l’abuso di 
alcool, per le donne contavano i precedenti atavici, un passato dissoluto.

Inoltre, anche se non sempre la domanda di perizia psichiatrica veni-
va accolta in sede di processo, le Corti tennero spesso in considerazione 
il fatto che l’imputata fosse stata una prostituta e che il serio rischio di 
aver contratto malattie l’avesse mentalmente danneggiata. 

In altri casi fu richiesta un’attenuazione della pena in virtù del con-
testo familiare o delle influenze esercitate dalla figura paterna. Se le 
imputate provenivano da un ambiente familiare di orientamento filo-
fascista, si riteneva che questo potesse aver influenzato negativamente 
le loro scelte di vita. Ciò appare ancora più evidente nei casi di imputate 
rimaste orfane di genitori in giovane età. In queste circostanze la Corte 
arrivò generalmente alla conclusione di una mancata «crescita umana 
equilibrata in assenza del sostegno e del controllo parentale»41.

L’imputata [A. G.], nubile, diciannovenne, incensurata, orfana di genitori, 
nullatenente, apprendeva nel maggio 1944 che a Rocca Canevese era stato 
ucciso da un partigiano, certo [...], suo padre, perché ritenuto una spia dei 
nazifascisti. Sebbene la figlia non nutrisse grande affezione per il padre, 
che, a suo dire, la maltrattava unitamente alla matrigna, il fatto della bruta-
le uccisione, senza nessun precedente interrogatorio, offendeva la ragazza, 
che riteneva suo padre assolutamente non colpevole di delazione e vittima 
di un’ingiustizia ed esprimeva sentimenti di vendetta42.

Secondo la Corte, il fatto di essere rimasta orfana di entrambi i ge-
nitori metteva l’imputata nella difficile situazione di dover scegliere tra 
l’orfanotrofio e l’arruolamento nelle ausiliarie43. Nel caso di G. A., non 
essendosi accanita con violenza contro i responsabili dell’uccisione del 
padre e non avendo favorito in alcun modo l’inizio di una rappresaglia, 
venne ritenuta dalla Corte come non colpevole dei reati per cui era stata 

41 C. Nubola, Fasciste di Salò, cit., p. 175.
42 Sentenza contro G. A., 7 marzo 1946.
43 All’epoca dei fatti la maggiore età si considerava raggiunta solo al compimento 
dei ventuno anni.
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processata e venne assolta con «la formula dubitativa»44.
R. S., accusata di aver fatto arrestare molti partigiani, così fu giustifi-

cata dalla Corte in merito alle sue azioni:

Nel comminare la pena al reato commesso, la Corte considera la giovane 
età della ragazza, l’ambiente in cui è vissuta composto di genitori e parenti 
fascisti e ritiene perciò di partire dal minimo di legge, con le circostanze 
attenuanti generiche e con le altre conseguenze di legge45.

La stessa logica fu seguita nel caso di D. B., colpevole di delazione 
contro un partigiano, reputata idonea ad ottenere le attenuanti generiche 
per «l’ambiente in cui […] viveva ed i suoi incensurati precedenti46».

In questa prospettiva, anche la dimensione materna poteva talvolta 
consentire alle imputate di godere di una riduzione della pena.

E. B., arrestata l’8 settembre 1945, accusata di aver denunciato Albi-
no Capello di Torre Pellice, partigiano fucilato il 21 maggio a Luserna, 
fu catturata insieme alla sorella R., anche lei ausiliaria47. La vicenda delle 
sorelle B. appare abbastanza particolare e per questo coinvolse molto 
anche l’opinione pubblica. Le due sorelle, infatti, si accusarono a vicen-
da della delazione. Nello specifico, esisteva una dichiarazione in cui E. 
accusava la sorella della delazione contro Albino.

Tuttavia, nonostante fossero state entrambe condannate (anche se la 
ricostruzione dei fatti sembrava far ricadere ogni responsabilità su E. e 
non su R.), solo per questa ultima fu eseguita la sentenza, mentre Esteri-
na fu risparmiata. Durante il processo verbale un testimone, che conosce-
va le due sorelle e che aveva assistito al loro litigio, affermò che anche 
E. sarebbe stata fucilata, se non si fosse trovata in stato di gravidanza.

Per il caso astigiano, possono essere citati gli esempi di T. C. e N. M. 
La prima era rimasta orfana di padre e aveva scelto la strada dell’arruo-
lamento a causa della sua situazione finanziaria disastrosa48. Per quanto 
riguarda N. M., il padre venne prelevato dai partigiani il 13 febbraio 
1945 e, dopo tale data, la donna non seppe più nulla di lui. La ragazza vi-
veva di diritto  con i genitori ma, dopo la cattura del padre, fu costretta a 
trasferirsi con la famiglia ad Asti, dove decise di arruolarsi. Nell’interro-
gatorio l’imputata affermò «di non aver mai denunciato nessuno e che la 

44 Ibidem.
45 Sentenza contro R. S., 21 febbraio 1946.
46 Sentenza contro B. D., 22 maggio 1946.
47 Verbale prodotto dal Comandante la Tenenza CC. RR. Di Pinerolo, in AST, b. 
250, fasc. 35, 1946.
48 Sentenza contro M. B., 27 settembre 1945.
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sua attività di collaborazionista si [era] limitata ad aver prestato servizio 
come ausiliaria, a cui fu spinta dalla fine di suo padre»49.

Richiamarsi ai simboli della maternità o ai legami familiari non solo 
contribuì ad addolcire l’immagine dell’imputata, restituendole uno dei 
caratteri più umani e soprattutto più in linea, per l’epoca, con la femmi-
nilità che si era soliti associare alla donna, ma permise anche di rendere 
la medesima meritevole di prendersi cura della propria famiglia.

Piuttosto interessanti sono anche i casi riconducibili al cosiddetto 
“plagio per amore”. L’essersi arruolate, aver compiuto atti di delazione, 
aver partecipato a rastrellamenti assumeva connotazioni diverse se lo si 
era fatto per rimanere accanto o per assecondare un amante. Ed ugual-
mente il “tradimento”, se si era guidati dalla passione amorosa, assume-
va un peso significativo nella difesa delle imputate.

In tempo di guerra non era infrequente che una donna stringesse una 
relazione con un milite fascista o un soldato tedesco. Nonostante il rego-
lamento del Saf lo vietasse nella maniera più assoluta, talvolta avveniva 
che un’ausiliaria intrattenesse una relazione o addirittura diventasse la 
moglie di un milite repubblicano.

Fu ad esempio il caso di P. D., che durante il suo interrogatorio di-
chiarò di aver contratto matrimonio con una guardia repubblicana.50

Non è chiaro se tale informazione fosse stata o meno utilizzata dalla dife-
sa per scagionare, o mitigare le accuse. Certo è che la Corte ne tenne conto.

Altrettanto determinante fu, per R. G., la sua relazione con un milite 
repubblicano. In sede di processo l’avvocato della donna, chiese di con-
cederle il beneficio dell’amnistia, poiché:

La [G.], appena ventenne ed incensurata, non rivestiva al certo alcuna eleva-
ta funzione di direzione civile o politica, o di comando militare, essendo una 
semplice ausiliaria messasi al servizio dei fascisti repubblicani per giovare 
pare al proprio fidanzato già militare e sfondatosi alla data dell’8.9.94351.

Per il contesto astigiano, esemplare appare il caso di L. P., a cui venne 
concessa dalla Corte d’assise di Asti la libertà provvisoria per il fatto di 
essersi arruolata per necessità economiche e per mantenere i suoi figli52. 
Tuttavia, la cognata della P., sorella del defunto marito, la denunciò alla 

49 ASAT, mazzo 3, b. 547.
50 Tale circostanza viene confermata da un articolo di cronaca apparso su “La 
Stampa” dal titolo In un accesso di gelosia aggredisce la moglie e le spara 5 
colpi di rivoltella nella schiena, del 21 ottobre 1952.
51 Sentenza contro R. G., 19 settembre 1946.
52 Sentenza contro L. P., 15 novembre 1945.
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Questura di Asti, affermando che la donna era in intime relazioni con 
un noto esponente della Gnr e che nel giugno 1944 si era procurata un 
aborto con l’aiuto di un’infermiera. L’imputata durante l’interrogatorio 
si difese dalle accuse, dichiarando di aver accettato l’arruolamento solo 
per i figli. Ebbe inoltre una seconda relazione, che aveva poi troncato, per 
non danneggiare la famiglia dell’amante.53

Condanna ed emarginazione

Al di là delle strategie difensive adottate dagli avvocati, ciò che spes-
so impressionò le Corti fu l’immagine della donna violenta, vendicativa, 
senza scrupoli. La partecipazione ad azioni di rastrellamento, il presen-
ziare ad interrogatori, rendendosi talvolta artefici di sevizie, provocavano 
generalmente viva indignazione nei giudici, che difficilmente riuscivano a 
giustificare azioni così slegate dai tradizionali canoni femminili.

Il problema delle donne in armi richiama, in generale, il problema dell’uso 
della violenza da parte delle donne, del preconcetto per cui sono incapaci o 
rifiutano di usarla. Un preconcetto, appunto. La violenza, anche nella de-
clinazione più estrema e personale della tortura, era una modalità di azione 
usata in maniera sistematica al tempo della RSI, e a cui anche le donne non 
si sottrassero54.

E. B., come già detto, fu accusata di aver denunciato Albino Capello, 
arrestato nell’aprile del 1944 da quattro militi repubblicani. Capello era un 
partigiano e aveva avuto un fortuito incontro presso l’osteria “Primavera” 
con le sorelle B. Poco dopo l’incontro, E. si era presentata nell’osteria, insie-
me a militi repubblichini, che avevano proceduto all’arresto del partigiano. 

Ad ogni modo, il Capello fu portato in caserma e lì «percosso brutal-
mente e messo a passare la notte in una scuderia». «Il mattino successivo, 
poiché egli continuava a negare, venivano invitate in sua presenza le sorel-
le B.: mentre la [R.] confusa e commossa taceva, la [E.] dichiarava che egli 
era un rifornitore dei partigiani. In seguito veniva portato nel maneggio dei 
cavalli e di sorpresa legato con corde ed appeso ad un trave per le gambe, 
col capo all’ingiù, come un vitello, mentre gli aguzzini ridevano e si accen-
devano le sigarette55».

La Corte reputò, dunque, l’imputata colpevole della delazione, affer-
mando che «il fatto concreta gli estremi, materiale e morale, del delitto 

53 ASAT, mazzo 2, b. 508.
54 C. Nubola, Fasciste di Salò, cit., pp. 156-157.
55 Sentenza contro E. B., 12 aprile 1946.
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di collaborazionismo politico all’imputata ascritto». Era stato “oggetti-
vamente” riconosciuto che l’imputata aveva denunciato un partigiano e 
“soggettivamente” lo aveva fatto non solo per motivi personali, ma con 
la piena consapevolezza di favorire i disegni politici dell’invasore. Infine 
la Corte, pur riconoscendo l’attenuante per il fatto di essersi trattato di 
un “reato collettivo», limitato inoltre ad un singolo fatto, non concedette 
all’imputata le attenuanti generiche, ma solo quelle relative alla giovane 
età, in quanto la sua condotta «morale e politica» era stata «tutt’altro che 
commendevole». E. fu dunque condannata a 6 anni e 8 mesi di reclusione56.

Simile fu il caso di R. G., responsabile della denuncia ai danni del 
capitano Ferruccio Valobra comandante partigiano, fucilato a Torino il 21 
settembre 1944, e Simone Tesio, partigiano deportato e successivamen-
te deceduto in un campo di concentramento in Germania. La denuncia 
presentata da Pietro Novaresio il 24 settembre 1945 e dall’ex partigiano 
Francesco Garnero il 23 febbraio 1946 contro R. G. lasciarono pochi dub-
bi sul suo coinvolgimento in azioni dirette contro elementi partigiani. Il 
primo così si espresse:

Mi denunciò alle brigate nere il giorno 1° ottobre 1944, ed arrestato alle 
ore 12 del seguente giorno a Carmagnola, come spia e partigiano contro il 
nazzifascismo [sic!], ed il quale [sic!] fui seviziato e legnato57.

Anche R. S., ausiliaria delle Brigate nere, con il grado di tenente, a det-
ta dei testimoni terrorizzò la popolazione di Chiomonte, suo paese natale, 
«in modo indescrivibile». Tutti in paese sapevano essere lei la responsabi-
le delle delazioni contro i partigiani. Convinta fascista, presenziava spesso 
ai rastrellamenti e agli interrogatori.

Solamente nell’ultimo periodo divenne un’ausiliaria con il ruolo di 
tenente. Lavorò nella caserma di via Asti e, stando alle testimonianze, as-
sunse il ruolo di torturatrice e seviziatrice delle mogli, delle sorelle, delle 
madri dei partigiani.

Si trasferì poi in seguito a Torino nella caserma di via Asti, quale tenente 
delle ausiliarie, personalmente torturava le moglia  [sic!], sorelle dei parti-
giani per farle parlare dove si trovavano i loro congiunti58.

56 Ibidem.
57 Verbale della denuncia contro R. G. da parte di Pietro Novaresio, di 
Carmagnola, in AST, b. 259, fasc. 162, 1946.
58 AST, b. 248, fasc. 13, 1946.
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Uno dei testimoni che lavorava per un ufficio del Pfr di Ulzio, a cui R. 
S. forniva informazioni sulla situazione partigiana nella zona, confermerà 
il ruolo della donna nelle azioni di rappresaglia. Secondo le dichiarazio-
ni di Francesco Covi, interprete dei tedeschi, R. S. era l’informatrice di 
Ancellotti59, noto criminale e stretto collaboratore dei tedeschi, e che «si 
portava quasi ogni giorno a Bardonecchia per delazioni […] tanto che lo 
stesso comandante tedesco ebbe ad invitar[lo] a non presentar[mi] più, per-
ché la zona non lo riguardava, essendo la residenza ad Ulzio». L’Ancellotti 
fece il suo nome prima di morire e in ogni caso tutta la popolazione era 
«ben a conoscenza dei crimini di questa feroce donna60».

Ugualmente M. L. D., appena ventenne all’epoca dei fatti, venne ricor-
data e descritta dalla Corte come aggressiva e violenta. Uno dei testimoni, 
invitato a fornire un resoconto su quanto accaduto il 26 agosto e a riportare 
quanto avvenuto dopo la morte del padre della donna, affermò che era 
molto scossa e che continuava ad urlare «hanno ucciso mio padre ma la 
pagheranno cara: farò incendiare il paese». Queste dichiarazioni furono 
seguite dall’ordine, da parte della D., di baciare la porta del municipio, 
in cui era stato ucciso il padre. Altri testimoni, invece, dichiararono che 
l’ordine era partito da Solaro, ex federale di Torino, anche lui giustiziato 
poco dopo la Liberazione. Inoltre nei giorni successivi le porte del comune 
di Exilles furono tappezzate di scritte inneggianti il duce. Dell’episodio fu 
accusata la D., ma quest’ultima smentì, imputando le responsabilità a dei 
reparti delle Brigate nere di passaggio in quei luoghi61.

Giuseppe Fontan venne arrestato per sospetto collaborazionismo con i 
partigiani il giorno prima dell’uccisione del padre della D. Stando alla sua 
testimonianza, dopo aver subito sevizie, supplicò pietà. Ma la D. ordinò di 
non averne nessuna. Il giorno dell’uccisione del padre molti dei presenti 
affermarono fosse proprio la D. a guidare i militi fascisti in paese, dove 
fecero una serie di razzie e presero diversi ostaggi62.

Lo stesso si può dire di un’altra imputata, M. A. S., latitante al momen-
to del processo e pertanto condannata in contumacia. Dopo fatto arrestare 
dalla X Mas Vittorio Gambalunga, comandante partigiano, «assistette al 
suo interrogatorio, insisté perché il partigiano predetto venisse picchiato e, 
non paga di ciò, invitò coloro che lo avevano arrestato a fucilarlo, li accom-

59 Verbale dell’interrogatorio di Francesco Covi, 15 novembre 1945: “Quest’ultima 
[R. S.] la riconoscerei senz’altro se mi fosse presentata, e confermo che essa 
ebbe a fare, con l’Ancellotti, numerose delazioni e fu causa dell’arresto e della 
deportazione di parecchie persone”, in AST, b. 248, fasc. 13, 1946.
60 Ibidem.
61 AST, b. 243, fasc. 236, 1945.
62 Ibidem.
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pagnò nel luogo del supplizio ed assistette al medesimo». Il pretesto per la 
sua esecuzione fu il fatto di averlo trovato in possesso di un’arma. Ma il 
vero movente era evidentemente un altro, ovvero il fatto di avere, qualche 
mese addietro, catturato e ordinato la “rapatura” della S.

La Corte reputò che il fatto di aver fatto uccidere il Gambalunga non 
fosse ascrivibile alla sola collaborazione con il nazi-fascismo. Così sareb-
be stato se non fossero esistite prove circa l’odio dell’imputata per il con-
dannato. La Corte si espresse invece sulla volontà di vendetta perseguita 
dalla donna, ponendo l’accento sul suo compiacimento di fronte alla tortu-
ra e all’uccisione del Gambalunga. Ragione per cui non le venne concessa 
l’amnistia, ma solo le attenuanti generiche, considerata la sua giovane età. 
La S. venne alla fine condannata a trent’anni di carcere63.

Anche M. L., condannata a trent’anni di reclusione, in particolare per 
aver compiuto delazione a danno di ebrei, venne descritta dai testimoni 
come una donna aggressiva e violenta. Un impiegata della ditta INCAS-
SALPEA e collega della L., interrogata dalla Corte, riferì sul coinvol-
gimento di quest’ultima nella delazione a danno di ebrei. La testimone 
affermò che la L. si era iscritta al Pfr subito dopo l’armistizio e che, van-
tandosene, «telefonava spesso in casa Littoria», facendo propaganda per 
l’arruolamento nelle ausiliarie. Aggiunse che sempre la L. faceva parte 
«di quelle signorine femminili, che usavano schiaffeggiare coloro che non 
salutavano i gagliardetti fascisti64».

Altri testimoni affermarono anche che quando i militi repubblicani, 
incaricati del loro interrogatorio, erano disposti a concedere loro un po’ di 
clemenza, la L. si opponeva con decisione. Molte delle vittime dell’Upi 
dichiararono che «dovettero all’infierire della [L.] tormenti e minacce e 
ulteriori inquisizioni»65.

Lo stesso rapporto delle ausiliarie con la violenza appariva diverso 
da quello vissuto dalle partigiane. Infatti, se per le partigiane l’uso della 
violenza si legava generalmente al particolare contesto della guerra civile, 
per le ausiliarie sembrava configurarsi soprattutto come un atto di estrema 
abnegazione alla causa e alla patria. Rappresentava quindi qualcosa di cui 
essere orgogliose.

Durante i processi, ciò che spesso la Corte dimostrò di aspettarsi dalle 
imputate di collaborazionismo era un atteggiamento umile e remissivo nei 
confronti della giuria. Nei casi qui studiati, l’atteggiamento prevalente fu 
proprio questo; la maggior parte delle imputate cercò di negare di aver 

63 Sentenza contro M. A. S., 6 marzo 1947.
64 Sentenza contro M. L., 7 febbraio 1947.
65 Ibidem.
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preso parte a rastrellamenti e ad azioni armate, addossando le responsabi-
lità ad un superiore, al contesto, ai problemi economici e cercando di pre-
sentare di sé un’immagine mite e non violenta. Alcune arrivarono a negare 
la loro appartenenza al corpo delle ausiliarie, accusando i testimoni che le 
avevano denunciate o che avevano testimoniato contro di loro di nutrire 
risentimenti personali.

Oltre al problematico rapporto con l’immagine della donna violenta, 
durante i processi vennero messi in luce anche aspetti della vita personale 
delle imputate. Come si è già visto l’accusa di essere, o di essere state, delle 
prostitute era una delle più frequenti.

L’ufficio di polizia politica, nel presentare A. C., si espresse con le se-
guenti parole:

Era di moralità discussa. Volgare nelle sue espressioni e manifestazioni este-
riori, tanto da far intendere chiaramente alle compagne di ufficio di essere 
una prostituta66.

Stando ai dati raccolti attraverso alcuni articoli di cronaca, apparsi sulla 
“Stampa”, sembra che la donna avesse abbandonato il marito nel 1939 e 
che l’arruolamento nelle ausiliarie le avesse permesso di ottenere un buon 
mezzo di sostentamento67.

Fondato su basi analoghe fu il processo contro A. M., processata dalla 
Corte d’assise di Asti in quanto ausiliaria della Brigata nera, nota con il 
soprannome di “Marescialla”. Per lei gli avvocati cercarono di far emerge-
re l’immagine di una psicopatica, mettendo altresì in luce il suo carattere 
frivolo “leggero”, “facilmente suggestionabile”, “vanitoso”68. Ma la Corte 
la condannò ugualmente alla pena capitale, poi commutata in 30 anni e, 
successivamente, in 24. Simili furono i casi di E. B. (anche di lei si sottoli-
neò il fatto di essere stata una prostituta e di aver intrattenuto rapporti con 
militari tedeschi e repubblichini, e di B. D., descritta come una «venticin-
quenne, di facili costumi, ausiliaria presso la Gnr in via Asti69».

Per il contesto astigiano interessante appare pure la vicenda di C. V. 
condannata dalla Corte d’assise di Asti a due anni e due mesi di carcere. 
Interrogata, l’imputata aveva dichiarato che suo marito era un milite nella 
Gnr e che in un primo momento aveva creduto fosse stato ucciso dai par-

66 Verbale rilasciato dall’ufficio di polizia, destinato al Sig. Commissario di 
Giustizia Dr. Riviero, in Ast, b. 235, fasc. 74, 1945.
67 Va a chiedere il certificato di nascita e le dicono che è morta da 22 anni, in “La 
Stampa”, 13 gennaio 1961, p. 2.
68 Sentenza contro A. M., 15 giugno 1945.
69 Sentenza contro B. D., 22 maggio 1946.
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tigiani, lasciandosi sfuggire frasi di vendetta contro di loro. Solo in un 
secondo momento dovette ricredersi quando la salma le venne restituita. 
Tuttavia molti sospettavano fosse una spia dei nazi-fascisti e su di lei un 
testimone dichiarò che «la sua casa era frequentata da molti giovanotti». 
Un altro testimone, conoscente della V., affermò che: 

lasciare libera una persona simile, sia un’offesa grandissima, sia per l’umanità, 
che dovremmo cercare di liberare sia dalla schiuma della feccia, sia per me”.
Questo sarebbe ancora poco, si da [sic!] ancora motivo di dire che i Partigia-
ni sono una massa di smidollati, che non fanno le cose serie, che si lasciano 
magari corrompere dalle gonnelle di una donna giovane.
Tutto ciò, perché la signora B. in sede di interrogatorio ha piagnucolato, 
gridando alla sorte dei suoi 4 bambini, cui li ha sempre dovuto provvedere. 
Non è vero, grazie ai pregiati servizi che la signora forniva all’upi, i 4 bam-
bini sono sempre stati tenuti a spese della repubblica, in istituti di ricovero 
della città, ed essa non ha mai avuto noie in proposito70.

Osservazioni conclusive
 
Uno degli obiettivi perseguiti da queste pagine è stato quello di 

indagare una particolare categoria di fascista, l’ausiliaria, studiando i 
meccanismi della sua punizione attraverso l’analisi delle sentenze e dei 
fascicoli processuali delle Cas di Torino e di Asti. Grazie a questi docu-
menti è stato possibile appurare che, nei casi delle ausiliarie processate, 
si è generalmente applicata una “giustizia di genere” o, per riprendere 
le parole di Roberta Cairoli, si è verificato un “doppio processo”. Se da 
un lato la volontà esplicita dei giudici e delle corti fu quella di appagare 
un desiderio di giustizia, assai diffuso tra la popolazione dopo anni di 
vessazioni, dall’altro questo desiderio si dovette confrontare con la men-
talità dell’epoca e i pregiudizi legati al senso comune.

Nel complesso non si manifestò una maggiore severità verso le col-
laborazioniste donne, per via di un pregiudizio misogino, ancora molto 
diffuso nella società del tempo, che tendeva a condannare più duramente 
atteggiamenti che si allontanavano troppo dall’immaginario femminile. 
Al contrario, si espresse una molteplicità di approcci, severi da un lato, 
più miti dall’altro, con una preponderanza dei secondi sui primi. Ciò si è 
potuto verificare soprattutto analizzando le strategie difensive messe in 
atto dagli avvocati e la generale tendenza, da parte delle corti, a ridurre 
la lunghezza delle pene nei casi di imputate donne.

Per quanto concerne invece il confronto tra due realtà vicine, Torino e 

70 Asat, mazzo 6, b. 48.
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Asti, ma molto diverse sotto vari punti di vista, si sono riscontrate in larga 
misura le stesse metodologie di risoluzione dei processi. Si è notato infatti 
che gli espedienti adottati dagli avvocati e i pregiudizi misogini presenti 
negli interrogatori dei testimoni si sono ripresentati in entrambi i contesti.

Il confronto tra Torino e Asti ha inoltre permesso di far emergere le 
profonde connessioni che esistevano tra le diverse corti distribuite sul 
territorio piemontese.

Per fornire qualche dato statistico, è utile riprendere gli studi di Guido 
Neppi Modona sul collaborazionismo regionale71. Egli sostiene che tra il 
1945 e il 1947 furono attive in Piemonte undici Corti d’assise straordinarie72, 
che giudicarono 3.600 persone. Le collaborazioniste portate in giudizio fu-
rono solo 438 (circa il 12% del totale), di queste 117 furono processate a To-
rino, 23 furono con certezza processate per l’appartenenza al corpo delle au-
siliarie, a cui si aggiunsero altri capi d’imputazione, tra cui la partecipazione 
a rastrellamenti, le denunce contro partigiani, la conduzione di interrogatori, 
l’esercizio di varie forme di violenza. Per molte di queste donne non vi fu un 
unico processo; per alcune di loro le sentenze furono ridiscusse e modificate 
in altre Corti d’assise. I motivi furono molteplici. Di solito, ciò avveniva se 
l’imputata aveva svolto la sua opera di collaborazione in zone diverse. Ne è 
un esempio il processo ad A. M., processata dalla corte di Asti il 15 giugno 
1946 e rimandata a giudizio a quella di Alessandria il 14 marzo 1946. 

Uno studio svolto con queste modalità potrebbe permettere un’analisi 
più completa e ci aiuterebbe a pervenire ad un profilo, anche biografico, 
più completo di queste donne.

Per concludere, le questioni che restano aperte sono sostanzialmente due. 
Da un lato sarebbe interessante indagare più a fondo la vita delle ausiliarie 
dopo la condanna, provando a consultare altri archivi, o fondi (indagando 
ad esempio l’operato della Corte di Cassazione). Dall’altro, come già detto, 
risulterebbe proficuo allargare la ricerca a un campione più ampio di donne, 
attraverso, ad esempio, un approccio su scala regionale, che indaghi i pro-
cessi contro le ausiliarie in tutte le Corti d’assise straordinarie del Piemonte.

71 G. Neppi Modona (a cura di) Giustizia penale e guerra di Liberazione, Franco 
Angeli, Milano, 1984
72 Torino, Alba, Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, 
Ivrea, Novara, Vercelli
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