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• A Ravenna, dal 7 al 21 novembre 2014 , si è 
tenuta la mostra «AL TABÁCHI» per descrivere 
il ruolo delle donne durante la Seconda 
Guerra Mondiale e in particolare dei GDD.



I GDD

• L’acronimo GDD significa «Gruppi di difesa 
della donna».

• I GDD nascono a Milano nel novembre 1943.

• A Ravenna si creano nei primi mesi del ’44.

• Questa è la prima grande organizzazione 
femminile che univa donne di ogni età, 
condizione sociale, fede politica e religiosa.



Perché si creano?

Si creano durante la guerra per lottare contro il 
nazi-fascismo e per portare la pace e la 

democrazia.



Nello specifico chiedevano:

• L’aumento delle razioni alimentari

• Case per gli sfollati

• Riscaldamento, vestiti, scarpe.

• L’aumento dei salari

• Per uguale lavoro uguale salario

• Locali per le scuole e mense.



Come agivano i GDD?
Questi gruppi propagandavano la Resistenza
•pubblicando giornali clandestini;
•contribuendo attivamente nelle scuole, negli uffici, nelle 
fabbriche (ad es. sabotando la produzione di armi da 
guerra) alla resistenza al tedesco;
• raccogliendo denaro e viveri per gli internati e i 
prigionieri antifascisti;
• diffondendo l’idea che la cultura potesse portare alla 
Liberazione dalla dittatura;
•manifestando nelle piazze per ottenere la liberazione di 
partigiani arrestati.



Quali erano le funzioni delle donne 
all’interno di questi gruppi?

Le donne svolgevano molti compiti 
all’interno di questi gruppi. Il più conosciuto 

era quello delle staffette.



Ma facevano anche “le informatrici, le

portaordini, le collegatrici, le infermiere,

le divulgatrici di fatti e pensieri”.

Si occupavano anche di procurare armi

e viveri. Spesso nemmeno i familiari

sapevano dell’impegno delle loro figlie,

mogli, sorelle.



Per la loro 
giovane età, 
a Ravenna, 

le chiamavano 
‘AL TABÁCHI’, 
le bambine

le ragazzine. Furono 7000 le donne 
organizzate nei GDD 

nella sola provincia di 
Ravenna.





Nata a San Pietro in Vincoli (Ravenna) nel 1914 in una famiglia di braccianti, frequentò 
la scuola fino alla sesta elementare.
Operaia nella fabbrica Callegari di Ravenna, nel 1942 si iscrisse al Partito comunista. 
L’8 settembre 1943 mise in salvo BULOW (Arrigo Boldrini), il futuro capo dei partigiani 
ravennati. 
Natalina guidava le azioni di protesta contro le condizioni di vita e di lavoro nella 
fabbrica dove lavorava. Venne arrestata, ma, una volta rilasciata, continuò la lotta.
Nuovamente arrestata in seguito all’uccisione di un fascista ravennate, fu impiccata sul 
Ponte degli Allocchi all’alba del 25 agosto 1944. Fu l’ultima a morire dopo la fucilazione 
di dieci compagni e all’impiccagione del gappista Umberto Ricci (Napoleone). 
Le sue ultime parole furono per la figlia e contro i fascisti: 
“Non vi do la soddisfazione di uccidermi, farete presto questa fine.”



A ricordo di Natalina Vacchi a Ravenna c’è il 
monumento del Ponte degli Allocchi.  

A lei è intitolata anche una piazza.



Natalina Vacchi e Mario Motanari

• Insieme a lei, morì anche un altro partigiano: Mario Montanari. 

• Mario Montanari, nato a Massa Forese il 20 ottobre 1915, si iscrisse alla
Facoltà di Lettere presso l’Università di Bologna dove si laureò all’età di 24
anni. Divenuto professore, al liceo scientifico di Ravenna insegnava che
bisognava lottare contro il nazi- fascismo. Appartenente al movimento
“Giustizia e Libertà”, fu arrestato e ucciso dalle Brigate Nere.



Un nome per una scuola

La nostra scuola porta il nome di Mario
Montanari.



Ma le donne dei GDD guardavano 
anche al futuro perché volevano

• partecipare alla democrazia

• un lavoro sicuro

• uno stipendio uguale agli uomini

• il diritto all’istruzione e all’uguaglianza nel mondo del lavoro

• una maternità assistita

• la propria sicurezza e quella dei loro figli…



Obiettivi raggiunti solo in parte e 
non in tutto il mondo, ancora oggi, 

dopo 70 anni.



Da tre anni, nel mondo, viene organizzata una manifestazione dedicata alla lotta 
contro le discriminazioni e le violenze sulle donne. Si tratta del ONE BILLION RISING.



OBIETTIVI DEL ONE BILLION RISING:
• Lottare contro i maltrattamenti e la violenza sulle donne. 
• Far sì che ci sia giustizia nel mondo.
• Far sì che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini. 
• Far sì che tutte le donne nel mondo siano uguali. 

OBIETTIVI DELLA CANZONE «BREAK THE CHAIN» 
• Far sì che ogni donna possa vivere sicura e libera senza oppressioni.
• Capire che le donne non sono una proprietà. 
• Affermare il diritto all’amore, ai sogni.
• Essere uniti uomini e donne e costruire un mondo migliore.



Ed anche noi abbiamo partecipato

• Conoscendo i dati della 
condizione femminile in 
Italia;

• Preparando le 
coreografie;

• Partecipando al 
flashmob;

• Producendo testi e 
materiali fra cui il rap 
che parla della violenza 
assistita e che chiude il 
nostro filmato.
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LA SITUAZIONE DELLE DONNE IN ITALIA

• Sono 179 le donne uccise in Italia nel 2013, 157 nel 2012 (una 
donna ogni due giorni)

• Per prendere ad es. solo una città italiana, a Milano, ogni giorno, 
quattro donne denunciano di aver subito violenze

• 945 uomini nel 2012 a Milano sono stati indagati per stalking
• 1545 sono gli uomini indagati per maltrattamenti in famiglia e 920

sono gli uomini indagati per violazione degli obblighi familiari 
(sempre solo a Milano) nel 2012

• L’86%  delle violenze sessuali è subito da persone che si conoscono 
• Il 67% delle violenze è subita tra le mura domestiche
• Il 46% dei maltrattamenti avviene ad opera dei mariti 
• 7 donne su 10 che presentano una denuncia sono italiane
• 6 donne su 10 che denunciano hanno un livello culturale elevato.



Fonti 

• AL TABÁCHI. I Gruppi di Difesa della Donna 
nella Resistenza ravennate 1944-1945, 
opuscolo e video pubblicati in occasione del 
Convegno e della mostra sul 70° anniversario 
dei “Gruppi di Difesa della Donna e per 
l’assistenza ai combattenti della libertà”. 
Ravenna, 7-21 novembre 2014.


