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La Resistenza

Ebbe inizio il 28 luglio 1914
con la dichiarazione di guerra
dell'Impero austroungarico al Regno di
Serbia in seguito
all'assassinio
dell'arciduca Francesco
Ferdinando d'Asburgo-Este,
avvenuto il 28 giugno 1914 a
Sarajevo, e si concluse oltre
quattro anni dopo, l'11
novembre 1918.

Ebbe inizio il 1º settembre 1939
con l'invasione della Polonia da
parte della Germania; terminò, nel
teatro europeo, l'8 maggio 1945
con la resa tedesca e, nel teatro
asiatico, il successivo 2 settembre
con la resa dell'Impero
giapponese a seguito dei
bombardamenti atomici di
Hiroshima e Nagasaki.

La Resistenza italiana, inizia dopo
l'armistizio dell'8 settembre 1943
(il CLN fu fondato a Roma il 9
settembre) e termina nei primi
giorni del maggio
1945,comunemente chiamata
Resistenza partigiana o Secondo
Risorgimento, fu l'insieme dei
movimenti politici e militari che in
Italia dopo l'armistizio si opposero
al nazifascismo, nell'ambito della
guerra di liberazione italiana.
Nella Resistenza vanno individuate
le origini stesse della Repubblica
Italiana: l'Assemblea Costituente fu
in massima parte composta da
esponenti dei partiti che avevano
dato vita al CLN

L’età della catastrofe
Prima guerra mondiale
1914-1918

La stima del numero totale
di vittime della prima guerra
mondiale non è determinabile
con certezza e varia molto: le
cifre più accettate parlano di un
totale, tra militari e civili,
compreso tra 15 milioni e più di
17 milioni di morti, con le stime
più alte che arrivano fino a 65
milioni di morti includendo nel
computo anche le vittime
mondiali della influenza
spagnola del 1918-1919. Il totale
delle perdite causate dal
conflitto si può stimare a più di
37 milioni, contando più di 16
milioni di morti e più di 20
milioni di feriti e mutilati, sia
militari che civili, cifra che fa
della "Grande Guerra" uno dei
più sanguinosi conflitti della
storia umana

Seconda guerra mondiale
1939-1945

La Resistenza

È considerato il più grande conflitto
armato della storia, e costò all'umanità
sei anni di sofferenze, distruzioni e
massacri. Le popolazioni civili si
trovarono direttamente coinvolte nel
conflitto a causa dell'utilizzo di armi
sempre più potenti e distruttive,
spesso deliberatamente indirizzate
contro obbiettivi non militari. Nel corso
della guerra si consumò anche la
tragedia dell'Olocausto (Shoah)
perpetrata dai nazisti nei confronti del
popolo ebraico. si stima
che 54.000.000 di persone (fra soldati
e civili), siano morte al fronte, sotto
bombardamenti aerei, nei campi di
concentramento, negli eccidi di massa,
nella repressione di rivolte o per
malattia e per fame.

(guerra patriottica, guerra civile,
guerra di classe)

8 settembre 1943-maggio 1945

Secondo alcune fonti i caduti per la
Resistenza italiana (in
combattimento o uccisi a seguito
della cattura) sarebbero stati
complessivamente circa 45.000; altri
20.000 sarebbero rimasti mutilati o
invalidi, .
Le donne partigiane combattenti
sarebbero state 35 mila, mentre 70
mila fecero parte dei Gruppi di difesa
della donna; 4.653 di loro furono
arrestate e torturate. 2.750 furono
deportate in Germania,
2.812 fucilate o impiccate; 1.070
caddero in combattimento; 19
vennero decorate con la medaglia
d'oro al valor militare

L’Europa nel 1914 e nel 1924
il crollo dei 4 imperi

La «grande guerra»
«4° guerra d’indipendenza per l’Italia?»
A causa del gioco di alleanze formatesi negli ultimi decenni dell'Ottocento, la guerra
vide schierarsi le maggiori potenze mondiali, e rispettive colonie, in due blocchi
contrapposti: da una parte gli Imperi centrali (Germania, Impero austroungarico, Impero ottomano) e, dal 1915, la Bulgaria e dall'altra
gli Alleati rappresentati principalmente da Francia, Regno Unito, Impero russo e, dal
1915, Italia. Oltre 70 milioni di uomini furono mobilitati in tutto il mondo (60 milioni
solo in Europa) di cui oltre 9 milioni caddero sui campi di battaglia; si dovettero
registrare anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo per i diretti effetti delle
operazioni di guerra ma anche per le conseguenti carestie ed epidemie

La trincea: simbolo della prima guerra mondiale

Le trincee sono state uno dei simboli della Grande Guerra. Quando i vari
governi europei decisero di scendere in campo, tutti erano convinti che si
sarebbe trattata di una guerra veloce in cui era essenziale sfruttare il fattore
temporale. Invece, dopo poche settimane, i diversi fronti europei si
stabilizzarono ed iniziarono ad essere scavate centinaia di chilometri di
trincee, dal nord della Francia fino all'Europa orientale, nell'attuale Polonia e
nei Balcani. Questi lunghi corridoi, profondi poco meno di due metri,
comparvero da subito anche sul fronte italiano, in pianura, sull'altopiano
carsico e in alta montagna, in mezzo alla neve. Nonostante il Governo
Salandra e il generale Luigi Cadorna avessero dimostrato uno straordinario
ottimismo il 24 maggio 1915, la guerra assunse le stesse caratteristiche del
resto d'Europa.

La trincea

La trincea, era l'insieme di fossati e camminamenti che rendevano possibile lo spostamento dei
soldati durante la guerra.
Questi fossati erano i luoghi dove gli uomini rimanevano in azione per settimane, esposti a
intemperie e bombardamenti, in condizioni igieniche disastrose. I reticolati invece erano le
barriere di filo spinato che i soldati posizionavano davanti alle trincee per evitare che i nemici
potessero oltrepassare facilmente. Lo spazio che divideva i soldati dalla trincea nemica si
chiamava terra di nessuno, dove avvenivano le avanzate per conquistare le altre trincee mentre
le retrovie erano camminamenti che permettevano di portare i feriti agli ospedali.In montagna
un obiettivo fondamentale è la conquista e il mantenimento delle posizioni in quota o
semplicemente quote, che rendono possibile la vista e il controllo della situazione con più
ampiezza.
Durante i conflitti a fuoco della prima guerra mondiale, le truppe che conquistavano territori
erano solite scavare delle trincee per aumentare la difesa dei propri possedimenti. Esse erano
profonde e larghe circa 2 metri, e contenevano depositi di munizioni e rifornimenti per i soldati
che vi si trovavano all'interno, che erano protetti dal fuoco nemico. Spesso erano scavate con
andamento zigzagante per evitare che durante un assalto il nemico potesse portarvi
una mitragliatrice e con questa sparare d'infilata lungo tutta la trincea. Dinanzi alle trincee si
sviluppava una fitta rete di filo spinato per rendere difficoltoso l'assalto delle truppe nemiche. I
parapetti delle trincee potevano essere elevati con sacchi di terra o ghiaia, e rinforzati con
robusti scudi di metallo, muniti di feritoie per l'osservazione e per il tiro.

La «casa dei soldati»

Simboli e croci

La grande guerra e l’accelerazione tecnologica
All'inizio della guerra nessun esercito intuiva ancora che la mitragliatrice
leggera sarebbe diventata la principale arma della fanteria e che gli aeroplani,
utilizzati esclusivamente per l'osservazione aerea, sarebbero diventati mezzi
veloci e ben armati in grado di fornire appoggio tattico. Nel 1918 i soldati
indossavano elmetti d'acciaio, erano dotati di maschere antigas, si proteggevano
usando sbarramenti di filo spinato, combattevano muniti di una vasta gamma di
armi (molte di recente introduzione come le bombe a mano o i lanciafiamme) e
potevano contare sul supporto di carri armati e di forze aeree. L'esuberante
sviluppo tecnologico fece debordare il conflitto dai confini del campo di battaglia
vero e proprio, coinvolgendo e città nelle retrovie e facendo dei civili un
bersaglio delle operazioni belliche: questo sia a causa dell'incremento della
gittata dell'artiglieria (il Parisgeschütz tedesco era capace di colpire la capitale
francese da 120 chilometri di distanza), sia delle prime tecniche
di bombardamento strategico eseguito inizialmente tramite dirigibili e poi con i
primi rudimentali esemplari di bombardieri strategici (come il Gotha
G.IV tedesco, l'Handley Page Type O britannico, i Caproni italiani).

Sacrario militare di Redipuglia

Monumento al milite ignoto
piazza Venezia, Roma

L’Altare della Patria
Sin dall'epoca della sua inaugurazione il Monumento, chiamato ufficialmente
"Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II", era indicato anche con due
sinonimi: "Vittoriano" e "Altare della Patria", che allora come oggi sono i nomi
più usati per l'edificio. Dal 1921, quando il Milite Ignoto fu tumulato sotto la
statua della dea Roma, l'idea che il Vittoriano sia l'"Altare della Patria" si è
rafforzata e nello stesso tempo l'espressione ha cominciato a indicare non solo
tutto il monumento, ma anche il luogo della sepoltura del soldato simbolo di
tutti i caduti della Prima guerra mondiale; per metonimia l'espressione indica
ancor oggi l'intera costruzione.

Un quadro d’insieme
Prima guerra mondiale
1914-1918
66 milioni di uomini al
fronte
Il numero dei mobilitati
durante i quattro anni del
conflitto raggiunse cifre
imponenti, surclassando
ogni precedente conflitto
europeo: la Germania
mise in campo più di 13
milioni di soldati, la
Russia 12 milioni, Francia
e Impero britannico più di
8 milioni e mezzo,
l'Austria-Ungheria quasi 8
milioni e l'Italia quasi 6
milioni

Seconda guerra mondiale
1939-1945

Resistenza/Resistenze

Conflitto nel quale furono
coinvolti quasi tutti i Paesi del
mondo, combattuto dal 1939
al 1945. I principali
contendenti furono Gran
Bretagna, Francia, Stati Uniti
d’America e Unione Sovietica
da una parte, Germania, Italia
e Giappone dall’altra. Fu una
guerra totale sotto diversi
aspetti: geografico, ...

Movimento di lotta
popolare, politica e militare
che si determinò durante la
Seconda guerra mondiale
(1939-45) nelle zone
occupate dagli eserciti
tedesco e italiano contro gli
invasori esterni e contro i
loro alleati interni e che a
seconda dei paesi ebbe
caratteristiche, finalità e
anche intensità diverse

I costi umani delle guerre
Prima guerra mondiale
ITALIA: 654.000 MORTI.
DI CUI 57.000 MORTI NELLE PRIGIONI DEGLI AUSTRIACI.
60.000 PRIGIONIERI NON TORNARONO, E NON SE NE SEPPE PIU’ NULLA.
451.645 INVALIDI E MUTILATI.

Seconda guerra mondiale
L’impatto della guerra sulle popolazioni fu devastante:
- URSS, Polonia ed Jugoslavia persero dal 10 al 20% della popolazione; Germania, Italia, e Cina il 4-6%; Gran
Bretagna, Francia e Stati Uniti l’1%.
- si ritiene che alla fine della seconda guerra mondiale siano stati 40.000.000 i profughi europei;
11.000.000 milioni sono i lavoratori stranieri deportati in Germania; 14.000.000 sono i tedeschi scacciati
dall’Europa orientale; in Asia l’occupazione giapponese lasciò 50.000.000 di cinesi senza casa .

La Resistenza italiana

Quanti sono i caduti nella guerra partigiana risulta in forma ufficiale da una dichiarazione della
Presidenza del Consiglio del 1954 e da una pubblicazione dell’Istat del 1957. Le cifre sono state accettate nelle
due pubblicazioni
più sistematiche sulla Resistenza.
http://www.italia-liberazione.it/ita/doc/perona_vespa_1.pdf

Sono stati 270.000 i partigiani combattenti.
44.720 i partigiani uccisi sul campo
9180 i patrioti civili uccisi per rappresaglia
Da altre fonti documentali:
33.000 invalidi e mutilati.
35.000 le donne partigiane combattenti
40.000 i civili deportati
dei quali 37.000 morti.
8.500 gli ebrei italiani deportati
dei quali 830 sopravvissuti.
Il tribunale speciale fascista, in 17 anni di attività condannò 4.596 oppositori del
regime con
42 condanne a morte, 31 eseguite, e 3 ergastoli.
3898 operai e artigiani,
546 contadini,
221 liberi professionisti.

Le origini della Repubblica italiana

« Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione,
andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono
imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per
riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la
nostra costituzione. »
(Piero Calamandrei, Discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza.
Milano, 26 gennaio 1955)

Le stragi dei civili
Si stima che in Italia nel periodo intercorso tra l'8 settembre 1943 e l'aprile 1945 le forze
tedesche (sia la Wehrmacht che le SS) e le forze della Repubblica Sociale Italiana
compirono più di 400 stragi (uccisioni con un minimo di 4 vittime), per un totale di circa
15.000 caduti tra partigiani, simpatizzanti per la Resistenza, ebrei e cittadini comuni; i civili
non combattenti uccisi dalle forze nazifasciste in operazioni di repressione, rastrellamento
e rappresaglia furono circa 10.000
Una scia di sangue accompagnò le truppe tedesche nella lenta ritirata da sud a nord: da
Castellaneta a Bolzano, sono state oltre 400 le stragi compiute contro i civili italiani tra l'8
settembre del 1943 e l'aprile del 1945, 15 mila le vittime. Degli eccidi, solo pochi sono
stati oggetto di un procedimento penale, con condanne esemplari come quelle inflitte a
Herbert Kappler per le Fosse Ardeatine e Walter Reder per Marzabotto. In Italia i processi
furono solo una decina dal dopoguerra fino al 1994, l'anno in cui venne rinvenuto il
famoso «armadio della vergogna», dove erano stati occultatati 695 fascicoli di crimini
nazifascisti mai perseguiti. Le inchieste vennero avviate solo nel 1995. Dei circa venti
processi, molti hanno portato a condanne all'ergastolo, anche se solo tre imputati sono
finiti in prigione: per la strage delle Fosse Ardeatine, Erich Priebke (deceduto nel 2013)
foto) e Karl Hass (deceduto nel 2004),

Le stragi

Dichiarazione di Luciano Lama (1921-1996)sugli eccidi del secondo
dopoguerra

«Il desiderio di vendetta non è un crimine, è un risentimento. Ricordo bene quando mi
dissero che avevano fucilato mio fratello. La rabbia ti sale alla testa, te la senti nelle mani
quando imbracci un fucile. Qualcuno ha resistito altri no. Magari volevi vendicarti, ma non
potevi, non dovevi...
Nessuno vuole giustificare i delitti del dopoguerra. Prima di giudicare però si deve sapere
cosa accadde davvero. Una guerra qualunque può forse finire con il "cessate il fuoco".
Quella no. La Resistenza fu una battaglia terribile, disperata e atroce. Vivevamo nascosti
nelle buche dei campi di granoturco, eravamo circondati da nemici: non erano solo
tedeschi e fascisti, c'erano le spie, ti potevano tradire in ogni momento. Vedevamo
sparire i nostri compagni, fucilavano famiglie intere.
Eravamo sopraffatti dal dolore, dalla rabbia... Altrimenti non avremmo potuto... Non
saremmo riusciti a sparare a chi ci guardava in faccia. Una cosa è tirare una cannonata,
un'altra è uccidere chi ti sta di fronte. Ripugna. Si può fare solo se ci si crede ciecamente.
Aiutano l'odio, la paura, l'utopia.»
Concita De Gregorio, Ora è il momento di ricordare,
la Repubblica, 8 settembre 1990

Gina Borellini nasce a San Possidonio, in provincia di Modena, nel 1919 da una famiglia di
agricoltori. Si sposa a soli 16 anni con Antichiano Martini, di professione falegname.
Insieme al marito, dopo l'8 settembre 1943, partecipa attivamente alla Resistenza come
staffetta partigiana e soccorrendo militari sbandati.
Nel 1944, insieme al marito, viene catturata, arrestata e torturata dai fascisti. Dopo la
fucilazione del marito entra nella Brigata "Remo". Il 12 aprile 1945, a seguito di uno
scontro a fuoco con i fascisti, viene ferita e perde una gamba.
Nel 1946 viene eletta al consiglio comunale di Concordia. Nel 1948 viene eletta in
Parlamento nelle file del Partito Comunista Italiano. È Deputata della Repubblica nella I, II
e III legislatura. Ha fatto parte della Commissione Difesa della Camera.
È tra le fondatrici dell'Unione Donne Italiane, presidente dell'UDI di Modena per molti
anni e presidente della sezione di Modena dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di
guerra dal 1952 al 1990.
È stata insignita della medaglia d'Oro al Valor Militare e del titolo di Commendatore della
Repubblica Italiana.
Il Fondo Gina Borellini è conservato presso il Centro documentazione donna di Modena e
l'inventario è consultabile on-line sui siti www.archivimodenesi.it e
www.archividelnovecento.it

Gina Borellini
«Giovane sposa, fin dai primi giorni dedicava tutta se stessa alla causa della liberazione
d’Italia, rifugiando militari sbandati e ricercati e aiutandoli nel sottrarsi al servizio con i
tedeschi, staffetta. Instancabile ed audacissima, trasportava armi, diffondeva opuscoli di
propaganda, comunicava ordini, sempre incurante del grave pericolo cui si esponeva.
Arrestata col marito, resisteva alle più atroci torture senza dire una parola sui suoi
compagni di lotta. Tre volte condotta davanti al plotone di esecuzione assieme al suo
consorte, continuava a tacere. Inopinatamente rilasciata, rifiutava di nascondersi in
montagna per essere più vicina al marito tuttora detenuto. Fucilato questo, arrestatole un
fratello, raggiunse una formazione partigiana con la quale affrontava rischi e disagi
inenarrabili e non esitava ad impugnare le armi dando frequenti e luminose prove di virile
coraggio. Sorpresa la sua formazione dalle Brigate Nere, gravemente ferita ad una gamba
nella disperata eroica resistenza, non permetteva ai suoi compagni di soccorrerla, sola
riusciva a frenare la copiosa emorragia e, traendo coraggio dal pensiero dei propri figli, si
sottraeva alle ricerche nemiche. Nell’ospedale di Carpi, individuata dalla polizia fascista
subisce, sebbene già in gravissime condizioni, estenuanti interrogatori, ma tace incrollabile
nella decisione eroica. Amputatale la gamba, l’insurrezione la sottrae alla vendetta del
nemico
fuggente.
Fulgido
esempio
di
sacrificio
e
di
eroismo.»
— Modenese, 8 settembre 1943 - aprile 1945.

Deputata della Repubblica
Gina Borellini

Deputato della Repubblica Italiana
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concernenti le abitazioni della gente rurale
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