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I giorni che ti hanno preceduta. 
di Katia Graziosi e Marta Tricarico 
 
23 aprile 2009 
 
Katia: Non sono più giovane e sento maggiormente la fatica e la stanchezza, il non 
dormire. I giorni che hanno preceduto il tuo arrivo mi sono ritrovata immersa in tante 
piccole cose da verificare, contatti continui con altre donne e con Istituzioni. Mi sembrava 
di organizzare un matrimonio. Cosa prevede il protocollo del Comune per la tal cosa ? La 
stiamo facendo bene ? Non siamo in casa nostra, siamo nel palazzo più importante della 
città e sotto i riflettori. Poi mi dico: certamente faremo degli errori  ma sono anche  
convinta che ce la faremo. Ecco: arriva Fabiola da Roma, è questa una mattina caotica – 
abbiamo la Conferenza  in sala stampa comunale. Ci ritroviamo alla nostra sede di via 
Castiglione: Alba è venuta a dare una mano, Grazia e Antonia hanno deciso che questa è 
una buona mattina  per fare le pulizie di primavera e sono lì sulla scala traballante a 
togliere le ragnatele dagli angoli del muro.  
 
Mi viene da dire: ma proprio oggi? Mi rispondono che non si deve rinviare: Lei arriva fra un 
giorno e tutto deve essere in ordine. E così fra spazzone, mocio, telefono e cellulari che 
squillano continuamente e Alba paziente a fare telefonate, concludiamo le ultime cose e 
poi via a Palazzo comunale ad annunciare l’arrivo di Lei, l’Anfora, il simbolo della nostra 
staffetta di donne contro la violenza sulle donne. 
 
Marta: mi sento nervosa e allo stesso tempo superattiva, sono tante le donne con cui ho 
parlato in questi giorni di Te del tuo arrivo. Abbiamo organizzato una serie di eventi non 
solo a Bologna ma anche in Provincia con lo scopo di rendere pubblica la Tua venuta e 
coinvolgere associazioni e singole per dare forza all'evento. Oggi abbiamo la conferenza 
stampa ho lavorato sino alle due di notte per completare il programma regionale, dargli 
una veste e presentarlo ai giornalisti. Sono in contatto sino alle 22 con Gabriella di 
Modena che mi hai aiutato nell'impostazione del formato del programma, telefono a Katia 
è quasi mezzanotte il marito di Katia è sfinito ci chiede quando potrà andare a dormire , 
ridiamo, deve essere tutto a posto per domani...che fatica ma che bello!! 
C'è aria di festa, sta per arrivare la Portastaffetta Nazionale Fabiola. Siamo in conferenza 
stampa tante donne dell'Udi presenti, le Autorità e i giornalisti. Spieghiamo il significato di 
una manifestazione che dura un anno, spieghiamo perchè l'Udi ha deciso di portare avanti 
una vera e propria campagna di sensibilizzazione contro la violenza che richiama le donne 
all'unità alla coesione mediante l'uso di un linguaggio comune perchè nessuna di noi può 
sentirsi estranea o privilegiata.  
La Staffetta è un modo per dire forte e chiaro che TU IO NOI siamo unite e insieme siamo 
più forti  
 
24 aprile  
 
Katia: Il mattino seguente Marta è giù con il taxi che mi aspetta. Siamo dirette a Radio 
Tau, una emittente cittadina dell’area cattolica che ha sede presso il complesso 
dell’Antoniano. Ci hanno invitate per una diretta con gli ascoltatori sul tema del giorno: il 
tuo arrivo a Bologna. Paolo, il conduttore della trasmissione, è una persona gentile e fa di 
tutto per rendere semplice il nostro compito. Io sono un po’ preoccupata alla vista di cuffie, 
microfoni, monitor nella sala di registrazione, ma Paolo minimizza e Marta con le sue 
allegre risate scioglie i miei timori. E così inizia questa esperienza nuova per noi due. 
Donne e uomini telefonano e ci fanno domande interessanti, c’è anche chi non è 
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d’accordo sull’impegno femminile contro la violenza, ma questo è i l bello della diretta e 
della democrazia. Un’ora e mezza di parole e musica che volano, con Marta che a 
microfoni chiusi canta sul sottofondo di una bellissima canzone di Patti Bravo. 
Usciamo allegre da questa prova e poi via di corsa. Marta in Tribunale, io alla stazione 
centrale ove mi aspettano Caterina e Fiorenza per gli ultimi accordi per il tuo arrivo di 
domani. Poi ancora di fretta alla riunione con gli insegnanti delle scuole coinvolti in questa 
esperienza. Ci sono importanti cose da decidere perché è di fondamentale importanza la 
presentazione tua e del significato di cui sei carica, sia nella Storia che come immagine 
femminile. Infine a chiusura della giornata, l’appuntamento che per noi è quasi un esame: 
la inaugurazione della Mostra fotografica. La sala D’Ercole è gremita di persone, parecchie 
le giovani donne con bambini che ritroviamo nei visi ritratti nelle fotografie della mostra  
“Lasciatele lavorare”.  
 
C’è aria di festa, le tensioni che hanno preceduto questo momento si sciolgono. Sara, la 
giovane fotografa, è raggiante e riceve congratulazioni da tutti. I pannelli esplicativi di 
questo nostro percorso espositivo vengono letti con viva curiosità e sento sussurrare: ma 
quante cose ha fatto questa associazione! L’UDI!. Ecco arriva Alba sorridente, il pannello 
con la sua poesia simpatica ed ironica sulle donne piace proprio e qualcuna si ferma a 
chiederne una copia. Poi Piera con il suo cagnolino e l’immancabile registratore per le 
interviste. Le cosiddette Autorità, numerose e interessate: il presidente del Tribunale di 
Bologna, la Vice Presidente della Regione, recentemente eletta, le consigliere comunali e 
di quartiere e della Provincia, Milli Virgilio che ha seguito fin dall’inizio il tuo percorso 
attraverso l’Italia  e che domani sarà insieme a noi in stazione ad accoglierTi. E’ una bella 
festa, peccato che all’interno di Palazzo Comunale siano vietati i rinfreschi, ma noi 
decidiamo di brindare ugualmente ed insieme a Camilla ci sediamo in un bar adiacente 
alla piazza Maggiore a commentare questo bel lavoro di gruppo, poi con la testa che mi 
gira a causa del  vino, torno a casa. 
 
Marta:  L'esperienza di parlare attraverso la radio a tante ascoltatrici e ascoltatori mi ha 
veramente segnata. È stato splendido poter entrare in contatto con la gente in diretta 
sottolineando l'importanza della vicinanza e della solidarietà tra donne, tante sono state le 
conferme che il nostro messaggio è stata occasione di produrre cambiamenti culturali. 
Alcune ascoltatrici ringraziano l'UDI per tutto quello che sta facendo e questo mi da ancora 
più forza. 
 
L'ARRIVO 
 
25 aprile  
 
Katia: E’ il giorno del tuo arrivo. Ho appuntamento con Marta alla stazione alle ore 8,30 ma 
già alle 7 squilla il telefono. E’ Marta. Mi dice : “Sono qui ad aspettare in stazione, non 
riuscivo a dormire...” Mi vesto in fretta, esco in bicicletta  e le prime pedalate sono 
scoordinate, sono almeno tre anni che la bici è ferma in cantina.  
L’aria mattutina di questo aprile pazzo è fresca e la giornata si preannuncia serena dopo 
giorni di pioggia ininterrotta. Ecco Marta, sta conferendo con le donne in uniforme della 
Polfer, giovani,  carine e disponibili a collaborare per la Tua accoglienza al binario. 
Caterina delle pari opportunità del compartimento di Bologna è già lì nel piazzale per 
l’allestimento del tavolo, per la sistemazione delle bandiere , dei cartelli, del tulle rosa.  
Arriva Ivana, che si è occupata del noleggio biciclette per le donne che ne sono sprovviste, 
e distribuisce i fiocchi rosa, i nastri  viola da attaccare alle bici, e le pettorine rosa su cui si 
legge Stop Femminicidio.  
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Tutto è pronto, le donne iniziano ad arrivare. Controlliamo il numero del binario: è il 4° e 
all’ultimo momento diventa il 7° e noi a gran velocità a riposizionarci.  
Ci raggiungono le amiche del gruppo di Borgo Panigale, Milli e Simona in fascia a 
rappresentare le istituzioni, le Assessore di Comune e Provincia che hanno seguito il 
progetto Staffetta nazionale fin dalla nascita, è con noi anche Anna Pizzirani per i familiari 
delle vittime strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna  e poi altri volti sorridenti  di 
donne. 
Sei arrivata. Finalmente ! 
Antonella e le amiche di Pesaro ti consegnano a noi. E’ un momento di allegria e 
commozione, Marta ha gli occhi lucidi e a stento trattiene le lacrime. 
Quando esci dal tuo contenitore mi appari minuta, tutte desiderano toccarti. Quanto lavoro 
di donna, quanto impegno e anche fatica per farti arrivare fin qu! Quante mani di donna ti 
hanno tenuta ben salda, quanti pensieri intimi custodisci e quanti chilometri hai percorsi! 
Mentre ti ammiriamo Sara scatta foto. Tutte comprendiamo che è un momento irripetibile, 
unico. Tu sei qualcosa di noi. Tu sei tutte noi. Inizia così questo nostro 25 aprile 2009: 
l’arrivo della Staffetta di donne contro la violenza sulle  donne a Bologna. 
 
La cerimonia alla lapide della strage 2 agosto è toccante, i viaggiatori che sono nella sala 
d’attesa si avvicinano e formano un cerchio silenzioso insieme a noi. Al piazzale ove ci 
attendono le donne in bici con le pettorine rosa affermiamo con le nostre parole il valore 
della staffetta. Ma  è il momento delle parole di Adrienne Rich che Alessandra rende vive e 
vibranti nella sua recitazione, che  emoziona . Parole come incudini che penetrano nella 
mente e nel corpo, parole che solo una donna può dire. 
E’ l’ora della festa in tuo onore: le bici con il fiocco rosa, l’auto smart infiocchettata che 
precede il nostro corteo con Marta all’interno che ti sorregge e ti espone alla vista dei 
passanti e con la sua voce da megafono dice chi sei. E a chiusura del corteo l’auto dei 
vigili urbani. Percorriamo via Indipendenza, la gente sotto i portici si sofferma a guardare. 
Bologna è bella in quest’ora del mattino, abbiamo voglia di chiacchierare e ridere, il corteo 
è rumoroso. Un bambino con il caschetto da ciclista pedala al mio fianco, segue la sua  
mamma; ecco Alba con i fiori appoggiati nel cestino e Simona che mi raggiunge ed 
esprime parole di congratulazioni per tutto e mi dice che solo le donne dell’UDI sono 
capaci di inventarsi questi momenti. Poi mi parla di suo figlio Giulio ed io dei miei nipotini. 
In via del Fratello, una delle zone  più caratteristiche e popolari della città, la festa del 25 
aprile è tutta nella strada. Bandiere sventolanti, tanto rosso, compreso i vestiti dei bambini 
del coro. Ci attendono per salutarti sotto la lapide che ricorda i caduti.. Carla  ci accoglie 
soddisfatta della sosta staffetta e poi il coro re-sistere dei bambini inizia il concerto. 
Abbiamo dei tempi da rispettare, dobbiamo raggiungere Villa Spada ove sei attesa. A 
fatica usciamo dal Pratello, è un’impresa passare con le bici tante sono le persone nella 
strada, tutto il quartiere è lì a festeggiare, le osterie sono aperte ed il profumo del vino è 
nell’aria, il rosa delle nostre pettorine appare evidente  fra tanto rosso. 
La pedalata fuori Porta Saragozza si fa più faticosa poiché la strada è leggermente in 
salita, lo sento nelle mie gambe. Finalmente ci siamo. 
Scorgo Olga Prati delle donne Anpi, è in nostra attesa all’inizio del percorso del 
monumento dedicato alle 128  partigiane uccise a Bologna e provincia. E’ questo un 
monumento partecipato che  nasce nei primi anni settanta dalla collaborazione fra 
studenti, operai e Comuni della provincia di Bologna. E’ collocato nel più bel parco della 
città  a ridosso della collina. Ovunque ti giri sei immersa nel verde. Purtroppo  è stato 
anche il luogo di uno stupro.   
Tu vieni posata sul tuo drappo, vicino alle partigiane. 
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Ci disponiamo in cerchio sedute sui muretti: arrivano donne, con noi anche una 
Consigliera  del quartiere, mamme con le carrozzine, le donne dei tre sindacati  
CGIL,CISL,UIL,E SPI, oltre a rappresentanti  delle Associazioni femminili. 
E’ il momento delle parole che si liberano nell’aria con scioltezza. Parole che ricordano le 
violenze qui consumate sulle donne. 
Poi le parole della memoria, quelle di  Ada Gobetti  che raccontano da dove siamo partite 
64 anni fa nei Gruppi di Difesa della Donna. La voce è di  Alessandra , che sapientemente  
le fa rivivere, parole che danno il senso e la portata di ciò che è stata la lotta delle donne. 
Olga ci guida, senza retorica nel nostro passato, con parole di donna a donna e attraverso 
la storia di questo luogo voluto dalle donne  per non dimenticare. Si crea così un momento 
magico, le parole non sono imbrigliate, percepiamo un bisogno di farle uscire e tutte ci 
sentiamo unite, senza steccati. Antonella, Milena, Grazia, Marta, Katia, Teresa, Alba, 
Orietta e altre i cui nomi  mi sfuggono sentono di dover lasciare una parola. Ciò è molto 
bello e significativo, si fanno anche delle proposte per il lavoro futuro, com’è nei modi delle 
donne. Non è questa una cerimonia  ma qualcosa di molto più intimo e alto che forse 
nessuna di noi potrà  dimenticare. 
 
Nel pomeriggio la piazza Maggiore  è gremita di persone, famiglie con bambini, la banda e 
la bella giornata di sole invitano ad indugiare. Arriva Orietta un po’ trafelata con i tre 
gazebo che la Cisl ha messo a disposizione per la staffetta. Iniziamo a disporli e ad 
addobbarli con i nastri e le pettorine rosa – stop femminicidio - che l’aria muove come 
tante bandierine. Arrivano Antonella della Cgil, Samantha della Uil, Ivana dello Spi e tutte 
insieme cerchiamo di rendere i gazebo rosa carini e accoglienti. 
Tu vieni sistemata nella posizione centrale e Marta invita le donne a inserire il bigliettino 
nel tuo corpo. Parliamo con le donne anche straniere e tutte ci ringraziano e desiderano 
lasciare testimonianze e messaggi nell'anfora. 
Mamme con i bambini si soffermano, abbiamo anche l’intrattenimento per i più piccoli così 
nel frattempo parliamo con le mamme. Arriva Loretta con le torte delle donne di 
S.Giovanni in Persiceto ed inizia la merenda. Fa bella mostra di sé anche il settore libri di 
donne  contro la violenza sulle donne che Antonella della libreria delle donne ha portato. 
Il pomeriggio trascorre veloce, volti noti  che vengono a salutare la Staffetta e poi salgono 
a Palazzo D’Accursio a visitare la nostra bella mostra. 
  
26 aprile siamo Budrio, l'accoglienza è rovinata momentaneamente da uno scrosciante 
temporale. Ci aspettava la banda! Io e Rossella portiamo l'anfora all'interno del Municipio 
dove ci aspettano il Sindaco e una folta delegazione di donne. Siamo tutte emozionate 
perché dove arrivi susciti tanti sentimenti. Le donne di Budrio ci consegnano dei burattini 
come simbolo di solidarietà e premio per tutto il lavoro che stiamo facendo. L'augurio è 
quello di continuare a lavorare insieme. 
 
27 aprile siamo a San Donato alla casa della fotografia. Siamo circondate da foto di 

donne che si sono spese per garantire i diritti umani delle donne. Raccontiamo di Te del 
Tuo passaggio, una donna ha gli occhi lucidi, un'altra mi stringe con affetto. Torniamo in 
Comune 
 
Finalmente riesco a visitare la Mostra con tranquillità in attesa dell’inizio della 
conversazione pomeridiana sulla sicurezza in città. Ottanta mestieri rappresentati nelle 
immagini fotografiche, donne di oggi, la rincorsa quotidiana del tempo, il tenere tutto 
insieme : l’amore, gli affetti, i figli, il lavoro,  e  anche la carriera .  
Arriva anche il Sindaco, Sergio Cofferati, per vederti. Con Marta colloquiamo con il 
Sindaco che ci chiede un report, gli raccontiamo che tutti i coordinamenti femminili Cgil 
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Cisl Uil e Spi hanno lavorato insieme. Ci dice che secondo lui è semplice trovare l'accordo 
su temi come questo, gli rispondiamo che le modalità di azione condivise sono frutto di 
lavoro solidale e questo sì che è un successo tutto femminile. Lo abbiamo convinto, ci 
saluta con un abbraccio 
Ti portiamo di gran corsa – siamo in ritardo – e la città è sotto un diluvio terribile, alla sede 
della Cisl.  
 
Katia: Devo dire che alla mia età, oramai fuori dal mondo del lavoro, non mi sarei mai 
immaginata di essere invitata alla sede provinciale del sindacato Cisl di Bologna. Tu hai 
creato tale opportunità. Orietta ci attende nell’atrio e non finisce di ringraziarci per essere lì 
nonostante il tempo proibitivo. Qui è stata allestita per il tuo passaggio una Mostra 
fotografica assai interessante, una carrellata di volti femminili da tutto il mondo. 
L’ambiente è carino allietato da accompagnamento musicale e buffet.Ti presentiamo, le 
donne si avvicinano ad inserire i bigliettini che tu ingoi soddisfatta; una di loro racconta 
della violenza subita e della causa che tra breve andrà a dibattimento. Storia di ordinaria 
violenza. Anche il segretario provinciale viene a salutarci ringraziando per la nostra 
campagna. Usciamo soddisfatte e stanche ma la giornata non è ancora finita. 
 
Serata di Borgo  

 
Arrivo a Borgo con Camilla indossiamo le pettorine STOP femminicidio. Con un rito 
silenzioso estraiamo l'anfora dalla custodia, l'esponiamo. C'è uno scroscio di applausi, 
introduciamo l'Anfora. Ci sono donne, studentesse, maestre, qualche uomo. Cinzia 
Tamara e Gabriella hanno allestito la sala con fiori rosa e bandiere. Due studente ci 
portano un disegno che hanno elaborato, parla di due fidanzatini che vengono aggrediti di 
rientro dal cinema, lui picchiato lei violentata. Il racconto finisce con una domanda 
PERCHE'? Parliamo, spieghiamo, alcune donne hanno gli occhi lucidi. C'è una musicista 
che suona il flauto traverso mentre le parole che abbiamo scelto di leggere vengono 
raccontate da un attrice .È  un momento intenso  
 
28 aprile 

 
Di buon mattino ti portiamo all’interno di un palazzo importante della nostra città: palazzo 
Malvezzi, la sede della Provincia di Bologna. Saliamo l’ampio scalone che porta  nei saloni 
di rappresentanza e veniamo introdotte nell’austera sala di Giunta, da Simona Lembi, 
l’Assessora alla Cultura e Pari opportunità che ha seguito il nostro cammino fin dall’inizio. 
Per Camilla e Giulia è la prima volta in questo palazzo. La Presidente della Giunta, 
Beatrice Draghetti, ci accoglie  con parole gentili e sorridente. Notiamo che l’austerità della 
sala e gli abiti scuri degli uomini componenti la Giunta rendono questo momento forse un 
po’ troppo solenne. Ti teniamo nelle nostre mani, e raccontiamo di te. Vi è attenzione e 
compiacimento per quanto stiamo facendo per tutti. Esce dalla sala Simona Lembi 
assessora alle pari opportunità ed esclama Grazie Udi di esserci !  Infine la foto di rito che 
dopo poche ore troviamo già sul sito della Provincia. Usciamo fra la curiosità del 
personale, che ci osserva mentre ti teniamo nelle nostre mani e vuole toccarti e chiede 
dove ti portiamo. Non mancano commenti fra noi: ma avete visto… solo due donne in 
Giunta…e tutti quegli uomini in abito scuro come dei corvi…e tutte ridiamo. 
 
Il pomeriggio trascorre in maniera piacevole alla sede della Mostra dove abbiamo in 
programma una conversazione sul libro di Alba Piolanti e Germana Cimatti – Voci di 
donne: Storia di paese. Il salottino di Sala D’Ercole è accogliente. Quando c’è Alba tutto 
sembra più naturale e semplificato. Il suo libro racconta delle donne di ieri, della 
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condizione femminile attraverso la vita di donne della provincia italiana che si  dipana fra 
privazioni, sacrifici, lotte per la dignità nel lavoro, nella famiglia e nella società.  
Questo spaccato di donne che entrano nel ‘900  invisibili e ne escono un secolo dopo con 
diritti, ci offre l’opportunità di una interessante riflessione sul mondo del lavoro di ieri e di 
oggi, sulle discriminazioni e violenze subdole che si consumano quotidianamente contro le 
donne. La lettura di Alessandra in duetto con Alba che  ne sottolinea passi in dialetto 
romagnolo contribuisce ad entrare nell’atmosfera del racconto e a rendere vive le 
testimonianze. 
 
29 aprile 
 
Katia: Non abbiamo dormito: oggi è un grande giorno. Tre classi di tre differenti Istituti  
superiori  vengono stamattina alla sede dell’UDI  insieme ai loro insegnanti per la fase 
conclusiva di un loro percorso sul tema da noi proposto contro la violenza sulle donne. 
Abbiamo sistemato la sala per ospitare tutti, il loggiato condominiale ci è stato concesso in 
via straordinaria  e vi abbiamo disposto tavoli. TU sei collocata  in posizione visibile e 
sicura.  Insomma, tutto è pronto e devo dire che non sono la sola emozionata, anche le 
amiche dei sindacati con cui abbiamo costruito  questo percorso con le scuole, paiono 
intimorite. E’ questo un confronto importante con i giovanissimi, un mondo che 
conosciamo poco. Ecco Annamaria, più tranquilla, conosce già gli studenti, ha fatto con 
loro incontri preparatori. E poi Alessia che ha il delicato compito di condurre i vari momenti 
della mattinata, infine la Presidente della Provincia che abbiamo invitata per la discussione 
finale con gli studenti che in disparte e silenziosa segue  dal fondo della sala i lavori di 
tutta la mattina. Gli studenti espongono i cartelloni elaborati e li illustrano, Alessia li invita 
uno ad uno ad esprimersi senza timori. E poi la proiezione del video-spot creato dagli 
studenti: molto, molto efficace nelle immagini e parole. E’ un bel mosaico quello che si va 
formando, gli studenti sono attenti e danno senso a parole che non appartengono al loro 
mondo  quali: sopraffazione, dignità, risarcimento, vittima, diritto, ecc. Si percepisce il loro 
coinvolgimento. Paiono attenti anche alle nostre parole: quando diciamo loro perché serve 
una Associazione come l’UDI, da dove veniamo, cosa hanno costruito le nostre madri e 
perché siamo qui è sembrata anche una bella lezione di democrazia dal basso. 
 
Il pomeriggio è altrettanto coinvolgente. TI portiamo al Centronova per l’incontro con le 
lavoratrici della Coop Adriatica che nel complesso ha 9000 dipendenti per la maggior parte 
donne. Sono con noi le donne dei tre sindacati, è un assemblea in un luogo di lavoro e 
sono stati necessari accordi per poterla realizzare. La sala è affollata, c’è chi smonta dal 
turno e  arriva dopo, c’è chi deve uscire per l’inizio turno. Le donne sono giovani, io mi 
sento un po’ mamma. Il clima dell’assemblea è partecipato  e l’argomento molto sentito, le 
donne  hanno voglia di chiedere e rotti i primi indugi, tantissime intervengono per 
denunciare difficoltà, discriminazioni ,la sala è animata, le donne non mancano mai di 
stupire per la capacità di entrare nelle cose e toccarne gli angoli più remoti. 
Alcune sottolineano il momento difficile in particolare per le donne e la frase ricorrente : 
“ringrazia che hai un lavoro” e intanto si perdono per strada i diritti., compreso quello di 
fare un figlio se lavori in settori come il commercio ove ti fanno firmare in bianco la lettera 
di licenziamento. Ad un certo punto una giovane chiede la parola e non riesce a parlare 
dalla commozione. Ha il coraggio lì in quel momento di denunciare la violenza familiare 
che sta vivendo. Penso: per fortuna che siamo qui  e possiamo aiutarla Marta parla con lei 
la conforta le da gli strumenti. Mi commuovo anch’io e ho un momento di difficoltà a fare 
uscire le parole, un nodo le imbriglia, poi penso che è giusto che sia così: un misto di 
emozioni,  rabbia e voglia di cambiare. 
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Katia: Sono a San Lazzaro ma Tu non sei con me anche se la tua immagine è proiettata in 
gigantografia sul palcoscenico. Qui le donne hanno organizzato uno spettacolo di musica, 
parole, letture e altro in libertà. Esercizi di resistenza li hanno chiamati. E’ questa 
un’assemblea di forte impatto emotivo. Antonietta, un’artista disabile  su sedia a rotelle, 
canta  canzoni che parlano di donne e dei loro sentimenti, musica e parole toccanti. Poi i 
racconti degli stupri di guerra usati come armi. E una madre che denuncia lo stupro della 
sua bambina di 11 anni Una Madre coraggio che ci dice di scavare dentro di noi  e 
scopriremo che tanto si può fare, di dare gambe alla volontà di cambiamento, di non avere 
timori a denunciare le connivenze. 
Una serata da ricordare. 
 
Sasso Marconi   
 
Marta: Sei in macchina con me, Camilla mi aspetta all'entrata della nuova biblioteca per le 
donne la inaugurano oggi. Entriamo insieme ti portiamo fiere. Siamo accolte dalle donne 
delle istituzioni ci sono anche scrittrici come Vittoria Ravagli che ci ringrazia per dare voce 
alle donne. In questo luogo sei perfetta ingoi testimonianze e frasi di augurio, ci sentiamo 
guerriere 
 
30 aprile 
 
Una mattina uggiosa e fredda la tua ultima con noi. Sei  attesa al Centro di 
Documentazione Donne di Bologna nella bella e nuova sede del complesso conventuale 
di Santa Cristina. Fernanda, Annamaria e tutte le collaboratrici ti accolgono: raccontiamo 
di te, del tuo lungo viaggio e del messaggio che trasmetti a tutte. Sei ammirata e accogli 
ancora bigliettini dentro di te, sei divenuta una messaggera, una icona … 
 
Partiamo per Ozzano. Eccoci nel centro culturale ove ha sede anche la biblioteca. La 
sindaca, le assessore ci attendono. E’ l’ultima sosta nel nostro territorio. Anche qui 
bigliettini e parole e propositi per il futuro. E’ tutto molto semplice e accogliente. 
 
Ci fermiamo a pranzo alla Vecchia Locanda. Telefoniamo a Pina Nuzzo siamo tristi. La 
proprietaria della locanda ascolta i nostri discorsi commenti emozioni quando chiediamo il 
conto non ci fa pagare, grazie udi per esserci, ci sentiamo sorelle ci abbracciamo e ci 
salutiamo 
  
Virna e le donne di Imola ci accolgono alla sede della Cgil in una sala di rappresentanza di 
un edificio settecentesco. Marta è triste e non ha voglia di parlare. Prima di entrare ci 
siamo dette che ci sentiamo orfane: tu, la nostra creatura, ci lasci e altre mani di donna ti 
custodiranno con altrettanto amore nella lunga strada che ancora devi percorrere. 
Davanti a tutte togliamo i bigliettini che hai custodito in questi giorni e ne leggiamo alcuni, 
poi le ultime raccomandazioni a Virna. 
 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Esperienza  appagante dal punto di vista umano e delle relazioni. Ha fatto emergere la 
possibilità di creare alleanze fra donne anche con mondi differenti e apparentemente 
lontani.  
Il progetto con le scuole è un punto di forza che ci indica un percorso possibile, praticabile 
e soddisfacente per i risultati. Con le insegnanti abbiamo convenuto di ampliare gli 
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interventi ad altri istituti scolastici in una sorta di “Staffetta di studenti” che trasmetteranno 
ai loro compagni i loro lavori discutendone insieme. Metteremo a punto il programma entro 
il mese di giugno per essere pronte alla ripresa dell’anno scolastico.  
 
Con le donne dei coordinamenti sindacali abbiamo trovato forte sintonia e modalità comuni 
di intervento, le donne del mondo del lavoro sentono che il tema da noi posto va affrontato 
e allargato il più possibile. L’assemblea delle dipendenti coop ha messo in luce l’ esigenza 
di non lasciarle sole e che non basta parlare loro di contrattazione.  
 
Altro punto qualificante: il rapporto con le istituzioni: Siamo state ascoltate con attenzione, 
e ci è parso che la modalità  della Staffetta da noi scelta sia stata apprezzata e ne sia 
stata colta la novità e la portata politica 
 
L’UDI ne esce con autorevolezza e rafforzata. 
 
Le donne delle associazioni ci sono state vicine e con maggior tempo disponibile avremmo 
con loro fatto di più. La Mostra fotografica abbinata alla Staffetta ci ha dato tante 
soddisfazioni. Prima per il modo con cui abbiamo affrontato al nostro interno la mole di 
lavoro da fare e come ci siamo suddivisi i compiti e poi per i contenuti che volevamo fare 
risaltare in tale evento. Il Comitato Scientifico ha lavorato al meglio e l’apprezzamento è 
arrivato proprio dai visitatori. 
 
Non ci nascondiamo che questo nostro impegno della Staffetta è una goccia nel mare di 
indifferenza che avvolge tuttora il tema della violenza sulle donne. Qualcosa  abbiamo 
mosso anche se vi sono parecchi soggetti che hanno ritenuto di non dover partecipare. E’ 
su questi che dovremo lavorare.  
 
La Staffetta è l’inizio, per cambiare occorre soprattutto crederci. Noi continuiamo a 
pensare che ciò sia possibile e da qui viene anche la nostra forza. 
 
 
Katia e Marta 
 


