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         Modena 

Risposta a Progetto Nazionale. 

L'UDI di Modena esprime tutta la sua solidarietà alla CGIL di Modena rispetto ai 

fatti avvenuti nella notte tra il 7 e l'8 marzo e rivendicati da Progetto nazionale.  

L'8 marzo a Modena è sempre stato onorato dall'UDI  in favore di tutte le donne e i 

loro diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione italiana, primo fra tutti il diritto di 

autodeterminazione di cui il femminicidio - sì, è la parola corretta da usare! - è la 

negazione per antonomasia. La Costituzione ha potuto vedere la luce grazie alla 

Resistenza condotta, anche da donne, contro il nazifascismo al quale ci pare strizziate 

più di un occhio. Quindi di che cosa stiamo parlando?  

Una violenza è una violenza indipendentemente da chi la commette. Questo abbiamo 

dovuto ribadire a più riprese quando l'accento veniva messo strumentalmente sulla 

nazionalità dell'uomo violento come se il colore della pelle potesse rendere più grave 

la violenza commessa e subita. Quindi, ve lo chiediamo di nuovo, di che cosa stiamo 

parlando?  

Approfittiamo anche per ricordarvi che le "marocchinate", le 60.000 donne vittime di 

stupro residenti tra Formia e Cassino, violentate nel 1944 dalle truppe franco-alleate 

che ebbero dagli alti comandi licenza di libero saccheggio e stupro in caso di 

sfondamento delle linee nemiche, sono state concretamente sostenute dall'azione 

parlamentare di Maria Maddalena Rossi, prima Presidente nazionale dell'UDI, che 

chiese per loro l'istituzione di un centro per la cura delle malattie contratte durante gli 

abusi, il loro pensionamento, la possibilità di proroga delle domande di 

pensionamento e le visite mediche per tutte. 

"Per ogni donna offesa, siamo tutte parte lesa" perché una violenza, se è di genere, 

espone e colpisce tutte indipendentemente da quale che sia la provenienza geografica 

o l'orientamento politico, sessuale e religioso della vittima.  

Senza se e senza ma, sempre antifasciste,  

le donne dell'UDI di Modena. 

Serena Ballista, Presidente UDI Modena 

Il Coordinamento dell'UDI di Modena. 
 

Modena, lì 12 Marzo 2018 


