
 Staffetta di donne contro la violenza sulla donna 
 
“Di fronte all’ennesimo femminicidio, abbiamo deciso di dire basta”, 
“Attraverseremo l’Italia per un intero anno per dire a tutti che questi atti di guerra 
contro le donne devono finire”, queste le parole di Pina Nuzzo, delegata nazionale 
dell’Unione donne in Italia  che davano il via alla Staffetta di donne contro la 
violenza sulla donna. 
365 giorni in cui, in tutta Italia, le donne si sono unite per urlare “Basta alla violenza 
sulla donna” per dire “Stop al femminicidio” ovvero all’omicidio di una donna per 
mano del marito, dell’amante, del padre o del fratello. 
Una manifestazione a cui hanno aderito centinaia di associazioni femminili nazionali 
e locali; nella sola provincia di Savona più di 20 le associazioni coinvolte. 
Attorno all’anfora si sono unite le donne come mai era accaduto prima. 
Donne, senza distinzione di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. 
Donne che hanno organizzato avvenimenti in 20 regioni toccando 200 tra città e 
paesi, visitando 160 centri antiviolenza, coinvolgendo commissioni pari opportunità e 
parti sociali, sostando nei più diversi luoghi della vita civile, dalle aule universitarie 
alle sedi istituzionali per sensibilizzare una società sempre più apatica e cieca davanti 
l’evidenza della violenza e dei suoi effetti discriminatori. 
Donne che hanno voluto essere vicine a chi la violenza l’ha subita, la subisce o la 
subirà.  
Donne che esprimevano solidarietà per chi sente sulla pelle la violenza, ma non 
sempre sa dirla: per paura, per vergogna o semplicemente perché non comprende che 
quello che subiscono  un reato. Un reato: non una punizione. Un reato; non il segno 
di un amore malato. 
L’anfora, partita dal piccolo paese siciliano di Niscemi dove ha vissuto per appena 14 
anni Lorena, vittima del branco, ha impiegato un anno per raggiungere Brescia dove 
riposa Hiina uccisa dal clan familiare.  
L’anfora è entrata in piazza della Loggia  tra lo sventolio delle bandiere rosa accolta 
da adolescenti e da donne di tutte le età. Italiane, sud americane, africane, magredine. 
Tutte lì, amiche pur senza conoscerci.  
Amiche per aver condiviso lo stesso percorso, per aver vissuto le stesse emozioni. 
Tutte riunite per accogliere lei, la vera protagonista. Un semplice vaso di coccio che 
ha preso vita città dopo città, passando di mano in mano, visitando scuole, università, 
ospedali, teatri e raccogliendo nel suo ventre messaggi ovunque andasse. Semplice 
frasi, scritte da maschi o femmine, che sono diventate la sua voce. Parole che 
raccontano solidarietà, rabbia, speranza e violenze. Violenze viste o subite. È 
l’umanità scritta su quei fogli ad aver animato l’Anfora. Sono le emozioni che suscita 
in noi a farla sentire viva, cara come un’amica in carne ed ossa.  
Sul palco, emozionate come noi in piazza, Pina Nuzzo delegata nazionale UDI, 
Alessandra Bagnara presidente nazionale Rete Centri Antiviolenza, Cristina 
Magnaschi, Maria Chiaramonte, portastaffetta della Lombardia, Simona Bordonali 



presidente del consiglio comunale di Brescia, Anna Airoldi presidente della 
commissione pari opportunità del Comune. 
Come è stato rilevato una manifestazione gioiosa, fatta di canti e di balli per parlare 
di un tema scottante. 
Dal palco Pina Nuzzo ha voluto ringraziare tutti gli uomini che hanno, col loro aiuto, 
sostenuto il viaggio dell’anfora. Ha espresso soddisfazione per la riuscita della 
campagna di sensibilizzazione (come altro definire una manifestazione di questo 
tipo?) ma anche amarezza per la non attenzione  di stampa e televisioni nazionali che 
paiono accorgersi del tema violenza solo per sbattere il mostro in prima pagina e che 
hanno, di fatto, ignorato il grande impegno dedicato dal mondo del volontariato per la 
realizzazione della Staffetta.  
Ma la considerazione che più ha toccato i partecipanti, la riflessione più incisiva è 
stata la sottolineatura che in Italia la politica si può ancora fare al di là 
dell’appartenenza partitica; al di là della divisione tra destra e sinistra. Si può fare 
come l’abbiamo fatta noi tutte che abbiamo partecipato attivamente al viaggio 
dell’anfora. Rimarcando che sono i valori condivisi e gli obiettivi comuni quelli che 
uniscono Pina ha dato a tutte noi la speranza che donne (e uomini) di buona volontà 
possano davvero migliorare la nostra società. 
 
 
Campagne promosse dall’Udi ancora in corso : 50&50…ovunque si decida parità  

   : Città libere dalla pubblicità offensiva 
Per informazione www.udinazionale.org 

 



 
 

 
 



 

 


