
LARESISTENZA 
DELLEDONNE

1945
Domenica mattina 16 Aprile, alle ore 8 le organizzatrici erano in Piazza Umberto 1° (oggi Piazza dei Martiri) pronte a issare i 
loro cartelli nascosti nella fontana. Le parole d’ordine erano contro la guerra, per la liberazione dal nazifascismo di una città, 
Bologna, stremata. Era la terza manifestazione organizzata dalle donne antifasciste dei Gruppi di Difesa della Donna in un breve 
spazio temporale. La prima fu la manifestazione “per il sale” che a quel tempo era un bene prezioso come altri generi di prima 
necessità. Tanto prezioso per essere usato dai nazifascisti come risarcimento a chi denunciava sospetti antifascisti.
In breve prese forma un corteo di un migliaio di donne che sfidarono una colonna di nazisti che abbandonavano la città...

2015
Giovedì 16 Aprile, a settant’anni dalla liberazione della città, la nostra comunità ricorda la resistenza delle donne, vittime 
di tante violenze, nei diversi conflitti che il nostro continente ha vissuto e vive in questi anni, ma al contempo determinate 
nell’essere in prima fila contro le guerre, i genocidi, nell’affrontare i nuovi pericoli e attacchi alla vita democratica, alla 
libertà di espressione, che ancora oggi vediamo, in Europa e nel mondo. Violenze che troppo spesso gli uomini commettono. 
Nelle scorse settimane in molte scuole della nostra città per iniziativa dell’ANPI di Bologna si sono realizzati progetti didattici della 
memoria per rinnovare un impegno per la pace, il rifiuto di ogni violenza, ricordando le vittime dell’olocausto e il sacrificio di tanti  e 
tante per riconquistare la libertà e la democrazia. Senza dimenticare che nella nostra comunità vivono donne che hanno vissuto storie 
terribili nel loro paese e che hanno trovato asilo in una città che deve rinnovare i suoi valori di accoglienza e riconoscenza.

Tutto ciò verrà rappresentato in una manifestazione promossa dall’ANPI e dallo SPI CGIL, 
alla quale hanno aderito il Centro Stranieri, la Rete degli Studenti, oltre a diverse scuole della città.

GIOVEDI’ 16 APRILE ORE 9.30 
CONCENTRAMENTO IN PIAZZA DEI MARTIRI
 Il corteo percorrerà via dei Mille e passando da Piazza 8 Agosto si concluderà dinnanzi al monumento a  Garibaldi  in via Indipendenza, 

con intervento conclusivo di Simona Lembi, Presidente del Consiglio Comunale di Bologna.
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