
L’UDI A CINISELLO BALSAMO 
 

Raccogliendo l’esperienza partigiana, nella nostra città l’UDI (Unione Donne Italiane) nacque alla 

fine di giugno del 1945,  inaugurando la propria sede presso la Casa Martinelli a Balsamo. Ne sono 

fondatrici alcune delle più belle figure della Resistenza femminile: Rachele Sala, Dina Cereda, 

Ines e Antonietta Mottani, Laura Monti, Adalgisa Meroni, Maria Borsari, Giuseppina Figini, 

la cattolica Albertina Stucchi, nonché le future consigliere comunali Guglielmina Pacchetti 

(socialista) e Carlotta Oggioni (comunista). Un impegno carico di entusiasmo e di fiducia nel futuro 

che si svolse lungo vari filoni, sia di tipo assistenziale che politico. Nel primo versante si iscriveva, 

ad esempio, il proseguimento dell’opera di assistenza ai combattenti e alle loro famiglie, a tutti co-

lori che erano stati perseguitati dal fascismo o che avevano conosciuto la deportazione; oppure an-

che un’attività di tipo più direttamente sociale di controllo sui prezzi, sugli approvvigionamenti e 

sulla distribuzione; oltre naturalmente all’azione per una migliore tutela dei bisogni primari dell’in-

fanzia e della maternità, per la promozione di attività culturali ed educative a favore delle donne 

(scuole pomeridiane e serali di tipo professionale). Nel secondo versante l’impegno principale era 

quello di dare impulso a una “partecipazione più attiva delle donne di Cinisello Balsamo alla vita 

politica e sociale, alla diffusione di una coscienza più avanzata dei loro diritti, primo fra tutti quello 

di rendere effettivo, perché consapevole, l’appena ottenuto diritto di voto, nonché la battaglia so-

ciale e sindacale per affermare compiutamente il diritto al lavoro equamente retribuito”. È questo 

un passo del contenuto politico di un appello firmato in occasione della costituzione dell’UDI cittadi-

na, oltre che dalle suddette promotrici, che si costituirono in Comitato Direttivo d’Iniziativa, anche 

di molte altre donne, operaie, impiegate, casalinghe, vedove e sorelle di caduti. Ma era il proble-

ma dell’esercizio del diritto di voto a catalizzare in quel momento una gran parte delle energie e 

delle attenzioni, per l’avvicinarsi del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vennero spesso a 

Cinisello: Pina Re, Valeria Bonazzola, Gisella Floreanini, Lidia De Grada che aiutarono a elaborare 

qualche punto programmatico utile per le successive elezioni amministrative. Una parte dell’attività 

era anche volta a diffondere e far conoscere la rivista Noi Donne, con apposite campagne di propa-

ganda e sottoscrizione. In quei primi momenti di vita democratica  l’UDI riuscì altresì a inserire sue 

rappresentanti negli organismi assistenziali, nelle commissioni per i reduci, in quelle consultive per 

i prezzi, nell’ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), nell’UNRRA (United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration), per la distribuzione di viveri, e nei CLN aziendali. 

Si trattava in definitiva di un vero e proprio apprendistato della politica da parte delle donne dopo 

la grande esperienza pubblica compiuta durante la Resistenza. 

 


