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Giovedì 29 marzo 2012 
 
 

Rinvenuto a Formigine il corpo di una ventenne di origini cinesi  
 

UNA GIOVANE DONNA TROVATA MORTA E CON IL VOLTO SFIGURATO: 
TROPPE DONNE PERDONO VITA ED IDENTITA’ NELLA VIOLENZA  

 
 
Ci sono voluti due giorni per risalire all’identità della giovane donna trovata 
morta martedì 27 marzo a Magreta di Formigine, nel Modenese. Il 
ritrovamento del corpo è stato reso possibile dalla segnalazione di un passante 
che lo ha notato  sotto un ponte della tangenziale. L’identità della vittima è 
stata cancellata: sul suo viso è stato versata una sostanza, presumibilmente 
olio esausto, per renderla irriconoscibile.  
 
 
Fin da subito le indagini hanno fatto ipotizzare una probabile uccisione, 
verosimilmente non accaduta in loco. La vittima è risultata poi essere una 
ventenne di origini cinesi, in Italia con regolare permesso di soggiorno.  
 
 
Non sappiamo nulla di questa giovane donna: sappiamo solo che è l’ennesima 
vittima di violenza di genere, l’ottava in soli tre mesi in Emilia Romagna. 
Ancora una volta una donna straniera. Con la sua vita è stata cancellata anche 
la sua identità, fino a non renderla più nemmeno riconoscibile.  
 
 
Se i dati sui femicidi in Regione nel 2011 erano allarmanti – ben 16 nei dodici 
mesi – che dire allora di otto donne uccise solo nel primo trimestre di 
quest’anno?  
 
 
Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna ribadisce ancora 
una volta quanto sia importante e soprattutto urgente un impegno più incisivo 
e su più fronti, per fermare una vera e propria «strage» di genere. Occorre 
intervenire subito ed in maniera decisa. La libertà delle donne non si può 
cancellare.  
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Info per la stampa:  
Antonella Oriani 
Presidente del Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna 
328/7967553 
 
 
Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna è nato con lo 
scopo di costruire un’identità comune che sviluppi progettualità e visibilità dei 
Centri antiviolenza e delle Case delle donne del territorio.  
 
È costituito da 11 associazioni che in Regione sono attive in contrasto alla 
violenza alle donne:  
Casa delle Donne per non subire violenza onlus di Bologna,  
Sos Donna Bologna 
Sos Donna onlus di Faenza,  
Centro Donna Giustizia di Ferrara,  
Demetra Donne in aiuto onlus di Lugo,  
Casa delle Donne contro la violenza onlus di Modena,  
Centro Antiviolenza onlus di Parma, 
La Città delle Donne di Piacenza,  
Linea Rosa Onlus di Ravenna,  
Nondasola - Donne insieme contro la violenza Onlus di Reggio Emilia,  
Rompi il Silenzio Onlus di Rimini. 
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