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Femminicidio: una parola che mette paura
Contro la violenza nei confronti delle donne occorre avere il coraggio di denunciare

«AMMAZZA la moglie in un rap-
tus di gelosia». «Ventidue coltella-
te, il reggiseno imbrattato di san-
gue». «Ha ucciso per rabbia».
Quante volte ci capita di leggere
simili titoli? Questi casi si posso-
no riunire sotto il termine ‘femmi-
nicidio’, una parola nota a pochi e
che incute paura, ma che purtrop-
po è carica di significato.
Vi siete mai chiesti che cosa si in-
tende con femminicidio? Per fem-
minicidio si intende una forma di
violenza estrema contro le donne.
Nel 2013, in Italia, sono 128 le
donne uccise e, nella maggior par-
te dei casi, gli assassini sono risul-
tati persone vicine alle vittime co-
me i mariti, i compagni e gli ex
partner.

PURTROPPO ancora oggi non
tutte le vittime riescono a trovare
il coraggio di denunciare l’accadu-
to. Le donne silenziose costano al-
lo stato quasi 17 miliardi di euro
all’anno.
Ma perché le donne non denun-
ciano? Non lo fanno perché temo-

no la violenza dei loro compagni
e perché si vergognano, in quanto
spesso si tende a dare la colpa a lo-
ro per i soprusi che subiscono, so-
lo perché magari erano in un de-
terminato locale ad un certo ora-
rio o perché erano vestite in mo-
do troppo appariscente.

Questa forma di pensiero è un re-
taggio culturale, nel quale la don-
na viene considerata inferiore
all’uomo e privata dei suoi più
fondamentali diritti; ma ora gra-
zie al Trattato di Istanbul, appro-
vato dal Consiglio d’Europa nel
2011, non è più così, infatti esso si

propone di prevenire e arginare la
violenza contro le donne.
«Dietro a un sorriso o a un compli-
mento a volte si può nascondere il
vero volto della violenza». Ma co-
me si fa a riconoscere l’individuo
violento? Si deduce dal suo atteg-
giamento, ma bisogna stare anche
attenti a non trovarsi mai in una
posizione di dipendenza dall’uo-
mo.

LE DONNE che denunciano so-
no protette? La risposta è sì. Esi-
stono infatti associazioni che ga-
rantiscono a coloro che sporgono
denuncia rifugi segreti, accoglien-
za, solidarietà, anonimato e, so-
prattutto, persone competenti.
Ad esempio nella provincia di Bo-
logna, possiamo trovare la ‘Casa
delle Donne per non subire vio-
lenza’.
Quindi, donne, sostenete il vostro
orgoglio e non fatevi sottomette-
re.
Vi sproniamo ad avere coraggio, a
vincere la paura, a reagire di fron-
te a questa ingiustizia e a dire
NO!

L’INTERVISTA LETIZIA LAMBERTINI, DELLA COMMISSIONE MOSAICO

«Puntare alla prevenzione, con l’educazione a scuola»
IL 28 GENNAIO scorso un gruppo di alunni
delle terze della scuola media Marconi ha inter-
vistato la dottoressa Letizia Lambertini, che fa
parte della Commissione Mosaico di ASC InSie-
me, un ente pubblico che vede uniti cinque Co-
muni nella gestione condivisa delle loro Politi-
che Sociali.

Di checosasioccupa laCommissioneMo-
saico?

«Nell’ambito delle Politiche Sociali, Commissio-
ne Mosaico si occupa di tutte le relazioni (uomi-
ni–donne, italiani–stranieri, occupati–disoccu-
pati, integrati–emarginati…) nelle quali le op-
portunità non pari possono generare disparità.
Nel concreto promuove corsi di alfabetizzazio-
ne per stranieri, attività di orientamento al lavo-
ro, luoghi di incontro per l’integrazione…».

La cronaca riporta quotidianamente casi
di di femminicidi. Ritiene che siano in au-

mento in quest’ultimo periodo?
«Il dato importante è che sono aumentate le de-
nunce da parte delle donne che vivono una rela-
zione intima e consolidata, basata su un atteggia-
mento di possesso dell’uomo nei confronti della
donna, che spesso degenera in veri e propri as-

sassinii».
Quando una persona diventa violenta?

«Quando nelle relazioni c’è uno squilibrio di po-
tere; è in tali occasioni che l’uomo può compie-
re una violenza fisica, sessuale, psicologica o eco-
nomica».

Secondo lei, la leggeèsufficienteperpre-
venire il femminicidio o servono azioni
più concrete?

«L’ultimo decreto legislativo emanato in Italia,
recependo le indicazioni contenute nella Con-
venzione di Istanbul, sottolinea l’importanza
della prevenzione, che si basa sull’educazione
delle nuove generazioni. L’indicazione è quella
di inserire nei programmi scolastici, fin dalla
scuola dell’infanzia, dei progetti di educazione
al genere, per formare i cittadini e le cittadine di
domani a una convivenza democratica basata
sul rispetto e sulle pari opportunità».

I ragazzi delle scuole Marconi che hanno lavorato sul progetto

TANTE sono le donne che
ogni giorno subiscono vio-
lenza, quella che non lascia
scampo e che le porta a chiu-
dersi in se stesse.
E quindi, chi potrebbe accor-
rere in loro aiuto?
Esistono varie associazioni
in grado di offrire un aiuto
concreto, ma una in partico-
lare presente nel territorio
bolognese è la ‘Casa delle
Donne per non subire vio-
lenza’.
Questa associazione si trova
in via Dell’Oro 3, nei pressi
di Porta Castiglione e dei
Giardini Margherita, a Bolo-
gna. I mezzi di trasporto per
raggiungere la Casa delle
Donne sono tanti, tra cui le
linee degli autobus.

ESSA garantisce una molti-
tudine di servizi: accoglien-
za, colloqui telefonici, grup-
pi di sostegno, informazio-
ni, consulenza legale e psico-
logica, anche ai minorenni.
L’associazione gestisce inol-
tre tre case rifugio, con circa
16-18 posti letto.
Il servizio garantisce egua-
glianza, la continuità e riser-
vatezza, è gratuito e gestito
da professionisti, volontari e
tirocinanti.
Viene finanziata da enti loca-
li, associazioni private, e da
donazioni di privati cittadi-
ni. Significativi sono anche
gli introiti derivanti da pro-
getti, attività promozionali e
culturali.
Un altro servizio offerto è
l’accoglienza nei confronti
delle donne che attraversa-
no momenti di particolare
difficoltà .
La Casa delle Donne per
non subire violenza è un fa-
ro che può guidare la donna
a uscire dal buio dell’isola-
mento e del silenzio.

Vota i tuoi preferiti su http://ilrestodelcarlino.campionatodigiornalismo.it/Scuola MARCONI, Casalecchio di Reno
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