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E ditoriale
Care amiche ed amici,
anche quest’anno la nostra associazione
si è impegnata a organizzare iniziative
significative per celebrare il 25 novembre,
Giornata Internazionale
contro la Violenza alle Donne.
All’interno di questo numero troverete gli appuntamenti, non
solo quelli organizzati a Bologna, ma anche iniziative dei
Centri antiviolenza in regione. Come sapete questa è una
giornata importante, intorno alla quale cerchiamo di concentrare
molte iniziative per rendere più visibile e fare il punto della
situazione nazionale ed internazionale sulla violenza alle
donne. A questo proposito, quest’anno, il Ministero delle Pari
Opportunità, per la prima volta, ha indetto un bando nazionale
per l’attivazione di un numero verde e la creazione di una
rete nazionale antiviolenza. In l’Italia, quindi, fanalino di
coda europeo per progetti ed iniziative nazionali in materia
di violenza alle donne, s’inizia a ragionare sulle possibili azioni
di contrasto al fenomeno e sulle strategie di prevenzione.
Speriamo però che il governo sappia tenere in giusta considerazione l’esperienza nata e portata avanti in venti anni dai
Centri antiviolenza e Case delle donne che con fatica, sia di
riconoscimento sia di sostegno adeguato, lavorano sul territorio
nazionale. Le raccomandazioni europee in materia sono
esplicite nell’indicare la metodologia, l’analisi e l’approccio,
nati dalla riflessione e dalla pratica dei Centri, come punti
di riferimento indispensabili per sviluppare politiche d’aiuto
per le donne che subiscono violenza.
In questa newsletter, abbiamo voluto dedicare un po’ di spazio
anche al tema della violenza sessuale; sia per ciò che riguarda
il nostro paese, ma anche il resto del mondo.
In Italia sono passati quasi dieci anni dall’approvazione della
legge 66 del 1996, ne abbiamo parlato con l’avvocato Susanna
Zaccaria, perchè ci aiutasse a capire un po’ meglio come e
se sono cambiate le cose da quella svolta.
E poi ci siamo sentite chiamate in causa dagli episodi di
violenza sessuale accaduti di recente e saliti alla ribalta della
cronaca sia perchè compiuti su minorenni, sia perchè particolarmente efferati, ma anche perché agiti da cittadini extracomunitari.
Infine, nel nostro piccolo giornale, ci è piaciuto far sentire
la voce di Patricia Tough che con le Donne in Nero sta
collaborando con altre organizzazioni femminili, che si battono
per la verità e la giustizia sui casi di stupri, tortura, uccisione
e sparizione di tantissime ragazze e bambine a Ciudad Juarez
in Messico.
Speriamo di offrire un’opportunità di chiarezza e partecipazione
in più.
Bene, concludiamo invitandovi alle nostre iniziative e, come
sempre, a scriverci e sostenerci!
Anna Cariani ed Elena de Concini

Ad un anno dalla sua scomparsa, dedichiamo questo
numero della News e le iniziative in programma
ad Anna Maria Cella, grande amica di tutte noi e
socia, operatrice e volontaria della Casa delle
donne. La vogliamo ricordare con molto affetto.
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della Casa delle donne

24 Novembre
ore 20,30

in collaborazione con
Amnesty International Bologna

EUROPA CINEMA
via Pietralata 55/A, Bologna
proiezione film:

Ti do i miei occhi
di Icíar Bollaín
Seguirà dibattito:
“MAI PIÙ! Accoglienza e diritti
per fermare la violenza sulle donne”
Interverranno:
Susanna Bianconi Casa delle donne per non subire violenza;
Fosca Nomis Vice Presidente della Sezione Italiana di Amnesty
International
Gabriella Ercolini Consigliera Regione Emilia-Romagna
Donata Lenzi Commissione delle elette Comune di Bologna

Entrata a OFFERTA LIBERA

26 Novembre ore 17,30
In collaborazione con il
Centro di Documentazione delle Donne di Bologna

Aula Magna di Santa Cristina
via del Piombo 5, Bologna

Un silenzio assordante.
La violenza occultata su donne e minori
presentazione:

di Patrizia Romito - Ed. Franco Angeli, 2005
interverranno:
Patrizia Romito, Professore di Psicologia sociale, Università
di Trieste, autrice del libro
Christine Delphy, sociologa, Parigi
Lucia Ferrante, docente di Storia delle donne, Università
di Bologna
Angela Romanin, Casa delle donne per non subire violenza
moderatrice:
Anna Pramstrahler, Casa delle donne per non subire violenza
saranno presenti:
Simona Lembi, Assessora alle Pari Opportunità Provincia di
Bologna
Maria Virgilio, Assessora Scuola Formazione e Politiche delle
Differenze Comune di Bologna
si ringrazia Jacqueline Julien per le traduzioni
sarà presente la Libreria delle Donne di Bologna

Un silenzio assordante
Intervista a Patrizia Romito*
Il libro di Patrizia Romito Un Silenzio Assordante; la violenza
occultata su donne e
bambini (Franco Angeli, 2005), colma di
certo un vuoto nello
spazio della riflessione
sulla situazione delle
donne e delle donne
italiane in particolare,
non solo rispetto al
fenomeno della violenza maschile. Romito
descrive, attraverso il
supporto di dati e ricerche in campo internazionale, le diverse
tipologie di violenza su
donne e minori ed individua le strategie politiche, culturali
e sociali che sottendono al loro occultamento.
Gli ultimi dati in ordine di tempo, a riprova dell’estensione
del fenomeno, ci arrivano dal rapporto ONU/UNFPA 2005
sullo stato della popolazione nel mondo 2005, nel quale la
violenza contro donne e ragazze viene decritta come
“un'epidemia mondiale, silenziosa e di dimensioni allarmanti”.
A confermarlo ci sono i numeri: 1 donna su 3 è stata picchiata,
costretta ad avere rapporti sessuali o abusata, in genere da
un membro della famiglia o da un conoscente. “La discriminazione contro donne e ragazze – afferma l’agenzia dell'Onu
– sottrae allo sviluppo di intere nazioni il pieno contributo
delle capacità individuali di oltre metà della popolazione.
La violenza di genere continua incontrastata sia nei paesi
ricchi che in quelli poveri. Gli autori delle violenze – continua
il rapporto – restano spesso impuniti, lasciando le donne
prive di qualsiasi possibilità di risarcimento”.
A conferma della tesi di Romito c’è quindi l’incredibile
“silenzio” nei confronti di un fenomeno di tali proporzioni,
un silenzio provocato, secondo l’autrice, da idee, pratiche
e leggi che avallano la violenza stessa; un silenzio che non
nasce dall’indifferenza ma che di essa in buona parte si
nutre. Cogliamo, quindi, l’occasione di intervistare Patrizia
Romito, per presentare questo suo ultimo e prezioso lavoro.
Come nasce l’idea di questo libro, quali sono state le
motivazioni o le domande a cui hai voluto rispondere,
scrivendolo?
Il libro nasce da una doppia constatazione: da una parte gli
innegabili passi avanti nella visibilità della violenza maschile
sulle donne, nella consapevolezza del suo essere inaccettabile
e nelle azioni per contrastarla. Dall’altra, un evidente
contrattacco: idee, pratiche, leggi di segno opposto, che
tendono a discreditare le vittime e a ridar potere agli
aggressori. Un’altra motivazione forte è il senso di intolle-
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rabilità che viene dall’osservare non solo il comportamento
di questi uomini violenti e la devastazione che provoca nelle
vittime, ma anche l’indifferenza, o peggio la complicità,
della società con gli aggressori.
Le strategie di occultamento che descrivi implicano
uno sforzo consapevole, un’azione positiva e concertata
a livello sociale e politico per impedire una riflessione
approfondita e l’emersione del fenomeno. Quali sono le
strategie di questo mascheramento più evidenti in Italia?
Non credo che in Italia le strategie e le tattiche siano diverse
da quelle presenti anche in altri paesi e descritte nel libro:
la legittimazione della violenza o la sua negazione, e poi le
tattiche dell’eufemizzazione linguistica, della disumanizzazione, della colpevolizzazione delle vittime e, nel caso degli
incesti, delle loro madri, della psicologizzazione e naturalizzazione abusive. Quello che è specifico dell’Italia è che,
purtroppo, siamo da tempo gli ultimi su tutta una serie di
indicatori della posizione delle donne, comprese le politiche
nazionali di contrasto alla violenza maschile. Inoltre negli
ultimi anni il clima sociale e culturale nel paese – in generale
e specificatamente per quanto riguarda le donne – si è
ulteriormente e paurosamente degradato.
Quali sono le strategie e le direzioni da intraprendere
per contrastare questi meccanismi d’occultamento?
Domanda impegnativa a cui cercherò di rispondere meglio
a voce! Comunque direi: grande lucidità politica, e, quando
necessario, tornare ai concetti e alle idee classiche del
femminismo, tutt’altro che obsolete; collaborazione sincera
tra donne dentro e fuori le istituzioni; mai abbassare la
guardia; usare consapevolmente la nostra giusta collera come
motore per l’azione; ma cercare pure di stare allegre, perché
la lotta è lunga e non dobbiamo
perderci di coraggio.

* Patrizia Romito è professore di
Psicologia sociale all’Università di
Trieste; le sue ricerche riguardano la
salute mentale delle donne e le violenza su donne e minori.
Alcune pubblicazioni: La depressione dopo il parto, Il Mulino,
1992; Violenze alle donne e risposte delle istituzioni, FrancoAngeli, 2000, Violenze di genere su donne e minori, FrancoAngeli, 2000 e, con Carla Fuligni, Il counselling per adolescenti,
McGraw-Hill, 2002.

Christine Delphy
Sociologa femminista francese, scrive su «Nouvelles
Questions Féministes», storica rivista del Movimento di
liberazione delle donne fondata da Simone de Beauvoir.
Ha teorizzato il femminismo materialista in numerosi
saggi tra cui L'ennemi principal vol. I e II, Syllepse, Paris
1998 e 2001.

ti

gli

en

E
25 v Novembre

Bologna

21 Novembre ore 20
FUORI LA VIOLENZA DALLE NOSTRE VITE
Buffet, video, interventi e dibattito

CASSERO via Don Minzoni 18
Iniziativa promossa da: Donne in nero, Marcia mondiale delle donne,
Arcilesbica, Fuori campo, Casa delle donne per non subire violenza, Fare
Breccia, Radio Città Fujiko.

25 novembre dalle ore 18 alle 19
IN SILENZIO, IN NERO
Presenza in Piazza Nettuno delle Donne in nero e non solo, contro la violenza
alle donne, contro il femminicidio, contro la guerra

Ferrara

21 Novembre ore 9,30
VIOLENZE: TESTIMONIANZE DI DONNE
Nell’ambito del FORUM PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ in
collaborazione con Amnesty International e il Centro Donna e Giustizia.
EX SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Castello Estense, Ferrara

Faenza

Alcuni negozi della città utilizzeranno per gli acquisti gli
shopper del Centro antiviolenza serigrafati con il simbolo
internazionale della donna e il logo di SOS Donna.
Lo shopper sarà corredato da un cartoncino allacciato da un nastro
al manico nel quale si “pubblicizza” il 25 novembre come Giornata
internazionale contro la violenza alle donne.

Ravenna

24 novembre ore 15,30
DALLA CASA AL RIFUGIO

Molto spesso l’omicidio rappresenta solamente il tragico epilogo
di lunghe storie di violenza domestica

Sala dei Mosaici Piazza Kennedy ingresso Via IX Febbraio 1
Iniziativa promossa da Linea Rosa

Reggio Emilia

22 novembre ore 21
USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ
Villa Ottavi Via Gorizia 49
Incontro promosso da Nondasola in collaborazione con Amnesty International.

28 novembre ore 20,30
Film

TI DO I MIEI OCCHI CINEMA EDEN Puianello (RE)

nel corso del mese di novembre

C’È CHI DICE NO! Insieme contro la violenza alle donne
Concorso a premi rivolto alle Scuole Medie Superiori
di Reggio Emilia.

iniziative regionali
Come lo scorso anno la Rete
Regionale dei Centri Antiviolenza,
ha realizzato un manifesto da
affiggere nelle diverse province
e comuni, con lo slogan Uscire
dalla violenza si può.
Sul manifesto sono riportati i
numeri di telefono di tutti gli 11
centri.
Molti centri, inoltre, hanno programmato uscite sui media locali
per informare e sensibilizzare.

Quali convenzioni
con le istituzioni
di donne nella città
Siamo state contente quando Sergio Cofferati ha scelto di
nominare molte donne nella sua giunta, assegnando loro
ruoli politicamente importanti. È stato un segnale del sindaco
volto ad applicare, sperimentare e innovare ciò che già molte
città e paesi stanno facendo, cioè dare visibilità politica
alle donne e attuare una politica di genere.
Ora è necessario rinnovare le convenzioni con due delle più
importanti istituzioni di donne della città che da quasi due
decenni gestiscono luoghi, progetti, politiche di donne per
le donne.
L’Associazione Orlando è senza convenzione oramai da molti
mesi, condizione che crea alle donne che la gestiscono un
senso di incertezza e difficoltà e influisce sulla progettualità,
sulla possibilità di organizzare iniziative importanti che
hanno distinta Bologna come città vivace e speciale. C’è
addirittura l’impossibilità di comprare dei libri per la Biblioteca
delle donne che è la più grande in Italia. La Sala dei Notai,
chiesta dalle donne come luogo per tutta la cittadinanza,
ma gestito da Orlando, ha ancora un destino incerto.
Anche la nostra associazione da mesi sta cercando insieme
alla Provincia e al Comune di Bologna di trovare una soluzione
per migliorare la convenzione tuttora in essere, formulata
dalla precedente giunta, che scade tra circa un mese. Una
nuova convenzione che possa garantire autonomia, qualità
di lavoro alle operatrici impegnate da decenni in questo
campo, e valorizzare l’esperienza decennale nella gestione
di un luogo sulla violenza alle donne. Una convenzione che
possa dare avvio non solo alla mera gestione del centro
antiviolenza ma, con all’appoggio delle istituzioni pubbliche,
promuovere politiche cittadine – già realizzate in altre città
italiane – come: protocolli con i pronto soccorso, collaborazione con le forze dell’ordine, ricerca, formazione e prevenzione. È nostro obiettivo anche avere spazi più grandi,
funzionali, adatti a ospitare le tante donne e i loro bambine
e bambini che si rivolgono alla nostra associazione.
Ecco, vogliamo lanciare e realizzare nei prossimi anni un
insieme di politiche in contrasto alla violenza per la città
e la provincia di Bologna, e speriamo di poter annunciare
nella prossima NEWS che entrambe le associazioni hanno
firmato delle buone convenzioni.
Anna Pramstrahler

anticipazioni

A gennaio la Casa delle donne presenterà
in conferenza il volume La violenza assistita intrafamiliare.
Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente a
cura di Roberta Luberti e Maria Teresa Pedrocco Biancardi,
Franco Angeli, 2005.
Con l'espressione violenza assistita – traduzione dell'inglese
witnessing violence – si indicano quegli atti di violenza (fisica,
psicologica, sessuale ed economica) compiuti su figure affettive
di riferimento, di cui il bambino può fare esperienza e di cui
può patire successivamente gli effetti. Il volume fornisce
conoscenze e strumenti utili agli operatori socio-psico-sanitari,
educativi e giudiziari che operano nel settore della tutela minorile.

Lo stupro:
solo una questione
di sicurezza?
In Italia il primo risultato della Conferenza mondiale delle
donne di Pechino è stata l’approvazione il 15 febbraio 1996,
di una nuova legge contro la violenza sessuale. Vent’anni
dopo la prima proposta di iniziativa popolare, attorno alla
quale si erano raccolte 400 mila firme, le parlamentari italiane
hanno lavorato insieme superando le differenze di partito,
per arrivare ad una nuova legge che inserisce i reati contro
l’integrità fisica e psicologica delle donne, perpetuati con
mezzi sessuali, tra i reati contro la persona e non più tra
quelli contro la morale e il buoncostume.
Quindi l’innovazione della legge 66 del 15 febbraio 1996
è di avere inserito il reato di violenza sessuale tra i reati
contro la persona.
Le altre modifiche introdotte dalla legge sono il superamento
di ogni differenziazione tra stupro e atti di libidine violenta,
unificati in un unico reato di violenza sessuale e la procedibilità di questo reato su querela irrevocabile della donna.
La possibilità del procedimento d’ufficio è prevista nel caso
in cui questo reato sia associato ad altri reati, in modo
particolare lo stupro di gruppo, e per la violenza nei confronti
di minori, disabili o persone sottoposte a una autorità.
Per rispondere in modo più adeguato alle donne che denunciano fatti di violenza in molte questure e commissariati
d’Italia sono stati organizzati servizi specifici per fronteggiare
e indagare la violenza sessuale. A Milano è stato aperto il
primo pronto soccorso sanitario sulla violenza presso la
clinica Mangiagalli e all’università di Roma è stata avviata
la prima ricerca sulle patologie gastro-enterologiche prodotte
dalla violenza (vedi Comitato pari opportunità).
Questi sono stati sicuramente passi importanti, anche tenendo
conto della cultura patriarcale che ha segnato e segna la
storia del nostro paese e secondo la quale fino a non molto
tempo fa per rimediare all’onta di uno stupro era previsto
il “matrimonio riparatore”, ma che necessitano di ulteriori
sviluppi e cambiamenti sia sul piano legale, che culturale.
Ad esempio è sicuramente positivo che esista un pronto
soccorso sanitario sulla violenza, ma ne dovrebbero seguire
altri in tutto il territorio nazionale o perlomeno, attrezzare
quelli già esistenti ad affrontare questo tipo di emergenze.
A nove anni dall’approvazione della legge, abbiamo posto
a questo riguardo alcune domande all’avvocato Susanna
Zaccaria avvocata del Foro di Bologna.
Sono passati nove dall’approvazione della legge n.66 sulla
Violenza sessuale: che bilancio si può fare? È cambiato
qualcosa rispetto a prima dell’approvazione della legge?
L’approvazione della legge n.66/96, come noto, è stata
fortemente voluta e si era resa necessaria vista l’impostazione
del codice che poteva dirsi “datata”. Certamente rispetto a
prima, la violenza sessuale è stata inserita tra i reati contro
la persona e non contro la morale e il buon costume, con
maggiore considerazione della persona offesa. Nel corso del
tempo, la maggiore sensibilizzazione rispetto ad episodi di
violenza ha consentito di utilizzare più frequentemente gli
strumenti che la legge ha fornito e che sono stati specificamente
ideati per questo tipo di reato (ad es. l’assistenza affettiva

e psicologica al minore per tutta la durata del processo da
parte dei genitori o di altre persone idonee, la possibilità di
audizione protetta del minore stesso).
Anche l’aver raggruppato sotto un’unica norma (l’art. 609
bis) tutti i comportamenti che prima venivano suddivisi in
violenza carnale e atti di libidine violenta, nell’applicazione
pratica della legge, ha consentito una più ampia punibilità.
Quali sono secondo te i punti di forza e di debolezza
dell’attuale legge ed eventualmente cosa sarebbe necessario
cambiare?
Come già detto, un grande punto di forza è la tutela e l’assistenza
dei minori, che possono esser adeguatamente assistiti per
superare la delicatissima fase in cui devono rivivere, raccontandole,
alla presenza di estranei esperienze di vita spesso drammatiche.
Anche l’aver lasciato alla vittima la possibilità di scegliere se
proporre querela o no per denunciare i fatti all’Autorità competente, senza stabilire la procedibilità d’ufficio, è un elemento
positivo della legge, come ulteriore valorizzazione della persona
offesa e come riconoscimento del diritto di scegliere il modo
in cui superare l’evento traumatico, se giudizialmente o no.
Il principale punto debole rimane quello della credibilità di
chi denuncia fatti di violenza, maggiorenne o minorenne che
sia. Ritengo però che ciò non dipenda solo dalla struttura
della legge in sè, ma dalle caratteristiche del reato, che viene
spesso compiuto da persone “insospettabili”, ed è oltretutto,
un reato per il quale, a volte è molto difficile raggiungere la
prova se non nei casi più gravi. La vittima viene quindi
sottoposta ad un vaglio rigorosissimo delle proprie dichiarazioni,
che necessitano sempre di riscontri esterni e di perizie di
sostegno. Ciò aggrava notevolmente la difficoltà di testimoniare
fatti drammatici, e a volte porta ad assoluzioni clamorose.
Sarebbe necessario più equilibrio tra il doveroso rigore della
prova e la credibilità della persona offesa.
L’antropologa Ida Magli intervenuta a proposito degli
ultimi casi di violenza
su Milano e Bologna
indica la necessità di
‘ricatalogare‘ il reato
di stupro in tentato
omicidio; tu cosa ne pensi?
Penso che il giudizio citato fosse
volto a sensibilizzare circa i gravi
episodi avvenuti a così breve distanza, piuttosto che ad ottenere
una reale modifica in tal
senso. I limiti di pena stabiliti dal legislatore per reati
di violenza sessuale, considerando le aggravanti,
sono alti. Il problema non
è la sanzione (sempre
prevista in un minimo e in
un massimo a volte con divario notevole),
semmai l’applicazione delle norme.
Devo inoltre dire che stabilire pene
molto alte non sempre porta ad un
inasprimento delle sanzioni nella
pratica. Al contrario, può sortire
un certo “timore”, specialmente
se deve essere scontata da persona
priva di precedenti penali. Per
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quanto riguarda il bene protetto, siamo in entrambi i casi
nell’ambito dei delitti contro la persona, anche se nel primo
il bene tutelato è la vita e nell’altro è la libertà individuale,
ma è sufficiente tale inquadramento per ritenere che una sua
eventuale modifica non porterebbe variazioni di rilievo dal
punto di vista legale.
Sull’onda emotiva degli episodi di violenza sessuale accaduti
negli ultimi mesi, di cui tre in quindici giorni e a cui i mass
media hanno dato ampio risalto (anche perché hanno
coinvolto minori nel ruolo di vittime ed extracomunitari in
quello di stupratori), vale la pena di fare una riflessione.
Una ricerca dell’ISTAT sulla violenza sessuale in Italia
pubblicata alla fine del 2004 dipinge uno scenario ben
peggiore; magari fossero solo tre le donne stuprate in 15
giorni: i dati ci dicono che ogni giorno in media sono sette
le italiane che subiscono una violenza sessuale.
Ciò significa che nelle due ultime settimane le vittime sono
state 105, per un totale di 2744 stupri l’anno.
Stiamo parlando di casi denunciati alla polizia, perché nel
92% delle volte le vittime non osano farsi vedere nei
commissariati.
Le vittime reali invece sono molte, molte di più: 520mila le
italiane dai 14 ai 59 anni che hanno subito uno stupro o un
tentato stupro nella loro vita.
Venire assalite e violentate in un giardino pubblico accade
solo nell’8,6% dei casi. Normalmente la violenza avviene a
casa propria 31,2%, in auto 25,4%, o a casa dell’aggressore
10%. Il motivo: il violentatore nella stragrande maggioranza
dei casi è un uomo che la vittima conosce bene. È il marito
o convivente, un amico, il fidanzato o un conoscente. Solo
il 3,5% dei violentatori non ha mai visto la donna che si
accinge a stuprare.
Sulla nazionalità degli stupratori l’ISTAT non parla, ma un dato
è palese; siccome la maggioranza delle donne italiane si sposa
con uomini italiani e lavora o si relaziona con loro, pare
evidente che la maggioranza dei violentatori abbiano una carta
d’identità italiana. (dal sito www.leparolelascianoimpronte.org)
Ecco che allora si torna al discorso del cambiamento culturale ed
in particolare al cambiamento che riguarda la cultura dello stupro.
“Lo stupro non può essere visto come un problema di ordine
pubblico o di salute mentale: esso è un problema politico
e coinvolge l’intera società, non solo i singoli attori che
prendono parte alla scena della violenza.
È ovvio che cambiamenti individuali possono essere produttivi
per le singole vite in cui si danno, ma è altrettanto ovvio
che la cultura dello stupro non avrà termine se non di fronte
ad un mutamento sociale.
Il primo passo è quindi rompere l’isolamento delle donne
rispetto alla comunità in cui esse vivono.
All’interno della propria città o del proprio quartiere, le donne
non si riconoscono l’un l’altra come risorsa, né si affidano l’un
l’altra mandati politici: molti fattori rinforzano l’idea che stare
distanti dai luoghi di potere, dai luoghi ove si prendono le
decisioni, sia “ovvio” o inevitabile per le donne.
È importante che, all’interno di una comunità, le donne
riconoscano ed usino il potere del loro numero per esercitare
pressioni che portino al sorgere di un diverso tipo di
socializzazione per donne e uomini.” (da “La cultura dello
stupro” gennaio 2001 di Maria G. Di Rienzo, portavoce
dell’Osservatorio delle donne trevigiane “La Panchina”).
Anna Cariani

Oltre la strada
...di cosa parliamo
“Oltre la strada“ è il
progetto del Comune
di Bologna di intervento con le donne
straniere che voglio
uscire dalla prostituzione di strada e
dallo sfruttamento ed
è condotto dalla Caritas, dalla Comunità
Papa Giovanni 23° e
dalla Casa delle donne per non subire violenza (www.casadonne.it).
Ciascuna organizzazione si impegna per convenzione ad inserire
in percorso almeno 20 donne nuove ogni anno ed è il progetto
che complessivamente accoglie più donne in tutta la regione
e... con meno spesa. Solo noi dal 1995 al 2004 abbiamo
incontrato 338 donne, di cui 274 prese a carico e 151 ospitate
nella casa rifugio dedicata a questo progetto.
Questo progetto, per noi Casa delle donne in particolare, è
molto faticoso poiché si tratta di lavorare con poche risorse
(intorno a 50.000 euro l’anno per gestire un appartamento,
retribuire le operatrici, per il vitto e i sussidi delle donne,
per le utenze dell’appartamento, l’uso della sede di via
dell’Oro e delle utenze) e, visto che non possiamo contare
su risorse proprie dell’associazione, il valore aggiunto sta
nell’uso della sede, nel volontariato delle operatrici retribuite
e non e nelle donazioni. Eppure ci teniamo a continuare
questo progetto perché ci permette di avvicinare questa
difficile realtà di donne che – quasi tutte molto giovani e
provenienti da situazioni anche familiari molto difficili –
cercano di fuggire allo sfruttamento della prostituzione. Ci
permette anche con esperienze alla mano, di esprimere pareri,
certamente parziali, sul fenomeno delle prostitute straniere,
sempre più giovani, che popolano le nostre strade di notte,
sulle violenze che subiscono, sugli sfruttatori, sui clienti,
sulle forze dell’ordine e sulla cittadinanza che non le vuole.
Noi pensiamo che la proposta di emendare la legge Merlin
(attualmente in esame in parlamento), di punire penalmente
le prostitute in strada e di multare i clienti sia un’azione
contro le donne in strada e di copertura della prostituzione
che si sta sviluppando al chiuso dove più difficilmente, se c’è
sfruttamento, la donna può riuscire a chiedere aiuto. Crediamo
che si dovrebbe iniziare a pensare su come rapportarsi anche
ai clienti, responsabilizzandoli (sono loro quelli che pagano
di più per avere rapporti a rischio, ad esempio); su ciò che
vanno cercando nei rapporti con le prostitute (a volte vanno
a cercare moglie, ad esempio); crediamo che ci si dovrebbe
interrogare tutte e tutti sul perché della propensione di
moltissimi uomini (si è parlato di 9 o 10 milioni) a cercare
rapporti sessuali a pagamento e cosa vuole dire questo nei
rapporti fra uomini e donne… e cosa ne dicono le donne che
hanno fatto l’esperienza della strada! Noi vorremmo parlare
di più e seriamente di tutto questo e abbiamo intenzione di
farlo. Intanto continuiamo a lavorare, seppure strette, in
questo progetto che è un importantissimo “occhio sul mondo”.
Elsa Antonioni
Puoi sostenere il progetto “Oltre la strada” indicandolo nella
causale del bollettino che troverai in allegato alla rivista.

La giustizia negata
Il femminicidio a Ciudad Juarez e Chihuahu
25 novembre, giornata internazionale contro la violenza alle
donne, è l’occasione buona per cominciare ad occuparci anche
noi di uno dei casi più gravi di “femminicidio” che negli ultimi
anni si sia verificato. A Ciudad Juarez, Chihuahua (Messico)
al confine con El Paso (USA), la città delle “maquilladoras”,
(grandi e violente aziende multinazionali senza scrupoli)
dal 1993 in avanti, centinaia di donne, adolescenti e anche
bambine fra i 10 e i 12 anni sono state rapite, stuprate, torturate
e uccise; di alcune sono stati ritrovati i corpi martoriati nel
deserto o in vari luoghi della città, altre sono considerate
“desaparecidas”. Le famiglie, invece di essere assistite, vengono
perseguitate e sulle vittime ricade spesso il sospetto di “dubbia
moralità”, indegne quindi di essere cercate e di ottenere giustizia.
Ad esempio, a Chihuahua City, dove solo negli ultimi tre anni
sono scomparse 16 ragazze, nessuna delle vittime, i cui corpi
sono stati rintracciati in vari angoli della città, è stata trovata
dalla polizia il cui atteggiamento appare indifferente, corrotto
e per niente incline a venire incontro all’ansia e al dolore delle
famiglie. Nessuno sa dire con precisione quante siano le vittime
e le autorità locali tendono a ridimensionare la questione,
mentre secondo Amnesty International le “desaparecidas” non
sono meno di 400 e addirittura 4.587 secondo la Comisiòn
Nacional de los Derechos Humanos.
Molte sono le forme in cui le famiglie, in particolare le madri
con la testardaggine del loro amore per le figlie scomparse, ma
anche avvocate, consulenti, gente che collabora, si sono
organizzate a Ciudad Juarez e Chihuahua City, definite i luoghi
dove è più pericoloso essere giovani donne, per lottare perché
sia fatta giustizia. La nostra Rete Internazionale delle Donne
in Nero è in contatto con loro e in particolare con la ong
“Justicia para nuestras hijas” che comprende varie associazioni
tra cui anche “Mujeres de Negro”. La collaborazione fra l’associazionismo è stretta e si opera per gli stessi fini: ottenere
verità e giustizia. La rete ha già superato i confini ed è stata
organizzata una marcia per tutte le città principali degli USA.
Amnesty International segue con sollecitudine questo terribile
caso nell’ambito della propria campagna mondiale contro la
violenza sulle donne.

È il momento che anche il nostro paese, già a partire da noi,
dia il proprio contributo a far conoscere questa drammatica
realtà che ancora miete tante vittime fra le donne, un problema
così grande non può rimanere relegato nell’ambito di un luogo
cosi difficile come Ciudad Juarez: un luogo di confine e di
sfruttamento, un luogo in cui la sicurezza non esiste per nessuno,
dove si è cercato di far ricadere i delitti su capri espiatori, dove
la polizia pratica l’arbitrio e la tortura e l’impunità è garantita
dal fatto che neanche il governo messicano si preoccupa di fare
luce e di ristabilire la legalità.
È per questo che si parla di “femminicidio”: consiste nel
genocidio contro le donne e si verifica quando si attenta
all’integrità, la salute, le libertà e la vita delle donne. Al
femminicidio concorrono nello spazio e nel tempo danni contro
le donne perpetrati da conoscenti e sconosciuti, violenti,
violentatori e assassini individuali e di gruppo, occasionali e
professionali e che conducono alla morte cruenta di alcune
delle vittime. Quello che hanno in comune questi assassini è
l’idea che le donne si possano usare, maltrattare, ignorare e
scartare, e soprattutto una infinita crudeltà.
Al femminicidio concorrono inoltre in modo criminale il silenzio,
l’omissione, la negligenza e la collusione delle autorità incaricate
di prevenire e sradicare questi crimini. C’è femminicidio quando
lo stato non dà garanzie alle donne e non crea condizioni di
sicurezza per le loro vita nella comunità, in casa, e neanche
nei luoghi di lavoro o svago; per questo è considerato un crimine
di stato.
Sono le condizioni che si verificano a Ciudad Juarez e Chihuahua
e che denunciano le Donne in Nero di Boston in un appello
inviato al Console Generale del Messico a Boston e ai senatori
Kennedy e Kerry oltre che al Vescovo di Boston (per approfondimenti www.mujeresdejuarez.org, www.cimacnoticias.com,
www.bbcmundo.com, www.amnestyinternational.com,
www.crimelibrary.com/serialkillers/predators/ciudadjuarez)
“25 novembre e dintorni” è il nome che, come associazioni di
donne bolognesi, abbiamo dato alle varie iniziative che si
faranno in questo periodo; tra queste ci sarà sicuramente un
momento sulla situazione in Ciudad Juarez, situazione che non
va sicuramente migliorando, dove le donne continuano a sparire
e ad essere uccise. A gennaio ospiteremo, a Bologna, una
avvocata che si occupa degli assassini di Ciudad Juarez, Luz
Esthela Castro di “Justicia para nuestras hijas”, per fare di
questo dramma di Ciudad un problema anche nostro.
Patricia Thoug Donne in Nero Bologna
contatti:
patricia.tough@fastwebnet.it - draghettan@libero.it
tel. 349 3128281

Raqiya Haji Dualeh Abdalla
SORELLE NEL DOLORE
Le mutilazioni femminili in Africa
Questo libro affronta un argomento delicato:
l’infibulazione e, più in generale, le mutilazioni
genitali femminili, su cui si preferisce tacere.
Un silenzio rotto soltanto da rare pubblicazioni.
L’intento dell’autrice è quello di promuovere
un’azione che ponga fine, o almeno limiti,
un’usanza che offende la dignità delle donne,
le umilia psicologicamente e fisicamente, aggrava la loro sottomissione al dominio maschile, sotto pretesti di carattere culturale,
religioso, iniziatico, tradizionale. Questa pubblicazione si propone
di allargare l’informazione, promuovere la ricerca su un fenomeno
che persiste da secoli e mettere in discussione le istituzioni che
ancora oggi perpetuano questa pratica. EMI 2005 - euro 9,00
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Parlo da uomo che, pur condannando radicalmente il fenomeno
della violenza "maschile", ha una conoscenza assai parziale del
quadro normativo e della rete dei “servizi” a tutela delle donne.
Potrei quindi dire delle cose non condivisibili o inesatte.
Le cosiddette "Case" a tutela delle donne maltrattate, che pure
apprezzo molto per il servizio che svolgono, oltre che a costituire
solo iniziative di privato sociale, mi risultano essere come dei
"pronto soccorso" per la presa in carico delle emergenze, ma che
si ritrovano ad operare nella quasi totale assenza di una rete
sistemica a più ampio spettro che si faccia carico in modo integrato
– ad esempio – anche della prevenzione del fenomeno. Eppure
esiste dal 2002 una "raccomandazione" assai articolata del Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa, che sollecita la prevenzione
agli Stati membri attraverso definiti "piani di azione coordinati
a medio e lungo termine".
Un aspetto, poi, che non mi risulta sia presente neppure nel
documento comunitario è la previsione di un intervento "riabilitativo"
e di recupero (ad esempio sulla falsariga della "mediazione familiare
obbligatoria" o dell’”affidamento ai servizi sociali”) per coloro che
la violenza l’hanno agita, nell’ottica di evitare che gli stessi possano
continuare a reiterare indisturbati il loro specifico reato.
Infine, rispetto al concreto operare dei Centri a tutela delle donne
maltrattate, mi permetto di segnalare alcuni potenziali loro limiti.
Innanzi tutto, un eccesso di autoreferenzialità “femminista”, che
finirebbe per impedire il necessario distacco critico degli operatori
rispetto alla complessa concretezza dei casi che vengono trattati.
In secondo luogo, la presenza esclusiva di operatori donna, che
potrebbe finire per impedire alle vittime di violenza il necessario
recupero di un equilibrato rapporto con la figura maschile. Infine,
la non sufficiente valorizzazione di interventi professionali, che
in molte situazioni potrebbero risultare assai utili per la ricomposizione di identità e personalità che la violenza subita ha finito
per sconvolgere nelle donne.
Enrico Lorenzi
Gentile Enrico,
gli spunti che offri nel tuo intervento sono molti e complessi, per
questo motivo preferisco risponderti su alcuni passaggi del tuo scritto
senza pretendere di essere esaustiva rispetto a tutti gli argomenti
che hai messo in campo. Noi vorremmo essere di più di un solo
“pronto soccorso” ed è di nostro interesse dare alla donna la
possibilità di un percorso di riflessione sulla sua situazione, sostenendola
affinché prenda la decisione che ritiene più opportuna per sé,
considerando le risorse personali di cui dispone e di quelle a lei
esterne (rete familiare, amicale, istituzionale ecc.). Questo è il senso
del nostro intervento: offrire sicurezza alla donna, aiutarla a prendersi
la responsabilità di sé come adulta, darle informazioni corrette su
quanto può attivare a livello legale o di rete territoriale, ascoltarla
e sostenerla affinché possa chiarirsi su cosa vuole fare lei in autonomia,

notizie dalla Casa delle donne
Il gruppo di incontro e confronto tra donne che hanno
subito violenza inizierà in novembre e proseguirà fino
a giugno. Tutte le donne interessate possono contattare
la Casa delle donne per prendere un appuntamento per
un colloquio informativo. Il gruppo sarà condotto da
due operatrici della Casa delle donne e si svolgerà il
martedi dalle 18.30 alle 20.30

perché c'è bisogno di spazio e tempo per prendere decisioni così
delicate e piene di conseguenze.
La prevenzione, invece, costituisce, come menzionano molte
raccomandazioni internazionali, un elemento decisivo per far sì che
la violenza alle donne possa diminuire, a cominciare dagli interventi
formativi nelle scuole o attraverso campagne di informazione. Bisogna
però sottolineare che per mettere in campo strategie preventive
efficaci ci vuole prima di tutto una presa di coscienza culturale e
politica seria e concertata sul fenomeno e le sue conseguenze da
parte delle istituzioni sia a livello nazionale che locale. In Italia a
livello sociale, infatti, si fatica ancora molto a riconoscere sia l’entità
che la gravità del fenomeno, da qui si può capire come mai siamo
molto lontani dal poter prevedere interventi “riabilitativi” nei confronti
degli uomini che commettono le violenze. In altri paesi (es: Canada,
Austria, Inghilterra) ci sono progetti rivolti agli uomini, ma questi
paesi hanno alle spalle un lungo percorso di prevenzione e sostegno
attraverso i centri antiviolenza prima di tutto nei confronti delle
donne ed un impegno serio da parte delle istituzioni.
La riflessione femminista e la lettura di genere della violenza alle
donne, invece, sono la base che ha guidato e guida tutt’ora il senso
del nostro Progetto, ma è molto importante anche la crescita
professionale e la metodologia di intervento adottata dalle operatrici
che lavorano nei centri, alla quale prestiamo molta attenzione. Le
stesse raccomandazioni europee in materia sottolineano come sia
importante valorizzare l’approccio di genere nell’intervento con le
donne maltrattate, in quanto risulta essere il più efficace, perché
permette ciò che tu chiami “ricomposizione di identità” sulla base
dell’identità di genere, sulla valorizzazione dell’esperienza femminile
che è assai diversa dell’esperienza maschile non solo per quando
riguarda l’esperienza di violenza ma anche nella vita in generale.
Elena de Concini
Per contattarci scrivere alla redazione: info.casadonne@women.it
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La Casa delle donne è una associazione ONLUS.
Tutte le nostre attività si svolgono attraverso
l’impegno di qualificate professioniste e volontarie
che hanno tutte svolto corsi di formazione e
tirocini professionali.

Siamo il principale punto di riferimento sul

S

territorio per tutte le donne e per le
amministrazioni locali e i servizi sociali.

Il nostro lavoro è conosciuto e apprezzato in Italia
e in Europa.

Gli Enti Locali, Comune e Provincia di Bologna,
ci sostengono con una convenzione annuale che
permette di dare continuità al lavoro di accoglienza.

Tuttavia, senza l’aiuto economico e operativo di
volontarie e sostenitori, imprese e privati cittadini,
non saremmo in grado di svolgere tutte le nostre
attività con la competenza e l’efficacia che ci
caratterizzano.

Se credi nel nostro lavoro e nel bisogno di
sostenere le donne che subiscono violenza,
puoi dare un piccolo o grande contributo
economico utilizzando il bollettino allegato.

Potrai

indirizzare la tua offerta alla
struttura o scegliere di sostenere uno o
più settori indicandolo nella causale.

All’interno del giornale e nei prossimi numeri,
troverai approfondimenti su ciascuno dei nostri
settori di attività.

Puoi utilizzare l’allegato bollettino (CC 32732547
int. Casa delle donne per non subire violenza - ONLUS).

Ricorda: le donazioni sono detraibili dalle tasse.
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