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L'UNITA' sabato 16 aprile 2011 

--7 UM ·~5 i'llpriie dc~ 2ù01 Carmela Cirella si suicidò a tredici anni. Subì violenza da 5 persone 
1 --7 IL~ denullèch~ deU B1i~dre Il processo è iniziato nel 2009 ma è solo alla quarta udienza 

Stuprata, si gettò dal balcon~: 
o . o e ~ o ·· •.:..,-:: 

«Cinque anm senza gtustlzi~?>\~' 

[-Ii 15 aJ?,riÌ~ .d,_el 2097-.t~rinela . 
i·· Cirella si tols~Ja vita, lanci.ail-

, ~-- d~si dal balcone di uil P,~iazzo ' 
_ ~;~~~ rion~ Paolo V! di Taranto, 
. ' perché ·. era stata violentata, e 

nessuno le credeva. Aveva solo 
tredici anni. 

t mgerina@unita1(.:!-:-: : "_ .· _ . 
.·.•:. ..,1 

l Ci sono èventi che misurano il teiÌi~ ' 
po sen~a alcmm pietà: Cinque anni 

l fa; nelriòne' Paolo VI di_Tar.anto, 

l 
una ragaz:z;irta di tredici ànnij vitti
ma da pochi mesi di tino stU'pro di J 

gruppo, <<volava giù,; dat balcorie , 
per sette pian_i. Si chiamavaCarme-. 
la Cirélla: «IÒ sop.o Carmela>>, era l 
!a frase che gettava'·jn faq:ia al 
mondo quando vol~va sentirsi Vi~ 1 

va. Quel giorno non ha avuto nep-
~· ìmJ:e la forza di ripet_ersi allo spec~ ·; 
-chio ,la sua frase-amuleto. ,«Nel pri
mo dei due ceritri per ininqri dòve 

. avevamo làséiato'chè là seguissero 
dopo lo stupro, le. avevanò sommi
nistrato d~gli psicofarmaci à rio_~ 
stra insaputa .. . >>. 'Eia il 15 aprile 
2007. . _ . ' . 

~~-- .. «Quinto vergognoso' aqn_iversa
. rio senza giusJ;izia per Carmela, fi
glia, sUo malgrado, di qu_estqpaese 
ipoçritae incivile, ébe con il suo si
lènzip e la sua indifferenza sirende 
complice>>, scandi-sce Ì'orqlog1o im~ 
pietoso che ha spinto, ieri, suo p'a- . 
dre adottivo (quello natura!e_morì 
quando Carmela aveva un anno), l 

·Alfonso Frassanito, a scrivere anco-
l ra u!la. vol~a, ~er ?en~~-ciar~: ':St~-
1 to. iStitUZIOni, giUStiZia; ffillliStn: 

dove .siete?>>. Una lettera aperta, 
' stavolta. Dopo altre,.rimastesenza j 
. risposta. Una in patticolaré, rivolta 

al ministro di Giustizia, recapitata ' 
di persona in via Arenula; nel 
2009. «Mi dissero d{ e sarei.statò ri
convocato dopo t:'l'atale, sto ancora

1 aspettando>>.:· .,, -~ · -· · 1 

Giustizia~ continua a chiedere Al~~ 
fons'o, anche a nome di sua-moglie,' 
Luisa. «L,ei nop ha· :p. eppure la forza 
di parlare .•. >>; spi,ega. Conserva le 
energie per l'li prossima udienz.a, il 

~ 27april~Ua quartain'uh processo 
; '--.-.[~ ....__:.___•_ . ~·~- - ~ - - ~ ~ ::::,....__...,..--:-""" 

erre· sembra non dover mai finire.) 
fs~l banco degli ip1!mtati, tre uomi~ 

l
ni, accusati di aver stuprato Carme-

1 la, nel novembre del 2006, quando 
. appena compiuti i suoi tredici anni) 
Ila rag_azzina scappò di casa ,E si ritrol 
yò all'inferno. _ · 

1 
~ , ."T~tt?, nasce dall~}p.olestie thej 
fila figlia aveva_.subito da un adul
tO>>, racconta oggi Alfonso, che' de-j 

. n_u.n~iò anche qÙell'ep~s'odi.?. Poi ar-J 
rchiVIato. Carmela era: mq meta~ «Per 
questo scappÒ>>. 

Nel diario, quello dove annotava 
lògni cosa, ·aveva descritto anche 
quello clÌf.de era .aècadut_o- in quei 

- quattro giorni di fuga: lo sbando, le 
f iolenze subite da più persone. Lari
ttrovaton() drogata e sotto· sho.ck. E 
fqùeij9:d-1e:ayéva ~éritto sul diario ,:lb' · 
'/rip~tè poi. ~nèhe ~ù.ipolizia che però j 
re racconta il padre . stentava a cre
!derle, «È stato un calvario ·attenereJ 
che fossero port9-te fino infondo le 

~------~~--~----~1 

Quattro giorni di fuga j 

1 Era.scappat~ à.i casa, 
~ la n trovarono drogata 
w sotto shock,, .-

,.- <c: 

' indagini, p~nsi che ci ~tavano riconc 
segnando gli indumenti di çarmela 
senza che.le tracce biologithe fosse
ro peri,iÙÙ:e>>, ripete Alfonso, c~e si 
·ritrova per l'enJ;lesima volta a nper
correre l'intera sequenza. Le violen· 
ze lo sho·ck di · que·lla ragazzina, la 
difficoltà anche P~~r lùi e sua, moglie 
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CORRIERE DEL VENETO giovedì 21 aprile 2011 

Yil.torio Veneto Raptus di un ex maresciallo dell'Aeronautica: ha usato due fucili da caccia per farla finita. l corpi erano irriconoscibili 

-·;:Settantenne geloso ~ccide la moglie e si spara 
·· Lei 67 anni andava a cantare nel coro della chiesa. Lui la voleva in casa ' . ' 

!: -vrrroruo, ~ .Crteviso) 
- La tavola apparecchiata come 
[sempre; le peçtole sùrfuocò con 
t la cena pronta è aterra, :~ l).Illa
lgo di sangue,· i· corpi straziati di· 
GiacOJ))ina Zahchett~ . casaijnga' 
di 67 anni; edelmarifo Raffaello 
Salvador, 72emie sottufrl.ciai~ 
~~ell:Aeronautica in ~nsio~e:Ad 
!UCCidere la dopna gJovedi sera, 
[con un COlPQ Qi,fucile .all'addo-; 

l
rìle, è stato prpprio il 111arito, èhe1 
po! l:!a pre~o ~a d~ppietta, se l'è l . 

puntata.sotto il mento è ha fatto ,. 
ffuoco, A ~coprire i eada:veri il fra
~tello 7oenne della. gonna, cbè ieri! 

lm-a.ttina,, preocc4.pato .. pèrché ' 
non' sentiva la sorella ·e il cogt1a-l 
fto,_si è presèntato a casa loro. AH 
jl'or.igine de~'omici~io"s~ici(:li0; 
ffo~ la gelp~a ~ssessiVa ~Salva~. 
ìdor per la moglie con la quale, pa~. 
~re; i litigi-fossero ormai molto fu!.: 
1(}uènti. Sèmbra che l'uomo non 
!sopp(}itilsse nemmeno di vèder.l 
la salut~ i vicini,ò gli amici del~ 
'l.a parrocChia, ché lei fr'equentava 
fpercl:lè c~f<\v:a )lei coro. Interes~ 
s~ a luiJnvisq, perchè.motivo del-· 
le uséite della doriria; . ' · 
. ll:dràmmà nella bifamiliare Si1 

è consriinatq ippqchl ininuti; al-~ 
11a fui.e di una;giorhata norn'l:ale, 
'mentre nèssiiho dei vicini srac- 1 

:corg~va di':iiùna. Giacomina ~ . 
;Raffaellò' sono stati vis1;i P.e! l'illtl -1 
ima volta intorno alle 19;30; Poi 
(la ~o);)Ì>ià' ~ entrata in casa e ha 
çhi~so le nnpo.st~{ come fac~va . 
ogm se:r;a all'ora di cena Latavo2. 
•la era già apparecchiata e la 
t67e.nnft stav~ àrineggiando irl eu- ' 
cina:' :con le -ì,:ìiétanze, quando: è; · 

1~ttata la furia omicida del'mari- i 

[t?. ; se.to~doun~:~~a ricostrii- J 
t~on_e dei cara))Imen; l'uo.mo ha 1 
preso3Ldue fucili da ~acda .che · 
~v!va,~~tato dal P)L~ ~-IJ:l?· 
nq~ç 1inà doppietta,Ji hà:eaJ 
~rj.cati ~çl"è tornato in: .rucina Cònl 
:il primo ha sparato,abrudapelò 
contro·la 'moglie,~ colpenqola ai:.: 
l'açldorrre. La: donna è"~~-

l'ta a te~t~; a';pancià in· 'giiì in un~ 
lago di s~in~e. Poi l'uoniérhd pre~ 
lò !a q<:>p~ie}ta,.s~ (~ p~~~a~~ot· 
to il m~ntq·e ha. futto fuò,co; acça". 
~iaridòstaccantp._àl Il.lurò.' TUtto j 
'intorno il'Sa!lgtie ;ei resti ~el'Siiqj. 
~Jto, dil,(l!liato ·al-pruito ·aa-fari 

hiizia,IIìwntè. 'pensare èlie· i coÌpii, 
iesplosifòssero stati, tre~ da,ren-( 
~~~~ ~~ile; il *Q}~ç'~ci!!len:tgj 
[delCprpQ. Pm nella Villetta e s.ce-j 
i·s~. il '~il~~i~, inì:~rròttò .• sol.o dal 
fringgello ~ çasa,,cpe contimiac 
và a cinguettare. A stabilire ròrà· 
le~tta della ~òJ!e~t.q~anti copi] 

1 
sono stati sparati s_()fà·il ~edico 

.legale Massiìno Manglaviti, àu
rante l'autop~ia che verrà dispo-
sta dal pm Bàrbara sa:battiijf Nfa
.re la tragica scoperta _il ,zyatello ' 
~della dolinà, . Claudio, che ogni 
'giom<randava à.tròvare la cop
r pia <<Quando ieri, · a iriezzogior
no,_ho vi~to che era ancora tutto 
chiuso e ·nessuno-rispondevà ho 
'pensato che fos~ successo qÙal
kosa:di giaVe ..:....: racconta ..:.::...: Te: · 
i mevo si fossero' sentiti malè e so-

I
UO' entrato rorri~1;1do .una fine-
stra>> ' ',. . .·. ' .. 
;~- _c~sì si. è tr~vaio dav.miti i éorc· 
[Pi strazJf!ti del1~ sorella e del c~
[gnato: «Una s.cena che non di-

t
•mentichetò· mai>>, j>oçlii i , dubbi 
stilfatto che si sia trattatò di un ' 
\i:>micidio"sÙicidi,Q. <<Al. momento. 
non ci' sono elementi che indichi- · l'. . . . .. 
no la p~;esenza sùlluogo di terze 
~persone~- spiega il comandante 
<provfucfaie dell'Àrma, Gianfran
•ço Lusito ~J/autopsia e l'accer:' 
taménto balistico sui fucili chiari
rranno la dinarriica dell'accadu-· 
to»: Quel ohé è· éerto_ pèr òra è 
,eli(! Salvagbr è stato colto darap
itus, pfobabihrientè al cuJ.m,iile di 
un litigio. P_arç infatti che la cop
pi3, descritta dà tutti éome ùnita 
e:affiàtata, nell'ultimo periodo si 
lasciasse spesso andare a viòlen: · 
't~ litigate a éausa della gelosia 
del maiito. Una gelosia qua:si pa~ 
tologica e forse immotivati, quel~ 
la che -l'ex maresèiallo provava 
p~r la moglie. Èrano sp'osati. da 
45 anirl e avevano dlle figli, sa:bri
'na .che vive a Fàenza e Giovanni. 
Ad aggravare il suo disagiò le 
condizioni di salute dell'uomo, 
che !J.V:eva sqbìtò UI1 ffi.te)V~nto' 
allapata:ratta·e doveva farne 4!1 ~
tro. <<A me sembrava una coppm 
norimlle, che andava d'atèordo 
~dice daudio·Zìin'éhetta---: uiti ~ 
niam,eùtè però,Jtti era.cafubiato, 
era preoccupato, ·aveva paura di. 
sj:are m_ale>;/ . . . _· ·. . ·.· ' , 

· Milvaria Citter 
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LA REPUBBLICA mercoledì 27 aprile 2011 5 

Stuo ta dop·-o aver portato i fiQli a scuola 
.. 1 ' o l 

lVlilanoJ l 'umndl '~a aggredita in un parco e seviziaJa mentre lei stava tornando a casa 

SANDRO DE RlèCARDIS 

MILANO- Ha ·-~p;~~·a lasciato i suoi 
~ue bambini a scuola e dopò Jfochi pas
SI tr;~ ~viali àlberati di Villà qttfl, il gran
de parco nel quartiereAffori àMilano, si 
ritrova in balì a di un uomo che la stra t
tona e la butta a terra, le strappa i vestiti 
e tenta di violentarla; non ci riesce e ai-· 
l ora si accanisce contro di lei lasciando
la tll s~ato di shock, sporca di sahglie . . ·: 

Sono minuti di panico e orrp.t;e per la 
dònp.a, un'italiaua di 42 anni, che alle 
8.45 di ieri mattina, approfittando della 
giomata di caldo e. sole quasi estivo, de
cide di t o mare a: casa attraversando iì bel 
parco settecentesco alla periferia nord 
di Milano. All'improvviso la màmma 
nota un uomo Che l'affianca, la raggi un
ge alle spalle, le spinge un oggetto ap-
puntito contro.la ~chi~na: «Non urlare;! 
vai di là o ti ammazzo» racconterà in la:-11 
criilie la donna agli agenti delle volanti 
che accorrerarmo poco dopo sul po'sto. 

L'uomo conduce la stia vittima in una 
zona appartata, è appena si avvicinano 
a unasiepepiù alta delle altre~d<we so
litamente 1 ragazzini si nascondono per 
>fumare--.:. la spinge a t eri a e cis! bu.ttaso
pra. Sono rilomèriti di terrore: A un cer: 
to punto lo stupratore si ferma. Sembra 
desistere, mentre la donna urla e chiede 
aiuto. Ma l'uomo diventa m10vamente 
aggressivo. Invece di arrendersi e s~ap
pare, infierisce ancora sulla povera vitti c 
mà,inniodo brutale, con un oggetto me~ 
taJlko, unamollettaelasticadiferrousa~ 
ta nelle palestre per fermare' i pesi. Poi 
scappa. Da una libreria all'intemo del 
'parco, alcune donne sentono le urla:,. si 

tavViciriario e vedono la madre èhe éerca 
·di sollevarsì. · . 

Scatta subito l' à1larme. Arrivano ipri
mi soccorsi delll8, mentre nel quartie
re scatta là caccia all'uomo da parte del
le forze dell'ordine. E mentre la donna 
•viene accomp~gnataaJreparto Sv:s (Sèr
,vizfo violenze · sessuali) della cliniéa 
Mangia galli .dove i medici confermano 
'ia viÒlenza, arrivanò sUI luogo gli inve~1 

stigatori della squadra .rp.obile~ coordi
nati dal dirigenteAlessandro Giuliano, e 
i tecniddellascientifica. Vengono visio
nati i·fili;nati di almeno.tre telecamere, j 
ma dai ptiini riscbntri pare che nessuna

1 aiuti le indagiiii. Il-violentatore sarebbe 
entrato. nel ·parèo . da Via -Tc:tccioli' per1 

scappare poi iJ?. via Moneta, due ingr~s.
sirion monitoràti dagli occhi elettro mci. 
· Le_indagini partoq.o dai pq<:;lf! ~~;:.. 

,mer1ti che la dond~ ha pou;to~d~~ ~ci-' 
l'aggressore: <<Credo fosse italiano-ha 
detto an coni sotto shoc~-posso alme
no dire <>heJiarlava un italiano corretto>>. 
Almomeri~o gli investigatori non esclu
donp alcuna pista. Sono stati controlla
~i gli alibi di alcuni soggetti d,el quartiere 
con precedenti specifici, i movimenti di 
alcuni docha,rd che gravitano in tomo al 
'parco' peisinò gli ospiti di una comunità 
di accoglienza poco distante. <<Siamo 
molto vicini al)a signora aggredita-ha 
dichiarato ieri Francesca Zajczyk, dele-
1gata del sindaco Gi_uliano J?isapia alle , 
PariOpportunità--:-E un episodio di gr a
vissima sopraffazione e dl inaccettabile 
violenza, contfo_una donna che si senti
va tranquilla mentre tornava a casa do-' -·. . ' \, p o aver accompagnato i figli a scuola>>. 
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IL MANIFESTO sabato 26 novembre 2011 

· Femminicidio, stupro 
di un intero continente 

Lamia OualàiÒu · 1 

-~· '19 -~~~o 2001, ~ smdico eli È~_l 
gota, Antanas Mock:us, inaumrra
va upa smgolai:e spluziòne al do

minio ·inaschile triulizionalè -in _Co
lombià: dalle '19,30 all'una del matti
no, solo le donne erano' autòrizzate a 
circolare. Attento all'equità; la setti
mana dopo Mockus consegnava la 
città ai soli festeggiamenti maschili, 
nelle stesse condizioni. ~e donne· daj 
una parte, gli uolllÌijÌ dall@tra? Da al-1 
curii anni, i progressi n eli! ~gtlaglian -, 

. za tra umhini e dofule hiAmerica l~tiJ 

. na seguono altre strade, in particola-' 
re· nel campo politico. 1' . · 

· . 'In questi ultimi anni, quattro don:
. ne hanno' occupato la più alta carica 
su questo cont;inente~ Nell'ottobre 
2011, Cristina Femandez. Kirthner di
venta la·prirnà donna rieletta a capo 1 
&uno Statò latinoamericano, in Ar-

, gentina, ~on il 54% dei v~ti al prirno 
turnò. All'inizio del 2006,, Michelle 
B.achelet, un'ex rifugiata politica che· 
ha tirato su da sola i suoi tre'figli, suc-'· 
cede al so~ialista , Ricardo Lagos,( in\ 
un Cile dove'· il divorzio è stato appe-, 
j '. ' . 

miistituito. Nell'ottobre 2010, m Bra- . 
silé, e la volta: di un'cii tra divorziata, 

. Dilma ~qusseff, nota pe: là s~a p~e- j 
cipazione alla guemglia ·di srmstr~ 
;durante la dittatura degli anni '60 e 
/ 70. Alcuni mesi prima, il Costa Rica 
'scopriva che la sua tradizionale cultu
ra: maschilista non aveva irr).pedito 
l'elezione di Laura Chinchilla (cen
l:ro-siPistra). _l . , . . · . 

Quest~ evolu.Zione delle m'enti è 
stata a volte accompagnata dall'intro::. 
lduzione di sistemi di discriminazio-
1ne positiva.; L'Ar'gentina è stata ·pio" . 
niera; nel 1991, con la sua legge di 
quote· che imponeva ai partiti alme-• 
no 30% di candidature al femminile. 
Con il38% di donne al Parlamento, fi
gura oggi tra i dodiçi primi paesi1 
quanto a' partecipazione femminile 
al potere legislativo. Da allor!l, undici 
nazioni della regione ne hanno segui
to le orme. ·~ parità promossa da Ba-

. chelet non le è però sopravvissuta. , 
La metà dei 'ministeri del suo primo 
governo erano occupati da donne; in 

. quello del suo successore di destra, 
Sebastian Pifiera; sono solo ill8% ... 

La buona volontà del potere·esecu- ~ 'battito. In U'ruguay, la,legalizzazi6fie\ 
tivo non basta. Al 

1
suo arrivo al palaz- · , l sarà probabilmente vota!.a. Le tratt'a-

1 

' 

zo presidenziale del Planalto, ·a Brasi- -, , tive proseguono,' some . m Ecuador, 
lia, Roussefi ha annunciato la volo n~ Boliv_i.~ e .flig~nt}-I:Ia.- C?wn .. ~o,si_p~~-1 tà 'di promuovere le donne- una scel- ' l ticano sqo.ooo abortì cla.I_l~estim ; ' 
ta schernita dalla stampa, che .ha , , La grande ;preoccupaziOne ~ delle 

. . q_galifi,S!l!O il suo gov~mo di «Ii.epu~- 1 donne latinoamericane resta tutta-

\
blid1 ~ui tacchi alti», È ri~sci_t~. a' p i~- -.~ · via·la violenza. <<l femminièidi, cioè·! 
zarle solo p.el 24% dei Il1llll.sten .e , l'uccisione di donne perché son~ · 
21% dei posti detti di «second-9_ livel-,. . donne, sono in piena esplosione in 

;lò». In ~~~ezuela, le donn~ so~o.sta-

1 
•America /:entrale e in Messico», dice 

1 te le più attive•nei mecC<pl!Sllll di go- - , Mirrfa Florez-Estrada l?imeritel. . El · 
vemo•partecipativ,o istitill.to d!ll presi- 1Salvador ne detiene il record, con qn 
·dente Hugo Chiivez 'nell'tiltimo de- ~ [tasso(di i3,9 do,nne ass~ssinate per 1 
·cenrj.i.o; tr!'l'.sono a · ~apò dei ~assirni , 100.000 abitantin n G~atell!-ala,' l_a ) 
mganisffii di potere. ' ' : . · percentuale è di 9,8. Negli stati messi-. 
l Secqndo M<IJia Florez: Estrada· Pi- \ .[cani di Chihuahua (nel qualf! si trova 1 

mentel sociologa all'Università del · la cittàrdi Ciudad Juarez, nota. per ~e 1 

iCosta·Rica, le donne _al poter~: ~<Scon" j ,uccisiQni-di~onne), Bassa Califorma _ 
l vQlgo~o l'or~e ~octale tradip.oq.ale, 

1 
·e "G'Uerrérò," è. ttlplicata dal 2005 ~~ 

. ma c1o non stgnifica che as~umano . 2009; per raggiungère ~1,1 . per 
tun atteggian;J.'ento progressista. Inl ·LlOO.OOO abitanti. Lanormalizzazwne 
!Am~rica 1centrale, le presidenti so?? l della violenza la banalizzà anche al- , 
, state e res~an? molto ~ons~rvatriCI; 1 l'inte~no delle èoppi_e .. «La gue~ra 
:sUlle questiom econormche _e an~he . contro -la1drogà e il crilllille orgaruz-
i'soci~ -_ incluse quelle che ngu~d~- ~ l zato ha ,conseguenze. sulle d~nne: l~ ) 

lp.o dire~am~nte le donr~e, coqJ.e il di- , stiipro crea una coeswne ne1 ~~P,I _ 
ritto ali aborto». Salyo Cuba, dove . . aÌmati riafferma la loro mascoljnita 

·[l'interruzione ~olqntaria'_di, gravidan': . ; e agisc~ come sfida ,difronte 'al ~~ru- 1 
. zà (IVg) è autonzzata?. e CI~a del M es;· t co», afferma Patsili Joledo, gturista 

1siço, dove_i deputati dell Assemb~ea alllUniversità .del Cile., '· . , . l 
locale l'hanno votata; questa questio- , , ,.· I baroni della ·ctroga diversificano l ne restatabù nella rewone. N~ll' ptto~ ~ le fonti di reddito ~V:iluppando reti, di 
bre 2910, messa alle strette pnma del prostituzione e di tratta delle donne. 
secondo turno, Rousseff ?~ o/fiato Secondo l'Organizzazione intern~-
una lettera nella quale s'nnp~gnava zionale delle migrazioni,· quest'l).lti-
a non pre_sentare al 'Con~ess~ un ma rappresenterebbe l? _mili~di ~1 
progetto di legge sulla leg~zazw~e . 1 dollari ogni anno in Amene<) latina, il 
,dell'Ivg_. Eppure, gli abortì ~landes~- che\porta al rapimen~o di migliaia di 
ni;,_sJ!!!l...'!o!! ·a 800,.000 x~~r_~~~ 'donhe e di ragm:ine.•t ' ... , . 
lhanrio 'corisègilenze çlraffimatithe: Per- Maria L.uiza Heilb~rn; ~ fem-
ìq~asi 2,~o._ooo d<:Jnn~ soffro n~ d'infe- minism'6, _si'trova p~rò, «ormai in tut-
zione o di perforaziOne de~ :qt~r,o1 .~ 1 ti gli strati della societa>>. Secondo. la 
1f tasso di rriortalità.è di 65 donne per Banca mondiale, dal 1980, la mano 

- [100.?00 ~o,nne ill~inte: una questio- d'opè~~ ~a~o~~ric~~haincorpo- -
f ne di samta pubblic~. . · ·. • : rato p m di. 70 rriiliom di do~e, pas-. 

L'unico paese della regtone ad ave- 1 s.ando da un tasso di partecipaziOne 
re fatto ' marcia indietro ·è il Nicara- del' 35% mediamente al 53% nel 
glia. Nel' 2006, la gerarchia cattolica; 1. 2007, fondamentalmente nel settore 
con una prova di for:?:a, ha concluso' dei sérvizL ;<Le violenti crisi econò- 1 
un accordo cori DanielOrtega, allora! : Iniche degli anni '90 haimo dimo-

: alla ricerca eU sostegni per riconqui-· .stratola capacità delle dò nn e a sbro-
stare il potere; 'Il sandinista ha fatto . gliarsela, spesso' meglio ~egli u?~i-
cambi.are la legislazione che pertnet- ni. Vi hanno guadagn(\to m fiducta e 
teva alle vittime di stupro di ab<;>rtire. in legiifimità», ricorda Mario · Pe-
I11 Venezuela, dove ~o~o allo l~ ,s~-~ ;cheny . . _ · 
.dio di diversi progetti di legge, c e ~-
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r ' Attive •sul mercato dell'impiego, : 
Ima' facendosi sempre carico della 
1 maggioranza dei compiti non remu- · 
r'nerati, le donne rimettono in causa 
la cultura maschilista, .n:la faticano a 
,conciliare tutto, In Brasile,' optano 
tp.e~,Ull> figlio, due, talvolta nessuno. 
lSit 6ssenra lo ·stessò fenomeno in 
I'Uruguay, .Costa Rica" Cile e ·a Cuba. 

· «Le· doìme~ più autonoinè, vogliono 
,studiare, consumare e viaggiare. 
Non vogliono ·più continuare a farsi · 
rcaric6 deg1làltri- rile~a Màfìa',-Flo
rez~'Est,rada ·Pimentel -: :Ciò poriè al 
capitalismo un problema, sociale im
portante: la divisione sessuale della
lvoro è cambiata;'ma né gli Stati né le 
imprese rinvestOJ;lO aJ?bastanza• per 
creare un'infrastruttura so,çiale adat
taa questa nuòva realtà.l> r; 'Il 

l l - <,\1 
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---7 '~Se non ora· quando" Da ' cat~nia a Roma p~,r ricordare la giovane uccisa· 
~~ -7 Emergenza fenimii'Jicidi. Sonè> stati ~97 n~l'201t Qùesfanno già d dd ici __ l . • 

:. ·BiaCcOle riel rioffie.di Stefariìa' 
~ cohtro'Ìa vìoleriZàsulle dOnne. 
? ; ....,_: ì . ~- . _ _._____. ~~ ~-·· - - .;!~ 

_ A Catània c'erano i familiàrf di f~_ . Lo C!icono; rileggendo -a'ncora 
_ - ~Stefani~-'N o c~,' la giovane uccisa _una volta l'ultimo po$t séritto da $te-:· 
.. assierhe 'al nonno il2'7·dkèmbre fania stilla.•sua bacheca facebook. 
·f scorso dall'ex fidanzato. Nel suo :pedicato a «tutti quelli_che',péri~ano · 

nojne "Se non' ora quando}' èsce- · che le _çpse non possono 'cambiare: 
·sa jn pi;;tzza contro la \jolenza sul- vo·glio dire che se noliCi irilpegilere:: 
-1(! doiu1~· Uh'emergel)za italiana. m o noi/ le cose non potranno _cam- -

;~; ;" ' ~ , - biare'mai».. _' . . 

.MA.GE. 
mgetlna@unita.it· 

' / .;· . .,i~ \ 
Fiaccole accese, cartelli in-mario. Sò~ ·. 
pra- ci sono seri t'ti i nomi delle don~ 
ne che sono stateruccise da ex .fidan
zati, manti, uomini che cbn una ~0-
l!=nza terribil~ ~i sono abbattuti su 
dÙoro·. Vittijn~: fn femminkidf~el 

-ZO H; Dodici in meno ditrenta gior-
_ ni'dall'inizi<:/ del2o'i4 tJrl'a-di quel- · 
le · do.fme'ticcisedai loro uoniiiìi si 

·- chianì;:t ·Stefa:nia- N o ce .Ventitré an- · 
rhi, st'tJ_di:mt~s:Sa modello di Lettere -e-
Filosofi_a,"-a ·Catania. Era · solo una 

' delle 'migliaia di d~nn~ che:in que
r sto a.~rio h_~nno tessuto lp. :~e!e di rse 
t non ora quando :da Catanra ad A o- , 
l stéb Pri-!Jla di diventare il~'~ltni-don-
' na amÌmizzàta.Uccisà dal su6 ex fi-
l danzatò, ·a. veiltitré-anriL Non si--ras-
s.egrfav~ iitd es~ere stato lasciato. E: 

i l'l:lc;t uccfsa: _ · _ · -. f_ . ~ ~ · 
.. ~:§- per-.l~i . che si sono ac'çesè.-;ieri 

!
uii~'d?p0\],'_a~tr,a. lefiaéc~le d. i s~ tto. n ' 
ora quando, m tutfq_ Italia. A R0ìna, 
_aove·l'appùritamen:to era in.'piazza 
. Sariti Apostoli:' Come a Catariia; là 
sua citta (anché se Stefania era nata 
nel piccolo p.aèse di q~odj~ Eub~~), -
dovg ad appre !a fiaccolata(:' era il 
pad~e ?i Stefa_~ia.: Coll: t-utta la sua l 
famrglra. E por)e amrçhe. Quelle 
che ora pròmet:t:ono:·<<Nòn dimenti"
cheremo, ~i troveremo quLognl aH- ' 
.no». "" -'. ,._ ·· c;· - · · 1 

Ecco, è -per cmiibiare ì'e ·cose che_ 
le·sue amiche e li:\ ahre donne si so
ri. o date 1.ppuiJ.t~ufiento ieri. nelie 

. piazze di _tuttaJtalia. Pér non: dover 
__ piangere p~ù altre ,yittinie di.quesi:a 
.strage silenziosa: - · . . · -
- Una d~ooa:uccisa.ògui cfuè ~io;-· 

nL Dodici dalrinizio. dell'anno. No- · 
- vantasett~ nell'~Ìmo ptecedente. <<E : 
,il numero dei Centri di_ciccoglienza , 

. 'a rischio chiusura aumenta conti- .. 
.nl1àmentie;,, ;eèita· ilboll'ettino di 
guerra che Se non ora_ è[l.iand<Y ha 
illanciato coriie in~ tam tam ·ana:Vìgi- · 
lia della fiaccolata: . . 

1 • .<<liné).ggiori respoh~abili dell~ ~g
gressioni sono 1 partner,· àrtefici del-

':\ ~- . ·. ,. ~ ·_ -- ' -
) ,.,;_· . (• _; 

•• r- • • ... • ' . l 

.La d~nuncia . . · -
1«Aumenta ihiumero"· 
dè ce~ù(accè>gliénzç~.~, 
a ri~~hio chiusura» 1 

~~.~- • .: ;. •J • • ~ • '· 

-là quotà:più elevata di-tutte Ìe for:-'; 
. me_~i Vio,lèpia fìsipL E le-più nti!Jl~
rosead essere còlpite sono le dpnrte 
più giov~i, que.lle J;ra i 16 e i.24 an
rti>>, ric9rda CedJia D'Elia, As~esso: 

~ re alle Politi_che culturali dellà.Pro
Vincia di'Roina é liil:à-delle: soéie fon- . 
datrici di Snpq. E 'la cosa più dFaiìì~ · 
ma!icà ~ -avverté -·è che<<neila quasi 1 

totalità dei casi le 'violenze non· so- · 
no. dènunciai:e: il 96% delle doime' 
'ncm·p-ada<;on nes~,uno· d~lle ~ole~:. 
~e subite>~. ·. __ -- - '·. , - -". 
. . È ançhe per loro che-ir1 una: noti: è. 
digennaìo, aJ!a Vìgilia della Gioma-': 

• ·ta della Memo_ri,éi., SnQq ha _acceso · 
,m!gliaia di fia'ccole, Peàompere il 
silenzio:-Per nòn djwenticare. ·:· · 1 
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~.·Delitto a Vérona:-il- marito strangola la moglie a.écecat~ dalla gelosia 
~ Piaèenza: sudamericana freddata da un, uomo eh~ poi. si è suicidato 

.Donne sempre più ,,,~ 
Vittiihe di violenze 

~1 Altri due orriicidi · · ·. 

. . ~ 

se niente fosse ha raggiunto la sua 
bicicletta e si è dilegtÌatq. È:accadu
to alle 7.30 davanti all'jhgres.so del · 
p&rcheggto del supermercatp Esse
lu.riga. La vittima è Esmeralda Hilsa 
Romero Encalada, suciamericana di 
49 anni: Un testimone che ha assisti
to alla scelta ha. chiamato' il ·ll3. 
Quando la: pòlizia è arrivata la vitti
ma era già quasi s-icuramente senza 
vita. I sanitari delll8 non hanno po
tuto çhe consta'tare il ì:lecesso. , 

1 i~.un solo giorno ' Nel primo pomeriggio si è appie" 
so poi che quello che è quasi con 
ogni certezza l'assassino della don

. nasi è suicidato. L'uomo si è sparato 
alla testa con quella. che sembra es-

~-----

: .. :. \ ~~ . . t •. 

Non si placa l'ondata diV:iO'lenza . è avven\}tCÌ rìel pomeriggio di ieri 
. stille donne. Una signorà ùcèisa nell'~bitazionE;! della coppia. L'uomo 

sere la stessa pistolc;t del delitto in · 
una cantina di Via delle Teresiane. · 

: nel veronese dal marito per moti~ si è poi pJ.:esentato alla caserma dei.Ca- · 
·Vidi gelosia, a Piacenza una don .. · rabfnieri di Villafranca co,n·alcùni eVi-

Contro due dorine, infine, un'ag
gressione, a Genova: un ·Uomo di' 

nà di origi11i su,damericane fred- · -denti graffi sul viso, segno del dispera
data da ùno sconosciuto che poi to t~ntativo di difendersi della moglie. Famiglia. felice. 
si è tolto la vita. . L'uomo ha confessato, i carabinieii 

non hanno p'dtuto eh è .. ~ciilstatiu;e La, coppia veneta era 
----....... -"-------- .~ quanto raccontato. La geloshì si eniin- . appena torp<;~.ta da una} 
:.:N:c:(c:.:0:..::1::..:A:..:1:.:ù:..:C=-I _ _ _ _ .:..........: ___ -' • sinuata nella mènte dei· 5,6énne che . · ' · 
ROMA aveva trovato degli sms che; secondo vacanza in Kenya . 
·n giorno dopo.la tragedia di Brescia, 
altre dorine vittinie di violenza e furia 
omicida. In Veneto, un dramma della 
gelosia a Mozzecane, lpcalità in pro

. vincia di VerO:na. Un ùomo di 56 anr~i 
ha ut ciso la moglie di 51, strangolan
dola con un foulard, al culmine di uri 
litigio caus;ito dalla gélòsia dell'uo-
mo . .. · ·. ,. · .·' 

Come riportà il quotid~ano verqne-
, .se L'Arena, il litigio' è avvenuto nella 

qamera da letto dei coniugi, reduci da 
un recente viaggio in Kenya, una cop
pia felice a detta di'tutti. Lui impiega-

l to in uria concessionaria d'auto e lei 
t' in una ditta di abbiglÙi.merÌto. Il f~tto . 

·. lui, erano la conferma che nella vit~ 
~ella ) moglie potesse esserci qual-. ' Lite da parch~gio ' ". 
cun'altro. . · Un uomo di 63 prende 

O~icidio~suicid!o inv~ce ~el pia- . a bastonate due donne 
. centmo, doveunuomopnmahaaper- '•'1. .. d '··.··:· d _.·· 
to il fuoco contro una donnà di'origini · ltlgan O In stra a 
sudamericane; freddandola, è poi si è . ·.: 
tolto la vita. L'imtorè del duplice ep~so~ ' 6~ ~Ùni Ìe ha prese a 'baston~_te, f~
·dio è un uomo di bassa statUFa e. con , rendo le gravemente' e colpendo. an~ 
un berretto neib. 'Ha raggiunto Ùna che là loro.auto, .<,iopo aver,litigato 
donna c,lle.éamminava sulla strada)n con loro. Ii fatto è accaduto l'altra ' 

·via Calciati-a Piacenza; e le ha sparato ' sera nel quartiere genovesé-di'Prà. 
.. uh colpo di pistola alle spalle. ·l.Ja vitti- · L'uomo; residente in zona conìe le · 
·maècadutasenzaun.gridoel'assassio - vittime, è stato arrestato 'dà1 ·poli- ; 
no le ha ~cà.ricato addosso altri 6-7 col- . ziotti del commissariato di Còrni
pi. Poi si è. girato é camminando come gliano. •:• · ' 

- l 
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MASSMEDIA- E' UN ERRORE CONCENTRARE IL 
MESSAGGIO SULLE VITTIME" E NON SUGLI AUTORI 

La tv e l'uomo che non'c'è 

MARCO DERIU * 

Disumanizzare i gesti di violenza è uno 
stereotipo irreale che favorisce il prendere le , 
distanze. L'amore maschile è per sua natura 
ambivalente 
Di fronte al riproporsi di casi di violenza 
maschile contro le donne e di femminicidi, 
varrebbe la pena domandarsi : come funziona in 
Italia la comunicazione su questi temi? 
Anche net tentativi di informazione e 
comunicazione sociale ritroviamo parecchi 
limiti che pregiudicano la possibilità di una 
reale sensibilizzazione. Il primo esempio, 
macroscopico, è che nella comunicazione 
"standard", quella dei ~edia, dei politici, ma 
anche della comunicazione sociale, si continua a 
parlare di «violenza sulle donne», mettendo 
l'accento sulla vittima, e non di «violenza 
maschile» o di «violenza maschile sulle donne». 
Si tratta di un fatto di non poco conto che 
contribuisce a influenzare la percezione e 
l'inquadramento di un problema. 
Le stesse campagne di comunicazione sociale 
sulla violenza, nella quasi totalità dei casi - e 
con l'eccezione meritoria di alcune iniziative del 
Fiocco Bianco - si sono rivolte alle vittime della 
violenza piuttosto che agli autori. 
Paradossalmente l'insistenza sulla vittima fa 
gioco non solo alla rimozione e 
all'irresponsabilizzazione degli uomini ma più 
in generale ad un modo semplificato e in fondo 
consolatorio di affrontare il problema della 
violenza. 
La rappresentazione delle donne schiacciate nel 
ruolo di vittime, di soggetti deboli da porre sotto 
tutela si accompagna così all!!- messa in ombra 
dell'autore e della responsabilità maschile. 
Insistere sulla vittima, lasciando sullo sfondo 
l'autore, permette infatti di "demonizzare" o 
"disumanizzare" l'uomo violento. «Chi picchia 
una donna non è un uomo», taglia corto una 
pubblicità sociale. Sospetto che per molti sia 
meno problematico mantenere un'immagine 
disumana o bestiale di questi individui piuttosto ~ 
che prendere atto della profonda ambivalenza 

*Socio/ago, Università di Parma, Ass. Maschile Plurale 

presente in molti uomini, compagni o padri nei 
quali possono convivere e alternarsi affetto . e 
risentimento, protezione e minaccia, fragilità e 
violenza, bisogno e negazione dell'alterità. 
Nei pochi casi in cui nella comunicazione 
sociale sul problema della violenza ci si rivolge 
apparentemente (anche) agli uomini, spesso lo si 
fa riattivando stereotipi e contribuendo a 
rendere più difficili le cose. «Gli uomini 
picchiano le donne», sentenziava senza tanti 
distinguo un manifesto politico qualche tempo 
fa. Un'altra pubblicità mostrava «Mario e Anna» 
un bambino e una bambina di pochi anni, nudi, 
con ai piedi la didascalia «Carnefice» e 
«Vittima», come se fossero già predestinati a 
diventare persecutori e prede. Si tratta di 
generalizzazioni che rischiano paradossalmente 
di "naturalizzare" la violenza maschile e di 
impedire invece di domandarsi in profondità 
perché alcuni (molti) uomini sono violenti e 
(molti) altri no. D'altra parte affermare, come 
fanno molte campagne, «l veri uomini non 
stuprano», «l veri uomini non picchiano», ecc., 
non rischia di riconfermare l'idea di virilità 
unica e assiomatica anziché aiutare gli uomini a 
rivendicare la loro soggettività e la loro 
responsabilità aprendo un confronto tra forme di 
maschilità differenti? 
E ancora, molte campagne insistono sulla 
violenza compiuta, sugli effetti fisici e 
psicologici più evidenti, mettendo in primo 
piano lividi, tumefazioni, ossa rotte, umiliazioni. 
Che effetto dovrebbero avere simili campagne 
sugli uomini? Siamo sicuri di riuscire a stabilire 
una comunicazione in questo modo? O non 
creiamo l'effetto inverso di presa di distanza e di 
allontanamento? 
Occorre tmmagmare una forma di 
comunicazione che abbia il coraggio di 
assumere gli uomini come interlocutori reali, nel 
bene e nel male. Perché senza un loro impegno 
non è possibile affro~tare il problema della 
violenza maschile sulle donne. 
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CURA SUL TERRITORIO 
Maschi violenti, la terapia orfana della politica 

ALESSIO MICELI* 

Cosa dire in Italia oggi, al giovane uomo che 
getta il figlio neonato nel Tevere, ultimo sfregio · 
alla sua compagna, gridando «io sono dio»? E 
che dire al fidanzato di Stefania Noce, che 
«l'amava tanto» da finirla a coltellate, nel 
periodo in cui lei manifestava a Catania per la 
libertà delle donne? Da quale (in)cultura 
proviene questo senso di onnipotenza e questa 
risposta alla libertà dell'altra, negli oltre 30 casi 
di donne uccise quest'anno, già all'inizio di 
marzo? 
I ragazzi di scuola dicono di questi uomini che 
«sono pazzi o malati» e quasi a specchio gli 
adulti parlano sempre più di curarli: gli uomini 
maltrattanti, gli stalker, gli abusanti, i sex 
offender, gli uxoricidi... in breve l'idea è di 
«curare gli uomini violenti». Così negli ultimi 
anni si moltiplicano i corsi di formazione e i 
bandi di concorso, i progetti e le nuove strutture. 
Si sviluppa un mercato e si estende anche 
l'ombrello dei servizi pubblici alla «presa in 
carico degli uomini violenti». 
Per esempio a Milano c'è il lavoro al carcere di 
Bollate con gli autori di reati sessuali, «per la 
riflessione costruttiva e la prevenzione della 
recidiva». A Torino si tiene uno sportello 
telefonico per «l'ascolto del disagio maschile», 
spesso casi di violenza da gestire in gruppi di 
condivisione facilitati o da inoltrare ai servizi 
sociali, mentre a Firenze lo sportello telefonico 
è intitolato come «Centro ascolto maltrattanti» e 
i gruppi sono più ad orientamento terapeutico. A 
Modena si apre adesso il primo centro pubblico 
in Emilia, che raccoglie una serie di esperienze 
terapeutiche ma anche di riflessione più ampia 
sulla maschilità, mentre a Roma sta per iniziare 
un progetto di laboratori socio-educativi per 
uomini a bassa o media intensità di violenza, 
inviati dal tribunale. 
In questi e altri casi, ci sono un approccio 
terapeutico e uno di apprendimento rivolti agli 
uommt violenti, con diversi soggetti ~ 
professionali e associativi, in un contesto più o 

*Maschile Plurale 

meno istituzionale. 
Ma una grande domanda rimane in sospeso: 
quali sono i nessi tra questi approcci di «cura» e 
la mattanza di donne che avviene ogni anno in 
Italia, come questione politica? 
Il problema è che la terapia, ancor più della 
formazione, se da un lato lavora alla 
ricostruzione della personalità, dall'altro 
rimanda al concetto della violenza come 
devianza individuale da rimodulare, rispetto a 
un corpo sociale tendenzialmente sano (e 
neutro, non sessuato ). 
Poi le cornici istituzionali di questi interventi, 
sia quella sanitaria che giudiziaria, lavorano 
nella logica dei servizi, cioè di strutture che 
«servono» appunto alla realtà esistente, che 
lavorano nell'ordine delle cose clie è dato. A 
parte la difficoltà a validare questi percorsi in 
base alla recidiva, cioè che il comportamento 
violento non si verifichi più, fatto molto 
controverso in letteratura, ciò che sembra 
cruciale di queste esperienze di «cura», a volte 
importanti, è il loro essere orfane di politica. 
C'è un enorme bisogno di politica, quella capace 
di riconoscere il problema (la questione 
maschile irrisolta, di questa violenza strutturale 
sulle donne) e di darsi una prospettiva condivisa 
(e poi una legge organica, dei fondi strutturali ai 
centri antiviolenza, eccetera). 
Senza questa politica, non sarà il mondo della 
cura e dei servizi a cambiare il quadro, non è «il 
suo mestiere». E questo cambiamentò, questa 
grande discussione a tutti i livelli della società, 
non può venire che da quelle donne (tante) e 
quegli uomini (pochi) che hanno appunto il 
desiderio politico di un nuovo rapporto tra i 
sessi. Come in quel campo di profughi afghani 
in cui una grande donna, la responsabile dei 
servizi del campo, innescò una discussione 
politica con i capi faq1iglia dopo la quale 
nessuna donna morì più a causa di violenze e di 
delitti d'onore. 
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'?f~f.:'·~~#-!(:!-': ... O.J~ù-c :~-·! "\~: :'1, ~~ -~J.· 'fi i:/.,' \.,:: -~. -;o-,:=·."[~ 

·é::entciv.enu·còntatti e:un:invito ·~ 
;k': n c~ rìascè hel 2oo9 da nna çÒ$tolà l 

l . - . - \ . ~ 

èl.el centro'·àntiviolénza cittadino Arterni~'j 
'~la. irìsi~nie ·all'Asl ho e flrtwiàto àel. Cec:-
1s~ot (~e~ pe~~~9I8vim~~9·d~~~:~~.$9,.~: · · 
,ne; Toscana). 'F~rJo. !l'a il centt.o l}a.~qçe. ,VJJ,to '· . 

·- ~~~fdùtoVe.~t}:-~p~ntiitt):1t9.~ .p~{ o/ .. ùo~ 
r Violenti,,!<;ò~pagrì~~· .Jru,lliljfin, ·e. s.erviZlfj 

. ~Per atèedértn é' freqùeP.t~~ gratillté:l,Iii~h,-
, ' · · • '.Z fi • ·-· ; , '----.. . .., 'r.'. ,.-·, .--~.: .. 1·-! '-~~-.·. · . 

rte.l~ · s~à. ute di . gru ... pp. ? .. ~ ·p.· ·.~r ,llll··· ... ·,!P. ~[.s;·. O{S· ... o· .. · della durata. media · dh UJl lanno~\lìtsog:t;la 
prlma, so.sten,eie · hlèJ,tp.r'·.9?.V8:4~ )n~~~ 
[~;t~,' ~··con~OIJ-e[lfeGe:ssana,e auw~~~ 
}zate>iLcentro a ·<wntattar~la pli!JI:l:l~F.\Iltti-

- i' ·- ' ,.-, \ • • ,._ ; . ;'.,) . \ 

ÌQi.~~ p_(;)~ · ll?f~f-roarl~ de~_a d~ctsl9H~~~_r}. 
còmp·agno e, nel èaso s1 sospettasse·un:,a 

lsiru.iliop.er~ peri~~l9~ità, ~~tarl.~ aJiy~~: 
tgersi a:oentrr antivmlenz<;r<l'!~r,la sl1a pro,! 
jteziò~e;tJJ? .nna nc'e'ri;ia.'1• .. ·· çlçin&iha dalle 
:Vòlortt<W.è. deJ.la Casa deJ!Kaònne per non 
f~ubÌtè' ip{éleì}zd ,di B,olpgn,ij,i) emerge che ' 
:nel 2@Fit;'iru'1t'àlia"s0hoj ·s~~fe, uocise 120 
!dònn~;',Jiz7 ·n~l~Ò;ìQ, .iW,()rii·ildato più al-
!to.re~~ti;~to 9-~ ·'~?0~. :~~~p~e ~ia ri~enu~J 
~t0 s.ott;o!ìtil~W<;V~ ?• ?.,%, m Jlllf• d{\120~9 .• n 
i?~o/rl;iu lorò so~(!) _ttiJ?~~ e.n.~l_7_9%. df~· oa~ 
lstsono stateuccts.e d~ ~omuuLttaliaru. IDI 
lqù~sti . li22fffirs()n,6 '~aritidt9% c?rripa-j 
,gÌii o,·t~J.?-yiVel}JÌ! ;11: ~~.o/o. ~~:tiDtomo,•cll.e 1 

1ha esetqt<;~to ~stm,~ ,e~;.,w.oglie una f@rm~ 
1
€1\ yi0l~~fp~i~.Rl9:~ca; peii~a ·~he :<fors~ 
è'·pi~ ·f~.~}}<;·.,~~P.U:~'~4~~~r~?.~~~ato dop~ 1av.etipJ,!eS,Q ,arpo,tte la, t'ìliHJJ.P~gp.a, un gesto, 
~~ ·":;i, l\~:~ ~~~~e ,p~g~pil~ ~; ri~ò~ 
·~,et~ ,. ;ìa?,ç.~a. Y;19le?Za suq~()la,1 
•so uatlva>>::e c.oflfessa: <<QJ;aho 
~·~·.; · }a'fffòh'taie, fantasmi:·Perso~ 
· · · ··:ili è.Ì!isé\che·ri.Jicè'vi&w;ta~ 
l ,.

1 
. . .. :~~e~· rtM~'tafè· ~~(ia :mèzniàt.· 

1 o à'.seris:ait0rie di<avere .Jina mp.ertUta' · 
lli 'cemérit'o sùl hocdolo .cli llll;reattote.Al 
rb~te; s~~t~ . ~i~v'~re ~~·.agg[~sst'?t~. é bn.l 
tstin:tp•omu;:;.àa, FmDFa l'lp. ev,Itatp 4i gu;:q-J 
darlo'·irì faccià,:qiq.era ilm@meil.tolgiust'o 
\ . ,-':. f,,-7-'t·"'• · ; '· '. • /'i . • ' 

fpe~ àffrmitar~1;up.a Illiapredispos!_Zlone». 
IPa(i)lo ha al Sl,lri çtttiv(:rclue,epis0ài :~·d<(ldi'" 
ti anni:, <<Avéyò 'b~vu:to\e l'hb pres~ pet•il 
collo1 l)l)tllhà il{d)tà ~i è salv:<;tt(l·Pfilro~é :m-il 
~à 'rriot~'ò>>,J' raeo,ifntq'. P.èr SE)rgio 'Ja gt;aVi -1 

- 1t.à, oltre. alla peiicqlpsità e .al m<j).e, clie. si! 
Ìatagl,!.\l).rn,:~<;$1~ i.J;l,quéllo c~e 'sènti per--te: 
stèsso,'ilfàstidiq·'},non:rioònoscerti più i,ù-· 
~ò/speoc~~g4'~é~t~p,are la viòlè~a·è sta~ 
ta nna' 'vita s'e0n'vo1ta nell~ aroo di una no t
t~:.,FJer~~ètiipaiftli \un :dissèw~ :'filltinzi.ai'io. 
;che'ha inh,esca:f?\ uìa din'ami<m pèrico~o-) 
smi· ll. " ppb;è_ se'gmto dallo psidìj.atra 
dèÌ ·· io(·;~àhltaiio Andrea Cic0gili·.e. 
Id ·. ' a . , ·~l~,g~~~ ~;{pr(ilsiqente . à_~l <Lailll 
Alessanàfi{PàtiricZ.,•che h:a' sturufit@a Bo
storlir~ttivtt~;àel~2entro Emetgeiwtò ne-, 
gli ·ffiW':ro ~ilJ~Y,9rò ·del nohi~g~'Se J).lter-

,:., ~f! · ..... ' -~ - ,;-'-_.-'-11·. ·:- • ,~ . - . ,' ' • . - .} -
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' . 
t•·~_r .. ~::"~':· p - ·~"-, ·-~·:"".!':~-~.;;>:;·~;-.;~-:.,·,. -.:· .. - ' r--·:·,·~:~/ '1 
·native tillvold;(AJ.teiiiatiya'alla' Vidlèb:Za:):· 
~ntHunb( so'n~ d:Jrivirlti'Cf~ri· oppò·~tà 
[~;o~. ·e:u~.·. ~si. déi ~oi_el}B1<.<.·iJ.~ro~é .. i~. :~~4a~e. ,~ .• 
lgta pt,IJUtiva d,el carc.ere ,da ;so~a-no.Q_;fll!9 
\Ba~'t~e·: Inol~é nph tu~ i:maJ~~tté!Jh~~ 
,ti firliscono m trtbnn<;tle; come, (~Wl caso 
degli uòrnini •l attualmente seguiti!' dal 
tffi:ll:'cliè non hanrio dentrri.cè· a loro,cari" 
f'\bi~::l\ dottorct ri:on'. qnnentic~opèrò èlÌ~, 
1~è chianssirho che.. çni s4b_js€e\e cfi! èon} • 
mette violerizà non:'soho·imllo stess0 'pia"

1 1
· o'; la respcnl.sa~ifità'idi.chia~stt; ·Vio!eri-J 
iaoè solo sua>>. La PaWfcz àggiunge: 1<p al:-, 
ftrettanto necessarià lillA Ieggè 4i 'fih~~ -l 
.me,ntÒ per 'i centrl' antiv:\olenza,~·~Oll ha] 
.senso ·attivate ù:Ìl ,seJ.WiZio péili rhaltrat-j 
:ta:nti sé m~ Gal~ luqgg:~er' ll;l:pròt~zi9-
pe de)le. vittime . . Ltt do l'in e ti;mdòno à 
nori deh)inciare'il compagno, {arse Se S!l-l 
pè~~é~<;}:;c~~ allà · deri,UQ'cià. s~$4fr.ebl?ej 
l'obbligo, cp. unipfqgranup.a ditrat1;arp.ep.-~ 
to 'sàrebbero .spjnte:·a~f.&rlo. ·,Le vitJtin;te 
no~vo.·g,o. ,llb ~~el~~. :'; .. :' e~;~d}~rìti';'l;l9~~ 
•no m :catq~~e, mmc.l~~:qunbmo~~· E<c0nti,c 
irma: <iLavoi.iamo cdn;,Uornini poco. abic-' 
tti~ti· ~, ric0~osteréle. ~.R;bpfie )emozio~Jl1 • . '<\'' ", · ... ~ < f<' . . '' . 
the,tep.doì\.f?1açaj;!àl .. i~r:. afe tu .. tto nell,a.~ab",1 
l:lia)Jih{Ò'(il~ù6:·sotihlè .frlaschile domfuilh -1 
fJAo'ri pfe~~ 1ii~zi~rti e rr~rarmi!è1. 
!a~c!3ttabil~la ra:bb~~ ~he si rr~~~iice -~ vJo~:j 
fle~a co~tro ll~tr~. E come .~e'l'q';le~t\.~?~. 
[mini avessero! il libretto· delle .tstruitpm 
·~bagliato . per. le rel~ioni ·affettive. : Pt;J:I 
og\:iuho di loro 'il p rimò iinpàtto c.on ,il 
'WPPO è cÌi;'sttiporè . nel ccmstàtare èhe 
'sono normali. Alcuni sono spqverìtati, teJ 
•moho di trovarsi ·di fronte· a uo'miliilviq-
1 • • \ ~ ' • . • ' • . ( • ... • • -

lenti». <<Fa:te' un lavoro .sul ma1tr~tttante1 - , 
pros~gll,e Cicogni;- ha nnalgr'Vlq!( htilità 
,peréh~ l'uomo, con inoltà, prob~ppit~·. 
'agiià violenza anèhe nella"rel<!Zipp.è snc-J 
ce. ssiva, sitratta:spe~so'·Pi $.e.nali1i;he ricet.

1
,: 

. - ,'· :~,.·:• :f .,\:>\''' 1 
'catto nnà ·compàgna 'da: ' trattare»;·. ; · .: 
.. :<t _. ;:.· ~/ !-:~~~; ."~ .···~ .. ;.//-,~~ '~-~~~) · .) ·:~l_· - ---~ 

·n luogo meno.sicur9 per . ftA:;~qrìna .l 
· " Il.feri~mè'no! delia''vi0'lenz~ .M'iriestica; 
è<·gtrtvé ,e. sbttò'stilnat():' <<Ògi}i tre' ~o~l 
~una .dmw.a \~Jerie ùe.cis~: dàl pi0prid'patì:~ , 
il~F''.: fucalzçt CÌCogni r;, sta,tisticf!}n~nté H 
~y,\'>go, nÌep.~ sicll,(o)~r up.a d0'nt).~ è l,<t;~,<ì. 'c 
~a;: l& f~glia. 1: emerge~ vera st. cons~- 1 
·~a .fra.le .propne mura>>: Le sed4te h,an~~ 

· 1n~; :tornitq · agli',~o~ .al,~~&~9W_nr~~b 
ipet controllareJe emozto):U è'Caprre'il.ncJ 
rsdlio di eccessi:dl tabb~d çap<{cidi '(i6i·hrrd 
' ' ' l '. . ' . . ' " '., 
li a reaz~o,Jii~a_nesclJe: ·qa:udio ,hàt.~~t\(7,' 
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1ta dei cambiamenti, rer~ dice: ~~N·o~ ~· ~c ·· ~~ - . :;~ijçt~ ~~~~:?,v<rttè~~,w.·· 
'.ritengo soddisfat):o. :Af\clw se~li episodi h ' .. ntito'.lè m · ;iillentare 1a p,res~!un 
violènti sanq cessati ci sçmo an.cota1 at- ~u:Mohe'rircido :è,stato un\ge~to g;,<&n~i.e; , 
teggiamenti ostili. In questi ·c:~si· c~rco ·di ~e;l~'&ita,ìnèntrJ.'O.~iS'~ .• WI1é!t~~~Hrè'à\rrei 
seguiré il metodo del tim~-out, òvvero fa):t6,I(ii,Téptu;~Q'ile.i ~,ci.J:~obe:'qas~iita 'una 
defihrrmi quand0,c'è tensionE:J,'ma ho an- ~o l fu< sòla, ·.come quividç> le ho d!!tç> un, 
corataritaistrada da ,fare: Garatterialinen- !calcio e l'ho frènato: Se .cj,·avessi iriesso 
tè sòno àggr~s~ivç! violento, .ma ~erco <:ti' 'tutta la .torza-le avr~ì: stàòh~ti:qatM~ta. 
con_tJ:ollarini, capi~c6 qu~?P sofl~ a n~ \rutti gli epi~oili, e,$trem~e~tE:l "}9}~.~~1 
schio». Per Paol~ il çfilll e una tappa di 'che ho commesso · SOIJ.O ~tati 11'H~Ur{:ltì.1 ~ perco,rs~Jnizi~t? anni _fa ~Òp0 ,essere IMi so n!') ~a't\~nu~o; si :·è .tr~~\ft~ dj_;unp 
entrato n eli alç9,~sti ~onrmi. Solo çiau- l'sfpgo circ<;>s,crittò Il} ~m ave':9 ;~s.ora un 
dio ricorda •un ep1so.diq pregresso: «E ca- minimo di barlup1e. Non~ n!~p.go Ul].a 
pi~ato che abbia dato _uno schiaffo_ a una pe~~~~a · viol\inta, , fors;e a_?g~ess~va,_ ~a. 
rma compagna~ ma escluso .quello, non non VIolenta» ~ ...;·J:' '.. ~-.. . . , .· '. 
ho mai,messo le mani addosso nemme- ·Dà alcuni mesi · a·' Ròvereto, Boliqn,o, 
no ,su un \10mp, se non l?er -~~n~ermi, Torino, Berg~o e Modena so~o ~~ati ~t 
SU una donna nellamarnera piU ~SSO~U- tivati 'seii\lizi •,àiiaibglfi, ispirati. ail eSEfm
ta.· Col} . mia mòg~è Si!. è ~c.aten~ta l'rra ~}o e all~:~r'!-~~~ iridi_c~ta, d~ cìllii. di IFi_
,che avev<;> accurnfilato negli anm. ~pe~- renze. Nella: citta emiliana il ceNtro sant 
so abbi~o disoussionimplto co~ttua- irlterameb.te ge~tit0 d~ntro , ai setW.zi e,d] 
,li, fa ~ermazioni c~e so~tenilll:o ~~e e.rogatp ·dagli s~essi psi~?logiche svolg~ ~ 
'una VIolenza e una rabbmcpencolos~>>. n'o attivitànel.consultono d~)l!!Ash·AMI
Quando qu~sti uòmirli hanno RicGruat? laho Ferrara:e Genova ci,sonii W-c~ re
le Ì~ro compagne i SeHtimenti ·che .n.~ttl.- ~fere~ti a cui ìi.volg~r~i. La:·fa~ci! ~e~~ 'si 
vano per · loro sv~~ti, , «E mtiffiira. è,he ,presto 1 centri possa.n,o clii~-

rea:Zione bwsa. ~? Fde&}p~i\~!irleanza diutenzao~ ·ql.).eS~o . si- • 
CIO !$ffiçp~~~bbeL~ve~ ottenuto,~,grande. ì;i~ 

, sulf~to:e un'iriV~I,'Sione ·di te.pdenza della1 

;Ui1Là· ì:rif.t:iir.t~1,'.<Se l cultiiia machista ancoill\ troppo · spessi? 
t~rreùo fertile per ~seréi'tare.viQ!eilz;e. Per 
i m:.i.Itr'attanti irlv:ece l' obiet,tivò. da pérse'-

:4slaut$4Jfril!ieat<tìJ\I'<'U;H .~e ·è irlterròmpere ogruJo@a , di<,vio~ 
lerda. still.~ ·co:rrlpa:giu~ .' Antçi~d; $.ètgio,' e 

l gll,' ?,It#~ci's!~o_. p~?Y~9o·.:~'< ~-·j i' i:. 
':1/;Pl~r saperrte•'di· pnt; ,ww;w.çentrm~orm-

~~tra):tariti :arg ''": \;.·.i· ·;u:r:~t~·/" :; .. ··~~ . 
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r; r.· . . 

ili , I' .utto è iiliZi.ato dopo il matrimo~ 
:r( ( . nio; pkc?~ 1 episodi .. vio~enti < 

h ~sempre p~u· frequenti, anche ·. · 

·' !' 

qua:Qdmléi' era :incinta: .Sono, .robusto,.· se ,-· ' 
_.é}vessi vo1uto f~le dawero _ del male · 
,l'avrei fatto·jn unq volta sola .inve_ce ,non .u• ~ ' l . . . c, 
~~ ;ho mai rot:to nulla. Ogrli• ,· L L1 ~ ) ·. ){ . • • J 
Vl!llta che 'alZavo la ·mano o l f • 1, · ·1 1'1' 
!àn~he•solo la voce;iei trema- , L ~espf!rienza · pi~o.ta 
'Và/ ~! temeva: Anch;iO) lOn ,} de[ f:a fh Un' cèJitfO 
stavo bene per ·questi, ecc~~~ '? · .• _ · ~, ,,, , A _ l.i . · • • 

,si•:<di rabfuia; Q~ahdo l~-~ ?o • dz USOO[,tQ ptJr•ChTi _ 
~ferrato .. un calc10: ~o cap1to ··si SCORrè·'violento' 
che non p'Oteva pm :andare . , . . · · '. . . • ·· 
'avanticcisì.Misentivoincok • mez conjron fJl 
p_a; non tolie:ravo più 9ue,sta 1

• della pr6pi ·ia) 
·sttuilzione»:A pqrlare e qau- f · , - .. • . -
dio (i_meJ?i sono di fantasia) , compagna e TYUO(e 
poco più ' .. cli • quarant'anni,, ' b ·-' '• ·- · · : · ·1 

.çhe .da'settembre '2010 '.ogni Calfl lfl~~· · ,,. ·' 
giovedìper.due ore fregueri- Per ldptzma-vofta; 
t~ \i Eir~~e n. c_~, . ce~tro ' _; czdudio ;Sergio · 1 l 
ili 'Asc~l~O 'lJ?~ Ma!tr~t- . . 1 • • , , • • • _ r ,J 
tanti;.progetto pilqt~t in:Jtiilià' An•tonw e g,h,alt11l,! 

l 'ç~~ -~e~~ -~~ ~~ 0.ccup~ d,i 'çhi: - -~ tùtti italiani, . 
ag].sce ywlenza -sulle donne\, J., - _ i 1 ". • . .... ·· . ; : ·O: ~ 
molfò S~e~SO i COillpagni. l - pac(l.tl••e,g&ntlll,, \.f 
'.,_~ p~èsa ~c~co •degli ~o-... _ ·:raecon.t'àiid·q'u'étzel 
illllll viOlenti fra le mura do-; ·· · · 1 •: • • - ·~- . • ·: •• ·i 
m~.stièhè 1è .una p_ratid t co- che è ai:zohè (' (,;, .. :1 

' ùn~ nei'~aesi·d~l; hor.q Eu- . ·i un 'loro Urairtma '',) 
·ropa, l'Italia r(lppresenta un_-. Jl ', . , , 1 , '· .. . · , ' 

. f~a)ino di cocla\dopn i pae~r. ·~ · ' ,- ' • 1 

t
a elpex Uni<i!.h~_-.' 5-Soyieti.ca f de_U'Aniérica 
Httilìla già_1atti'yi(<;la tempo. llisieni~ a c:;lau!. .. '~ 
dio nna dè'eùla'di uomini, cli cui un paio : 

( , • j 1· ~"i: ' -· • ( . l l • 

1
entrati nel gvuppp da poche settima"n,e e 
cinqùe in vruptaz~one, tutti-italiani, paca- ; 
ti e' geNtili; che nulla faJMlotrapèlaie;del~ 

•loro · uu,·,.,.c;.~u-

/, 
',_ r -, 

f 
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LA REPUBBLICA sabato 28 aprile 2012 

. Strangolata per a verdetto il nome del suo ex 
.E~iuJ,laconfessione del compagno di Vancisa. La madre: "Vwrò solo per G111J1111ZZ11Ylo" l 

DAL NCJSTRÒ INVIATO 
rALESSANDRA ZINITI 

• l f'/1 . ,· 

(( . T' • • 

1
ENNA- Qmmdo lo ha chiamato 
"Ale'1;inunmomentodiintimità, 
non ci ha visto più dagli occhi dal- _ 
legeJosia. Q>tiel riferimento all'·ex 
fidanzato ha trasformato in un 
moiìtro Francesco; il34enne che , 
si eraiìmamorato di unai:agazzi
na.di 14 anni più piccola por'tan
dosela à vivere con lui. Prima SO" 

ilÒ volate pàrole grosse, poi 
quando 1 Francesco ha alzato" le 
mani, Vane_ssa ha .deciso di an-

- daJSene Via da quella casa: ,ha . 
messo i primi abiti che ha trovato 
in una bo'rsa e si è' diretta verso la 
porta. Il,ràptus del suo compa
gno l'ha sorpresa alle spalle. Con 
una ferocia inaudita, ·Francesco 
~probabilmente sotto effetto di 
c0caina-prima l'ha strangolata 
con il cavo di un videoregistrato
re, p·p_i l'ha sb,attuta sullettq pre
mendole in bocca UJ1 fazzoletto 
imbevuto di candeggina~ l'ha av
voltain un lenzuolo, l'ha caricata 
in macchina e 'l'ha-scaraventata 
giù;dal viadottò della statale che 
Giovaìllii.Scialfu,) l p; pà dJ. Vac 
nessa,J:tovalaforza di parlare dà
vanti" all'obitorio:, !<Datemelo tra 
le ;.maiii:per due 'Ihjnuti. Voglio 
farmi ,ghJ~tizia da' me>_>;'E ancor~ 
,~~àmma~sa_b~ell~~G~str~ppe
rei U cu9r'e c_op re miè fuaili. Se 

· quanc:Iol'ha tluttata'giù, Vaness~ 
er~ ancoraytya e gridaya:/~Màm.-· 
ma, aiutiuni" ;"i0 do~ero?>> : -·:·- ,--

I~ pa;dré _rac_è?_z:ita ,cds) ~q't.IeUa 
f~llia d. amore di Vanessa· <<Ave--
vamo lltiiaù{ el~ùiçòl~i~da~ 

1 
r~ :vi,~. cJ.i,_9às\l.p~r _.s~guire;qpè'sto 
buonQ a · nulla>>· .. L'ex :fidanzato 
Ales~andto, il cui-nome evocaiò 
per errOre è costat0 ·la-V:ita av~·
rnessfi, ·oi:à è' chiusd m' ias _. ili~ié~ 
dulo. All'obitorio c'è sua madfel 
che é:lièè: «Stainale e non si dà p a~ 
ce. Se l'era cresCiuta Vanessa è 
qJesto disgraziato: gliel'ba ruba
ta e gliel'ha arnmazzata>i. 

l 
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~c:esco~be~ 
tèaneva ~e XeU.o 
•asciasse ed.era 
s~ gli·eftetti 
4t~D~ C:oc~ 

~oVÌa~tiiJa nlinie_r~ di Pasquasia. 
Sicuro di averla·uctisa. · 

Ecco perché, quando' dopo 
averlo intercettato davanti al p a- . 
lazzo di gìustizia in stato,confu~ 
sionale e oririai convinti·che il ra
·gazzo fosse responsabile della 
scomparsa di Vanessa di cui si 
erano perse le tracce martedì, gli 
investigatori della squadra mo
bile diretta ~a Giov?Uni Cuciti gli 
hanno teso un trabocchetto di
cendogli di: stare sereno, che Va'
n'essa l'avevano !ittovata viva .. E 
quando Francesco. si .è lasciato 
andare ad un accorato: "Non è 
possibile", per )ui ~i è apei:ta la 
stradà del carcere. E st_ato il gio
vane a zyidare gli investigiltori fi
noallaspondadelgretodiuntor
renteincuigiacevailçorpodiVa" 

!f 

d 

sabato 28 

MilANO -:- Un j;>assàggio per . 
tornare a casa, dop() la serata di 
bàlli e drink in discotèca. Solo 

. cheinquelfurgonenelparcheg-
gio ad attendere Serena (nome 
di fantasia);' 20 anni, origini toc 
scane', a Voghera da qualche mé
se per 'lavoro, c'erano tre lupi 

·cattivi, tutti del posto. Due po-
. tr~bbero' farlè da padre: W alter 
VezzaeMaurizioParaveritihan- . 
no 53 anni, sono aill:ki di vecchia 
data, il secondo ha precedenti 
pe1; stalking ed era uscito due 
mesi fa dal carcere. Il terzo è 
Alessandro Vezza, i1 figlio . del · 
Walter, 27 anni, fa l'idraulicqÌ/ 
I). ella vicina Salice Terme. '.il 

Il tdo non si accontenta di se-/ 

·Cemanopoidi 
appada.l"Si su una 
Smcuetconlalo:ro 
~aznawng~o -1 

mtei"Cettati ·· 

nessa Scelfa, ZO anrti ·volto da -, . 
bambina incorniciato da una viziarladentròilfurgone,graffie 
frangetta nera, cercato invano da sigarette spente sulla pellè. No, 
amici-e familiari anche con urla -nelle lorq intenzioni la seni.ta 
serie di appelli su:Facebook,:do- prevede un secondq tempo in 
ve ieri sono apparsi messaggi che una zo'na appartata dove nessu-
chiedevano la pena di morte per no possa vedere-e sentire. Dove 
il fidanzato assassino. · · stuprare, in gruppo. Caricano a_ 

Una orribile storia di gelosia forza la ragazza su una Smart e ' 
ma anche di gioventù -~bandata . partono in quattro, Serena sul 
quella di Francesc9 e::Yaness_a. . sedile di dietro che continua a 
Lui, 34eni1e disoècupato;_ tossi- _ resistere e dimenarsi, dire.zione 
codipendente, un lavoro pre_ca- sud.-versoTortona. 
rionellecucinediunalbergo, UrÌa , N ori fanno, però, n~mmèno 
figlia a\Ìuta a vent'cinni e mai ri- mezzo chilometro: c'è ima pat-
conosciuta, unmatriìnonio con tuglfa dei carabinieri della ci'Ìni-
un'altradonnafàllito, upaquoti- p_agnia di-Vòghera sulla provill-
dianitàvissuta•nell0sballoallari- 'ci~e;, ipcroeia quella Smart e la 
cerca di una qualsi~si certezza. · · fl:)rma. Se.rena schizza dalla por
Lei, giovanissinia, c;he pei'él)llore . . ·.ti era sconvolta, seminuda e san-: 1 

di un uomo molto più grande di guinante. Ha la forza di raccon-
lei era andata via da casa contro il tar e. Paraventi e Vezza senior 
voleredelpadiecheòranonsidà vergono arrestati sul posto. 
IPacè ~<p'emorl essere stato in gr,a- Vezzaj1-miorspariscefino amez-
1do:di protegg~re la mia bàmbi- , zogiornodiier(quandogliinve-1 

lna». Davanti al pr()curatorecalo- ·stigatori riescono a prenderlo. 1,_ 

geroFerrottiealsostitutoAugu- · Succede alle 3.30 dell'altra t 
sto Rio, nonostante i graffi sul vi- ·notte fuor(dall'Alcatraz Club,J 
1sosegnoevidentediunacolluttà- · pedferia~sud del paesane cuoreJ 
p:ione, nel primo int~rrogatorio lòell'Oltrepò pavese. Serena er l 
1Francesc6avevaprovatoadevia- andata in discoteca con le ami-
~eisospettisudilui.Mapoisièla- che. ' "Serata,A!t@moda"

1 
pub-

1 (s.ciatoandareadunpicintodirot- , blicizzata su locandine, e social·. 
todicendosipentitoeraccontan- ., netWork, musica: italianaanniì 
1d? di aver pensato anche a1suici- '70-'80. Niente dasballarsi, ma ~ 
;ruo. <<Quell'uomo dal carcere de- drink sono tanti. Troppi. Serena 
1ve uscire in·un& barà. Vivrò ,solo • afineserataèubriaca,leamiche 
1per ucciderlo io. Non avrò pace ie,ha p'é!~se'di vista e pure il pas-

lfinché non lo vedrò morto», dice saggio per . tornare · a casa. Sul 
la ~adre ~lil~i,Isabella Castro, ai ' parcheggio -nota quelli che di-
rmcrofom .. di "Quatto Grado". venterannoisùoitreaguzzini. 

Ariche loro- racconteranno 

L 

aprile 2012 

dopo itesÙÌIJ.oni- avevano be
vuto parecchio e notato la ragaz
za dentro il locale. Fanno i sim
patic;i,la attirar'J.o con modi gen- · 
tili fin sul furgone. Chiudono e si 
avventano con fuda bestiale su 
di lei. Serena lotta per non esse
re stuprata ma .subisce schiaffi, 
.graffi •sul seno e· sui gènitali,'le 
vien~ spènta uha sigàr~tta ad
dosso. Urla, chiede pietà, ·scal-• 
eia. L'AranciaMeccanicasispo
sta su una Smart e chissà dove, 
n: elle menti dei tre assalitori. 

·. Non fanno intempo. Finisco
no in carcere a Voghera per vio
lenza sessuale di gruppo aggra
vata. Serena- viene curata in 
ospedale d q, ginecologi e psico
logi. Ha otto'g!orpi di prognosi. E 
ferite profondissime. · 
\ ._ \ t"'f. 
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CORRIERE~ DELLA . SERA 

Le-,amìche: non 
L=· . . . -. . 

-ENNA ~ Ha. confessato di 
avere strangolato la fidanzata, 
di avere. stretto .il cavo der dvd 
attorno al c'olio èÌi Vanessa, so~ 
lo. quando dopo una notte di 
interrogatorio il tapo della Mo
bile gH ha teso 1,111;tranello di-_ 
cendogli che la ragazza era vi· 
va, di nuovo a casa . . Allora 
Francesco Lo Presti; lo: sciagu
rato che a 34 -ariDi aveva sacrifi
éato un;t ragazza di vent'imni 
sull'alt~e di_ ùna _sconsiderata 
gelosià, è sépppiato in lacrime 
indic;ando pian:ç piano pure il 
ponte,dal-qUale l'aveva scara
ventata giù, Ultimo oltraggio a 
{j_uel corpo senzà' vita; avvolto 
prima che s'irrigidisse in un 
lenzuolo stretto cori le corde 
coìne un -fagotto, trascinato 
perle scale; dall'appart;amen:ti
no del terzo piano dove ùn po- . 

-meriggio d'amore con un tiro 
di coéa era. fil)itb in tragedia. 

E lui, il balordo senza voglia 
di lavorare,_ sempre a caccia ,di 

_.soldi faciij, il fisico da tronista, 
l'atteggiamepto spavaldo di 
chi mostrava la suanuo_va gio- 
vane ,firu:nnia come un trofeo, 
forse stordit_o da roèk e droga, 
si è trasformato in una belva 
lanciata contro -la sua preçla 
quando a Vànessa è sfuggito' 

·t il 

1 l 

,, 
,.( -

sabato · 28 aprile 13 
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tgQ. at~ .. dàìla droga, sempre lonl 
fta,na J;ili.lle miglia da lei che fa-
~èv:~· !~ b.<J.?$ta .. al ,chiosco. del
tumversita o ·la bancoil.ista al 
Bel\Zedère. Uri. tenia avvolto 
dà!' silenzio, and:ie se Tinà uri:al 
;;;rù~iz'!l ·~~11ha:-~<Chi YuOle qui
la .drbga· ~a.dove tròvarla>>.. ' 
· Bisog9erà attendere gli esa
mi del Ris e-delU~utopsia per 
capire · cos'è 'davvero .accaduto 
in quell'appartamentino dove 
runico testim<;>ne' priò essere 
stato. un ba~;b.onbirio biahcb, 
Laika; il cagnolino, da cui Va
nessa non Si distaccava mai. 
Rimasto in casa.ahche quando 
lo sc~agurato si.portò via alla 

. quattro delpomeriggio di mer-· 
coledì .s~;orso qqel sudario infi
lato di pesp in macchina, una 
vecchia Landa, Iaeendo 15 chi
lotp.etri s~lla stàtale,.per fer~ 
~si: ~ul.-pbnt{di" fronte àlla. 
miniera e scaravent;rre giù il 
corpo di v'anessà, incredibil
mente senza essere mai·visto , 
da nessun(). "' 

·In quei minuti lo chiamava
no in continuazione al cellula-
re il papà di Vanessa e là. ma: 
dre, Isabella, poi inçollatasi ~ 
Internet per lanciare· appelll 
raccolti da siti, blog· e _social 
network. Ma,· arrivati a casa di 
Francesco, ecco. la b'ugia di 
una fuga di Vanessa seguita·a 
una lite .. <<Mi diceva che il cellu

l. lare l'aveva lasciato a casa per 
cercàrla chissà dove», eyoca 
papà Giovanni. <<E tulo l~sci.a 
éasa mentre cerchi rota fi
glia?», replicavano alla· faccia 

1 di brqnzo che pnge~a appren
sioné, le mani sui graffi .alle 
guance. Traccia délla difesa di~ 
sperata di una ragazza ~h e no !l · 
·aveva cancellato solo Il nome 
dÌ Aiessandro, p1alà sua stessa 

·vita, l'adolesceqza cQn tappe e1 
ritmi viqlati d'~n colpo dalla· 
velocità i\_llpr~ssa dal fidanza-
;to-pad:tone. · 
" , J • '· Felice Cavallar() 

2 

.. · 
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. t' avvocafoy deputat9 fli Giulia Bol).~omo: non bastà unaimovà legge 
. \ . . .. -.· . '. _:- l . ' -. -. -_ . -

~'Processi pì~rapidipef i yìolenti ·:: 
masefve l~ff6iza di denunciare'' ' ·- . 

te non sanno che il comportamen
to del loro partner costituisce réa

ROMA-Le aiionipossibilrsono to e loro hanno il diritto di chiede- · 
molte, anche senza varare una re giustizia. ::remoho di esserè ~d- . 

- nuova legge. ·Gi:ulia Bongiorn,o; llitatedailorofiglicomecoloroèhe 
awocatb e parlamentar~. è ànè}le :- hanno ·denimciato .'il papà, senza 
fondatriceconMithelleHimziker -

1 
re!!-dersi conto che spes~o Wl uo

di "Doppia difesa·~. unafondazio" , mo violento nei confronti della 
ne che assiste le donne vittime di compagna lo ·è anche nei confron-

viol_enze:• ·, •< -. tièieibambini.Ehannoovviàmen-
,_~- Cisimoazioniconcreteche _ te paura di finire in mezzo a ùna 
possono fermare gli uxorici- strada. Anche per que-sto la rapi
-di? 1 ditàdelprocessodiventaunaque-

«Non credo che introdurre stio ne .cruciale. E le associazioni 
unanuovanormasialasoluzio- che suppdrtano le doqne che han-

né più effieace, La migliore legge - no il coraggio di denunciare do
diventa tin'àrma sp)mtata se i vrebberoes_sereaiutatedipiù:con 

· !ernpidei processi $Ono çosì !un- ' finanzìaillénti pubblici, con il 
ghi e per:ottenere una sentenza 5XÌhjlle, c0ni!lavoro:volontario>>. 

ELENÀ_DUSI 

,,,:_~,.,;.' •'l'i•' l l 

· . servono sette anni. Do\rremmo . . Iri f~glia·c'è qualchèmeéca- · · 
invece chiedere al ministro del- nismoda correggere? ·. ' 

_l<;.··' ··- · la Giustizia di-dru:e la· pfloFità alla , «Unarivoluzione concreta deve 
>; .W- _;:(.i 

. ' !·. l •• . 

f M9.lte nQn si ren~9rio 
l cofitohen1menò -
di essere. vittime 
di uri {yato. r: spesso 
, 1:ficciono per paura 
~~MY" ·' • . 
/'/~<e$~ 
~~---- .... ~--... 

·t;r:· -riduzione dei. tempi dei processi. awenire anche dentro le nostre 
, ·-~' Questoèunobfettivo raggiungibi- case. La vidleriza si fonda sulla di: 

.!~,- efficace per combattere la,vio- .' sci:irÌliÌlazione e non bisogna per
" , leilza ·contro le donne e quella in metterechel'inferioritàdelladop.-

r generale>>. !)a venga data per scontata all'in-
- Quali sono le difficoltà princi- terho della famiglia. La ripartizio-

-- i 11: palidelledonnechesirivolgonoa nedeidoverjdeveesse~epiùequit: 
_ "Doppi~ difesa"?. _ il tempo della donna è importante 

«MQltenohsireridono nemme- quanto quello dell~uomm> .' 
no conto di subire violepz,a. A v~~_:_- _ c~~uz>oNER,.,(vATA " 

l -

l 
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{4règista Francesca Comencini, trale proin9tlici della petizìoné · 

''Peila tvsianiQ~Olocorpi ~· .·. · ... 
il clima di.ostilità:comincia Ir~ --- - · 

_· .. 
ROMA .......,-<~DÒ!jbiamo partire d~ chelàdonnaèn~).lar~·àÌt~ecqrri~ · 
mo,c!çl"in cui le _donne vengono . · viene dipintiui~gli SC<heÌmi>>.' · ,_' 
narrate. All'origine della violèn- . ~ pòlitica qùiili _interventi 
· za c'è anche una cattiva rapprè- , concreti potrebbe sìifmerire?" : 
'sentazicine della·: reàltà;>. Ne è :: . «Una rappresentaiione di
convinta la regis~a. Francesca -stortà, l'ass.enia di politica e la 
Comencini, tralépromotricidel- ·:-violenza .sonò elementi legati 
l'appellodi"Senonoraquando":. -I'uriò all'altro. Le~donne hanno · 
· Per esempio? { ' · . . raggiunto nèlla società forza -e 
·. «Prendiamo 16 spot che an-. cionsapevolezza.Hannoilcoragc 
_nuriciitva il Festival di Sànremo: . gio di lasciarel'uomo con il qua c 
una donna muta alla ql1ale due- le non desiderano-più continua-

- uomini suggerisç:ono le parolè . ' ie una relazione, di affermare i . 
da dire: Sarebbe già una brutta propri desideri e la propria li~ 
iminagirie di per sé. Ma se poi la bertà. Non si éomprende a que
mettiamo acc~fo allarealt~ (tre ·sto punto perché la loro tappre-._ 
·donne che con la loro bravura sentanza politica debba essere 
quel Festival io hanno Vinto) cosìridÒtta~> . . . · · 
l'immagine · diventa anche À"propositp:dinarrazionedi
profondamente sbagliata>>. · storta della donria, la classé po

·Cinema e tv hanno la colpa di liti ca degli Ùltimi anni non ha 

'

/. 1~ ", raccont~e ~a dQ:Qll.a diver!'a. ;certò1aiut~tQafarepassiavanti. 
t . %@; .. 1 . • .. d~que!lareale? , .. .. · ·. · _ _ «Il rapporto diBerlusconi con 
Una rapnfesentaZiohe ' J . , • <<~olto .diversà( s()no ii~ a~~ '· ~~ d~nriè .r~cQrda :un brutto film 

· Kl' di · mdietro di'qualche decel).ll!O. Si· · degh anm 50. E se la rappresen-
distor,ta, ' assenza , ) ·'OStinano,a .. trattare le donne CO'-' ·~ taZionè femrninile -nella .nOstra 
politiG~ e,la violenza. ·, , , .~e _r>ezzi di con >o. E non si ~c- . 1~ !'oci~;JtH anc?~a còsì arretr~t.a è 

. sotloelementilegati '· :. ç,?r~pq._o eh~ ie dq~e nella ~o- . ancl).e perc?e il po~ere pqhtico 
·: l' _ il' l ;-.. . ' cw!a di ~ggJ. s?no diye~tate or- h~ C()nsentlt~ ohe questo a~e-uno a ·a trO···· 1 H 1 · 1 • ' -' mm protagomste. Servuebbero . ms~e». · ·, , 

1 ,. ,, _, tnonìmo,mamoltifilmosceneg- .(e.d.) 
giati per colmare il gap tra quel 

"

%%i --- . 
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iol nza sulle donn 
ce l'allarme 

Napoli, giovane incinta segregata e stuprata 
bÀ'MrUÌiiNoAMELIAELÌA .: 1• ' . 

•/; ... .'!' • {, ' .( • r ') ~ - j 

dèsso in pFigio.qe; ,rinchiuso·trà 
quattro mtmi, ci !)ta lui, F~rid 
Botghaala, 40 anm, algerino; che 

-J~Jlo· .à· jeri 1 t.eneva pr~gfoniéra -:- sr:m
. '}!Jfand0la1 pieohiand.òla e terrorizzan
~ d.olh-: la, compagna lrentanovenne, una. 
ragazza salernitana incinta di tre: rnesi.!' 
La madre di suo figlio. Scenario Clelia vi

. çt:)p,da un b~sso di Forcella, quilltiere po
:pòlà):'e di Napoli) non l.ontano d~ cen

;.;zy,o,§t'i:ll;ico. La doru1a era già scappata a . 
·~Salèmò,jiJ: cerca dfr ifugio .e aiuto a ca
: ~a' d~lla .ma.dre, .~a Bòr~h~a!a l'aveva 
· raggrunta, npresa con se,. nportata nel 
b~s1ìo. Ericominciato a br:utalizzarla. ta 
notte tra)domenica e lunedì le urla del-

. ~a !a.gazza hàiillo attirato l'àttelilZione, il 
': 113- ~. int~1;venuto; ·liberando Jei e rin- ' 

- ·.· .s!ll~hle.nclo ·lui'l:iel carcere1di:Pog~o'rea-
Jf!. ~ . .. . . . ,, l . 

;La violenza sùlle.dofinè in questi giòrni . 
, tiène banco, notizie div~rs'e nell'a forma 
·'e· iaentiche hellà sostania. A Roma, un 
{'· • (' ·' .. - . l · l ' 

/anziano padre rnqlato ha trovato la for- - léntatori, un rn,atoçchino e un tédesèQ;-,~; 
z~ çli dife1_1çiere la.prowia figli~ vittima ·:A.Milano Jolanda Colombo è. Sti,ita col~ ] 
di un marrto.alcohsta! vrçlel)to e &eloso.. ·pita c~m 15' ~oltellate alla schien~e ali~-~~ 

·Nel c;orso dell'ennesima aggre~swne a . · braCcia. Chi poteva avercela cosr tapttr·~1 ;cui si trov'ava costretto ad assistere non ;, . con la. vedova di 67 anni, che' arrot0n<"-
1ha più rettoi.~si è ;pzàt? dal letto, ~a ~hiu- . dà.va facend~ ·là b.aby siÙe~, da ~er.ti~"~ 

. so. lapoN_J.q~la di~?Ssige~o. ch~~o ar~ta- co1_1 unosprayurtiçante prlll)a di aco~J~,~~-
~- '-va a:.tespiF,aìe.e si e 'trascmato m çutJ,Ila tellarla? A questado.manda cèrca11o di ~j 
· ·. rtdbve'èrà0in ~otso)Jw lite! P0i'llù0m0'"" 70 · .. dare· urra risposta• gli:mvestigatoii della-) 1 :\ 

anni, ~iléno- ha . . , . : · · . SguadJ;a~?bìle ~ ,., · 
f' pre_s~ un ~pltello . Jn manett_ e'il COllWVente Milano. ~Ipotesi 
[-· ~lo lia piantatp ,, ... . , • . , - . .. . della rapma 'non 
t nel petto del ge~ . magrebrno. A R<:>mà un . ~ convince la poli-

nero, MiguelAn- . . tt' ·/ t . . .d n·· . zia, visto. che la ' 
~el Beqe~a· M9,- . .se ~ e:J?ll~UCCI e . · _. l··. bors~tt~è'stiitàri
s~osa, ~n peru~ .. mantQ VIolentodell<ltfiglia ·. trovata Ihtatta S~· 
VIanO di 49 antil . . - . r . . luogo del . fen- · 
che morirà piU · · . J , . · . . , mento. Ma ~nori 

.,,tardi all'ospedale . . • · · .:.:, ·· ... ç seÌnbrachelà'donnaavess'econterizio- ' 
: H treno regionale Milano-Mod~ria è st.a- . si ·co h qualcuno. Secondo gli investiga-
. toiilveceloscenario;.venerdìnotte,'diu- . tori è stata assalita nell'androne dallo 

n0 stupro iii da.nill di mia trenturienne. scoliosciuto, elle poi le ha permesso di 
La ragil?:za è riusciti! a scendere dhl fte. ·raggfungere l'ascensore senza rincor: 
noaLodieà'çienunCiareractaclutoaica~ · rerla. · . . ·' ' · " ,..- {? .' 

)rabinieri. Arrèstati i ,due presunti vio- • · . r · < · ©'RiPiioouzKiNeRIS,;.,ATA ·l 
... ~~- . ' .. , . '· ~ ' ~ . ' . -~ j . l, l 

_.... ~ . 
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LA NUOVA ~NEZIA 
matiedì. l maggio · 2012 

. < rVono~Centri anti~violenza in · d~à» 
Intervista ad Alb~rta B~saglia .. «E;'unproblerna di rapporti di potere, non si riconosce la pari-t.~» 

. l 

-·-· ~·--~--- ~·~--~-----'-

di Maria Rosa Tomasello 
,t ROMA 

metà, adesso non·lo penso più>>. 

l . 
«Va . bene parlare . di . 
"femminicidio", m<l'il problema 

'è dare nomi diversi allo stesso fe
Ìwmeno e ho paura che a per
dersi dietro a UIJ.a parola si vada 
avanti su quello senza preoccu
parsi invece di salvare le don
ne», Alberta Basaglia, psicologa, 
resp_onsabile del· Centro pace e 
,dell'.Osservatoriò sulle differen
ze di identità e di oriE~ntamento 
sessuale· del Comune di Vene-:: 
zia, pioniera dei çevtri anti-vio
lenza, ha un timore; «Si crea un 
nuovo vocabolo, si fa una nuova 
lègge, ma la questione è chiar~s
siiria~ uh m niondo dòye perse
coli uno"'dei due -generi ha· co
mandato, quando)' altro sfribel~. 
lçt iLprÌfD.o. rè'agisce perché noti 
ha nesstirta intenzione:di lascia
_fel~.~padaoilfudle». :: . 

D~ dove bisogna ripartire? , 
'' · «E' necessario che l'organizza
,zione sociale riccmosca vera
mente,la cen,tralità delle donp.e, 

Cosa c'è all'origin~. l.li qu~sta· 
strage di donne? . · 

. «Nonostante.tutti i passi avan
lti fatti negli ultimi oinquant'an
.ni, io crecto che ci,sia un pr.oble
ma di ,:app01;t_idi pQtere:· prima 
che gli uomini aecettifio di rico

.noscere di essere pari, e'no.n su
peri.ori;. sewe fatica. ·Quindi .da 

iJ-ma parte lç ?o.nne devo11o :co,n~ 
1inuare a . ncorqare çapru:~Ia
fuente che hàiino diritti di Citta
dinanZa·· tigu~i. agli.' ti e mini" e 
aaiJ'iutra è tieeeSSWiO che. il pi;O-, 
blema·yènga riconosciuto,, per
ché m questo momento di crisi 
economica si vede . bene che· le 
pi:i.ihe a .~imètterci sono le don
ne, èhe è un <;~spetto della s~essa 
_ql,lestionc;m. · r· ·, ,. , 
. E' cambiàto cpsl poco in cin

quant'anni.di batt~glie? . ; · .' 
«No, certo. Da quando abbia

~o aperto a vemizi~ il ce~tro an: 
~i~violenza,. uno .dei po~hi ~entn 
pubblici. ·4t ,It(!lia, la coscienza 
del.problema è cambiata, ·se ne 
parla molto di· più. Ma se ,una 
volta pènsavo c.he parlarne signi-j 
. ficasse av.er risolto il problema a 

perclìé questo rendere p be .cJ.iffi
cile· sostenere che uno . dei due 
§essi è più.forte e ha il.di_ritto di 
,calpe~tarel'altro . ll cçunbiamen , 
.to. inlplica far passare la cultura 
che non.esisje j.l diverso· da te .. ,Ci 
vuole pilÌ.riconoscimento nel la
voro: le ,donne fanno .meno .car c 
riera, guadagnano meni>, :sono 
le prime a ·.essere licenzia~e. E 
quindi se ç' è Wl' generale <;tisco
noscimento . del valòre' di una 
:ctonn~, : la ,sua. ·svalutazione, 
quando poi si p~ss~ ,ai comnor
•tamenti estremi si ammazza>>; 
' 'La scuola può fare qualcosa? . 

«Il prfnio ges.~o. è l'educaziqne 
dei bambini, che passa per le fa· 
miglie e le scuole: unò Stato che 
si rispetti deve produrre una 
stuoia in cui emerga il'rispetto e 
.il riconosciillento del valor~ e 
.della dignità di entrambi i sessi, 
,pur riConoscendone le differen
ze, sennò tutto si uniforma::e il 
'diverso da te è da temere e da 
rsopptimere>>. · · . . 
t C'è poi il problema dei servt
,zi e della carenza di risorse •. 

«E' v~rgognoso ch!l non .ci ~ia 
Ìil ogni Città un centro antHTJ.o
lenza, case a iridirizzo segreto in 
cui le donrie a rischio possano 

'·essere ptotettè:Le risorse sono il 
. problema principale, e non :ora 
che c'è la crisi. Sono vent'anni 

f che si parla dei centri e ce ne so
,no tre pubbljGi -e una miriade 

!messa in piedi dalle donne col 
volontariato., te donne devono 
.àvere !un· posto dove éjlldare.:o 
.eontinueranno a essere arnmaz
_zate, questo,è,un seryizio essen-

. ziale, E i, politici che.firmano le 
petizioni, se vogliono dawero li
berare le donne•dalla niorsa d~
·gli omicidi, agiscano e ,votino 
,una legge. per aprire ìn ogni Città 
strutture per le donne>> . 



.·' 

(· 
LA REPUBBLICA martedì l maggio 2012 

''Bastastragididonne, fermiaino i mostri'' .. 
làcrim~~ tabbìaPer l'addio aVanessa . · ·1 

Enna, lo stratio.4eigenitori aJfonera.li. n parroco:. ('Martire dèll'cunore H l 

- - _______'.:_____...:;__:__·::--~·- -:---· - -~--· --~· ' 

DAL NOSTRO INVIATO . 'conclÙso"<la sua b;eve ~t~ ~~rre~---·""-- -
SALVO PALAZZOLO . i;' : ri.a>>, il to~o dell'omelia si fa seve-
EN,NA _n papà di_Vanessa ab- · '' · ro.«Questarabbiadevefar~iriflet . 
b 54.>;;;\' . tere, pel'ché con la morte di Va-

r raccia le arniche della figli!l, che ' . <\ r{l 'n essa . u:ltti siamo stati sconfittiJ 
· pi:ap.gono davantiàlla bara, e dice: , LE VITTIME · 

I«Dov t lt · · Ne'I,·P.··_·r·
1
._m

1
. m. esi· Ammettiamolo~diceilsacerdo-; 

e e sempre asco areivostn . te'-ormaisiamoabituatiasenti-
~renitOri, perché ci sono tan_ ti'·m· . o- del ;?.01. 2 le · · 
o iz... re quotidianamente fatti del ge-, 
striingiro. Vanessadicevadiesse- donr:ie uccise 

, teinnamorata,maluierasolouno sonb state 5.4. 
·diqueimostri>>.Hatinaparolaper Nel2011 .. 

· tutti papà Giovanni nel duomo di erano state 97 .. 
Enna stracolmo di ragazze come 
sua figlia, appena venterine, chela · 
settimana scorsa e stàta strango

· latadalconvivente~poiawelena-
ta con, la candeggina, dice adesso 

1 
l'autopsia. «Continuerò a.parlare; 
a denunciare, -perché altre morti · 
vengano evitate», dice Giovanni . 
Scialfa, di professione usciere al 
Comune di Enna e.padre di seì fi-

. gli. «Ci sono altre ragazze da pro~ 
teggere, le salveremo insieme», ri
pete con un filo d). voce allevolon-. 

"" T~-,, --~~---------------
'Jlpadl!'e: difendiamo 

( ie !"a~e. L'ex · · · -· 
· stl~ato: "fi~o ·· l . • . .. ·. . . 

rpewo pe:r gelosia,. 
omnù~chi" · ~ 

'. . ' . .. 
l l l 

- •. 'j .- -~ 

, tarie del ·centro · "imtiviolen~a 
"Donne illsieme". 

.. , Adesso,noncisonopihlacrime 
· sùl volto di quest'uomo semplice 
. checolitinuaa~tringetecentinaia 
· di mani: «Fermeremo'la strage si, 
lenziosa», dice papà Giovanni. La 
sua yanessa è-.già diventata il sim
bolo di u,na riuova battaglia con- . 

l tra _laviolénza sulle dom1e: il par-
. roco c,hel'ha vista crescere la chia- .· 
•ma ·ali: omelia «martire dell'aino
re».Espiegailperché: «Wmo amo- ' 
re noi non lo comprendiamo an~ · 
cara bene, ma per questo suo 
amore V an essa ha dovuto donare 

Ja Vita»·.-Non sono parole consola
torie quelle di don Franco Greco: 
«Ci fa rabbia pen:;are GO me abbia 

. ~ ··- \ . 

LE VIOLENZE . 
Una donna su 
tra ha subito 
nella vita 
almeno una 
Violenza fisica 
asessuale 

1.% 
l PARTNER 
1114% delle 
donne ha 
subito almeno 
una violenza 
t:iapartedel 
partner 

i 
.J 
l 

l 

l. 

._, ·. j 

4;8% . 
GLI .STUPRI 
Secondo 

l' 

'l. 

·'·.''l 

l'lstat il4,8% 1 
delle italiane 1 

ha subito uno· 
stupro o un r 

. :tentato stupro 11 
·, uf 

nere». · 
:Nelp.orrie di Variessa, an~he il 

Comune di Enna vuole rilanciare 
la c~paglia nazionale "oStop al 
femminicidio'': «C'è una vioh:inz~ 
contro le donne che si verifica nel
la preÒcc1,1pail.te · indifferenza e; 
n~lla dis_trazi<;me di .tant~», recita 1 
un mamfesto fatto affiggere· dal\ 
siqdaco Paolo Garofalo. E ~opràt ~11 

tutto iih invito a denunciare; ·e un l 
appell() ~ org~iz_!:are t~~e)?izi'!--

~ ti ve per prevenire àltra violenza. Il 
1prossimo ·5 magi!o; il centro ' 
"Donne lnsieni'e" .fàrà un'instal-. , 
,Jazionè. ~Enna, cOn· 360 paia di 
\sçarpe, tail~e sonoJe donne ucci
:sedal2008al2010: ,, · 1._ 

~ · ,Ma il dqlore per quanto acca-

1 dut~n-~igiorhi,scorsièancoratan
to. Si disperai ex fidanzato diVa- ' 

. nessa, che ha voluto fàr leggere ùn 
~uomess.aggio al termine deHu-,1 

1nerale,. ~~H_, o vissu~o ògni giorno . 
rcon la paura che qualcuno tipo
tesse portare via da in e», ha sclit
to Alessandro; «Con fa mia stupi
da gelosia forse ti ho perso, ma ti 
assicuro che l'ho fatto solo pei: te, l 
1per proteggerti. Ora mi manchi». l 
Tre.anhi fa; Alessandro aveva re
galato un piccolo Yorkshire a Va-r ... __,_ . .,..._____..;~-~--· ~ 

tne~sa; è l'~nic~ t~~?.m.one de?Ji 
ultimi' momenti di: VIta della· ra-
,gazza, i~-· ri era ac~im.~.9 ,cùÌçt ?~ai 
,della sua padroncira. " ·;;,.. ..: 'l 
~ <<Cifarabbiaqua'ntoèa<i.ca(juto 

1 ripete il-parroà) .:2: lna Gè sùha 
perdonato chi era stato già con
dannato dalla società». È un invi
to rivolto al padre di Vanessa: .ùAl J 
Cimitero rili hài detto, "tanta gen~ 

!
te l'l)a fatto solo !i parole, a casal 
serV'èperdonàre?".M<).unononha 
mentitm>, dice ancora don Fran
co: Il suo appello al perdono per · 
l'assassino si trasforma riell'ulti-
' ma preghiera per Vanes~~: <<Gesù l 
ltp. erdort&lui perché non ha saputo . 
larriare, non ha saput9 capire ciò 
che invece lei aveva sài:mto fare» .. · 
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BASTA,VIOLENZA- IN··PIAZZA LA PROTESTA DI 
«TIL T>)! 18 , 

SONO GIÀ 55 LE DONNE UCCISE DA UOMINI 
DALL'INIZIO D'ANNO 

A Montecitorio un «flash mob» contro il femmicidio 

LUISA BETTI 

Oggi giornata mondiale dell'Onu per la libertà 
di informazione: tra stupri, botte, 
discriminazioni e aggressioni fisiche le 
giornaliste subiscono ma denunciano poco 
Ieri a Montecitorio sono comparsi 55 cartelli 
che hanno ricordato i nomi e l'età delle 55 
donne uccise da compagni, fratelli, mariti, 
dall'inizio dell'anno in Italia, un «flash mob» per 
chiedere <<Una concreta azione di governo» 
contro il femmicidio. L'iniziativa, promossa 
dalla rete di collettivi e sip.goli di sinistra «Tilt>>, 
sottolinea che oltre · all'indignazione che 
accomuna tutti e tutte come dimostrano le · 
20mila firme già raccolte dall'appello «Mai più 
complici» (Zimardo-Lipperini-Snoq), è 
necessario un «potenziamento dei fondi 
destinati a questo settore». «Ai politici- ha detto 
Celeste Costantino, di Tilt e della presidenza 
nazionale di Sei - chiediamo di più, di non 
indignarsi semplicemente ad ogni femmicidio 
ma di dare risposte concrete. Il ministro 
Fornero, che lia anche la delega alle Pari 
opportunità deve dare quel segnale che finora è 
mancato. Anche le scelte economiche devono 
essere pensate in funzione della donna». C'era 
anche . Elettra Deìana, del direttivo di Sei: «È 
importante che all'interno di Tilt e oggi qui in 
piazza ci siano anche uomini: è necessario uno 
spostamento nella relazione t(a i sessi». 
I dati della violenza sulle donne sono purtroppo 
noti: 127 donne uccise nel2010, 137 nel 2011 e 
sono già 55 nel 2012. Un settore, quello della 
violenza di genere, che purtroppo non è mai in 
crisi. In Italia la rete delle giornaliste unite, 
libere e autonome (GiULIA), è la prime rete 
nazionale di giorhaliste che lavora con una 
prospettiva di genere analizzando linguaggi e 
stereotipi con un osservatorio su come la stampa 
tratta «le donne» con una raccolta di 
testimonianze su come le donne lavorano nelle " 
redazioni e del trattamento che ricevono in 
quanto giornaliste. Una ricerca quotidiana in cui 
si scopre come le donne siano, anche qui, due 
volte «a rischio» rispetto ai colleghi maschi. 
Oggi, giorno in cui le Nazioni Unite celebra la 
giornata internazionale della libertà di stampa 
nel mondo, si presenta come nuova occasione 
per ricordare il triste elenco di «morti sul 

lavoro» - l 08 giornalisti uccisi nel 20 Il e 46 nei 
primi 4 mesi del 2012 - ma anche per ricordare 
Regina Martinez, la giornalista messicana del 
Proceso, trovata strangolata nella sua casa;. e 
Anna Maria Marcella Yarce Viveros e Rocio 
Gonzalez Trapaga, ritrovate orribilmente 
torturate e uccise a settembre a Città del 
Massico. Le giornaliste infatti, oltre a rischìare 
la vita, rischiano costantemente violenze e 
stupri. All'elenco delle reporter uccise per il loro 
lavoro di coraggiosa denuncia, come Anna 
Politkovskaya, Anastasia Baburova, Natalya 
Estemirova, Zakia Zaki, Marie Colvin, e le 
nostre Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, si 
aggiungono tutte le giornaliste vittime di stupri 
e di violenze per intimidazione o discriminate e 
abusate solo perché donne. Ricordiamo Caroline 
Sinz, la reporter di France 3, aggredita e 
violentata mesi fa al Cairo durante la rivolta 
egiziana; Lara Logan, reporter della Cbs, 
stuprata in piazza Tahrir da uomini egiziani che, 
dopo aver disperso la troupe, hanno accerchiato, 
aggredito, picchiato e stuprato la donna; o anche 
Mona El Tahawy del New York Times, che ha 
dichiarato di aver subito violenza da parte delle 
polizia dopo essere stata fermata per 12 ore 
nelle carceri del Cairo. 
Spesso le giornaliste vittime di aggressioni 
sessuali, rimangono in silenzio per la vergogna 
ma soprattutto per la paura di essere denigrate, 
trasferite o licenziate dal proprio giornale. Uno 
dei casi più eclatanti fu quello della colombiana 
Jineth Bedoya, che rivelò solo dopo 9 anni di 
essere stata stuprata mentre indagava sui gruppi 
paramilitari di estrema destra per il giornale El 
Espectador; o la giornalista svedese Jenny 
Nordberg, che nel 2007 in Pakistan fu stuprata 
nella folla, che raccontò di essere rimasta in 
silenzio per la paura di «perdere l'occasione di 
lavori futuri». C'è chi è costretta a vivere 
costantemente nella paura, come la giornalista e 
attivista per i diritti umani, Dina Meza, che 
continua a ricevere minacce di violenza 
sessuale in Honduras. 
Il Cpj (Committee to Protect Journalist) ha 
raccolto testimonianze di giornaliste vittime per 
il lavoro svolto in molti paesi di Medio Oriente, 
Asia Meridionale, Africa e America. 
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.-:nonne alèentro·defPaese· 
:per fennare 1é VioleÌlze . 
1
«La grande adesi~:me all'appen.O cémtro n ferùiniiii~idio è u~-Òttimo s~n~le 
:. ~~ n~~- basta: -ql_s~gflarca.~blare m~ntalità, politiche economiche e sociali 

ì :- ' -~.......:_·~ ... ~~ -' - · "- __ i_ ~~~ ' 

11 cono d;ombr~";: . -._.--~ me oggetti a disposizione del de- _ L'intervento l siderio maschile. _ _ · 

1

1F::R:::=-...,_ ---=-- -----:~- ..:..-_ _.__.....,.._.....:.,._:=1 , - Cambiare questo stàto-d1 cose 
- .:--· A_N_C_·E_S-'-CA=-=IZ=Z:.::O:_' ~__;__~_'----'!._Ld ,richiede un lavoro di lunga le~a 

li
._, 'accoglienza ampia· e co- e l'intervento di tUtti, non s~nd 

rale .. che sta ·ricevendo sufficienti solo nuove leggi o ina-
- l'~~P,e~lo:!Vfai piìi campli- sp~imenti ~.'~lle p~ne. -_Bispgna 

. . , , . -cz ~ d1 grande conforto. , agtre su tant1 front1: dal governo 
~tghat~ eh persone <;la t:Utfa Ita- 1 al. parlamento,,7dai media alla 

, ha e t~te __ ~~re illustri d€%1 vità-
1 

_ , ~agistratura, -~lla polizia; alle 
rl pub~llca ltàhat~~-~a~o aderito:: l 'l a~enzie educatiy~ laiche e reli
l f~~rt~~~~~~ente. 1mport_ante è· la' gto~e, ·al mondo de}lo sport p~r 
/t:t:l~o~ _c~e arnva, dg.g:li_Jiomini il arnvare a colmare quello scartò 
r c? e ~limetosfSottòscrivÒrr<liìn a p~ . trà uria libertà femminile che si 
f p~llo·Ia~cia.~o da'qonhe·ma ~~~"~)l~ vilole afferma·re.nel mondò e un 
Zlahnente nvolto a loro. . --.-1' ~ondo che resiste. Per vineere 

! - Un appellò che· li chiama-in cau- anche la vergog:h'à e la paura che 
· sa perché la violenza'che si -eserci- ·' _tanto spesso paralizZano la vo~ 
/. t~ c?"?~o le donl}t:rsinòcalle _inçré~~ - · l onta delle dòtme vittime di vio-
1- dtbth cifre deHé'mmin.ìddi, _è cosà . ~ern~a. t - ' . 
: cpe li riguarda, èhe'li interroga sul-' · --- '·-
1 la 'èlifficbltà, séhon rifiuto che tane N_oj di: ~f! non_ ora quando? 
ti; 4'oppi gibvqrii uotilinÌìnos'tni.~. she abb[aniò cqn altre P,romosSò 

l no ad aò::eri:àrela libertà delle-don~' l'appello vogliamo; dalla nostra 
' he:JJ:if.~~iricàp~èità, Ù11-~,illad,e81J~;_ pi.ospettiva di m~vimento orga-

1 t~zz~: dt-mis.~rarsi, d~-~o!ifpt;endé",: niz21ato di donne, contribuite a 
re,-,anche d1 sqontratst bandencl~ coimare quello ÌptÒ. Vogliarilò 

J' là-V{olenza~ -con ima:_.cloriìiàaR'-sì -'combattere la violenza che si sca
sente ~si pone còme-:un - sogg~#b . tena_--cont'ro Ìe d~nne rion solo 
consapevole dtsé; desiderosa di ès- - ohiath~ndo alla ~e·sponsabilità ci-
sere signora dei proprio destino:. vile l'opinione pubblica rria met-

Nello scarto tra una realtà ferri" tendo al centro della vita nazio~ -
' minile mutat~-e Ja pèrni~flenza di nale Ìe donne. 'Mettere: al ce}.ltrQ 
una me~talità: che si• aggÌ:apj:>a 'a . dell'agenda di-governo, per con-

1 

fant!l~m1 del passatò, _per trarre . sent'ire '-alla società italiana di 

Colmare lo scarto 
tra hl. libertà femminile -· 
e il mondo che ~esiste. -' 

rilatica -difficoltà; 'pèr mancanza 
di servizi, di tehere àssieme il la
voro, quando c'è, con là 'cuta di 
bambini, anziani. Siamo consa-· 
pevoli che· è un'unpresa gigante
sca modifièare l'asse su cui sino-· 
rasi SOJ.?-O stabili tè le compatibili
tà eéonomiche, sociali e pbliti- . 
che e imporre come priorità il la
voro delle dor'mè e un welfàre 

' post patriaréale. Solò le donne 
possono assumersi il carico e là 
responsabilità di spingere in que-
sta direzione. Ma devono essère 
_ìn condizioni di potèrlo fare. Per l 
·questa ràgione abbiamo detto, 
in _ultimo in piazza FU -dicem
bre dello scorso anno, che a- go- ~ 
vernare e a fare le lèggi siano 

.· dònne·e uomini alla pari.~:. 

un sùrrogato di~pòte_re, si sp'rigio- ùsdre dal: cono él'o~bra in cui si' 
~na la viQlenza, ·n ricorso all'areai-· ~ova,le 9,uestioFiiche riguarda~ --
SJ?O della forza .bruta.' È ilsegnò no la lorp:drammatica mancan-

1_dt una fr~gil~tà che::_ vieriè illusa ·e za dilavoro, la altrettantodram-
r~ff~rzata da -~ante, troppe'narra.: _Battag-lia a 360 gradi .. . 
ztom che m9stran_o le dòìine èo~ :l Si deve agire su tanti 

· fronti:, dal governo, ai · . 
magistrati finç> ai r.p_edia~, 

. ' ~ .- _ , 
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. s e·rie pàrlatan. to s.ullatRe- venuta al'mondo, m~_.son<iJJ ~rand~ di do~~e: Dunque so:-
1
t.icolòsb, ·oontinù.à<'é:he gli'uo- · 

. ' tè, Io ~egg1<qno .sui gior- tonita di fronte'al fatto çlie .so~ no gh uomiru che devol)o ìnini dovrebbero fare· su loro 
· · .nali e jatv ce ne dà noti- Io pochi~simiuornin(ne ab-. liscirè dal silenzio, e v'oLcb,eJ .stessi, ~lilià loro cultma ·sulla 

zia, anche se nei inei.Zi di · ih~ biano preso coscienza o atto. s~ete imp.e~a~ ~ .diver~o tito ~J loro relazione. con . il p;opiio 
·formazione! ~messo F~cci~io- :Alcuni anni f~ un g~pp~ di !Q_e a Vé!-fl ll\;elli 1{1 partito del- corpo e con quello· delle .qon~ 
ne di una doiliJ.~'da parte del doill).e prom9sse una manife- l;l\;§jni~tr~· f()rse qowe,ste farlo n~ e su 9qel senso mal~tès? 
SUO c6mj;>agntr'Vi.ene pres~n- stazioné cl).e aveva CO-!lle ti~,?- per pnml. .• ~ .· . 

1 
·,. , • ;di propnet;ì che nega allà ra-' 

tata c0 me il. gesto disperatò 10 "Usciamo dai silenzio::' e1o ·. Parlarvi ;e par~l(re con altrt dice qualsiasi pririci_bio di'Ji" 
di run uomo abbandimato, Ìhi 'stupii perché ,mi _pareva uomirli,, affrontare nelle ' v~- ltertà~ ~ .-... -. " 
un ~amrna della gelosia. Pro- guardando la storia del m<:>~- strelelazionf persohali e P.oli." Non pqsso essere io a ~ug- · 
muoviamo irliziative . come mento femmirille e femmlill- ?che il ~emal e fari~ pubb~ca~ ,· gerirvi le fonrie, per essereau
l'ultima dei giovani e delle sta che .le donne· n.on avesse- mente mconvegm da vm.or~ ·tenticarilente vostre d(i>Vreb
giovani di TUt molto apprez- rd .mai smesso· ~ parlare. .' g~ati, ·perché comincmo .bero ,nascere da voi. se è il 
zabile. e' repentina. Altre e al- , ·:Sand comli?fa C~e ~d USCl7 1à diventare patrimonio di tute simbolicd una dimensione . 
tri son0 in .questi giorn;i alle rè dal silenziO .secolare n~l 'ti ,i vo~tri pensi((ri. D~e che impoqantlssima della vita e 
prese tol} I'.ennesirj:J.a raccol.- :quale si· nasc~n.dono .debb~~ non bisogna · usare v10l~nz1 ·q.~lla sua rappresentazione, e 
tà di firme contro la violenza . no piuttosto es!)ere gh uom1- alle d?~e non~asta, mru fra~ lio lo credo, allora è ~bbastan-. 
sHlle· donne e il fem.mirlici- :r ·, e•non lo si fa sié.urarrìente se ty ~m. g~nenca qu~do I za facile capire. che anch,e s~ 
dio sono già Ì30 mila, 'ed io hlflancandosi alle'donne e al.:, numeri CI dicono ~he que~a simbolico potreste lavorare pe~sÒ che tra poco \1-SSi~te~e: !e loro fuapnest~io~. Ci ~o- violenza ~ta ?rescendo. E. 101 molto. Io ho !;ingenuità dl 
mo a<;I un·~~a m,anifes!aziO ~ Ié ·altro e.a è d1 9-uesto , aitrd a~pett? da vn~,non so~~ d~e 'pensare che ~e_'sempr~ pi~ 
ne' di moltissrrne donne e an- t che vorrei parlarvi brevemen- e Cl;1gli espe,rti, parole di ven- uomirli (e non · solo piccoli 
che di diversi uomirli. E sarà e. Alcuni o mòlti di ~o i scrivo-., tà,,- Ùll'· !?llard:Usi de~tro~ ~~ ,gruppi,çbme.è stato fillma) fa
sold l'ultima cij. @a lunga Se- ò spesSO sulle mqrti sul lavo- SOrtçt di process~ d1 autocOdl ce~serò della lotta alla·violèp~ 
rie che da decenni si svolgo·- fQ; prbmuovono dib.attfti e si · 1sciè~à'' che '~<;>'t'se 'le donri~~ zii sulle_ è:iànq~ un IotÒ tratto . 
no n(lf nostro pc;tese :su que~ interessano alle leggi che ·po~ hanno compmto .e che VOI distintivo fondativo della lo
sto tema. Alcune ;associazio- treb1Je(Q m~~o tutelafè la si- 'non avete anc?ra ~iato ... ' ' ' ro vita s~ssÌ:lqle, della poli ti". 
fii h~po scritto al Presi~en~e curezzà de~ lavar~ ton. Sulla . ·. So che non .e facil~ comm- ca, della cultUra e delle rela
della Repubblica. violenza vers9 Ie donne le leg- 1ciare a parlare ~u~blic~~~- z;ioni. · personqli ql!alçosa si 

Ma sull'efficacia di queste ,gi ci sopo, dunque ~o n. creqp i te . d~lla . propna s,essuéll!t~, muoverebbe. Certo in. questo 
p~atiche_ nutro d,ù,bbi ~eri, per- ne se,rvano cùtre;M~?an ~e~~ ,p'la ~ a~s~cm:o che e ~ossJbi- percÒrso P.erder~ste .di':'erse 
ché unii ~rma non s1 nega a rebb~. non. t?g~~~~ I fo1_1~1, .ru ! l~" m1glié~.Ia_9-i _92.-;~e} h~~ cose, una ceFja -rrnmumtà e 
n. e~suno su· un -~~ma t~it Centr1J ~tiv10l~~a a~Vl m . Ifa~~. ~ questo ultimo seçolo~ Io. status c? maschi .. che . non 
to .forte, .salvo pçn tornare -il tante qtta (CO$a che mvece .lsel1Za rrnbarazzo, quando sii devòno c.ltiedere mru e·anche 

· giorno dopo sui giornali e h~ll vi(Olpe .fatta ,anch~ <;la. que~to lè trattato di sp~egarvi la loro lalcuni poteri, ,simboli e Iuo-
le tv a ripetere le-stesse paro- governo e da v~ Comum e sessualità, o qu(\llpo hanno rghi comuni vecchi ·quanto è. 
,Ie,j 1uelle parole èhe non'·ra~- Règioni) ~ che. non:si qc~~pa" . àffroritato I'i;lterruzione rl~l- ~veachlÒ il gene.~e wnano. Ma 
eofttano null~ del perché un~ n9 sol? d1 ass1~~er.eJe VItt~~ej· t1a~g_ra~d~a ò'la·procreaziO- guaciagneresre . anche cose 
dmm~· .che liber~ente scel della v10Ieru;a ~a.jillch~ .Qi la- ~ne assistita .. D.unque potete I)uove. E le gu&dagnereb?~ la , 
glie dj mettere fiil~ ad un~ v?r~e .nelle sc~ole,com,bam~ ifél[lo anche ':01 se .solo v?le~ ,società e t on ·essa la politica, 
storiSt d'amòre debba pagare bnn e aag~I pe~c~é cresca ste. Le grandi manifestaz1om ['iriform~iohe, la' qiltura del. ; 
prezzi .altis~irni e tante, U:op- in :loro .lin &phd~ f!Spe~~?el- p·o~sono anche servire (a par~ M stro paèse. E noi d<;mi).e for- . .. 
pevolte,· con la sua vita, quel- J1a Fbertà-fe.mminile e n. r~co- ·te il fatto che io ·stavolta Jlll sepcitrei:rìmo cominci&fea vi-
le P#~I~·C?.~ t~cdon~ soptat: hhoscim~nto pieng della diffe- asp,ettèr~~. ~e vi~~e fa~a, u~~ ~ere più .t railqvillmhenfe ·la 
tQtfp' S~'P'I(~Ché t~ti, t~?PPI ~ ·r. enza . sess~ale. M .. . a solo. 9-l:l.e- . manifestapone di S?li UO~lc conqUista fatico~a d~lla qq~ 
Ubmjm, decidano di uc~1dere1 sto nqn puo ~-~st~e. S~ e .. ve- lni con le ,!tonn~ sw· marcia~ st alii;Je,rtà. , / 
un<a -do~na , che cor:· ~a . s~a re;> c~e n,o~ ~tti gli UOIIlllll so- piedi pet J.illa vo~t~ a ,vede~ . 
seelta fa ·un gestq .di liberta. no VIo~ent_i con le donne.~ al7 ·Sfil~~' .. . 

9
ome scnss.ealcun11 . . . 

Io sq ,d~ltempo che la libertà trettan~O: v~ro ch:l5l sono s~m- <i.J;:mj. -fa ~!ll;amago in'. u.n su~ 
fe~nile, .grazie a m?l~e lot: pr;e uom~ qu~~ che UCCid?,• ~ezzo' ìnèrr).orabU,e) :~~ ~~,cr~-. 
fe ~ ai pens1eto femnu~il'· e no un numero sempre P~ ((lo,"seN~W'piì:IJih Iavorq IDI(~ 

·~FULVIA BANDOLI -~ 
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Rosetta T rovato
_14gennaio 

- Quarantuno anni lui; 
_ 38 lei, una figlia di 
.15: Massimo La 
Terrà, dicono gli · 
inquirehti èhe 

- l'hanno arrestato, ha 
. ucçiso sua moglie, Rosetta T rovato: 

strangolan·dola. Già accusato del 
fentatò ~rnicidio del padre Angel0, nel 
1999,i·M~rssimo, disoccupato e _ 

·appassiCrr\?tO-di ,Facebook, semqra . 
chi~desse continuamente sol.di alla 
moglie. lei per mantenere lui e la 
figlia lavorava come collaborat~ièè ~ 
domestica in alcune famiglie di Scicli, 
provincia di Ragusa. l vicini hanoo 
raccontato di litigi continui: Qualcuno 

.. fra Iom aveva consigliato 'a Rosetta di 
denunciare il marito che diventava 

. sempre più-violento. No_n ne ha avuto 
il tempo. ·· · 

. , Grazia Tarkowska 
-·• 14 gemiaio · 

Una lite furibonda 
·· con il marito~e lui 
. che prende la 
pistola e spar~. 
Grazia Tarkowska, · 

. 46 anni, non ha . 
·; avuto ~campo. Maurizio Foresi, un 
· piccolo autotrasportatore di 
'iCivitanova Marci)~ ha' sparatO' a ' . , 

5i• dish1nza' ravvicinata, davanti alla · · ,._._· 
l ·· figlia.· diciqtt.ènne ~IJe ~ fuggita e ,h,a '::_ 
· ; poi chiamatoi.caràbiriieri. Scenatè,' · 
·/ tensioni, H,tigat~·-6~·- la cqpp'ia. erano 
'; 9rmai aWmdin~ del .giòrho. : -. ·, ~ 

_ ,. soprattutto da qu·a·lido lui aveva · 
.. · pYoblemi eèonomièi:'Qoando la- • ·• 
' ;:;pattuglia è arri\tatà' sul luogo~ .. ; '' 
··~· deU:omicidio; Ma'urizio .Foresi si è.. · · .. 

' · barricato in i:asil.~ Ci sono volute'ore /"· · 
' '.-Idi trattative con le fo'rze deìl'orafne ·>· 
'. ~:. rierché uscisse è si aàendèsse. ' ..• . ~~-:.., . . ' . . .. 

. ' 

Enzina_ ca-ppuccio 
15 gennaio · 

Enzina Cappuècio, 
· 34 anni, sei figli, 

poverissima e 
praticamente cieca. 
. L'!Ja ucèisa suo 

. . . marito e coetaneo, 
Salvatore Giuliano, parcheggiatore · 
abusivo. E per cercare dj farla franca · 
e disfarsi del cadavere' ha chièsto · · 
aiuto a. due pérsone (indagç~te). ' 
Enzina è stata presa .a pugni, calci, 
morsi, cicche -di'sigarette sulla pelle, 
la testa sbattuta COr]t(Q 'i! pavimento 
e, siccome respirava-arico[a; allaJine 
è stata strangof~ta. <<Ero 'ubriaco. Non 

. avévo c'apito di averla uècisa» dirà lui 
· interrogato dop,~ aver"fClrnetiè~to su · 

una misteriosa aggn?ssio~e' in· casa . 
Sembra che.Enzina avesse osatò 
pròtèsfare èon lui pèrolié guardava 
fotografie .di donhe sul tel~fonino: 

/ ' l 

Alle sette del mattino, a Niguarda, . Cinquant;anni Andrea Christina 
muore Leda Corbelli, una modenese insieme: lei 72 anni, . Mari n era una _ · 

·di 64 anni, ·pensionata. Era dal 17 lui 77, una vita · · ballerina di 22 anni. 
. dicembre del 2011 che guella · . passata à Parma. ~ 1 L'hanno trqi.tata con . 

donna resisteva alla morte, con Ave Ferraguti e · . il cranio sfondato 
-ustioni di terzo grado sul 70% del . - . .Luciano Ugolotti _ · su)la spiaggia di 
·corpo e sofferenze indicibili vivevano l'uno per ·l'illtra. Ma le · · Porto Potenza Picena, in provincia di 
nonostante le mille cure dei medicj. / condizio.ni di salute' di lei - Macerat<J. Le indagini hanno · 

_ A volere la sua fine. quel 'giorno di: peggioravano 'sémpre più e lui non .ha a~certato ~~e 9 ·ucciderla è stato U: · 
dicembre, era stato il suo uomo, · retto all;fdisperazione é all'idea che, suo compagnb, Sand~o ~arell~ 57 
Raffaele Fratantonio, 57 anni, prima o poi, lei sarebbe finita su una anni, arrestato assieme'a su'o figliq ~ 
ragusa no di origine e-già · sedia a rotelle. Le ha stretto le mani a.d altre due persone dalle quali si 

. condannato anni. prima per un . attorno al collo e quando .la donna : sarebbe fatto àiutare per la .. · _ _- · 

.tentat9 omicidio, DopiHna lite . . sembrava esanime è Liscito'ed è · l . spedizione punitiva <;ontro la Sua 
nella loro casa di Novate '(Mila·no) . . . andato a bussare alla Rbrta dèl vici riÒ:' '- donna, coÌpe_vòlédi averlo fatto. ' j 
l'ha cpsparsa di benzina e le ha _ <<L'ho uccisa, non ce la facevo più a innamorare e avergli chiesto dei ' _ 
dato fuoco. «Lasciatèla bruciare, se vederla così». l soccorsi sono arrivati soldi. La bànda, capeggiata dal .:'-.... · · · 1i 
lo merita». ha urlato poi ai vicini-che ·· che lei ancora rèspirava. Una lunga · · fidanzato della r.omena, ].a as[.Mtatò--~ 

. cercavano di spegnere le fiamme. E · rianimazione e il battito che torna. Ma i Christina sot~-~,çasa :'"tJ'n'· sa~ch~~to in ,. j 
~~~:~e~~O~~~~~~ii~a1:~~:;~~ :~.~~-"~-:~~~~o~e~~~~~~f: roo~t~~so~~i~~:o~ ~r ~~~~t~~~~~tonate a volonta. F!nO ' , 

~ ~ 
'1! l ·i'' . \-. :-..· 

~'~ 

l l 
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. Nunzia Rintinella ·-
12g~rmaio -

Ancora Pietro 
· Fiorentino, ancora 
sangue in quella 

-· casa degli orrori di 
TrapanL Dopo aver 

~ ucciso la moglie 
Stefania e la figlia Daniela; Pietro si 
è; lanciato come unà furia contro la 
suocera Nunzia Rintinella, 77 anni, 
massacrata con uri soprammobile 
che le ha spappolato la faccia. ,· 
Vittima· di qu~lla follia omicida anche 
Hans. suo cognato disabile di 55 
annL Alla fine l'assassino ha trovato 
qualcosa di infiammabile, forse una 
bottiglia di qualche bevanda alcolica, 

. forse un. semplice fiammifero e ha 
dato fuoco alla casa. Mentre tutto 
bruciava si è buttatO giù: cinque 
piani, lo schianto, l'epilogo di una 

- storia molto nera. · 

· ' v~ 

:Fabiola Speranza · 
r . -

~ · · Antonia Azzolini· 
: . ' --- ~ . . 

· 9 gennaio 

Una cor~'itanto . L'hanno trovata · 
-disl{erata quprito - morta nella stanza 
inutile. Fabiola · 448 dell'Hotel 7 
Speranza, 44 anni; . - mari di Bari. Antonia · 
(asalinga di Azzolini. 66 anni, è 

_ - Atripalda (Avellino). ' _ . stata,strahgolata il 7 
ha fatto apP.ena . ~n-t~_mpo afugg~r~ _ A.· _ di gennaio. ~ll'~lba, del gior~o dopo il 
per unq decma d1 ·m.etn. Suo manto, •· ·1. mare. ha rest1tu1to 1lcorpo d1 un uomo . 

_ Mièhele Luigi Na_cearèlli,. 4 7 .anni, ' ·.su una spiaggia a nord della città: era 
òperaio in uha azie.nda vinicola. l'ha suo marito Sal\l_atore De Saivo .. 64 . · . 
.raggiunta e le ha sparatò sette colpi anni, Per la loro storia ima certezza e 
alle spalle con l.a sua 7.155. Avevano due ipotesi: la certezza riguarda il loro 
litigato, come .ormai facevano spesso. stato di povertà da quando lui aveva 
davanti a due dei loro tre figli (20, 18 perso il lavoro, 7 anni fa. Le due ~ 
e 13 anni). li loro rapporto era ipotesi sqnp invece investigative: uri • 

- diventatp uno scontro continuo e ·omicidio-suicidio, come si è pensato in .-
: quando era comparsa la pistola lei '. . Ùr) primQ_mom~to, oppure (come si 
- aveva provato la ,fuga sapendo di · è ipòtizzat(;) poi) un dupiièe suicidio 

non ?vere scampo. «Abbiamo litigato . programmato dai due che, in 
e l'hQ.,ammazzata» ha confessato lui ·condizioni di ·indigenza, sentivano 

. _a! ca~~~~-Qieri, ch~J~i:mno ·arresta;o~- _ di aver perduto anc_h~e la dignità. 

2 

Alessandra Cubeddo 
7maggio · 

. 'l J:' ·,__ . 
«Vieni·gùi, hò combinato UIJ · 

· guaio»,dl «gUéiJiO» c.he l'ex 
poliziotto Michele Perrotta ha 
co[lfessato.al telefono a uh ·parente 
era irrimediabile. L'uomo, . 
cinquantanove anni, lunedì mattina 
lìa ucciso la donna con-la quale . 
conviveva (a Villaricca. Napoli) 
sbattendole la testa contro il 
pavimento. Sembra. che lei, _ 
Alessandra Cubeddo, trentasel 
anni, abbia avuto il sal,o:torto d-i . 
insistere nel voler uscire di casa. 
Lui non voleva. Il dissidi8;è ·. • 

. diventato litigio violento e 'Perrotta 
(ora in càrcere)· non ha .più saputo . 
controllarsi._Prima uno spintone _ ; 
che ha fatte ~~d ere Aièssandra, 

-finita contr'o lo' spigolo del 
· comodino, poi lq volontà di 
ucciçlerla.~ 
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~- Càrniela ·lmundi 

l 
26 ·man:cL . · 

·· Era segr~taria ~H:Istitùto d'arte ~i · . 
Isernia e si chiamava Canne la 
lmundi, cinquantadue an[li. 
Il 26 di marzo è stato l'ultimo 
giorno della sua vita. J 

L'ha uccisa il marito, Franco 
Ferruccio, ·cinquantotto ~nn i, ex 
guardia giurata in preda a un · . 
raptus di follia durante un litigio: · 

.... ......... . . ........ ~ 

Alfina· (](ànae 

. :tvf~ir]i -hanrio -. . 
r sentito l'ennesimo -. 
:.'- litigio, poj la voce ai: 
· _!u!:,«E adesso 
· -:vattene via». Pochi 

- . :::·.istanti dopo il tonfo: · 
Alfiria Grande,A4 an<rìi, era . · · 

·-precipitata. cjaiJlà)çob~ della casa &
T ori h() ~ella qùa.le·:aveva riaccolto 

up colpo all'addome con una ·. 
Beretta 7.6? e per la· poveretta non 
t'è stato-nulla da fare. Non.ha 
nemmeno 'avuto il tempo di ·. 
provare lafuga. L'omicidio in una· . · 

· · suo marito da·qtJalchè me?e. dopo 
_,_uA periodo di_separiizione. Lui, 

disoccupato cq~· problenii di 
alcolismò, è stato trovato dai 

_ villetta a:Prata Sannita, nel 
Caseitanò.Oopo averlà uccisa; 
Franco Ferruccio ha chiamatò • 
prima un'afllbulanza e dopo' le sue 

· que figlie.E stato.arrestato mentre .. - -
portavano via da casa il corpo di 
lei.. · 

1· Gianna Toni" 
t 12 aprile 

.l 

poliziotti che guard~lVçlla televisione · 
. in .salotto. «Si è' buttàta da sola,:fra · 
noi non è successo :riierite>~ ha . 
raccontato in palese contraddizione 
con le versÌòni dei t~nti vifini che . _ 
hanno·parlato.di ùh'a .lite. La Procura ·, 
che l'ha ·arrèstàto sostiene invece · 
che sia stato lùi-!l ·buttarla giù. · 

Giacomina.Zanthetta 
19_aprile 

... -· 

· . CàmUia Aucièllo 
2 aprile . 

L'appunt,ato,dei · • 
carabinieri. Claudio 
Bertazzoli, 45 anni, 
ci ha pensato ·e 
ripensato: n-6.n . 
poteva accettare 

·. l'idea che cqn sua moglie;:Camilla· 
Auciello, 35 anni, fosse tutto finito. · 
Se non 'poteva essere sua non 
sarebbe stata di nessun altro. la 
mattina del 2 aprile l'ha affrontata 
armato di un· martello nella sua 
casa. di Baricella (Bologna): l'ha -
colpita alla testa più e più volte e_ . 
l'ha lasCiata in una pozza di sangue. 

. Poi ha preso la sua bambina, due 
anni, e l'ha portata da parenti prima 
di .andare a costituirsi in una . 
casermél della sua zor:1~ p i origine, il 
Ravennate: «Ho ucciso mia_moglie a 
casa nostra, andate a controll?ré». 1 

--· 

.. . .:'' ~ . .,. 

Calenzano; la notte · Marito-padrqne. Si ·Vittorio Ninotto', 
fra mercoledì 11 e imponeva;· Non la ·-~ - · · classe 1935 e casa 

· gioveclì 12 aprile .. · lasciàila pàdare, . a San Paolo di 
Gianna Toni, 50 · non le concedeva Cuneo, ha spiegato ' 
arini, litiga · nessuna dolcezza. ai carabinieri che il 

·. furiosamente con·· · Raffaelto Salvador, · _ _ suo è stato un ! 
Mario Bartali, gèometra. di 54 anni ·72 anni, era diventato autoritario e raptus di follia ·dopo l'ennesima ·. 

· co~ i.[ guaie conaivide la vita da una· ossessionante è sua 'moglie,"'· :-r ~ discussione· con la donna che viveva 
. ventina .d'anni: Non si sono _m~i Giacomina Zanchetta, 67 anni, aveva. assieme a lui da molti anni. Pierina 
sposàti, Gianna e Mario, e quindi non capito che prima o poi l'avrepbe . Baud i no, 82 anni, l'aveva accusato 
c'era separazione uffiòale da awiare annientata: L'ha confessato alle' ·~ di avere Una relazione con la donna 
quandq le cose tra loro hanno · amiche più ca·re del Coro della •· · delle pulizie e lui era andato su ·f 
cominciato ad andare.rnale. Lui non è parrocchia Santi Pietro e Paola di tutte le furie. La gelosia di lei s.ul~ , : 
riuscitò ad accettare la situazione, si è Vittorio Veneto:, «Non ne ·p_osso,pjù, , , prinie gli era sembrata super;:Jbile, 
armato di pistÒia ,e l'ha uccisa davanti io~lo so già che prima o·poi .mi , .. · , ma Pie~ina rion lo diceva soltanto 
a una delle figlie, 16 anni (ce ne sono ammazza». Così è stato. la sera del per battuta: era convintà che il suo 
altre, due, '6 e 19 anni), colpita anche · 19-aprile Raffaello, ex aiutahte .. • · · uomo la tradisse e la questione per 

-lei di striscio da un proiettile di maresciallo deiMeronautica, ha . . lei era all'ordine del giorno. Così lui . 
. . rimbal.zo, Mario Bartali si è sparato imbra~ciato il ,fucile e:.lia ,sp;:J ~ato a ~. .. dopo l'ultimnfuriata le ha messo le 

alla testa, ma il proiettile è uscito e i GiCJcomina, dopodic~é si. è ucciso con •- . mani al çollo e ha stretto finçhé non. 
medici sono ·riusciti a salva rio. léJ_ stessa arma. . ~ ' · ' l'ha vista esanime. , 

L .. c._,;. ___ ·-· --·-·--~--•---- .. c .. ,.,, ... ......... · ..... ".: ......................... ·,~ ... _·--~;..Jms>:-~--~.,~--A-.:.::. <>-< -···~··-· '-"-L.-<-<-... ........_~ ---'·---J 
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Le sue ultime 
parole le ha dette ai 
carabinieri: «Sto · 
male, mr ha 
-picchiato ancora ... ». 

. . ·• Antonia ·Bianco, 43 
anr:~i; ha {att_o poçhLpassi, · · 
trabalìanfe. Lungo la strada di San · 
Giuliano Milanese, dov'è crollata; fino 
a pochi istanti prima della chiàmata. 
al112 c'era. anche Carmine Buono; 
suo ex compagno çli 55 anni. Il cuore 
non ha retto al litigio con lui, hanno 
pensato gli ·inquirenti in un primo 
moméntg1 ,Ma dopo qualche giorno . 
là vérltà: A@mià (madre di t,m · .. 
bimbo di:8 anni) era stata uccisa con · 
una sfilettata al cuore, un ago . 
infil~toneJ /petto è nemmeno una. 
goécia .8Csangué. tarmine Buono è 
stato arrestato. > . • 

" l. . 

·-r:-·--..---·7-.-~··:t':""-· · ··-· ··-----~---~ ........ :·· 

Matilde Passa 
. L -~ 2maggio · 

, . c1e,~7enz~go._ pèrifef,ia n.ord.-ést 
' cli -Mtlano. 'LUI sarto 1n penstone, 
. ~SSi'Jntacinque .anni, lei 'ex 

· ., infermiera, sessantatré. 
· Stavano insieme da quarant'anni. 

Per motivi che sòno ancora da · 
chiarire 'l'uomo, Umberto Passa, · . 
malato e reduce èfa un'òperazionè 
al cuore, ha ammazzato · 
sua, moglie Matilde a' coltellate 
per poi ucCidersi a SlJa volta con . · 

· ·la ·stessa arma. Li ha troyati il figlio . 
. Francesco: la mddre p~r terra in . 

• l urià pozza di sangue, il padre sul 
lego coQ il colt~llo nel petto. ,
_«Niid.paare stava attraversando un 

. brutto periodo» h_a'raccontato lo 
. stesso Francesco agli inquirenti. 

«Era depresso, parlava spesso da. 
solo» raccontano i vicini. 

_-Edyta . l<ozakiewçl.:~ .
tstebbraio 

Elisabeth Sa.cchiano ·i 
24 fe"brnio 

. Edyta,Kozakiewcz, . . Elisabeth Sacchiano aveva 73 anni, - · 
- polacca di 39 anni,_".' · ex insegnante di francese e sposata 
. ha vissuto gli ultimi- da una Vita con Salvatore lnfanti, sei 

mesi della sua vita ·: anni più grande di lei. 
segregataJn casa; · Matrimonio senza eccessi. il loro. 
tenuta ·nascosta av· Gente tranquilla, anonimc:t. con-le 

· mondo-dal suo conviventé'58enne, · radici ben pia'ntate in· una casa e::lella 1 
.Umbelto Musto. L'hanno trovata . · zona residenziale di Siracusa. Tutto <~ 
morta, nuda, sotto il letto;· c01i il tranquillo finché lei non è stata • 
éorpq copèrto di lividi. Seéondo · . ·:·- operata per un male incurabile e ha 
l'inchiesta che ha portato in. carcere cominciato a deprimersi. All'alba del 
Musto, la donna è statà uçcisa .a . 24 febbraio Salvato~e. pensionato -
botte: una quantità infinita-di botte · della Montedison, è rimasto. a · 

·finché il suo cuore. ha smèsso di ~ -~ guardare per l'ultima volta sua . 
- battere. Dopodiché l'uomo è andato . · mOglie che dormiva accanto a lui. · · Ì 
-,~ tavori)re nelrazi~Qdac~~ -sj;_o_céypa " Poi ha preso fra l~ mani un cuscino, 
di rifiuti, vi<:ino casa sua. E ,rientrato ··. e lo ha premuto forte- Contro il vi~o . 1 

.e ha dato l'allarme. lr'itérrogato_in .. ·: di lei. «Venitèa prendermi» ha .. 

1 
· .carc.ere si è detto innocenfEì_ ~n(~e >, · detto ai poliziotti al telefono. «Mia 

se ha riconosciuto di averla feri_uta . ... . moglie era depressa, io non ne · 
·chiusa in casa più volte; . potevo più, l'ho ·ucdsa». , 

· · Jql~ssa Reyes 
5. maggio . - . 

Giòvanna Sfogl_i"~tra 1 

·6 mauuio .-' .. · 
~ . l 

La seg~iva, la -·. Pegli, un passo da 1 
. minacciava, la · Genova. Alfredo 1 

. insultava, le aveva . Trucco, classe · 
messo ie mani · _ 1928, ha riaperto 

·addosso quand'era · dopo tanti anni il _ 
, incinta fino·a fari~ cassetto nel quale 

' perdere il bambino: <<Prima o poi . teneva la sua vecchià pistola. Si è· 
· quello mi amma_zza» era ·sfcura .- avvicinato alla compagna di una 

Julissa, 26 anni. d.ominicana> ballerina vita, sua moglie Giovanna -:- 82 
·di lap·dance trapiantata nel · ann[ e da tempo cost~etta _a vivere a -
Vicentino. Aveva· r,agione. Sabato · _ letto. per una grave malattia - hi'l 
scorso Gil Jesus Maria Paredes; 38 ' premuto il grill.etto e l'ha ili sta _ ·. 
anni .. suo connazio.nale ed ex . · ·morire. Chissà per qyanto tempo 
fidànzato, l'ha massacrata. a coltellate .· . l'ha guardata prima di usare'la ' .. 

. in una stanza d'alb'ergo dove l'aveva . ~ stessa arma contro se stesso ... Li ha 
convinta a segui rio. Quando ha finito trovati vièini.- lunedì mattina nella 

- ·ha chiamato 'la -madre di lei: loro camera, la badante che li 
<~ Finalmente ho C!mniazza~o .tua . aiutava da mesi. Erano l'uno accanto 
figlia». l carabinieri l'hanno arrestato, all'altra. Sul tavolo un biglietto perii 

· ubriaco fradicio, a· un paio di _ figlio. Solo poche parole: «Scusa per 
chilometri dall'albergo del delitto. , ·: quello che ho fatto».• · 

. ' l 
2 : 
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FEMMINICIDIOffAVOLO DI CONFRONTO DELLE ASSOCIAZIONI 
«Non solo appelli, ma azioni concrete» 

Un patto contro la violenza maschile 

LUISA BETTI 

No~ se-n'è mai parlato tanto come adesso e anche se 
h;r-'ltaliane uccise da familiari non sono una novità, 
ormai si tiene il conto: una sessantina di donne uccise 
in 4 mesi e mezzo per mano di "mariti e fidanzati, 
pesano anche qui dove il delitto d'onore è stato 
abrogato nel 1981. E l'appello «Mai più complici» 
(Lippe'rini-Zanardi-Snoq) ha raggiunto più di 30mila 
firme. Ieri a Roma si sono anche incontrate, alla Casa 
internazionale delle donne, un gruppo di 
organizzazioni che con la violenza ci lavorano e che 
da tempo usano - senza problemi di eleganza fonetica 
- i termini femmicidio e femminicidio. Francesca 
Koch (Casa Internazionale), Vittoria Tola (Udi) 
Valeria Fedeli (SNOQ), Titti Carrano (D.i.Re), 
Simona Lanzoni (Pangea Piattafroma Cedaw), 
Monica Pepe (Zeroviolenza donne), Celeste 
Costantino (Donne Da Sud), Paola Lattes (Telefono 
Rosa), Maria Grazia Passuello (Solidea), Oria 
Gargano (BeeFree), Maria Pia Pizzolante (Tilt) e 
Chiara Scipioni (Differenza Donna), hanno dato il via 
a un tavolo aperto a chi lavora sulla violenza, 
mettendo a disposizione esperienza e dati, per 
costruire una «Convenzione che contrasti la violenza 
maschile» e un «Patto per azioni comuni» ." 
«Si rischia la spettacolarizzazione del fenomeno- dice 
Sirnona Lanzoni - senza una chiara richiesta poltica. E 
proporre una sorta di Stati gen.erali sulla violenza, in 
cui siano indicate tappe che . coinvolgano anche 
uomini, mi sembra un buon avvio per costringere le 
istituzioni a intervenire concretamente». Perché il 
problema è proprio questo: a cosa serve che la 
ministra degli interni Cancellieri o la presidente della 
regione Lazio Polverini firmino l'appello contro la 
violenza, se poi a questo non si aggiunge un'azione 
concreta proprio da loro, che hanno il potere di farlo? 

Tra due anni l'Italia dovrà rendere conto all'Onu di 
come ha applicato le raccomandazioni ricevute dopo 
la presentazione del «Rapporto Ombra» della 
Piattaforma Cedaw, mentre a giugno Rachida l 
Manjoo, relatrice speciale dell'Onu contro la violenza, 
renderà noto al Palazzo di vetro il rapporto che ha l 

l 

messo insieme sull'Italia. Cosa ne verrà fuori? Ma ) 
soprattutto : che figura ci fa l'Italia che si preoccupa 1 
delle donne morte se poi non ha ancora ratificato (né 
firmato) la «Convenzione Europea per la prevenzione · 
e la lotta alla violenza contro le donne» di Istanbul? : 
L'Udi ha interpellato più volte la ministra del lavoro ! 
con delega alle Pari opportunità, Elsa Fornero, per l 
l'avvio di un tavolo di lavoro, e sono andate anche dal i 
presidente Napolitano, chiedendo di fare pressione l 
affinché il governo di Monti intervenga sui ~ 
femmicidi: «Non servono molti soldi - dice Vittoria : 
Tola - basterebbe spartire tra le regioni un budget 
minimo per finanziare strutture che già ci sono. Ma 
serve la volontà di farlo». Alcuni interventi ' 
potrebbero essere varati subito dal gÒverno: «<l 
problema non è di sicurezza - spiega Titti Carrano -
perché gli strumenti ci sono, vanno rivisti e applicati . 
Il Piano nazionale varato l'anno scorso contro la 
violenza è rimasto vago su cose che andrebbero 
corrette subito: non c'è un osservatorio nazionale su 
violenza e femmicidi, non ci sono dati, scarsa è la 
preparazione di operatori e forze dell'ordine, nulla è 
l'indicazione sui finanziamenti degli enti locali ai 
centri antiviolenza, e i soldi per il piauo nazionale 
sono in parte bloccati. E ci sono provvedimenti che si 
potrebbero prendere subito a costo zero, come 
l'esclusione della prescrizione per i reati contro le 
donne. Perché le istituzioni non lo fanno?» . 
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di GIUSI FASANO 

·n·· - ODI).~ . u(:ci~e. _ Occhi, ~hi~s{ 
.per sempre spesso· su un . ·. 

. . dettaglio dell'uomo mi · • 
t~mpo tanto amato. Volti se~a 
spessore che sorridono dalle · 
fotografie sgranate di veccli.i~ 
documenti, immagini sbiadite dai 
tempo•o s~:attate pochi giorni 
prima di morire. Visi belÌissiqti, 
tristi, i'mbronciati, felici, . 
pubblicati sUlle pagine dèi · ::: 
quotidiani locaii, sui giomaii 
online o su quaiche sociai · 
network. Ci sono le 38 storie delle 
quaii raccontiamo dettagli qu:i 
acçanto, ciascuna c01;risponde ~ 
una donha uccisa per mano di un 

!
marito geloso, un innamorato 
';ibbru;-cionafo, un corteggi~tore ' -.. . 
respinto, uri ex quaisiàsi diÌ:empi 
f~lici perduti. E poi ci sono le aitre . 
(i nomi qui sotto) ammazzate da · . 
figli psicopatici ai quaii magari 
avevano dedicato vita, amore, 
energie; dai vicino di casa , . . 
impazzito; dal rapinatore; dallo -
spacciatore, dai mafioso o da 
mani ancora sconosèiute; Ma non 
è tutto. In questa lista nèra,, · 
nerissima, mancano le donne . 
scomparse nel rtu.Ii.a come 
Roberta Ragùsa o i tentqti 
omicidi, tanti, con l'epilogo 
deciso dai caso. L'anno ·scorso le 
donne uccise sono state ;137, . · · 
erano dieci di mèno nel 2010. ,; -·, 
Q_uest'anno finor.a !59 -(venerdì a 
Mllqp.o ci sarà l'assemblea · ' 
pubblica organizzata dai . 
movimento. se non ora quando?; 
parteciperà Susànna Camusso ).' . 
Per 38 <)elle 59 vittime·la 
motivazione è. da cercate ·in un 
rapporto di coppia.esausto;. ·· _ 
maiato. Quil'elenco delleaitre 21: 

Maria Qiviccaro, 62 anni ~· .. 
Maria Strafile, 65 ' 
Anfliì.cappi.Ui, 81 

. ~- Patrizia Klear,3:1; 
· Bruftella Cock, 30 

Fernanda Frati, 70 . 
Lovvetb Ewarc)., 22 
Elda Tiberio, 93 
Maura Carta, 58 
V. P., 41 di òrigini francesi 
Lenuta Lazai, 31 · 

_ Tommasina Ugòlòttl; 77 
Rosa Gèiiovese, 26 . 
Wally Urbivi, 88 · . · 

· · Qj.aoli f.!u, 39. 
Carmela Russi, 35 anni, 
Rosa Anioroso, So anni 
Mariana Marku, 3o anni 
3 donne non identific(!te 

TRAGE 
DELLE 

: ·'·l'ti 

Esmeralda Enclada 
' .. s·m .. ~o 

·SLchiamava 
Esméré!ld~ Nilsa 
RomeroiEnclada, 49 

' - anni, sudàrriericalia, 
badante e addetta . · 

. . . . ,, · àlle pulizie di alcuni 
· bar del centro di Piacenza._L'ultimo 
giorno di cui ha visto l'inizio è stato il 

l
. 5 marzo. Quella mattina, alle 7.30, · 

l'uomo c.be·un tell}po era .st.ato il suo 
amante l'ha uccisa con· cinque colpi 
d) ·pigtola: per s_trada. Rosario Cqsta, 

· rriuratore •di 56 anni. considerava ' 
impossibil€:cfle guell~ qonna ·. 
l'avesse l ~sciatò e potes~e volere 

· qualcdo altra. diverso_ da l \.li,. _Cq~ì l'ha · 
. aspettata, pedihqta, ammazzata. : ·. 

Quancjb"gli·C)gel)t,i d~lla Mobile . 
l'll'àr:~no s(o\ìatà, in' una cantina, lui si 

· è pu o.t<lt~~·!a~pistohr ~Ila testa: e, ha · 
:Premuto i[·grilletto . . , ·-· : ·· · 

( .. : ·.: .. :.!._: ... ~~~-! _..i.:;.~~ A ""'"··" ·- . ~, 

l 

lR ·D 1 

Rita · Pullara 
· .19 marzo ,. 

· .Rita Pullara aveva 
, 63 anni ed ·era· . 
: . s·posata da 40: · . 
• Viveva a.-~aselle,- , 
·. T orinò, e Clopo tutti . 
- quegli anni si stava 

separando dal marito, 'Giuseppe 
B'audo, 68.annj: Cor:liE! pr-atiche di 
sepàrazione erano arrivate anche le · 
discwssioni:violente suf.ttattamentò . 

. • economito,pér ifigli;::~ql là divisio~e • < 

· dei beAi, sùlla 'vendita Ciel patriinonlo' 
· dUqJiliglia~ Quella sera qi ·marzo -· 

c'era da ae}:idere conie ,dividereJI 
ricavato. di un Jmr'nobile fm i .a ~e : 

. figli. L~ p~Jrql~ di,cjisaccordo spno , 
.diventàté ur.l,a, lui ha.pr~sù ·un laccio 
e glie_l'h'a str~ttò· al collo ub.bid,~nao.' · 
alle ràgiofli di una r:abbia becà: P!li' le· · 
ha copéito Wvisq,c,on :u·~ !OUS~ino ed 

· è uscito ~er a,ndare a costituirsi:· . 

l 
A 40 al)ni Pietro no 
Fiorentino rie : i accanito ... · 
dimostrava almeno, soltanto. coniì:o la 
dieci di più, rovinato . · moglie; Stefania 
com'éra dall'~léol e ' ·Mighali..Nella casa · 

. . da una vitaccià alli{ · : _.7_. • .~ di Trapani dovHha . r 

quale no~ er~_più riuscito a dare un _ . · . uccisa a colteiJatè\ non· è stato capace 
senso da quando fra lui e sua moglie di fermarsi neanche davariti alle :-:· 
eja finita. Lei, StefaniàMighàli, 39 - . '· lacrime Nllé ùrla della sua bambina, 
smni, lo ·affròntava come meglio . •• Da[1iela, ottò a·nQi appena. La bimba . 
poteva, ma _le-aisi di qu'ell'uomo . lo implorava di sr:netterla; di non farè · 
crésèevano di numero e di intensità .~ del male alla mamma.-Cercare·di 
Stefania, per sopport~rle, si armay~''' _. : . fermarlo con)é.parol~ era ·stato ~ . . • · 

. l~-~ .. ,ogni volta di un r:nisto di pazienza e· ' . "-· inutile. E al ìorà'toh tuW6 il coraggio 
terrore. Finché all'alba dell2 gennaio · . c.he avèva hovatÒ.;5i ~rei avvicinata a. ·. 

-~ lui non ha bussato per l'ultima volta quel padre~brc_o ·pròbapilmente in ·. 
, ~ alla sua porta, nel rionePafine di :preda agl f efj'etti :q e,ll'~ lc?l· ~ui le si è · 

·Trapant forse ubriaco, di sicuro · -avventato contro e { ha eolp1ta · . 
furioso. Ha accoltellato Stefania, non all'addome ser.izà ~~~ta 'mentre fa 

· ha avuto pietà nemmenò della'biniba ·bimbe\ tentava:~dL diferièlere sua · 
, , avuta da lE! i. Daniela. · ; '; . · · madre m·ettendosi fra· lei e il padre . . 

~,, _ -~ • +. ' • • l- . : ... : .. ." .... , •.•.. ~----- -~-'~--
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-Francesca-Alleruzz() 
_4maf!o 

:-:·. 

Francesca 
Alleruzzo,44 anni, 
si era .innamorata .• 
di un Ùomo'che ' 

• ' l'amava; aveva ' 
. raccolto tutto il : . · 

. coraggio che poteva· e' l'aveva detto 
al 1marito, Mario Albanese, dle'ci anni • 
più giovane di lei. «Mi ha buttato 

. fuori di èa~a. ora esce-con un altw>> ' 
diceva lui sdegnato a tutti. L'ha · 
ripetuto fino ç~lla notte fra il 3 e. il 4 
marzo quando ha deciso .di . . 
cancellare con la morte l' «offesa>> 
ricevuta. Ha sparato in strada,_.il 
Brescia,·.a Fràncesèa e al'suo · ' 
compagno.Vito Macadino. Non 
tontento·è a ridato a <<finire l'ope.ra» 
a casa di lei, dove dormiya la figlia 
che Francesca aveva avuto da ,lm _· 
pre<:edente matrimonio, Chiara. _ 

Concetta Milone 
19 man:o 

·Chiara Matàlone 
4marto 

ChiaraMatalone -. · 
· dornìivir'a casa '~i· -· 

sua madre 'assieme , 
al suo fjdanzatò) ',. 
Domenico-Tortorici, · · 
quarido Mariò ··"··-~ · 

- Albanese (ex marifo di sua madre, · 
· ·Frar;~cesca Alleruzzorsi è presentato 

alla port.a. Mario·avèv(3 appen~ uc~iso 
Francesca e,nel SUO'piano criminale ' 
. avèva rne_ssò iri wnto anche Chiara, . 
fi.g[ia di'Franéesca, ma nori sua. Così è 

. andato dritto verso la camera da letto 
-e ha ·freddato la ragazza e il suo . _ 
fidimzàto, tutti e due diciannovenni. 

- . Non .si è curato ael fattò che in casa .· 
. (erano anchè i tre figli avuti da lui e. 

.Rrancèsca, 10, 7 e .5 anni. . . , 
L'intenzione finale era uccider_si. ·L'ha· 

·salvato un'vicino df,casa tarabinierè 
che_ è rius(ito a disarmarlo:· -

•· 23 marzo 
. - - . - . 

Una gelosia follé e 
degli sms ritenuti · " 
sospe_tti. Giò1.1armi 
Lucchese, 56 anni, 
avevail terrore. di · 

. perdere la nioglie. · 
·«se non io nessun altro» ha giurato a ):; 

· · se' stesso mentre. Goltò d·a uri faptus . ·· 
per qUegli sms. chè a suo dire ' . · 

·dimo~travano il tradimento; stringeva _ 
· un foulard al collo di lei. Si chiamava 

Gabriellà Falzoni, la donna dei suoi ·.' · -: 
tormenti: 51 anni, çarattere allegro; J 
lavoratrice in Una ditta di confezioni. 
la coppia e.ra appèna stata in Kenya 

_ per vacanza ~ poche ore prim_a 
. dell'omicidio li ~vevano vist[ in chiesa 
. per la messa assieme al figlio. Dopo 

. averla uct:isa Giovanni è.andato dritto 
· ·· ai carabinieri: <<Ho ammilZZato mia . 

moglie» ha confessato, «l'amavo>>. 
' ' '· ; ' . ------:; . ~ 

t. 

«Era ·possedutéj dal · Annam_àrià ~vev~ SQ anni, sposata · Primà l'ha-:- .· 
demonio, l'·ho. · -in second.e npzze tori lito Pinto, 72. _ ~ · ·- accoltellata, poi l'ha 
ammazzata». Insieme vivevano in una bella . colpita alla testa 
Antonio FintJ; 75;-? . villetta ·di Laqispòli.: lòcalit~ balneare ' · . con un sasso. · 
anni, ex dipeodente:. . vicino Ròma, sLillç~ ' ilia Au:rèlia. Lei PiJ~hko Gjelaj, 54 · 

. Asl,si è giustificato frequèntava la «Comunità éli , anni, albanese, ha 
così' davanti a chi gli chjedeva il ' rinnovamento carismatico cattolico deciso di ucçidere èo~ì. luògo una 

f, movente dell'omicidio di s0a . .·- Mada»~ edùe vÒite ç~Jia s~ttirnana . . strada, di ~oale .(Venezia). sua 
. moglie, Concetta t0il0ne .. due anni ' , ·_, . an,d,qyfi'--~giLitic:or:~tr,i !ili padre. Errriete niciglie Han~: Gjélaj, 46 anni" · . . . 

1 .più di lui, occi~a con il suo fUcilè da · AGeto in ùna chièsetfa del Ghetto, a infermiera -in l)na ca$9 di riposo > 
, caccia: l,a mattir)a,del19fl1arip , l poc~1~pal!Stda!l.a5inagoga di Roma. della zqna.-i\nthe nel suò c~so , 
. nella.loro .villetta 'di M,~sagne · : ; ·.Alle 9: del.riiat_tino del~3 marzo il · primçJ ,deiiS~ : riiortS:. t'~ stato uh,litigio 
(Brindisi). Il peosionàtp; raccontano . ';; signor lvo',<caràbir.~iere,in.;ReQsione, violento. é;ànthe.lei ha-tentato . 
i Vicfni, nei mesi pr~ceden!i i19.~1itto. . -~ .• :hay cc:iso 1,\~nam~rja : C~Q;-ù:r" W[P-9- ., disper:at~'ry)ènti;di <clif~~defSi .dallà ;.; 

1 'sèliìbraya ··pi~ triste è taciturno.' Non ·.- ·alla testa èlejla sua;,Srnlt~ ;&."Wesson . furia·1l.i :q'tieii ~Liomfun" tempota (lto 
r. a11ev'à molti amici né gran vita . · ,, «lo l'amàvo tanto» ha· detto ai suoi · ~ ~f:natO', Juttò' inutfle.'PasHko è sta~o , 
1 sociale. Solo lui' e sua moglie, pér . · ·:. e~'-éoìleghi ço?,tituendÒsi~~<~a fei éra . fermato pocò .dppo i.l delittò mentre 

tanti, tanti anni. li cadavere di ' '· divent~ta scliiava dellàreligione, , _ ilagava.senza m~ta inbiçiclètta non · 
· Concetta l'hà trovato ù'na parente . , ." vedèva il diav,qJp ~d~ppert~ttQ7i6' ·: J,oritano galluogo_.dè!rqmiéioio. ' : 
r de li? coppi~: lui.·era. rimC)?~ò accanto . ~-- .· no .. ~ .. -·. i i ho-yisto_ p. iù .. _e h~ :. s·p·~ .. ~iito_ :k. ·~veva .i vestiti an,çora sporc:~r di'_ ~ 
l a·leLavegllarloperore. , ;· ,: Chl~_dope.rdonq~> .,-; • <~;;//L·.,' s __ ·_•_a_.n_gue_ . .-;~ ~ ,;_',: .... -.---.. -. · __ .· ::··· 

1
·' · __ 

L ...... .. -... · ....... ' - ·.~ ......... ........-.s.:: 'a. .~. --~ .-, _ .. 1· ~'t)a;; .. , _ _ __ _ 
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CORRIERE DELLA SERA giovedì . 17 Lmaggi6 2012 

Non ···+(]t C'}:'Be'f:.L)1J;Qrld. -À ·fl ··m-· .· .·e St~ · ~l)(;t~l:tt1il:rt v u ···. · 1 

D~rille·~al~a~ dai p~e;. Pe~ché n~~ !Ìen~ciano subito? ' 
La fatica di èon:Vffiçere. sé:~ gli altp,la·<<p.qpnalità» ç9me:s,fondo .. J 

l • - ~ _-_;·"- •• _ · .·-._ • ~-- -.::._.' -. ·,__,~- .. ... -.. - ·- ·' ~ ~ • • • -

uando i vicinl .di casa sono 
. entrati; Luisa aveva il. viso 
sul tavÒIÒ della cucina, il 
suò ex compagno le impedi~ 
va. di muoversi. «Ricordo 

. . c•· ~: '• .. he uno di ~oro ha gu~datol 
. il coltello del pane sullavello: ha p,ensato 
. che il rilib uomo•avrebbe pofuto animaz- . 
za.rnib>: L~~a, 38 anni, toscana,Is:>'raccqn
(a «Senza vergogni>. Nel momento p·eg
giore avevà addirittura perso la voce. 
'«Un'afoiÌia se~a spieg~loni, secondo i . 
1medicL ,Non ; rius~ivo a ~d~e. a· pessimo 
q1,1ellò che. Ini.. erai'capitato~ Non riuscivo 
nenunenq a capaCitarmi che fosse succes
so a me:·noi eravamo persone·ùormali». 
. . Spessoi~aliÌattamen:ti vanno. avanti 
per am.ù; pproa che le dohhe riescano a 
lasciarsi alle spalle quèste situazioni an-

. 1goscios. ~; Oppure. si ·c~n~ .. ~q~on?. c9n un 

1
omicidio; sucçeqe ogru tre giOrni, 'm Ita
lia. I cosiddetti «fcl.pt\18» ·sòno rai:i: nel 
70% $lei casi gli uomini \lccidono· dopo 
Iungl)i i)~ri9di éli ;~ess~.i~?i .e st~J<.ing. 
· Il c.ompagp,.o .. (lj,.Lms~ ~ Jm dmgente 

d'aziendà: All'inizio è.\uri. idillio, .pohmj
'vanoJèbotte: <d.a'prlnla voltà è stqto per
'éht'àv'éVb rriésso ,éJ .pils.t{sh.a&liato'.~fi 
~estoli:i: Sèrito aiicora il'riimor~·èlei colpi 
sulle or.eè~wè::Pòp'q ~'l,l~;,~~tto:~ ~~ ~e~ 
Hngn~Zi~e;·ti hofpkch!at~çiO.v~ hai} ca~J 
pelli; cqsì:,n:oi1. st:vede>5'2;I:..tii~~;cJi,iarila ~~ 
'numero ·antiviolehza-della Casà della don~ 
na Ha P~u.nt :<~~tp?moJ~?n!? è'·s~~e~ei 
bUona: tl con\qnCl ·Che se non fai' stopei 
lui si calmerà; che de.vi solo aiutarlp. a 
cambiare>>. Poi attiva il sostegno del cen
tro: <<Non mi' hanno mai· detto "!ascialo", 
ma mi hanno dato 'le inf()rmaz1orii e gli 
strumenti per farlo»:· , · 

l 

l 

-Denunciare è il pas'so'sucéessfvò. Una 
scelta difficile, :che yienè fatta solo dal 7% 
delle doìme. E solo tre su dieci ne parla
no coiJ. ql).alcunò. Solitudine e isolamen
to, dunque, 'sono tra lé cause del silenzio . . 

:«Spesso le ddl:lile.nòn osano denuncia
re·i'Iorò compagni perché non incontra
no sùlloro cammino avvocati o operatori 
sociali preparati», spiega Mania Ghigliaz
za; avvocatessa spe,cializzata in dirifto di 
fainiglia E spesso le denunçe·non si con
cludono con·condanne peréhé glfavvoca
ti non portano in aula le testimòniànze 
giust~»; La storia di Giovanna, in questo 
senso; è clas.sica '«HO sottovalutato i se
gnali>>, ràèconta Si tormenta le juaru que
sta donna di 50 ànni, mentre toÌ'na indie
tro con la memoria. Buona famiglià, stu 
dÌ'nelle migliori uruyersità d'EUropa, co
nosce il suo futl,lro marito quando è :un 
giovane in carrieta._Si amano, si sposano, 
lei rimane incinta. Al settiJr!o mese di gra
vidanza Giovanna scopre il tradimento. 
Chiede spiegazioni. In. cambio riceve calJ 
éi·che le lasciano lividi sulle gambe. «So1 
no scappatà di çasa, mi sono nascosta di 
notte in una cabiha:telefonica, accucciata 
per non-farini trovare. Non potèvo anda~ 
re dalle mie amiche;_ mi avrebbero giudi
cata>>. -Giovanna va.in un centro. di aiuto 
delia città dovè abita: <<Ci ho provatiù re 
volte: era sempr~ chiùso>>. . . · ' . 

Oggi sono passati otto anni, Giòvann~ 
guarda indietro, non l'ha denùnciato: <<E 
il padre-di mio figlio, continuavo, a ripe
tenni>>. A .tratti si assolve. A tratti si con
danna. «Spèravo rinsavisse, che· h! nasci
ta délbainbino cambia~se··Ie co~e, E non 
ho fatto attenzione ai campanelli d'allàr
me: apche prima delle botte era violento 
verbalmente. Sbottava per un nonnulla>>. 
Poi la paura più ~ande: <<Non ess~re cre-

I ~ . • • • . . -



CORRIERE DE~LA . SERA 
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giovedì 17. maggio 

duta>~. Un timore che si ayvera: peffino·le ravo», d~ce Sara.'ÀI!che quesfu~succede 
Il~~f!~J>.~ù .vi~in~ .• ~.l'iniziq:_!~tjcano àd 1spesso: «Senza un~ forniazione specifica,, 
acèè'ftarè:d1e qùell:iiòib.o giovàiiff· ello ile forie dell'ordine tenàono a trattare le 
~~à-pn viol~nto:;: ·> .. • , : " • ::: • • . ·<~. ~ol~.nze Fòme ·.tin~~~~o_pgva!o, ~he i.' co
.. <<Le donne. che trovano il .. coragmo di r,mg:t devono.nsolvere·d~ SQll. Alcumas-· 

,dehtiJ:i.Giare so~o delle.erome>~, diée.AÌlgé~ ~istenfi sociali Ji chiamanò_ "cpnflitti",:in
la. Roma,nin,. operatri.ce del Centr~ per f ece ch.e r~ati>>; spi~~ Antla Costanza B.lll" 
no _Il sub~e VIOlenza di Bologna: «Affetto dry, psicologa e cnmmologa; · 
e senso di':V:ergogna si mescolano alfa pa- Solo nel 2005, dopo quasi dieci anni di 
1ura di Jjtorsio9:ì. .E .sol?raì!U~? c'è la-con- sevi~ie, Sara h.a tròvat.o,la ~orza· di chiede
sapevolezza di una gmstiZia che non le re di nuovo muto e SI e nvolta al Centro 
protegge-abbastanza Prima che lui sap- 1antiviolénza .della-Provincia di Romà Lì 
pia c}l~ lepo h!i qenunciat!} c'è I.a.cprsa a lha incontrato l'avvocatessa Teresa Ma-
1mett_~~si irr sa)vp. ·E .tra:· l~ den~ncja . ( il fnente, c,he un rumo dopo ha portato il ca
Pt:Qcesso·pas_sa UJ:\t~mpo ·~nfinito;~aijne~ so a processo. Sembrava fatta. Invece la 
:no 5o 6 anrii. Jn,Italia'poi i'dati ariagTaftci mattina dell'udienza Sara ha inandato un 
tsono·pfioblici, ho segtì~to ~asi in.ctìì· iei fax in tribunale, per ritirare H mandato e 
lhà' dovuto cambiare città; nia Iuesy~ If.-· 'la richiesta di costituirsi parte civJle. 
(cem~atd e ha comi.{lciatq a:è,erè'\fla.iJl',hl.t f<Ero in .pre~a al p~ co; ~o marito ave; 
r ltalia. E alla fine l'ha ~ov~~!l, p~~çhe un ~a bruciatO il ~~goziO di ~a tnamma>>. E , 
·comun~ ha dato iilmanto)'mdmzzo d.eh il terrore, non Il -dolore, Il nucleo delle 
aa nu.ova scuol.a'dei bambini>>: -~ . . · · violenze domestiche: le donne vivono 

c 'Tra 'le dof!rie -che, hàrì.no · sòppJ>itato nella pàtlra costante, pensano soltanto a 
1perdecenni ç'è:sa:rn,.roril.ana, 5ò'ànni. <d sopravvivere, tornano sui loro passi. Co-

l'primi-tenipfprendevo le botte-come un sì drumo forzà ai persecutori. Sara_ ha vis~ 
gest<;> d)ffetto: sorio cresciuta conuna pa- ~uto in una bo~a per·apni., ·Finché un'ami~ 
[d]:~·violimto, éredevo che anche il mio ex- ca: le ha p~ttq: :<<Tu hai paura di morire,. 
lo f!l~esse percMymi' amava>>~ Là reazione ma sei già. rilorta>>:> Qu~cosa è scattato: 
di S~ è st~ta unaprofonda: depressione, ~ara ha cànibiato lllSèrrattira di C!l~a e ha 
1chel'hf poìtata -a un ricovero e poi alla scritto ·su tutti i w.uri, con il. pennàrèllo 
ips~coterapia. F:in~ta il gio111o in cui il ma~ tosso: «sono usèita dal cancro». A fine' 
irli.Q.Th\ ~gqita; ~ ,.e~tratQ ,nello sm!lio 2010 ha convinto 'l'avvocatessa Manen,te 
d~_lla:psic9-1P_&a~· e h~~~'p~cc~to;·!ùf.t_o._ La a ripre~dere il SJ.IO Cl!§p. Nel Jrattempo 
d.ottoress~-lo H~ dep!lncmto, pOI hil' tele~ l'uomo e stato condannato per maltratta
~~~~to~ .~ar<I è le p~ ~e~o~~he ·?o~p-o!~y,a l:nenti a·u~ !!?no (c?n }'indulto non farà 
pm ~eg].'nrla .. Son_o .miziat~ apru. di seVIZie, carcere);. e m corso un processo per 
minaèe.e_di morte ;o di suicìdio (dap!{rte stalking·e gli ,è stato notificato il divieto 
tli lui), refe~:ti iQ osp~dale, denunce poi Cii dimora hel Lazio. Sara rio n ha più pau·-
ptirat{!: <d car .. ,. ~bini_ è._'ti . mi mandavahq a: p.: <~Se la legg-e' ~nzio .. n. a. , se non. sei -sola~· 
~" .. ,.~ .. --t~"~ chiedev_~o: cosa.,vuole fare, puOI provare a nnascere a una vita (dilV" 

,p!:<~SeJM!:~o ~ette'rsi d',acçordo? E~o riti- 1y~ro) n<?iimale>~ . · .. ;;j;ti/JN'-"Jfli~b;......_L . 

Le denunce 
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PIACENZA· Strangolata per gelosia, ma per i media il suo uomo l'avrebbe assassinata perché «vestiva all 'oècidentale» 

ur;' indiana .. e ribelle uccisa dal marito. 

Più di BOO·donn-e/ · 
~ assassinàte. dal ? -,t,·· 
'2005. Il SO% deif. ';/.'::_ 'l . . ,. l 
f'. . < • • 'd' ... l 

1 emmznzcz l avmoene 
nel'nòfd,-a ucéi~è.~e 

· ~ sono' mqriti p «ei~>>, · 
nel79% dèi casi.5. · · 

,. < 

1
· vittime ·e assassi:ni l' 
sono italiani~ . :.~è· .,_ z 

. ·~ .............._~$_~~·~..L ....... · l M. ' u_ ;';t%.41
!. ·. 

l MllAI\lO · bf;:lra ·~ ma peu n'on pèrd~rsi convie- zione e daJ.la nientalita di troppi ita:' r çiQrglo Salvetti ', . , l 
t ne .tor_nare ai fatti. ·Quelli di Piacen- liafii. Fen_uninismo.e anti:razzismo, 

~. e , e,l !l..; SBesima ma allora anche .quelli' ·di' Sal. ern .. o, · ò l · ' K
aur Ba'(· d , 1 · ~a che rigliardano 'Kaur:Balwinde; devono !marciare insieme. Non si 
dcmna uecisa tla un uomo pu so o dire a questé donne che si. 

. _ dall'iniziò del 2012. }Ma 'ia -·~oy~ · pro~rio )eri : ~~q! tra donna1 : devono. arrangiare perche •tant0 al 
sua stoiia fa più ngtizia, non solo (Italian~ d!- 53 ~I) - è stata sfregia- loro paese si fa còsì. 'Questo' è un 
perché' aveva 27 a'rihi, uÌ1 bambino 1 t~c0-? l ~cido ~unatic? da~uo ma- i nostro p.regiudizio. Bisogi?.a ·com-

l
,di cinq~e .. ~ie. fqrse ~ra incif.lta . . nto (It~~o.~ 57 anru) : Lw vol~va1 batt~re il com~inato ~ic~diale tra] 
Ka1,1r era mdiana: A strangolarla è 1 separru;~I, lmno; Anche Kaur non sesslsmo e1razzismo dìe coinvolge 
state;> ~uo_ marito Singhj Kulbir, 36 v?le,va separarsi dal màrito che pe-/· , ~a c~tura e l~ societ~ itiùiana>>. . \ 

1anm, mdiano anche lui. ··. ro ·era geloso. Lei parlava italiano ·Per.rendersenecoptb bastaguar-~ 
1 ~ · ':fle~ché l' a_vrebbe·, affim~zata? I) portava il ba~bino a scl}~la; , tutti l ~-ar!'l i d~~ dei f~J?iJiiW.~i.~i, in Ita]JJ!f 

fmedia_non nescono a resistere alla la conosce':'an~ e-.9uando\e scom-J JN~~JI ~~p.ressiO_nan,y:pm '!'oltè ri_t 
-v .ltentéq:IOne di scomodare lo scon- parsa, 15· gwrm fa; le mamme del·! ·ieh,Iaii).ati dm moVImenti delle don-
. tro di culture e co'sì · il movente, di- paese' s_~no .andate a cè~carla. ·A1· lhe come <<Se .non ora q'uan<19». Da\ . 

, VI,>-pta ,_~~co:J~a.,yc~i~a, ~ibattono , 1 suo ~anto questo ~odo _di vivere 200fi al 2,?10 sono ~tate assassinat~ ' 
' · l • •[l~ age~I~, perché «vestiva all' ocd5 , q o n piaceva, vo~eva npudiarla; for- I 650. dc;mqe. Altre.l28 fino al novemJ 
. ~d!:mt\Ùe!>. Peccato clie' nonsia vero l se non voleva im altro figlio 0 te- §bre 2011, a cui . vanno agg}ùntid . 
1 ·•ma la i_Uisc.eìa' esplosiva tr1~ patriar~!. 1 meva no~ f~sse suo. E Kaur rio n , : femminibidi ~ ques~j primi mesi' · 
_pato e razzismo è s'ervita. E, tutti so _l. . sarebbe,pwcmt~ neanche alla suo;., del 2012 .. Ogn~/l1lll0 Il nuni~r~ sa

·;; _J;_lo pronti: a strumentaliZzare la vi~ , ·., cera,'· .~n:altra cdo~na v~mita per/ t le. N~l23% d~~ casi ~li assassini so1 
:·, ·: cenda. Mara Carfagria (P di) eta Le- .· ~tare VI cm o al figlio chE;J accudiva . no gh ex ma,nti o fidariZati; nel.22%1 

· gasi scagli~ o contro}'immigrazio~ l il bestiam~ in un' a:.ien,da ·di Fio+ · · {l ono i mariti; ~el 13~ CO:t}Oscenti,l 
. , ne, come se il femminicidio sia do- · renzuola d Arda. LUI ha strangola- nel12% parenti stretti, come padre 
· ! .. 'yuto nc;m_alladifferenza,di geherel tola mogl~e 'eha getta~o' il èad~veJ · JO fr~téll~. L'Il~ delle dorn:e è statoj 
. , ma alle differenze culturali tra ita_l re nel Po, ma qttando e stato ntro- uccis9 dal • figho, E, solo il 4% da 
,, .. ,liani e stninier~ . Femministe e sini~· :vato ha confessato. · . · · ,uno sconosc~uto.-. . .. · · • j 

str~, inv~ce, in casi come quE;Jsto n-· · «Non/?iso~a più usare termini! La perce):!tual~ dei delitti~ più a1: 
lschiaJ1P il corto circuito: chi è il sog- · CO !fie onentale _e pccidentale», è. ili· J!a nel nord . .Itql~& (5>0~) ;,~,c,ontro ~il 

i\ getto_ più debole? La· doi:u: a .0 lo ' pnmo co~mento .di,'TiZiana ' bel 20% del· c~;lltrO, il ~9:0 del ,sud e~~ 
. . sp.-amero? Da che parte bisogna, sta- Pra, pre~Idente ?ell assodazim)e• 10% qelle Isole. Un, da~o che stuph 
· re? ,Per ~a don~a ,bianca è ledtq:, <<Tr~e di ';ferr~;>,_ il c~n_trpintercul~j- f S~e e se~bra contr~d~hre lu s~~reo~ 1 

denunciare la VIolenza dell'uomo . turale e femmmista di Imola che ltiP9 dell]Jomo mendiOnale·pm ge
nero,, ~~ndannare non sol? il singo) acco?~e do:me migranti. <<La richie, · · loso e c;lurtq~e pip ~cJi?è alla vio.-
1lo omicida m~ anche la cultum.ar- . sta di ~~erta delle donne attraversa ) lenz~:, Le s~nega,z10m di questa di- . 

, retrata ,e patrjarcale di cui sarebbe!· .t.utto .il mqndo- dice Dal Pra _Le l sp,arita pero sono complesse: forse 
. · ~fi?liol Oppure di~tro a questo atteg- do~n~ ,migranti sono d,oppiamente pro_prio la maggiore inc}ipendenza 
.gwmento si cela anche uri'incon- , }pe~aliZzate. Nondobbianio avere ! delledonnedelnord·scatenapiù:fa-i 
;fes~ab~e _,pa~a per il diverso', qùal-' 'pauìà di_ esse~e accusate ·ingi~sta- · cilmente . l' a:ggres~ività d~ i · ~oro 
.c?sadi•pmVIscer~ediimlucidora- · mente di_ razzismo se denimciamo,. ~CO(\lp~gm, o forse il dato ·sispiega] 

·. g10nam~nto illuminista? - , . anche gli ele,menti socio-culturali 1 semplicemente considerando il fat-
'. :: ·Il dibatH~o ?a 'sempre ·è aperto / :. lch{,! cond~ionano que~te 'vicende, ; . 1to che.a nord_ vive ~a I?aggiorariZai. 

adessq tutti ncordano Hina. la ra-··· tma do~biamo anche . denunciare ?ella popolaziOne Italiana (e stra· 
gazza p~chistaria ucCisa; a Brescia' l'isol~ento e la, SC?ttovalutaziehe niera). Dimque anche délle do~me~ 

J:ia suo. P,ad,re perchè era troppo li- de~a ~~J.tdizion~ de~~ .{ll~granti, di~ P~r ~~anto riguar~a _la naziònalità 
'' ' .. ;.·.:. ·,;, •n · · · · - smmmateqalleleggtsull'immigra: di '?ì!Ime e , a~~as~IUI, n~l 7?% dei j 

casi SI tratta di Italiane e It@ill}i. · . 

>'. ,l ' 
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Uccisaperchévestivaalroçcidentale~ 
latragedìa dil(aur,punita dal marito 
Piacenza ladonna erainèinta. Lui: 1J2i tradiva, l 'ho strangolata e geftatanel P o 

. . . l . . . . . . .. . . . -

JENNER IVÌEt:mr · ~ '''-'\ ··"' .,.! "'~' 1 • 
:·.: ; r -!.-j . ,... .. ·, ~.'· ~: . l -'. '!: f 

:: FI08Et~flU,O~ (Piac,~q~a~l · , ·.- l?, W \TAl. a cerpare ·~ tu<:n 
", . · ' a{nanti,'ttid~yires~a
( ( , ·; :re,qùia q t,sfi(iovemia 
madre ti: pu,Q J SOr-Vèglj().I~ ognì1 
,nìinutç>. E'ap.CQ~ ;a ca,§a,fion,ve, 

lstjrti_cotp'elealtre;tus~~'ùn_am~; 
glie.,mdiana\ nO{\ un I~<iliana>> . 
~a,ur;B<!-hvip.(l,~:r, ,è · ~taJ:a tro~a.tà 
~el · porh~mggw dF dom_el).IGa, 
~n,~n:<\çq\la del.Pp;sotto Piàce~
za. Era statà:uccisa da, suo,manto, Kàlbir $ingh, 36 anni, la nia:_t" 
ftina diluned~, 14.rpllggi?.· L'.uR~ 
m o eta andato·subito dar carabi
nieri. di 'Fi<:~rehzuola.! ;,M·ill ·mo~ . 
1glie l).a ·urr ,arp.ànte,, ve - :l~~ve,v:q 
fdetto. E .adesso .è scapp·ata ,con 
}t.ii)). ~1 ~ . ~ )·.,1" .. ~ : · ,._. ~ ~: o<,,,; .; 
· NohSU!Omighav(!.no,leyrtedi 

tKaur. e 1\Ìll.Qir. Lei" era·.airhtata a 
ÌFirenze q~ando - aveva 8 afmi. 
Era andata allé elementari e do
po ia ierzimi.edià aveva freque~
tato la s<iU:ola alberghiera, Aveva 
l'acce ritti tòscano, tisdva con, le 

/ ~dispa..ve · 
j · hamccmìt~t:e-., 

ai vicl.N che 
rvem~pjcddata. 

. , ogmgion1.o .· · · 
t ,. ' 

(' . [-"---"--.:;.~_::_---'--~-

anl.iché, quando and~~a in piz: 
· . zeriaal.sabato:serasi~entiva·m).a 
ragaz:iacome·ie8ltì:ecKalbirè;ll-::
dvatoiaitaliasolosei().hhifa,.per 
farè il· muhgitÒre neile ca~pa-' 
gne di Cìem9na. Vip.con~ro_n.~n 

)è avvenuto-a caso. Miltnmomo. 
'combinato e -celebrato quando 
hiomò era'aricora: a Cremona e 

. 'lei viveva in fa.miglià a Fir~nze . . 
- «SÒno -artivat1 qu1 sei aimifa 

--,- nicconta]viaria Gruppi testa, · 
87 anni, dell'azienda !lg'ricola vi
éino à Fioìénztiola-:-e nei: primi 
t~ m p i 'tutto . seni. brava . andar{! 
bene. Lilifaceva il bovaro, lei ha 
awto subito il bimbo>>. È bella,'la 
c;tp1pagna piena di rri.ais e po-, 
1inodori. Kaui sdgnava un'altra) 
,vita ma.haèercato ~i adattar~] 

d.bnnehanno çonq!Jist~to le;o'f=:i 
to ore e la forza di· decidere la 
Ì>ropria vìta. «Ho det:ro a K~birl 
___.,. ·r().ccontava la _ragazza Eoco 
prima di sparire ~.L eh~ c_o~ sua1 
nìa9n~ io rH)n~pòsso pill. ~vere. 
Lui mi detto èhe se non nspett(), 
S\:la maril.ma non rispelto nélJ.ri• 
nélatradiziòne». «Lo sapetech,e,: 
Visto che rio n arriva a fine mése,! 
luhti ruba ogni notte una tariica 
di gasolio-e ,una' di latté, çl;l.e.poij 

1
va a -vendere a un suo parent~? 
tGÌi'ho fatto le foto con il-rrìiq cel•J 
'luiare. Eèco chi~ l'uprrj.o che,l]li, 
.caèda.da cas{l . .Dinasc6Sto, sÒ:j 
[nb ,stataanche da un .a.vvoca~q, 

1~0. non, açcetto, di essere rip_udia -1 
t().; ~.soprllttutto nonvogho.pe.t;-1 
dere il mio·ba~binò?>. · · 
. ,. Il telefonino e·la ragazza sono1 

~compa.t;si alle 9 del n:iattino: del 
l14 I!E.ggì2, ~~b .B!P2_te ha VI_! t_~ 
Kalbìr che faceva retromarci~ 
coÌi-la:sua Ford, con il porteijo1 
\>osteriorè aperto, finò ~:uscio 

«P.èrme-racconta la signora~ 
era come UÙ.a nipote. ArlGhe ,il 
ban).bino era nato qui. VenivàÌQ 
casa mia quando voleya s~Qg~~ 
.si; quando nonne poteva: più>>. 
Kati.r è . arrivata nel salotto de! 
~uoi·"pàdropi" anche tre gtornf 
prirna_di sparire. ~<Piangeva: Mi 
ha, detto che suo. marito la pic
chiavaogni giotno.Noi sentiva:
·nio ogni· tànto delle, grida' rrj.'/
sembràvano litinormali. Ma. ne
gli ultimi giorriic' ~ra un inferno. 
La suà Vita·---: mi ha detto'.-'- è 
c'ambiata d'ue ~a.nl1i fa, quando 
dall'India è à.Privatalamadre 'di 
Kalbir: Fino .ad''allora la rç1gazza 
usciva per piccoli lavati domE;
'stiçi.Ave.v"à.la p~tente e•un'auto. 
Unannofailmiuitogliel'ha:ver).
aqta e'riegli"Wtinli riiesJ'lei rion 
•pòtéva.usare nem_mepo -~a bici~ 
eletta>>.- · ' · " · . · 

' Lo stipèndio; l. i OO euro al 
, mesè;nei p~iz:rti ar:,n\~-qi!~siyn_<J.,j 
fortuna. «La casa e gratis, ~che 
f~cq,ua. Pagano'solo làJucè el e_!::, 
i:ìtca. Aboiamo1r egÌÙatò·noi per~ 
ti e la cuoirta. M'li Kilg!pst ~ mes: 

dicasa.Bacapitochedovevaca
ri.car~· quàJ.cbsa di ,Pesante, Era, 
appena rie~tr(!.t~ i ~opp, avere 

S0 a:spèr_i:~~fe;W,!ti{~.<Mi· P~~rél:~ 
re;vraggia,re sua maW;e ?~In: 
-dia a qui, per;pagitfèj bi_~l!~~~~3f< 
che al patlré: E ha dafo }a colpa 
;dèlla rnancar).za di splqi alla mp
,glie. "Mi picchia-ci haracc~Qr 
)tato. l~ -ragazza -. p~rché d~ce 
che-spep.Q.o troppo ç mvece·nor 
spendo nulla .. La ·spesfl.J a fil lUI, 
'portfi a casa tùt~~ le :\c~sech~~ 
'Piacciono .·\1 sUa madre, ·tutto ~' 
'giorno .seduta :~d a,spett!P'e .gh1 
omaggi del figlio . E ade~so dice 
che vuòie il divorzio. MI manda . 
via perché ha s_aputo. che son~ 
fin. cinta di tre~t!Si e !~i aie~ C~.e 
'rql,lesto bar;nbiho non e~uo. Dice 
chèsaèhièilmiò amante; un uo
ruòchèhaun'àziimdàdovel'aq~ rrr· sè~rso: sono ~pata à r~cco~ 
gli~re rpornodon: .Ma non e vero 
nJ~lla, vero· giuro .. voi mfvedete: 
~ono s~emprequie ac<wai1oh ai-f 
riva nessuno. Potete darni.i ,un 
pezz'ò di pane per mio figli q ?Mio 
marito non-è tornato .e in.casa. 
tnonhonulla>>:' · '· · ~~ ., !J 'J" 

'. ' :Fanno , impressio~e, questi) 
}:"acconti, · ne11'EIPilia , d.ove . le, 

· p ort?,tQ iJfighQ alt asilo>>. Nessu-, 
·n'o ha p i~ visto la rfig~za:_che, or,~ 
mai usciva solo . per andare-a). 
•te.mpio", sil<h~. !<è<;> n qualçh:. velq 
.ìndiànm>, . ass~e~e- 1a _" marito .el 
'~uocera. Suùn cestmglio di tG se 
'bianche;:aay~ntfalìac~sa, eisa·-· · 
:rioanèora i segni,deQe rùpte ò.el-j 
'rauto ùi retromarcia:: Il Irlagi~ 
•strato, Antonio Colonn~; dice 
che ' «gli abiti occidentali nor1 
c'entrano>>. Vuomo ha confes4 
~atoil d~littò: <~Quando h! bo ~et~l · 
\to çh~ non ero il pa~_rt; del n~ovo 
bimbo lei mi ha rr&postq: .c~~ 1

fimportiJ;,. tanto avr:à il ~tuo ro" . 
Ime''. Esi -è stre.ttà uri (ou.lard ·al, 
collo. ''Mi arp.mazzocosì_darap" 
:no là çolpa ate", h<;t. con.t~nu.~to. 
E alloriiJ'h0 s'tran,gol~taro .. ~ ho 
·portaiahlfi~~~.J?.o; avvoltari).U!l 
lenzuolo . bianco .. ;;Ho - pr~g~t~. 
lungam.ente· ,perleh>. _F~Hse s.I ~ 
in~entàto rholte,co.se, per app~" 
:riré un difensore della S,i,I~reh: 
:gioqe". E"p.on ,solo l'as~a&~,mo d~ 
una r agazza: che -7- PISe nonna 
Maria Testi_ .<<\'o leva essere co-
1rn,e le nostre donne: l~bera>>: 
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''Violènza~Sulledonne,: 
-·-- . • .. , .. ·.· ,,1 

tutti inpiaZza .·. \· 
"senonOr{i(jUaridi?J . · · 

(anèiafiiiiiin(iiiaziqize. Boom di firme J!lf apjJell~ 
-~-~ 

i 

MARINA CAVALLIERI . ,~ . luortùìììdà-:ììuello.che si può leg-: 

~ROMA. · · : D 1 : Ii, : 'd' 
1

gere sfogliando le ades.'ioni. · . 
,_ opo e. rrug aia 1 · li ul · · · fi ùl ' 't · . ., , . · '. Jrag . timié,l rm<l.!es , si q 

' ades!om ~ ~pp~llo, una ~orna- petizicinepubblica.it Giuliano 
rta d1. mobilltazi~n~ naziOnale. Pisapia, . Gennaro Nunz~ante; 
1Conti~ua l~ battaglia per ferma- DaQiaMaraini, SandF&Petrigna" 
re la ~olenz~ sulle P.~nl}e, P.~~~ ni AnriaBonàiuto GabrieleSal~ 
trasferula dru morbosi dibattiti ' · · ·. · · . ' . p" · 
d . . alk h ali d'd 11;. : . _ ·l ·v.atores, V1ttona F):anco, . 1err. e 
.ei.t . -~.o':':' e se 1 e llliZI<;t- Carniti, Àlbertiha S~liani, çigi 

Ìl:iva poli~~a. ~er renderla da ba: Covàttà,Sijyia-Còsta,David Sas-
lnaieQotizmdic:onacaacuore soli, Silvia Vaìlòìie.' Già avevano 

~trasformaziOne culturale. aderito. Roberto Saviano ·e · Su-
E bastato P,? co tempo alla re t~ sanha_taffiu~so e pdiAntònio Di 

delle donne Se non ora. quanÌ Pietro i..uca Cardeto di Mmite
ld.o?" a ~oinvolgere e co~v;ncere . . zem~io; Giulia Bongiorno, All
I~ moVIm~nte. c~~ ha PrD?J;~sso > cfrea Romano,· Caì:lo Caleilda~ 
l appello Mru p m complici . st . ·Nicola Rossi, la vicepresidente 
ora valutando la sca~!!za d_!_ un . del Senato Cinzia · Bonfrisco, . il 
giorno di fu.obilit~iqne: «La d~:;-·' sillqacò diLarnetia Terme GiaÌÌ
tanon~stata.anc?radecJsamaci rii' Speranza, . .Valeria Mastiu1-: 
sembra rìecessana dopo la mas- drèa, Giuli~o Am;ito; Daria B. i~ 
sieda adesione al n?stro appe.l- gnàidi,,VetoniçaPiveùi, M~.ssi
lo, un consenso ImpreVIs~o!~ · m o d'Aie ma, M~chela Murgm. E 
spiega Francesca Comencirn, Ùiolti altri: .. · 

[
regista. «Molti hanno ,firm~to,i .•. CQ,nsensi;: ·adesiolli, ma per 
abbiamo scopertg ~he e un pro:\ oi'asolq risposte emo~v;eeh.et:i
blemamolto sentito, e semp~e dii J schiarì o di rimanere:hiadeguate 
più' anche.ciagli uomini>> .. La r~te i p e~ comb.~ttere compoit<iin.enti· 
delle donne . aveva lanciato u cupi é violenti. <<Ho· in proge~o 
appello per 'spézzare l'assuefa-l UI) .disegv.odilegge'r>er~reato.di 
zioneal"femminieidio",pernon femi:ninicidio>>, aimunda la se
reiegare a poche righe-" delitt? : na.trice ,Adriana: Poli Bortone, éx 
passiol).ale" "omicidio in fam1- sindaco di Le'cce. <<Bisogrì~pen
glia" -la morte di u11;'a.ltra dqn- .sare.imc)J.e a qualcosa di ~pecifi
lna pèr mano·di ~uomo. ~~- co_ dal punto di vista gi.udiziar~?· 
quantaquattro, VIttime dalli!Jl~ a qttalco1)a .che ancora nqn c e. 
liio aell~~o, i:imi .. cidi spaccmtil "Femrnini~idW'.nonèunabella 
'per anior_i sbagliati. Ma l~ do nn~ 
non ~istarJI?.O. E.Qeanche mol~ 

· =::-::~.l 
~..a,Poli,8011one: · 
~'Se»Ne-alegg~ . 
ad hoc;'~ · " 

;"; . 

espres.sion~ ma P,UÒ servire. ad 
attirare I' attenzione,. può .essere 
.utiléa.capire i mptivi.per cui tut~ 
to qùesto acc_ade. A volte questi 
delitti··'di 'danne .sono seguiti in 
t~levjsione' più co in è oggetto di 
curiosità che come spunto per 
denùnce.reali>>: Anche pe(BC!f
bara Pollastrirìi, esponente Pd, 
occorron'o miziative concrete: 

r <llille donne, sulle pensioÌti, è 
l stato chiesto molto::.l'esecutivo 
restituisca qualcosa almeno in 
temii:rii' di sicurezza e djritti 
umani. sérvono risorse da stan-

. ziate per la · pn~veniioJ;J.e, per 
centri e case di accoglienza, .per 
latutela'deÌleVittime>>.·. .·· · . 

Per-· Fr~nùsca·· Comendni 
,pérÒ il cuore del pto blemii non è 
g{udiiiru·io ma cUlturale, i cam" 
bi(j.ffienti . prima che awenire 

.nelle aule giudiziarie devono a t
traversare l'immaginario . . «G'è 
un legame profondo tra l'iinma
gin e Violenta delle donnediffusa 
,per armi dalla televisione ,~ dai 
media é quello che succede. Tra 
comeledonne.sono ecomevén
,gono.rappresentate, ilfatto è che 
tanticaì:nbiamentinonson.osta
tiancò'iaaccettati, vissuti,riàrra
:ti., va cambia~o il·segno del rac" 
emùò~ E ora è il m,omento di far
lO>!. 
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Nella civile Europa, la violenza co!pisce almeno l donna su 4 

Pubblichiamo in anteprima alcuni stra/ci dal dossier redatto dall'avvocata Barbara Spine/li in 
«Femicide and feminicide in Europe. Gender-motivated killings of women as a result of 
intimate partner violence», Expert paper presentato nell'ambito dell'expert group meeting on 
gender-motivated killings ofwomen, organizzato dalla Special Rapporteur ONU sulla violenza 
nei confronti delle donne, Rashida Manjoo, a New York, i/12 ottobre 20Jl. 

Perché le donne vengono uccise? In tutto il 
mondo, la forma più comune di omicidio di 
donna è la sua uccisione da parte di partner o ex 
partner. Se guardiamo la situazione relativa agli 
omicidi di donne a livello mondiale, un dato 
torna costante: gli omicidi delle donne in una 
percentuale che varia dal 40 al 70% a seconda 
degli Stati, sono commessi da parte dei 
compagni, mariti, partner (o ex) di queste 
donne. Al contrario, la percentuale di omicidi di 
uomini commessi da donne che con questi 
avevano un legame affettivo (o ex) varia dal 4 
all'8% a seconda dei Paesi. È evidente quindi 
che la violenza nelle relazioni di intimità, dai 
maltrattamenti all'omicidio, ha una specificità di 
genere che emerge già dal dato statistico: è una 
forma di violenza maschile rivolta nei confronti 
delle donne «in quanto donne». Mentre gli 
omicidi (in generale, di uomini e donne) sono 
progressivamente in calo, la percentuale di 
omicidi di donne commessi da partner o ex 
partner nel mondo resta invariata da circa 70 
anni. ( .. . ) 
In Europa il gruppo di donne che più viene 
ucciso per femminicidio è quello 35-44 anni. In 
Italia invece il gruppo più colpito è quello delle 
donne over 46. Le armi più usate sono le armi 
da fuoco e le armi bianche, a seguire il 
soffocamento e lo strangolamento. La maggior 
parte di questi crimini avviene ·in casa, in 
particolare in casa della vittima. Il 
comportamento degli assassini/femrninicidi più 
diffuso è tentare il suicidio. Ma solo un quarto 
degli uomini che tenta il suicidio dopo aver 
ucciso la moglie lo fa per problematiche 
psicologiche o p~ichiatriche. Nella maggior 

parte dei casi (70%) l'uccisione della donna è 
l'ultimo atto di anni di violenze nella relazione 
di intimità (psicologiche, economiche, fisiche). 
Su l O donne uccise dal proprio partnere o ex, 
7/8 avevano già subito altre forme di violenza 
da parte dello stesso uomo prima di essere 
uccise. Questo dato è stato confermato da 
numerose ricerche criminologiche in tutto il 
mondo, anche in Italia (Baldry). 
In Europa la forma di violenza maschile sulle 
donne più diffusa è la violenza nelle relazioni di 
intimità, ovvero quella agita dal marito o dal 
compagno sulla moglie o sulla partner (quindi 
anche nelle coppie giovamsstme di 
«fidanzatini»). In Europa l donna su 4 ha subito 
almeno una volta nella vita violenza nelle 
relazioni di intimità. Sono interessanti anche i 
risultati emersi dell'Eurobarometro 2010: il 78% 
degli europei pensa che la violenza maschile 
sulle donne in famiglia sia abbastanza diffusa 
nel proprio Paese. In Europa ogni giorno ci sono 
7 donne e/o bambine vittime di femrninicidio. I 
dati raccolti relativi alla mortalità connessa alla 
violenza in famiglia in Europa nel 2006 sono 
impressionanti. Le morti connesse alla violenza 
nelle relazioni di intimità nell'Ue a 27 sono state 
3.413 nel 2006. Di queste, 2.419 erano donne 
uccise dai partner (femminicidi), 1.010 donne 
vittime di violenza da parte del partner che per 
questo motivo si erano suicidate, 272 gli uomini 
uccisi dalla propria partner, 186 gli omicidi 
collaterali (uomo uccide la moglie e i figli, 
oppure la moglie e la madre, oppure la moglie e 
il suo nuovo compagno, ecc.), 536 gli uomini 
che, dopo aver ucciso la propria partner, si sono 
suicida ti. 
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-? Parenti serpenti, parenti assassini 

Luisa Betti 

Ancora una e un'altra ancora. Soltanto nelle 
ultime settimane, a Tivoli Andrej Scirpcariu, 
appena 23 anni, ha 
sgozzato la sua ex (sempre di 23 anni), Claudia 
Bianca Benca, in macchina davanti al figlio di 2 
anni; a Brusciano, in provincia di Napoli, 
Salvatore Velotto, 35enne, ha ucciso la moglie, 
Vincenza Zullo di 33 anni, con un colpo di 
pistola in faccia; a Biella un uomo di 91 anni ha 
ucciso a martellate in testa la moglie mentre era 
a letto; a Cesena un uomo di 60 anni ha ucciso 
Sabrina Biotti di 44 anni, con cui aveva avuto 
una breve relazione; a Ferrara Giuliano Frezzati 
di 66 anni, ha strangolato Ludmila Rogova, 43 
anni, con cui aveva una relazione. 
Dati che non possono ·non allarmare Barbara 
Spinelli, avvocata esperta a livello europeo sul 
femminicidio e coordinatrice del gruppo di 
studio sul genere di Giuriste democratiche, che 
fa parte della Piattaforma «Lavori in corsa: 30 
anni di Cadaw». Secondo Spinelli «se il 
femminicidio è un atto di violenza ultimo sul 
corpo della donna, il rischio aumenta quando la 
donna decide di separarsi dal marito o dal 
fidanzato» . In particolare in Italia il 
femminicidio più che un fatto di cronaca nera, è 
un fenomeno che tende ad aumentare 
progressivamente con un numero che quest'anno 
ha già superato le 60 vittime in 5 mesi. Il dato 
paradossalmente più preoccupante, però, è che 
secondo i casi raccolti da Spinelli «il 70% dei 
femminicidi in Italia è stato preceduto da un 
intervento dei servizi sociali, da una denuncia, 
da una chiamata al 113, ognuna in relazione a 
una violenza domestica che era in atto e in cui la 
donna poteva essere salvata. S.embra chiaro che 
il femminicidio ha un evidente legame con la 
violenza domestica» . 
L'omicidio di g_enere in Italia colpisce 
soprattutto le over 46 e viene effettuato in media 
con armi da fuoco ma 
anche con armi bianche, soffocamento e 
strangolamento, e con modalità e scenari degni 
di un film horror. «Quando accade un ~ 
femminicidio in famiglia - dice Spinelli - si 
tende a occultare la situazione di controllo e di 
violenza nell'intimità della coppia, e il fatto che 
se una donna non rispetta le regole del maschio, 
rischia la vita. Un fenomeno transnazionale che 
va al di là della cultura, della religione, e del 
paese in cui avviene il femminicidio, perché la 
questione è il controllo e il possesso che l'uomo 
pensa di avere su quella donna che sta con lui. 
L'indiana uccisa dal marito vicino Piacenza 
(Kaur Balwinde, 27 anni e incinta di 3 mesi, 
strangolata dal marito, Singhj Kulbir, ndr) -
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afferma Spinelli - non è morta perché vestiva 
all'Occidentale come molti giornali hanno 
scritto, ma perché non stava alle regole del 
marito, una cosa che può mettere in pericolo una 
donna in ogni parte del mondo». 
Quando la Relatrice Speciale sulla violenza di 
genere delle Nazioni Unite, Rashida Manjoo, è 
venuta in Italia, ha chiaramente detto che -la 
violenza domestica nel nostri Paese è «la forma 
di violenza più pervasiva che .continua a colpire 
le donne italiane», cioè la più diffusa, in quanto 
«rappresenta tra il 70% e 87%» della violenza di 
genere (i dati non sono precisi perché i numeri 
ufficiali non coincidono con quelli delle 
associazioni che lavorano sul territorio) . La 
rappresentante dell'Gnu, che a giugno renderà 
pubblica la sua relazione sulla violenza in Italia 
al Palazzo di vetro a New York durante la 20a 
sessione del Consiglio dei Diritti Umani, ha 
osservato che le italiane «non denunciano e non 
segnalano» sia perché sono all'interno di un 
«contesto culturale patriarcale incentrato sulla 
famiglia con forte dipendenza economica della 
donna», sia perché le donne non si sentono 
protette dallo stato. Eppure Rashida Manjoo, 
oltre a visitare le strutture, ha avuto colloqui con 
ministri italiani e con gli organi di giustizia che 
non possono dire di non sapere o di non essere 
al corrente di quello che succede. «In Italia -
dice Spinelli - non si è stati capaci di prendere 
una posizione chiara e pubblica sulla natura di 
genere di questi omicidi in cui la donna viene 
uccisa in quanto tale e nel momento in cui dice 
No. Se manca un riconoscimento di questo tipo 
è una lotta contro i mulini a vento, e finora né le 
istituzioni né la ministra del lavoro con delega 
alle pari opportunità, Elsa Fornero, si è presa 
l'onere di dire pubblicamente che la matrice di 
queste morti è la violenza e la discriminazione 
sulle donne: un passo che avrebbe un impatto 
enorme a livello culturale e sociale, e sarebbe a 
costo zero». «Il problema- aggiunge- non sono 
solo i soldi perché è evidente che manchi 
proprio la volontà di affrontare la questione. Il 
politico o la ministra che firma petizioni non ha 
molto senso, se poi non interviene e un esempio 
di mancanza di volontà sono la mancanza di 
dati: cosa ci vuole a raccogliere dati in un modo 
rispetto a un altro? Cosa gli costa metterli 
insi~me? Se pensiamo che in Italia non solo 
aumentano i femminicidi e non abbiamo un 
osservatorio di genere su questo, ma che i dati 
dei carabinieri e della polizia non sono 
congiunti, è come cercare di risolvere andando a 
sminare con gli occhi bendati». Se una donna fa 
una denuncia alla polizia il marito o l'ex per 
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violenza domestica e poi va dai carabinieri e fa 
un esposto alla procura, o l'avvocato li rimette · 
insieme oppure risÙltano come fatti isolati che . 
non danno il senso della violenza che la donna 
subisce, di quello che sta succedendo 
veramente, e di quanto la donna sia a rischio. 
«Qui - conclude Spinelli - manca totalmente la 
valutazione del rischio e la protezione per le 
donne, e se una donna denuncia le violenze in 
famiglia deve iniziare anche un percorso per 
uscirne fuori e in questo percorso deve essere 
protetta. Per questo i centri antiviolenza sono 
così importanti, ed è una follia strozzarli ' 

economicamente dando finanziamenti a 
singhiozzo» . . Molte donne, ·prima di arrivare a 
essere uccise, si suicidano, perché una donna 
eh~ denuncia una violenza tra le mura 
domestiche rischia un calvario, soprattutto se ci 
sono figli minori, perché davanti 
all'imprevarazione di operatori, forze 
dell'ordine, avvocati, tribunali, giudici, quello 
che vince è una cultura che obbliga la donna a 
sopportare le violenze anche a rischio di morte, 
dove anche i minori presenti sono esposti e sono 
loro, in caso di femminicidio, le prime vittime 
collaterali di questa strage. 
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Anna Cappilli, 81 anni, è stata trovata morta 
ieri - 6 marzo 2012 - nella sua abitazione a 
Torino, soffocata con un fazzoletto in bocca. Un 
uomo di 45 anni, vicino di casa della signora, è 
stato fermato dai carabinieri per l'omicidio. È · 
l'ultima, in ordine cronologico, delle 3 7 donne 
uccise da uomini in Italia dall'inizio dell'anno, 
così come riportati dalla cronaca nera. In molti 
casi le indagini sono ancora aperte e non ci sono 
ancora state condanne definitive. 
Esme.-alda Nilsa Romero Encalada, 49 anni, 
ecuadoriana, residente a Piacenza dove lavorava 
come donna delle pulizie e badante, uccisa da 
Rosario Costa, 56 anni, muratore e imbianchino 
di origini siciliane. L'uomo le ha sparato in 
strada mentre lei stava camminando, per poi 
fuggire in bicicletta. Sei ore dopo, è 
stato trovato dalla polizia nella cantina di uno 
stabile di via Teresiane, dove si è sparato per 
non farsi prendere vivo. 
Gabriella Falzoni, 51 anni strangolata a casa 
con un foulard dal marito Giovanni Lucchese, 
56 anni, nel piccolo centro di Mozzecane, nel 
Veronese, dove la coppia abitava. Impiegato in 
una concessionaria Fiat di Verona, l'uomo aveva 
litigato violentemente con la moglie tanto da 
riportare sul viso i graffi con cui lei aveva 
tentato di difendersi. I due erano appena 
rientrati da un viaggio in Kenya. 
Francesca Alleruzzo, una maestra di 45 anni, è 
stata uccisa a Brescia dall'ex marito Mario 
Albanese, un camionista di 34 anni, mentre 
rincasava nella sua abitazione. L'uomo ha 
sparato in strada uccidendo lei, il suo nuovo 
compagno, Vito Macadino, di 56 · anni, poi è 
entrato in casa e di fronte alle tre figlie di 10, 7 e 
5 anni, ha freddato la figliastrà Chiara Matalone 
e il suo fidanzatino Vito Macadino, entrambi 
19enni. 
Gabl'iella Lanzà, 49 anni, uccisa sulla bretella 
del raccordo tra il,V omero e Pianura nella sua 
auto con un colpo di pistola al ventre dal marito 
Nicola Manfrecola, · 54 anni, assistente capo 
della polizia municipale di Napoli. L'uomo ha 
tentato il suicidio con un colpo di pistola alla 
testa ed è ricoverato in gravi condizioni ~ 
all'ospedale Cardarelli. 
Patrizia Klear, 31 anni, è stata uccisa a 
Grottaminarda, in provincia di Avellino, 
sgozzata con un taglio netto alla gola poco dopo 
essere uscita di casa. La donna si stava recando 
a casa dei genitori del convivente, partito per 
Francoforte dove lavora come chef in un 
ristorante. Secondo gli investigatori, la pista di 
una aggressione a scopo di rapina è la meno 
probabile. 
Antonia Bianco, 43 anni, è morta al Policlinico 
San Donato in seguito a una lite con l'ex 
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convivente, di San Giuliano Milanese, con una 
stilettata dritta al cuore. Quel giorno la signora 
Bianco doveva incontrare l'ex compagno, un 
uomo di 55 anni, per discutere amichevolmente 
della loro separazione decisa dalla donna dopo 
liti, minacce e lesioni fisiche. Ma all'incontro, 
dopo esser stata riempita di calci e pugni, alcuni 
testimoni hanno visto la donna barcollare, con 
una mano stretta al petto. 
William Gabriele, 17 anni, è morto nel suo 
letto, in una villetta bifamiliare sulle colline di 
Giaveno, in provincia di Torino, colpito alla 
testa con un martello da carpentiere, ucciso dal 
padre, Adriano Maero, commerciante ambulante 
di 48 anni, che si è poi suicidato con nove 
coltellate allo stomaco dopo essersi stordito con 
una boccetta di etere. L'uomo si è vendicato così 
della moglie, Maria Teresa Chiotti di 47 anni, 
che aveva deciso di !asciarlo. 
Qiaoli Hu, 39 anni, è stata accoltellata a morte a 
Cavriana (Mantova) da Hu Lifei, 22 anni, 
arrestato a Manerbio (Brescia) mentre in auto 
tentava di far perdere le sue tracce con un 
complice. Tra la donna e l'uomo è scoppiata una 
violenta lite, al culmine della quale il giovane ha 
estratto un coltello e ha colpito più volte la 
donna all'addome di fronte alla figlia di sei 
anni. 
Fernanda Frati, 70 anni, ex infermiera, 
accoltellata a Maniago, in provincia di 
Pordenone, dal figlio Maurizio Lenarduzzi, 40 
anni, operaio, reduce da una depressione. 
L'omicidio è avvenuto nella abitazione di via 
Ponte Giulio · 36, dove madre e figlio 
convivevano. Ad accorgersi del delitto, poco 
dopo le 19, è stata la sorella della vittima, 
Serena Frati, educatrice ed ex assistente sociale 
a Montereale Valcellina, residente nella vicina 
frazione di Malnisio. 
Elisabeth Sacchiano, 73 anni, è stata soffocata 
nella camera da letto dal marito, Salvatore 
Infanti, 79 anni, pensionato della Montedison. 
L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della 
coppia, in via Luigi Monti, nel quartiere 
Pizzuta, alla periferia di Siracusa. Sono in corso 
indagini per chiarire le circostanze ed il 
movente del delitto. 
Edyta Kozakiewcz, polacca di 39 anni, è stata 
trovata morta nell'abitazione che occupava in 
via Giardini alla periferia sud di Modena, con 
Umberto Musto, 58enne e suo convivente. 
Secondo i carabinieri il decesso è da attribuire 

alle numerose percosse ricevute dall'uomo che 
teneva la donna segregata in casa in completa 
soggezione. Era stato lui a dare l'allarme, 
rientrato dal lavoro. La vittima era nuda, quasi 
completamente sotto il letto e con diverse 
ecchimosi. 
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Tommasina Ugolotti, 77 anni, è stata uccisa dal 
figlio, Marcello Recchia di 35 anni e con · 
problemi psichi c( " che l'ha sgozzata con un . 
coltello da cucinà nell'abitazione al civico 89 di 
via Risorgimento, periferia di Latiano, in 
provincia di Brindisi. Dopo essere rimasto 
un'ora solo con la madre morta in casa, è stato 
proprio il35enne a chiamare il112. 
Loweth Eward, 22 anni, nigeriana, è stata 
trovata morta vicino ad un cassonetto della 
spazzatura, tra sacchetti di spazzatura, in via 
Filippo Juvara, vicino al Palazzo di Giustizia di 
Palermo. Era una vittima della tratta in Italia. 
Enzina Cappuccio, 34 anni, semicieca dalla 
nascita, quattordicesima di quindici figli di una 
famiglia poverissima, madre di quattro bambine, 
è stata uccisa a pugni, calci, morsi, in via San 
Tommaso nella parte alta di "Città Giardino" a 
Marano, vicino Napoli. La donna è stata uccisa 
dal marito, Salvatore Giuliano, 34 anni, 
parcheggiatore abusivo, con l'aiuto di Domenico 
Manco, 38, parcheggiatore abusivo subordinato 
a Giuliano, e sua moglie Anna Luisa Cappuccio, 
30, nipote di Enzina. Su Enzina c'è stato un 
accanimento mostruoso: le hanno morso la 
schiena in più punti, sp.ento cicche di sigarette 
sulla pelle e bruciato parte del volto. È stata 
colpita ripetutamente con calci e pugni su tutto 
il corpo, e per ucciderla le hanno sbattuto la 
testa con violenza contr·o la ringhiera del letto e 
sul pavimento, fino a metterle una pezza in 
bocca mentre la strangolavano. 
Rosanna Siciliano, 37 anni, è stata uccisa con 
quattro colpo di pistola dal marito Rinaldo 
D'Alba, 39 anni, appuntato in servizio alla 
stazione Falde, a Palermo, al culmine di un 
litigio. L'uomo poi si è suicidato sparandosi alla 
tempia. La tragedia è avvenuta proprio mentre 
in casa c'erano le figliolette, due bambine di 
dodici e cinque anni, che adesso le psicologhe 
hanno portato via dall'appartamento. 
Elda Tiberio, 93 anni, di Lanciano, è stata 
uccisa la notte scorsa nella sua abitazione in un 
condominio di via Galilei: per l'accaduto è stato 
arrestato il figlio C.S.di 69 anni, che conviveva 
con l'anziana, con l'accusa di omicidio 
volontario aggravato dalla familiarità con la 
vittima e dall'età. 
Leda Corbelli, la donna 65enne è morta 
all'ospedale Niguarda di Milano per le ustioni 
gravissime procuratele dal compagno. Dopo una 
lite tra i due, il convivente l'aveva cosparsa di 
liquido infiammabile e le aveva dato fuoco. , 
L'uomo, Raffaele Fratantonio, 58enne, 
originario delle provincia di Ragusa. 
Ave FetTaguti, 72 anni, è stata strangolata a 
Parma dal marito, Luciano Ugolotti, 77enne, 
che ha confessato il suo gesto ed è stato portato 
all'ospedale psichiatrico giudiziario. Avrebbe 
agito perché non tollerava più le sofferenze 
della moglie colpita da una malattia 
degenerativa. 
Claudio, di 16 mesi è stato ucciso a Roma dal 
padre, Patrizio Franceschelli, di 26 anni, che ha 
gettato il figlioletto nel Tevere in una gelida 
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mattina/ romana strappandolo alle braccia della 
nonna che lo aveva in affidamento dopo il 
ricovero della madre in ospedale. L'uomo, che 
maltrattava la ex convivente, si è voluto 
vendicare per essere stato lasciato. 
Domenica Menna di 24 anni uccisa a Parma il 
4 febbraio scorso dal fidanzato che l'ha 
inseguita mentre in auto lei andava al lavoro, le 
ha tagliato la strada, e poi ha esploso quattro 
colpi su di lei, tre al corpo, uno alla testa. 
L'omicida-suicida è un vigilante deli'Ivri (Istituti 
di vigilanza riuniti d'Italia) di 42 anni. 
L'omicidio suicidio è avvenuto m via 
Cremonese, alla periferia di Parma. 
Andrea Christina Mario, 24 anni, ballerina 
romena, trovata morta con il cranio fracassato 
sulla spiaggia di Porto Potenza Picena 
(Macerata). L'autore è un italiano di 57 anhi, 
compagno della vittima, aiutato da tre persone. 
Gli altri fermati sono · il figlio del 
cinquantasettenne, che ha 26 anni, e due loro 
amici, un ventiseienne e un giovane di 24 anni, 
figli di genitori di origine polacca e romena, ma 
in possesso della cittadinanza italiana. I quattro 
sono indagati per concorso m omicidio 
volontario. 
Maura Catia, 58 anni, è stata uccisa a pugni 
sul capo dal figlio Ivan Putzu, 33 anni, già 
protagonista di episodi di violenza domestica e 
affetto da problemi psichici. La tragedia è 
avvenuta a Mandas, nel Cagliaritano, nella casa 
della donna. 
Rosetta Trovato, 38 anni, di Scicli, madre di 
una quindicenne, è stata uccisa dal marito di 
41anni, Massimno La Terra, anch'egli di Scicli, 
che l'avrebbe strangolata. Subito dopo l'ha 
spinta per le scale. Tutto è accaduto davanti gli 
occhi della figlia. 
Grazia Tarkowska, operatrice socio-sanitaria 
di origine polacca di 46 anni. uccisa a colpi di 
pistola dal marito, un italiano di 55 anni, 
nell'abitazione di famiglia a Civitanova Marche 
(Macerata). Dopo il delitto l'assassino, che si era 
barricato in casa, è stato fermato dai carabinieri, 
ai quali ha consegnato l'arma: una pistola a 
tamburo. Monza, 18enne trovata morta in casa 
strangolata con una sciarpa. Il corpo della 
ragazza, originaria del Bangladesh, era nel 
monolocale in via D'Annunzio 12. 
Stefania Mighali, quarantenne, trovata senza 
vita accanto alla figlioletta Daniela, a pochi 
passi dalla madre, Nunzia Rintinella, 77 anni, e 
dal fratello disabile, Hanzi di 55 anni. Epilogo 
di una storia di stalking adesso richiamata dai 
vicini che parlano di numerose liti della coppia 
e di appelli della donna ai carabinieri per essere 
aiutata ad allontanare il marito. lui, Pietro 
Fiorentino, quarantenne disoccupato, uccide ex 
moglie a coltellate e appicca il fuoco alla casa. 
Muoiono figlia, suocera e cognato. Lui si lancia 
dalla finestra 
Disoccupato e senza dimo.-a Ha ucciso la 
moglie e poi si è suicidato sulla spiaggia poco 
lontano dall'albergo in cui soggiornavano, sulla 
battigia del lido San Francesco a Bari. Il 



cadavere della donna è stato trovato nudo sul 
letto di una carnera che la coppia abitava. Il 
corpo non presenti{ segni di violenza sul collo . . 
Le vittime avevàno 62 e 63 anni (i nomi non 
sono stati diffusi perché l'unico loro figlio non è 
stato ancora rintracciato) 
Antonella Riotino, 20 anni, strangolata dal 
fidanzato. la messa in scena su Fb, poi confessa 
l'omicidio. la Rete usata per allontanare i 
sospetti. il corpo della ragazza è stato trovato dai 
carabinieri in una scarpata in via Fratelli 
Bandiera, alla periferia di Putignano, nel barese. 
E' stata strangolata dal fidanzato che l'ha uccisa ' 
in mattinata e per tutto il giorno su Facebook ha 
depistato le indagini. Alla base dell'omicidio ci 
sarebbero motivi passionali. 
Lenuta Lazar, 31 anni, rumena, finita nei 
database delle forze dell'ordine di Ferrarada 
poco più di un mese, da quando cioè aveva 
cominciato a prostituirsi per le vie della città. 
uccisa a coltellate, picchiata e abbandonata in 
un canale tra le campagne del Mezzano. 
Ragazza cinese (il nome non è noto perchè era 
irregolare in italia ) trovata morta in casa 
Strangolata in un appartamento viale Jenner, a 
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Milano/ La giovane si prostituiva. arrestato un 
clinete di 33 anni di origine egiziana. 
Wally Urbini, un'anziana di 88 anni presa a 
calci e pugni prima di essere soffocata con una 
sciarpa. È successo a Cesena, nella casa di via 
Sostegni 15 dove la donna abitava. Il fatto è che 
non ci sono né segni di scasso né finestre aperte 
ma è evidente che si tratta di un omicidio, 
malgrado la casa avesse la porta chiusa a chiave 
con doppia mandata. Wally, per gli inquirenti, 
ha aperto la porta al su"o assassino, quindi, il suo 
carnefice è un suo conoscente. 
V. P., 40 anni, di origini francesi trovata morta 
in una zona di montagna a San Marco 
Argentano (Cosenza), rinvenuta seminuda, in un 
cespuglio di rovi, dopo che era scomparsa. Il 
cadavere presentava graffi e lividi, e gli 
investigatori non escludono alcuna pista. 
Fabiola Speranza, 45 anni, è stata uccisa con 
sette colpi di pistola mentre si trovava nella 
propria abitazione ad Atripalda, nell'Avellinese. 
i carabinieri hanno fermato per omicidio il 
47enne Michele Naccarelli, marito della vittima, 
che in pratica si è consegnato ai militari. 
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s.egret~ 
. . . . . . . . · ~ per. ncomtnctarel 

e guardi con il sorriso ~ampa· 
to sulle labbra, la musica di 
sottofonçlo; ie omelette con 
lo zuccperò e quasi ti sembra 

di essere in una casa come tutte le~ 
altre. Soiò un P,.O' più,affoijata. 

A Ga!larate, provincia di Varese, 
le donne oSpitate nella Comunità Sq
lamore condividono una cucina cop 
due fuochi, tr~ divanfnella sala, mo
bili ii}gialliti e in qualche caso tenu
ti in piedi coliJo scotch. <<Ma si sta 
bene» assicurano. A Marco; 11 anni, 
basta mettere una .parrucca iri testa 
con i riccioli neri per sentirsi una 
rockstar, poi però ascolta al compu
ter una canzone-di Tiziaho.Ferro e 
abbassa gli occhi: «Voglio tornare a 
casa>>· sussurra alla madre. Lei non 1 

risponde: Là loro casa da un anno è 
questa struttura protetta nata alla fi
ne del 2006 che accoglie donne con 
bambini inviati qui da un decreto 
del ·rribunàle. Sei camerette, sette 
educatrici di cui tre psicologhe, una 
dozzina di posti.Iettq, una cucina e 
quattro dò nn e che· Ii anno subito 
maltrat!amenti. Dal marito, qal coin
pagno, mani di uòmini alzate in 
qualche caso anche su di loro i bam-
bini ' . . ' 

Dl'Cl'l!Ìe protetté, in It~a, ce ne so
no_ 7 4~ fa sapere il dipru;timento del
ile Pan opportunità della Presidenza 
,del Consiglio, rifugi a cui si aggiun
gono comunitàdei servizi sociali co
m~ qu~lla di Gallarate, ·dell'azienda) 
I3SG. In trincea_illavoro di due reti: 
quello di_D.i.Rè (Donne in rete con~ 
·--~~ .. ~.~---~-~-;.....,.....----~ ~ 

tro.la violenza, 6o centri-in tutta Ita-
lia, almeno 20 in ,àifficoltà economi
che), che si mescola .con quello di~ 
Aìianna (o~ ero il1522 chi'! dipende 
d~~ PresidenZa del Consiglio, con i 
suoi 165 centri). Un fitto si~tema di 

[Pr?~ezione con 700 po~ti l~tt"o secreJ 
tati (5.700 sarebbetq gueW necessa-

1 ~ri second_o la illr~ttiva euro:pea). : . 

tuca1 10 aniii, da tre mesi àl Sola-' 
more, racconta delle gare in Formu 
hi1 con laplaystation: «Semp1re 
?TIO ~garantisce':_ con ilt~utLct•uu. 
so riò anche più bt:avo, Iila i 
chi tutti a 

sono 
comenonè . . 
tcuia lei ____:prima o ppi ti 
'la realtà, il giudice che chiama 
moniare i vicini di casa e 
presentano i certificati · 
clié .hanno paura. E poi i 
;tribunale, cb.e prima di uu:uuc1c 

una dec.isione sulla tua vita ci 
fga me"Si>>, Mesi che aggiungono bot
te alle })otte. «Qu;ùldo finalmente ar
rivi in com!lnità, ti accorgi che lui è 
fuori in libertàe tu sei reclusa in un~ 
casa che _non senti mai tua>>. · · 

un posto, la 
è vostra>>.Ca1teJ;ina, da 6 anni opera
ltrlce della Casa' della donna 'malt.rat
tata ha appena ricevuto ·una tèlefo
nat~ délla!tesponsabile dell'asilo ni
do che si è presa l'l cuore il c~o di . 
'una ~rtovanissima m;unma di Affori. 

l • ( • 

l '--~ 
--' 

lSiaino al terzo pianò di mia palazzi
na color.ocra,.in·viiPiacenza 14: tre 

· arredaté in1mòdo spartano 
luogq di dòliÌle,pronte al-

1 

e alla dife,~a. di alt~e, dò~e 1 ,,...,,-n" n t"' perduto , l~ ~apac1ta di di-,_ 

di ~pe~atrici, avv~ca- 1 · 
educatrici, volon-

1 una struttura com -
1 dal centro'di acco

piccoli appart.aii1entiJ 
vengono protette._e se

di abusi. In 25 anni 
ço_D. p~sione (~~altri

Imeno-no·n -a:weinmo resistito») 'so j 
· . state seguite 23 mila donne e n~ 

~,-state ospitate 62o.( 1 
- · , ] 

. Come spiega Patrizia De Rose, caJ 
'del Dipartimento per le pari op

:pv.LLWillLa della Presidenza del Consi
glio, per sostenere i centri «nègli .ul-
;timi due anni, grazie al -piano nazio
nale contro ·la violenza di genere e 
lo stalking, sono stati stanziati circa 
oo milioni di-ehro». Ma come mai al-

1 
lpra i p~htri chiudono e lamentàno i 

1
tagli''di 'fondi? Dice Titti Carrano, 
pr~sidente della reteD.i..Re; «Stia~; 
1
mo ;:tspettando con ansia che venga 

· sbloccato. il bando di "died milionii 
per il finanziamento di- nuovi centri 
1o n sostegno a centri già esistenti, la 
situazione è grave, il i8 giugno il 
centro antiviolenza di Napoli è stato 
costretto a chiudere perché dàl mar
zo del 2òo9. non riceveva soldi dal 
Comune». · · . ~ . · 1 · Se àl Nord la rete 4i ai1,1tÒ è più· 
difi\isa (17 çentri in Lbmbarq.ia, al
, trettaJ{tUn Emilia Romagiì'à;~14_ i!} 
:
1
Vtinetofa1sudcfsòno Regìonfqua-~ 
si sgqarnite (1 centroin Basilicata e'! 
j3 in C~l'lbria). «Nu poc' 'e mazzated 
jamlil -, che sarà mai? Facdamof~ti :f 
ca a s ollarci di dosso pregiudizi e 
ipocris: e» confessa Clementina. Ian
niello, a mrujlma coraggio delCa-
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sertand,· che 'sta portan!ld avanti la 
pattaglia in-nome di sua figlia; Vero
nica Abbate, la diciannovenne ucci-

· sa per un «ÌlO» dall'ex fidanzato, al
lievo della Guardia di Finanza. Era il 
3 settembre del 2006, Sei iuini dopo, 
in quello_ stesso giorno, Ch~m~ntiha 
inaugurerà-ima casa protetta in una 
località segreta sullitorale·domiiio. 
<<È in up.a villa seque,strata alla ca
morra eh~ ci ha assegnato -il comu
ne di Mondragone: cinque· stanze 
per osp~tare donne scappate da una 
situazione di pericolo». · . 

Un rifugio sicuro dove trovare an.
. i che assistenza legale e psicologica. 
· <<Mi piàce pensare che tutto quello 

che .sto faceQdo riporti in vita Vero
nica, che il 3 settembre lei sàrà lì 
con me. Ma non è .ços,ì. Lei non c;è 
più e unà gran parte '!\_me è aridata 
via con lei. 'Lavoro aff~inché . la s1,1a 
morte non sia veramente inutile>>. 
Clemeì:Ìtina s i batte ·per la certezza 
della pena, e ·ha presentato ùna pro
postadi legge. Ha fondato l'associa
zione «Veri>> che organizza incontri 
nelle scuole («perché i ragazzi possa
no vedere l: ondata gigantesca di do
lore che clè dietro la violenza>>), cor
si di difesà persònale e ora gestirà la 
casa protetta. «Gli occhi di mia fi
glia, verdi cmne il mare, continuàfio 
a ispirarmi. Rivedo il\suo,/sgu' ardo 

' - '<t \\ .,\T ~ , ' '; 

nelle ragazze che stian'ì:o\ru.utando. E 
che piflll.O piano c~!~a faliÌio>~. · . 

-~ ·-- ... ...... 

•. -..; 
. :._ . . .,.__~ . . .-. 

. .. . ;; ~ '\ ; ::.~~· . ~-~·~ - . 
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-ll· diario .di::Mofli(a: 
6 febbraio · :- . · . ·· · · :::: - . ·; · · · : -_. · ··. ; ;,:::~ .~ , 

_,.Ni . · · ori provo nulla ~olo !a schi_ena .mi fa 15 marzo . . . no-contenta: e arfemp.o'stessd:horpaura ru. 
.l. . ancora male,.per I<;alci. Ho esegmto al- B éftina h . t tutt . qÙe~Ja dequdcia. Ci saHi·ii ·proce~~ò. Ho vi.-1 
la perfezione tuttoquellò eh. e Bettina im. • ha Ii · · · a ca~I 0 

· · 
0

' sotto, quei .cape!- sto.su.Facebook che Iurha: cambiato il suo ~ ~ -~gi (non se Ii tinge ma e bellissima 
detto di farè. Sonp ùscita sii casa conie ogni c?s1) c e J?roprio un gran cervello. «Mo- stato·in·.<<sihgle» . . c : · -

giorno, 'àlla Solita ora, ho Preso il solitO au~. nika, funziona così per;tutte: il dolOre arri-- . - . -· ,~- . '·' · ~-- -·-· ·· · ·· · · 
tobus. Sul cancellò ho incontrato il vicino va dop~;. quapdo: magan spèri che sia già '·, 3 m~gglò . ·· . . . 
quello untuoso, mi sono sforzata: di salutar- tutto firuto. E dura ma passerà~ anche se "I"") a due settimane ho .• l!Ìt lavoro in Ul)a 
Io. n bigliettò rhò lasciato in cvdna, Io ave- forse a~esso ~eriti, una forza che ti trattiene· . . . società'imrrioNJ.iarei ~aiut.o la. segreta-
va già fotocopiato e datò~t~l'avvocatessa: nel pass!lto. E cosi?>~. Sono diventata rossa ria .del graq cap6. E upa donna avvenente, 
«Sono andata via,.non ce la farai ad ammaz- e sono scoppiata i~ singhiozzi. ' ' . · . molto elegante. Sa delÌà .. inià stgria; ma le 
zamii. Non cercarmi>>. Sull'autobus ho cam~ i. . . . . . , ... dà:' fastidio parlarne. E con _me· è ~empre 

. ·biatò la schedà dei telefortino. Bettina mi 18. :~arzo .. · . . , . . scostante:. Io ~vito, qualche :volta penso 
ba aSpettato alia fèrma:ta, quando mi ha vi- .0 e l'ho !atta, l'ho d~tto tutto d'uri fiato: che ancbè lei stia Vivendo qualcosa di brut-
sto mi ha abbraèdato forte. Con lei c'era ~ <<M:eg~o le botte !li questo d9Iore allu- to. · · 
un'altra signora, più giovane, anche lei del- C!J_l~te, di questo bwo. Io lo amo ancora». 
Ja·Caritas. Abbiamo preso un taxi e siamo Miesembrato~averbestemmiatò. Lapsi
arrivate irì questa casà segreta Le suore so- c_olo~a ha ·som~o: «Molto bene, brava che 

. no gentili, nòn mi hanno chiesto nulla. l~ h~ detto». Allm;a ho trovato. il coraggio 
· . Non mi,}tanno 2hfèsto di pregare. I0;_!10n . di dirle cosa avev.o fatto per il mio trentesi. 

prego pm,,; .. _ ' -·. • . · ·. . mo compleanno: son_o passata vicino a ca-
: · ,; · . ·. . sa,.ho i~traV:isto il portone e U terrazzo. Mi 

15 fébbralo.. , - . "· b aft:eva ~l cuor~ e pensavo sòlo ai momenti 
:]\ ;:1f i'tempestà Qi sms. Parolacce; dichia- belli .. Lm non e stato sémpre:tm mòstrò. È 
J;Y l razioni d'amore, insulti, richieste st~to ~che meraviglioso, un sogno, il -inio 

- d'aiuto. Sul nuovo nllmerd. Come avrà fat- pnnc1pe azzurro. Volevo telefonargli, anzi 
to a trovarlo. Bettina pènsa che abbia ~etac- volevo tornare a casa · .. ;:.~~·~ _:_ 
dato di notte tuttele IÌJ.ie cose. Io avevo na- 22. miiz(f - - ~ ". ·r. .. - ~ - 
scosto la scheda tét~rqrnéa tra le pagine _di -1 ·e educatrici mi còntrollano, so bene il . · 
un libro di cuçina itiili~a 'Me l'aveva rega- . . .1 perché: tante cfric!\5cano.Jo mi sforzo 
lato mia suocera dicendo che avrei evitatò çii ricordate e scrivere, come mi dicono <ti 
le botte -s~'1àvessi imparato à prepàrarè i fare, quello che ho passato~ Ma c'è tanta 
suoi piatti .p,~~~é~ti. ~suore hanno cucina-j hebbja 11ella ·mia mente, faccio molta fati-
. to le las;tgne; Ien, domenica. Le ho VIste e. ·ca La ·prima volta nòn d volevo cre4_eté; 
Ini ~va lj! tèst.a, sono corsa in ba~g,J~J?: sberle, pugni-e calci. Mi pare di essermi 
vomit_ato a. stomaco: vuoto. -Teiiìevo m~ chiusa a èhiave tn bagno, o:irì. uq'altra stan-
uscis~éro ~ll o~hl ~aùe 0;Wt~; nelli~a' nrl za. Comunque• lui era fuori a bussar~,· a 

. ha portato una nuova scheda telefoÌlica ·. chfédè're scusa, a implqtm:mi di aprirè. La 
. , domeriica mi ha chiesto di andare con lui a 

1 marzo . . . . . m~ssa Mio marito ci va sémp_re, con la ma .l 

I ' odore di pulito di queste stanze miri- dre, no~ mancano miù. Lui.stesso.ha avuto 
..1 corda quello della grande casà di mia l'idea-di parlare delle nostre 'difficoltà con 

nonna, sul panub.io, alle . ~orte di Bud;t- il i>~ete. Dùe o tre colloqui nei quali io non 
pest. Forse e la pnma· volta in dieci anni ho detto quasi niénte, avevo paura dellere
da qu'!ll~o sono apivata a Brescia,Ìthe mi azioru. Speravo però che il prete capisse, ti.
assale il ncorclo d~lla mia città e di mé bam. ravo su l~ maniche per mostrarè i lividi. 
bina,~ .mia npnna che suona il pianp. ·For~ Ma il preté ha de.fto che ero io che avèvo 
se .qw, 1~ questo lupgo protetto, mi ci ha un. p,:òble1p.a: sono un'orfana e vengo da 
fatto arnvare lt:i. Forse Bettina è mia rion~ un paese straniero, dall'Est. Credo· mi ab
na. Le educatrici ini hanno detto di prova- bia trattato come la badante che ha inca
re a scrivère le niie'emozioni: Finora nien- stratdil prÒfessio~sfa stiinato. 
te da .fare, non provavo nuiia' Adesso sen- · ~ · 
tolamancaiJ.za·deii~mia!lonnaEdeliran- 30 mar~o . 

·de fiume che scorre fuori dalla nostra fine- {)· · ggi è stato il gran gi,orno. Siamo anda-
stra. Non. sonif.Sic~ di voler provare que.:: te in questura a fare la denuncia Betti-
sta ~~ozwne, pero.. · · . na aveya chiesto di essere ricevute da una 

lO marzo 

D olor~, dolore fprtissiin0. Piango, ogni 
· . mattm~, è:·peggio, è sè'"mpre .più buio, 
fa sempre p m male. Sto· chiusa in camera, 
sono stanca, Ilo chiesto .alle educatrici di 
non ven4:e più, al ccliso di informatica non 
v~glio ~dare. ~a psicologa non sono riu
sc1ta a dire la venta::ho p-aùra che lo dica a 
Bettina, ~o paura di ~elug~j!a Lei è l'ang~: 
lo che ll)l ha salvata · · 

braya pollziottiLcl;te conosce lei,' quÌ!Jcosà 
però è andato storto e c'era un uomo che 
· nòn ~ piaceva.. è~niunque allà fine· mi ha 
c.r"edu~~ .• Per foitifna, . àvevo .1!1 ca).t'il . dèl 
pronfd.soccorsp, quèil'ubica volta1òlìéd so
rì.ÒiPdataperché temevo mi àvesslrotto il 
bacino. Mentre parlavo mi sòno ricor~ata 
tante· cdsè cb.e sembrav;mo· cancèllate. La 
V:ç>lta 'C}\~.-h~. c~rcatQ cfi~~trangolarmi, però, l 
ponl~h,~:messa·a'Nérb~e':chiss.à pèfché~Q-

2i maggio.· ·. · . · · ·. . ·R iduzione in schiavitù; Si chiama così 
quello clie è successo a me. Norì è faci

le tornare libera, soprattutto corì la mente. 
Oggi è stato i!.primo·giqniònel monoloca
le, in comunità. Mi è dispiaciuto lasciare le 
·sugre, m.a loro.hànno detto che' ero pronta 
Per prima-cosa sono andata al supermèrca
to. Pèr mesi, mentre spingevo quel carrello 
che solo lui pdteva deéider~ come riempire 
ho fantasticato su tutto ciò che avrei com
pratò io, nella nlia nuova vita: Ma· oggi non 
sapevo più cosa volevo .. Ho girato a vuoto 
per il supermercato con un.gran ronzio n!!l
la testa Nèl carrello non ci ho messo nulla 

4glugno · , . · · .~ : .· 

I. l mio contratto è stato t~asfòirnato a 
tempo indete_rtm)lato· e lio_'ricewto una 

lettera con i conipliment\.per il Ini~ ·impe
. gno. La mia capa·ail.OJ;a non mi odia .. n ·mio 
primo pensiero è an'dato à lui; cosa ayreb
.be detto .di questa proniozioiiè? <<sei p.na 
p .... , sei: and\lta a .Ietto çon qu,alcUho)). Mi 
sento disperata-come se me lo avesse detto 
véramente~ ' 

. . . 

12 giugno . : · :;:;\ .. ., :.: ·;,'~·:/: ... 
f\ . desso . cli~_ho. ~n.J~:V?r6 fisso penso 
1~. éhe do\Tro'mettermi .:vurquillche soldo 

1 ·per comprarmi iina éas~ftà tuttà ~ayor
~~(!i éh~ede<~e co~~l~Mo.: f4.\H1J~.2!tr"<;>.,age!)t~, 
i che qualche volta mi mV:lta a pr~ndere un 
r caffè al bar sotto i'ufficio. Mi piaéerebbe .an
l cl~ e avere vestiti ,e scarpe nuovi. Quelli . 
comprati da nlio" ~arito piaçeyano a Iùi, \l l 
me ném piacciono più. Però nòn. sq ànçora 
, quali sono i Iliiei gusti~ S<J.bato SonQ:·lllldata 
, in un graride negoziò ~tto i portici, in cen
-tro. Ma ·di·n sono usdta çome dal super-
merèaio, a mani vuote. · " · · · 

. ,; -- • @R!~ptJZIONER!SEB'J..f.JA ,, . 
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«Nessun(a) dorma» 

·La notte bianca 
dei Cèntri , · - - o 

. antiviolenza' 
--, ·--

_y< NT essl!n( a). dorma>> per dire 
' . · no alla viOlenza sulle 
dom1e. Con questo slogan D.i.Re 

, (Dom~e h1 Rete contro la 
violeriza) lancia una notte di . 
11?-obi,litazione, d9]Ilap.i:22 . _· 
giugno, dal Nord iil Sud, aprendo 
per là prima vòlta le porte di più . ~~ 
• di· 30 centri. Un'iniziativa chè -. 
. nasce dalla volont~ di reagire , · 
allo spaventoso numero· cJj · 
donne uccise in famiglia (63 nei 
primi s~i rrìesi del2012). Eventi 
e perlormance coinvolgeranno le 
operatxici def centri e le · 
.comunità di riferimento per far 
conoscere i tuttf questi luoghi -, 
«unici>>,-da oltre' 20 aruii dedicati 
alle donne che -subis'cono · -
viòlenza e si bàttono per . 
ricorpinciare una nuova vita. ' 
Luoghi che ora vanno difesi·d.ai 
tagli economici che ne mettono a -
:rischio l'esistenza-e -dalla scarsa · 

_ attenzione delle istituzioni. Uflà 
campagna mtem3Zionale di 
sensibilizzaiione attraverso 'un 
percorsoJn -11 tappe tocchètà i 
cèritri antiviolenza di altrettante 

. città (Nuoro, çosenza, Bàrletta, 
''Gorizia, Caserta, Catania, · _ 

L'Aquila, Genoya, Via,:eg~o, .· 
Messi'na, Pi:tlerin:o) <,love i'luòghi · 
-délle dqnire sQno1n condiz~oni 
· più crit;iche per l'indiff~renza ·. 
soCiale e gli inadeguati . . : . , 
·finanziamenti p\ibbllci e. priv~ti. 

- l 
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/ · martedì 26 giugno 2012 

ONU : I dati dell'emergenza 

BARBARA SPINELLI* 

La violenza degli uomini è la prima causa di 
morte per le donne tra i 16 e i 44 anni 
È del 2002 la notizia che la violenza maschile 
sulle donne costituisce la prima causa di morte 
al mondo per le donne tra i 16 e i 44 anni. Da 
allora, poco è stato fatto dagli Stati per 
contrastare il femminicidio e la violenza di 
genere, soprattutto quella domestica che in 
Europa precede il 70% dei degli omicidi di 
genere. Ieri è stato un giorno epocale per la lotta 
alla violenza maschile sulle donne, perché per 
la prima volta, ai delegati di tutti i Paesi del 
mondo riuniti a Ginevra, nel palazzo dell'Onu, 

al Consiglio dei Diritti Umani, è stato sottoposto 
un Rapporto sugli omicidi basati sul genere, 
elaborato dalla relatrice speciale dell'Onu, 
Rashida Manjoo. Il diverso significato dei 
concetti di femmicidio e femminicidio viene 
ricostruito qui meticolosamente, riconoscendo 
che questi termini sono diventati di uso com~ne 
grazie alle lotte delle donne, «come alternativa 
alla natura neutra del termine omicidio, che 
trascura la realtà di disuguaglianza, oppressione 
e violenza sistematica nei confronti delle 
donne». 

* relatrice per l'Italia alla 20° sessione Consiglio dei Diritti Umani 
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1· 1 l ,f ((11-.icontinuum della,violenza in·ca$a 
IJ\ Si. riflette in pn numerò. CreSCente. 

1

, . 

-. ~'. di vittiJilè di ~em~inicidio per 'm~no ... · ... . ·- j 
di .. partner., coniug' o. exi lnlrtner;).,;t.Q,::i~· ·,~~··l 

.. risp9ste 'dei'Q~ Stato non sonq app~opri8te. J, - . . ' . ' . .· u..l 

.: 'Q,;- · . -~~de l~ ;el~trice spesial~ del-
1 

una contesto cclturale niaschilista o- una Vita libera déiia Violenza, ·bisogna :"' 
, . l (S)nu s}llia violenza di ogenere . \Te la viole~a m casa non è sempre 'metter li COI). pari dignità. E andarè a 

,.; 1 è arrivata .in Italia a gennaio, ' percepita (oeme un crimine, deve le modificare la norma·dell'affido. cmi.di~ \ 
l ·ron. ' tti.hanno çompreso l'iniportàn- . vittìille sono economicamente <Ìipep.- 'viso, come si st~ èercando di fàre in

1 

! .za d~ questa :missione. Mçt 'ora. :che deriti dài responsabUl della violenza, ' .questi giorni al Senato, senza inserire , 

37 

1 R:;t~hldq . ManJqo (docente àl Diparti- , .~agvepersi~te.lapercezioneche~~ ~- ~· il suo divieto ·nei casi si violenza ~q-
.. ,mento gi Legisl~ione Pubblica del- ·sposte forn1te dallo ,Stato non Slano 1 mestica, significa non çtdottare ffilSU- 1 

l q.Jntvers~t~ di Gape Town, ~ n,òming- , , . app.roP,pat~ e di prot!(~ipne, fer q~e- re che possano prevenire upa parte ' '' 
ta esperta, mdipenctentè dalle Nazioru· sto i! mm report sottolmea la questio- i importantè dei femminic~di ih Itàlia>>. 
Unite nel2009.), ha illustrato il ri,s.ulta- .1 ne dell~ responsabilità dello Stato nel- l t Nel rapp'ortd dell'Onu si legge chia-

' y tci d~ qu~lla visita, n~l ~orso ~eli~ ~q: , la rispo~tà ~ata ~ wntr~_to d~Iià vio- > r~ente eh~ da noi <~il ~ontrr:uuni del-
Sessmn~ del Cqns1gho del Dmtti , lefi7:a, ançtlizza l.lmpUil).ta e l aspetto Ila vmlenza m casa s1 r~tte m un· nu -.' 

, ., Umarii che &i svolge ih ~questi'~orni ~ 
1 
della .violenza istituz\onçtle jn :merito t mero cresceate di vittime di femrnini) 

· alla Nazi?~i Ynite d i Gtn:evr~ - p re-
1 

r a~li o!_Vi,oi~\ ~:donne c,ausqti dfi azio-- r ci dio per mano di pàlitner, ~: cbpiugi 
sentandosmilRapporto temal'ico su- m o omlSSlOlli dello Stato».. , . , •' o exp~nèn>,e che «laJ;rl.aggwr parte 

·· gli omicidi di> genere/ ~ia il Rapporto. . ., P~r B~bara ,Spin~W, _avv;o,cat5t e re- dèi casi diviol~nza sono nondenun, 
1 s~q viol~Pfap.ei confrònti delle q.o'n- .~ latric~ ,P.~~· nt~.~ f1.Si~}ji.~:w.fa:fi51\~a\. dati nel contést? ~. tina ·sodetà.J?a-

'·~ ' 

dere conto. Com!'! prem.esse del Rap- GmeVJ:a,) ~~~ Coillltato .:per l attu~Jqp.ei ' non viehe semprepercep1ta come un 
· .. ne. m Italia - forse ce n~ possiamo ren- ,) l ~fo,f!lla c;;e~a";:. w~septe iii. ?ompl~tç:J aJ triarcale, ·dove. la ~olenz~ domestica 

' .\<~i Stere~tipi d_i gen~re, eh~ J?.redeter- . l zi~n~ ~i ogni,/O~[fl(.l d/ di;d~~inazto~ J , ~an, p~~. eco~omic~ehte dipeij- ' . 

I
I/Orto leggiamo elle nel nostro. Paese l della GOr.tl{enzione Onu per l'elimina- l crimine' e . dove le vittime sono in 

mmano 1 ruoli d~gh -uom1m e delle ne nez conft.onti delle• dorme, av~va 1 1 dent1 dagli auton della y:Iolenza>>. Un~_ · ' 
donne nella società, SOJ?.O profònda- chiesto a vari Stati tra cui al Messico '! sitUazione che diventa . esplosiva 
m~nte r.~dicati»,,-che «le. 'donne han- e all'ltal.ia, di a'Q.gttartJ misur~ ~peçifi~ 

1 

1 
qU:anHòla dònna decid~ di m~ttere ~-

! 11o :un pes\lnte. f<l!~ellp m t~rmini ~\i eh~. per il. contrasto al. femrniriic~.dio, . ne alla con::nvenz~ o · al T?-atn.mo_mo, 1 \ 
q~ra d~lle fam1ghe, mentre

1 
il contn- . evidenziando come l'aumento dei ca- soprattutto m pre&enza di figi.~ n;uno-

r bl!to 'degli uom~iètra f'più bassi nel : .~ si•potesse' es,eyele silltì:ì~o .d,i un. {alli c 
1
ri. E se le .ca).lse ~~l fé~Jtiiì';içli? iJ;lclu,

'P.J.Ondo», ~ c~engum;~o ai lavo~o, ~o- , mento j:leJl~ a~t~rità nel proteggere le '· 1ono.la sep~azume d1 una C()~pm e il 
nostante I. ~c~ l? .s ~ della Co~ti~lO- f do ;une, <J.çtlla . 'VlOl~nza, S9prattutto .' f CQ~tto ~ _mt.erno 'della relazmp.e af-, 
pe r~or,p ·il pnnc1p.~o della panta tra · · quella domestica che troppo. spesso 1 cfettiv~, , a c1o ~l agg1~n~~ c~~ - come 

~ 1 sess1, «le .donn~ .sono s~t~o ra~pre- (r\.~ 70% _dyi è.<;t~i) .preèede Memmici-1 · sottolinea la . relat~we ,speciale del- { 
(~~nta,~e nm seM.on pupbh~Ie pnvati, dio. Og~ il. n_esso che è l)tato tJldivi- · ,! ronu-«ùltenor~~ole~ape~etuat~ 
1 sm a hvello. nazmnqle, regionale o lo- · duato tra le,relazioni di .intimità so- , .cont:J;o le donne e il regune·dell affida; '~ 
.cale» mentre fe posiziop.i di · se~i.0I( , l. im;tvutto qUan<!Ìo si sc~gl{e di po~e fl- : mé~to co n'diviso ~n seg_uito ~ÌÌ cifsso
illal,lag~men~ <~so~o ~cor~ domlna- l ne.a una r~la.Zione, e l'aUII1ento del , 

1
. ~uzmne del mati).)110m~:m, ~ q~anto 

t 
te Q~gl~ uormm anche ~ove le donne , fen:unicip.io / spieg~ Spip.e1W - pon 

1 
«ali~ qonn~ eh~ ?a:mo;s1:1~1to ':'J.Ole~

cestltu!_sco.no la . m~ggmranza , de~ a ., o ~?~9 )~~'~tar? . ipqiffè.~eilt!, e,., nmq.~r~ j za ~on:esttca puo, malcuru c;as1, es_~~
·. fC!rza-lav0lO». . , . < ~ ~ .•• . ! p m l/lCjli~ 1~ dònn1,~elle separ~~onl 1 . • re nchiesto d1, mantenere up.o st.re!ìo 

,t 1!:1 que~t~ .quadro g1a ~s~~te, e , e foz:.1aq~.eJi1t\Ù~JPer.,:, avere un _yer? contati? con l aut?r~ del r.ea~o. dj. VlO-
t' l;;t Vl()lenza m cf~~- la f?r~na sll Vlolen- , r qua<,fr~- .della situazion{) s_ atebpe' op- . lenz~ di;retta e assistita dm fi~li» ~ che i 
~ ?;a sulle 1onne

1
pm e,stesa nel nostl;o ·~po~~gli -~~d ·.· ··-:--- -n-J' . «le :nchieste dell'ex partner per l affi-

Paese t . \ d' .di al . , ere l atl su que al d . t·· d l ·fi li .. con un asso ,me 10 · prev en- . che è' l'applitazi di . · . . .1 .. . . ;unentQ cong].un o e g o,J sono 
· .. Zf.l d~l 78%, _ dove perq solo .ij. 18,2% bunale ·n·guar· d. -~l~affie dopn_sdi~g~ 0 

trt- :, , . spesso utilliz_· · at!'l:_per- mantenere ·una 
·dell _. 'd l . l d o ocon Vlsoan- , . . . ...... . di ' tt t ; , e c.tonne CO!J;S! era a VlO enza, o-., che ih Gasi di vi 1 d , . · i 1 ,comumcazlone:e'm r~ amen e:con" 
m~sticaun èri.IÌJ.'ine, mentre il3'6% lo che'·'caprr! e la:·~ o ~~a o omesticla, p~r- . . tiìmaie a' esercitare il controllo lsulla . . . · v · · .. _ ..,onne.sswne t:Fa a Vlo-j• • · ·. · .. ' · ·· 

1[\ ~ccetta . · ~? .. l11-e ·_,..un ; ~vento ngrrna}e. J -lenza subita dali .d . 1 • 1 d' ~ sua ex. partner/moglie». ~z:a respo,n-
·(<f urtroppQ,lamaggiOral).Zà,9.elltf lha11 . · , . ~ on~am ase .1se ~ - '~>a}i>ilità che le istituz~om,. U:governo 
r ·hif~st1Wom·di, ~pl$n.zil :: ha'jj~tfo a, GfJ:1 r ~~aza gmenm)t'o0n'aldi't~lV?~ZlOd, e la gealstio\ne J (' H'àlì.ano elglt otgiu;J.i deilà'giustizia:, a_ n~ 
' · R h'd' M',. ,· ·· · · ' d' 1 ·· la, e.on ament e Se · ' ·b . . . . k nevra , as , 1 a anJOO - nm:f sono· f)- l . esistono d1:1e iliri' : 'tti' c d ali il·.di· . cora nonsem rano ~ver ·preso· m se- r 

au · · t . h, 
1 

. d . . -~ •On. ament - . . 'd . . 1 r· ~;l~a,e p~~ .. .e ,e l , ~nne y!VOno r.p./jJ l' ritto• della bigenityrialità_ è _il diritto a l, na·CO~~l er~l?n,e;· ~, 
·:·.\ ·/li\) ; l l. ..1 ' f i' 
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IO DONNA ')' martedì 26 ·giug~o 2012 

"PRONTO? IL MIO COMPAGNO MI PICCHIA. 
HO PAURA E NON SO CHE COSA FARE" 

1
~- -~ELEFONO &Matilda, 'U-

1 

damericana. Vive a Mila-
no da una decina d'anni. 

· . Il compagno la mal
tratta. Ha cominciato 

'quando lei era incinta. Ci sono uomi
ni che non reggono la prova, la vivono 
'come un abbandono. Si sento"no tra-

l
scurati, e questo scatena in loro una 
furia infantile. Spesso il debutto del
la violenza è lì, proprio quando tu stai 
dando il massimo d'amore e avresti 
bisogno di dolcezza e protezione. 

La-bambina ora è-cresGiuta. La. sua -
scena primaria è quel padre che mal
tratta la madre, un film che si ripete 
all'infinito. Questa dei bambini-vit
time costretti a vedere, sentire, per
cepire si chiama "violenza assistita". 
Anche Matilda è cresciuta, quel tan
to che serve a dire basta. Ad affron
tare la separazione e i problemi. Le 
serve un posto dove stare, un lavoro 
per campare. 

Alla Casa delle donne maltrat
tate trova supporto, competenza. 

f11 
•\ L -~ 

E- relazione.,. chiave-irrinunciabile. 
Così comincia la sua nuova vita. Pas
so dopo passo, senza forzature, sen
za essere giudicata, restando al cen
tro della sua storia, e mettendoci il · 
tempo che serve. 

Le addette della Casa - una ventina 1 

tra professioniste e volontarie, solo al-1 

cune retribuite, molto poco- raccolgo
no le richieste d'aiuto: più d~ mille con
tatti nel wn, soo casi seguiti con un · 
progetto. C'è un "protocollo", ma ogni l 
intervento è unico, un abito su misura. 

; : . 

' •, 

' l 
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,; :, .: ;; · t; · :K · t > l 

Dall'esperienza di accoglienza al-femminile 
sta nascendo un nuovo progetto per gli uomini. 

l 

Quelli che alzano le mani, stuprano, . 
feriscono. Perché per elaborare, per 

uscire dal tunnel, anche loro hanno bisogno 
di qualcuno che li sappia seguire 

' Nell'appartamento di via Piacenza l 14, in zona Porta Romana, la stanza . 
dell'accoglienza è un salotto lumino
so e semplice. Una casa, come dovreb

, be essere: calma, armonia, ordine. Ti 
accomodi lì, e senti che stai già comin
dando a guarire. Poi ci sono le ospiti, 

112, a cui viene offerto alloggio e so
stegno. Per un periodo fino a tre anni 

:vivono in sei appartamenti "segreti", 
dove compagni violenti e stalker non 

1l possono raggiungerle. 
!l 

BCASA offre ospitalità dal 1991. 
l ndata tre anni prima daMarisa 

Guarneri, oggi presidente ono
: raria, assieme ad altre, accomunate 
dal desiderio di fare qualcosa subito, 
è una delle esperienze più antiche in 
Italia, attiva anche nella formazione 

- addetti ai lavori, forze dell'ordine- e 
nelle scuole. 

1 Che cosa è cambiato, da quei pri
mi anni, nella fenomenologia della 

1 
violenza? «<n principio» spiega Guar
neri <<erano prevalentemente italiane . 
con anni di maltrattamenti alle spal
le. Dagli anni Novanta sono arrivate 
anche le straniere: si sono posti pro
blemi nuovi, di mediazione cultura
le. Le asiatiche, per esempio: molto 

· j chiuse; spesso arrivano perché il ma-

l 
rito le ha cacciate per stare con una 
più giovane. Le africane invece non 
vogliqpg çlixç !!H!Jç,çlçJp:a,gp.er. Vor
rebbeto solo <;hequ<!JCUIJ,Q lq convin-

\ ~:;~~ lta'~~rfk~lu1kJ1fJ[jJ~;~r;:~-
n tentativo di salvare larelazione 

c'è quasi sempre, e per tutte. Si vuo
' le libertà, ma senza perdere il legame. 

Ma è proprio in questi contesti- resto, 
lo minaccio di denuncia, e lui cambie
rà - che il grado del pericolo aumenta. 
Alla Casa si ragiona anche sul tema 
della forza femminile: che cosa la 
inibisce? Guarneri ricorda il caso di 
una che le prendeva senza reagire da 
un marito gravemente invalido. Che 
cosa invece la mobilita e la risveglia? 
Novità degli ultimi anni sono le ul
trasettantenni - il patto del silenzio 
che salta in extremis - e le giovanissi
me, vittime dei fidanzati o di familia
ri. Ormai tutte le fasce sociali e d'età 
sono rappresentate. 

Le ragazze sono cpnsapevoli: «Spes
so quando arrivano si sono già co
struite una rete di protezione: amici, 
professori. Ma non sempre alla consa
pevolezza razionale corrisponde una 
consapevolezza emotiva». 

STEFANIA NOCE, giovane femmini
sta siciliana uccisa dal fidanzato, 
della violenza sapeva tutto. Ma i 

segnali di pericolo crescente non ave
va saputo decifrarli. 

<<Oggi la valutazione del rischio è la 
priorità» spiegano le volonta,rie. «Spe
cie di fronte al dilagare dello stalking, 
progetto di distruzione della perso
na». Ogni storia di stalking va moni
torata con costanza:. Dai movimenti 
del persecutore si può misurare il gra
do effettivo di pericolo e intrapren
dere l'azione più efficace. La gran par
te dei femminicidi avviene dopo una 

"filiera" di violenze e molestie. 
Squilla ancora il telefono 

(o2.55015519). Stavolta è un uomo: 
spesso sono loro a stabilire il contatto. 

l 
21 

Padri, fratelli, datori di lavoro delle 
vittime. Dice che la sua ragazza, eu-l 
ropea dell'Est, è perseguitata dall'ex 

1 

marito. Sono divorziati da cinque 
anni, ma lui vuole ricominciare con l 
lei, in Italia. Chiede soldi, e vuole che i 
lei gli trovi un lavoro. Minaccia di uc-; 
ciderla, di darle fuoco. 

La volontaria annbta. Dice all'uo
mo di far chiamare la ragazza: qui si la
vora solo tra donne. Una scelta preci
sa: <<Non vogliamo fare confusione». i 

CHE SE SI RICONOSCE la neces
ità emergente di un lavoro su-, 
e-con gli uomini: gli abusan-· 

ti, i violenti, i sex offender. Ma non 
solo. C'è anche il padre della ragazza 
abusata, che non sa rapportarsi a quel 
dolore. C'è il ragazzo della stuprata, 
paralizzato dal desiderio di vendetta. 
La Casa ha un bellissimo progetto su 
questo, in collaborazione con l'asso
ciazione "Maschile Plurale". Uomini 
che danno una mano ad altri uomini, j 
accompagnandoli nell'elaborazione. l 

Dopo anni di generale distrazione, 
il tema della violenza è sotto i riflet~ 
tori. Si deve però evitare il rischio, di
cono alla Casa, che si pensi che dalla 1 

violenza non c'è scampo. Dalla vio-, · 
lenza si può uscire, se fai le cose giuste. 
Una delle cose giuste è un lavoro con
creto, quotidiano, tenace, nell'assolu!, 
ta discrezione e con la necessaria com
petenza. E servono fondi continu~tivi 

1 

per finanziarlo. l 

Chi lo desidera, può destinare il 5 per 
1000 alla Casa delle donne maltratta
te di Milano, indicando il codice fiscale 
97086840150. • ., 

·' 

l 
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IL RAPP.ORTO- LO STUDIO DI RASHIDA MANJOO, 
RELATRICE PER LE NAZION-I-UNITE SUGLI OMICIDI 

DIGENEREINIT~LIA 
Se la casa è un pericolo per le donne 

LUISA BETTI 

«Il continuum della violenza in casa si riflette in 
un numero crescente di vittime di femminicidio 
per mano di partner, coniugi o ex partner», ma 
le risposte dello Stato non sono appropriate 
Quando la relatrice speciale dell'Onu sulla 
violenza di genere è arrivata in Italia a gennaio, 
non tutti hanno compreso l'importanza di questa 
missione. Ma ora che Rashida Manjoo (docente 
al Dipartimento di Legislazione Pubblica 
dell'Università di Cape Town, e nominata 
esperta indipendente dalle Nazioni Unite nel 
2009), ha illustrato il risultato di quella visita, 
nel corso della 20° Ses.sione del Consiglio dei 
Diritti Umani che si svolge in questi giorni alla 
Nazioni Unite di Ginevra - presentando sia il 
Rapporto tematico sugli omicidi di genere, sia il 
Rapporto sulla violenza nei confronti delle 
donne in Italia - forse ce ne possiamo rendere 
conto. Come premesse del Rapporto leggiamo 
che nel nostro Paese «gli stereotipi di genere, 
che predeterminano i ruoli degli uomini e delle 
donne nella società, sono profondamente 
radicati», che «le donne hanno un pesante 
fardello in termini di cura delle famiglie, mentre 
il contributo degli uomini è tra i più bassi nel 
mondo», e che riguardo al lavoro, nonostante 
l'articolo 51 della Costituzione rafforzi il 
principio della parità tra i sessi, «le donne sono 
sotto rappresentate nei settori pubblici e privati, 
sia a livello nazionale, regionale o locale» 
mentre le posizioni di senior management «sono 
ancora dominate dagli uomio.i anche dove le 
donne costituiscono la maggioranza della forza-
lavoro». · 
In questo quadro già disarmante, è la violenza 
in casa la forma di violenza sulle donne più 
estesa nel nostro Paese con un tasso medio di 
prevalenza del 78%, dove però solo il 18,2% 
delle donne considera la violenza domestica un 
crimine, mentre il 36% lo accetta come un 
evento normale. «Purtroppo, la maggioranza ~ 
delle manifestazioni di violenza - ha detto a 
Ginevra Rashida Manjoo - non sono denunciate 
perché le donne vivono in una contesto culturale 
maschilista dove la violenza in casa non è 
sempre percepita come un crimine, dove le 
vittime sono economicamente dipendenti dai 
responsabili della violenza, e dove persiste la 
percezione che le risposte fornite dallo Stato 
non siano appropriate e di protezione. Per 
questo il mio report sottolinea la questione della 
responsabilità dello Stato nella risposta data al 
contrasto della violenza, analizza l'impunità e 

l 

l'aspetto della violenza istituzionale m merito 
agli omicidi di donne causati da az10m o 
omissioni dello Stato» . 
Per Barbara Spinelli, avvocata e relatrice per 
l'Italia insieme alla Piattaforma Cedaw prese1,1te 
al completo a Ginevra, «il Comitato per 
l'attuazione della Convenzione Onu per 
l'eliminazione di ogni forma di discriminazione 
nei confronti delle donne, aveva chiesto a vari 
Stati, tra cui al Messico e all'Italia, di adottare 
misure specifiche per il contrasto al 
femminicidio, evidenziando come l'aumento dei 
casi potesse essere sintomo di un fallimento 
delle autorità nel proteggere le donne dalla 
violenza, soprattutto quella domestica che 
troppo spesso (nel 70% dei casi) precede il 
femmicidio. Oggi il nesso che è stato 
individuato tra le relazioni di intimità, 
soprattutto quando si sceglie di porre fine a una 
relazione, e l'aumento del femmicidio - spiega 
Spinelli - non può lasciare indifferenti, e rendere 
più sicure le donne nelle separazioni è 
fondamentale. Per avere un vero quadro della 
situazione sarebbe opportuno raccogliere i dati 
su quella che è l'applicazione di ogni singolo 
tribunale riguardo l'affido condiviso anche in 
casi di violenza domestica, perché capire la 
connessione tra la violenza subita dalla donna in 
fase di separazione, o di divorzio, e la gestione 
della genitorialità, è fondamentale. Se esistono 
due diritti fondamentali, il diritto della 
bigenitorialità e il diritto a una vita libera della 
violenza, bisogna metterli con pari dignità. E 
andare a modificare la norma dell'affido 
condiviso, come si sta cercando di fare in questi 
giorni al Senato, senza inserire il suo divieto nei 
casi si violenza domestica, significa non 
adottare misure che possano prevenire una parte 
importante dei femminicidi in Italia». 
Nel rapporto dell'Onu si legge chiaramente che 
da noi «il continuum della violenza in casa si 
riflette in un numero crescente di vittime di 
femminicidio per mano di partner, di coniugi o 
ex partner», e che «la maggior parte dei casi di 
violenza sono non denunciati nel contesto di 
una società patriarcale, dove la violenza 
domestica non viene sempre percepita come un 
crimine, e dove le vittime sono in gran parte 
economicamente dipendenti dagli autori della 
violenza». Una situazione che diventa esplosiva 
quando la donna decide di mettere fine alla 
convivenza o al matrimonio, soprattutto in 
presenza di figli minori. E se le cause del 

l 

39 



femmìcìdìo includono la separazione dì una 
coppia e il conflitto all'interno della relazione 
affettiva, a ciò sì aggiunga che- come sottolinea 
la relatrice speciale dell'Onu - «ulteriore 
violenza perpetuata contt·o le donne è il regime 
dell'affidamento condiviso in seguito alla 
dissoluzione del matrimonio», in quanto «alle 
donne che hanno subito violenza domestica 
può, in alcuni casi, essere richiesto dì mantenere 
uno stretto contatto con l'autore del reato dì 

violenza' ·diretta e assistita dai figli» e che «le 
richieste dell'ex partner · per l'affidamento 
congiunto del figlio, sono spesso utilizzate per 
m!!ntenere una comunicazione e indirettamente 
continuare a esercitare il contt·ollo sulla sua ex 
partner/moglie». Una responsabilità che le 
istituzioni; il governo italiano e gli organi della 
giustizia, ancora non sembrano aver preso in 
seria considerazione. 
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lo: <<Aìnlil. Vuoi due speranza>>.' Perché 1d1 ques~ uo~?· stiru,no . m~Ieme, .~bb!al.nd .. Dal ~avoro con le donne straruere clie co-
" l~ strad.a .è lunga, bl!ia -e toituqsa,_.ma fun_a figlia, q si.aiUO l;tsciati». La ~~t~si non sa ~a 1mparat??-«~he .~à yiQlenza dipende 

tg~a si y:ede. m fohd<;> la discesa:· «Più dpen ._ .r9cc~nta ~a fatica d~l p.etcors~. Ah,lal pren- d~l ainbien~e m ç~;u ~ai VI~s~t~, per esem
so e p m ~ sento ~~e~a.d~ me.,stéssa; lp 1;1on ~d~, fiato .. E. stato lUI_l uomo v~oléft~~? «Era P_IO. ~el.la mi~, farrugha non c,erano aggres~ 
ero quella çhe subiva, 10 sqno qyestà qu,i .. E fpm ~h!! alt.ro. q~a vwlenz~ psicologica, un SI()lll ~ msUlti. Ma ~o ascoltato ragazze che ' 
da q~~d~ l'~o c~pit~; ~a ql.i:ap.do'ho,deci.- ~ontmu0 nca!ìo:. ·ll' suo ob1et:tiv0 ~ra. (~i non _ncono~conp Il ~altrattamento, chè 
~ di commciare Il percorso sto .bene». Al ~erdere . fiduCI~ m me stessa, rende:rnu ~h~ cons1~erano calp e schiaffi come comporta-

r~unto da riuscire à~ ahìt~t;: .è ~(ata tina 'it.:- ~en.dente; farmi sèntire hiutile. ... »: Che cosa menti. no.rnìali. Pe~ché. ci sono _abitll_~te·.Aa 
tima, ad~sso ~al_ e una mediatrice. . . · ti d1cev~? . <~uona a _nul~, non sei ~e~suno ,baiU?m.e; ~anno visto il padre sputare o ti~ , 

R sentiero di «Speranza>>, come ih tànte se~a _di}!_l~ • .;nQ..n ~ai far~ .n@a .. ~. -__,_-: ·-'.. rru.:e I pia!fi.addo~s<;> alla madre e .nessuno 
di queste storie, coinincfà ìn un altro Pae- 1·· La.faiUiglia e lontar)a,;l'abm;ò è sottile e· glrha mai detto che è sbagliato». Molte su
se._Per la_ pt~c~s~ol}e nell'estate dellggl a ~eiieJrante, la bimba è àppèna nata:«~'~ biscon?hllchetylaviolenzaecònomica «Ri
_Casabl@ca. E Il pniJlo matrimonio. <<Ave- voluto tempo pe~; elaborare, per cap1re ~ordo .il. caso di unjl donna araba alla quale, 
~V018, :ml;li e .lui era un amic? dl mio fratèl~ quei).o che sta~aacca'del}dO>). !iidispe~s.a~i - ~IllliaritO ~ava 2(}Cèntesimi:al.giq!ilo e pre-
110». L ~~VI? «N~ss\.lno m1 ha,costrètto, .le, raccon~a;. e stata .uqa psicologa ài un 1t~11deva di_trov~e la sera la cena m tavola e 
ma 1?-~n sal?evo il ,cosa àndavo incontro»: c:_entr? anti:V1:olenza: <~o cominciato a·ve- la casa pul~ta>~. E ha sopportato. a lungo. · 
Undici mesi dopo il marito 1a porta in ua-:.. der~m come una che si sta svegliando ,da . ~;tmediatnce Amai ha capito che <<è dif
li,~, in pila citt~_del No]:d, c?nun ric<_>iigiun- ~P. m~u?o e si ,rende co~t~ della d!~gr.azia 1Icile ~he le-donne, stra.~iere si ribellino; 
g~mento fainil,Iare, <<E qUI che comincio a m CUI SI fr?va.' _Ho. CQI?~nciato a dirmt ,se !Per~he. ~o~~ s~l~; non c e sostegno. Per le 
ço_no~cerlo, e a scoprir~ qualcosa-c~e nòn v~do av~t~ cosillll s~Icido, ~a io ~o~ \ro. f,amigh~ ,di ong~ne sono ~~ !a}limento; la 
llll-pJaceva>>c. L'_alc<.>l. <<E \lna pè,rsop.;1 eh~ , gho mome, non, vo$ho Jascutt.e mia figlia f?murutai~ :tr~tta male, SIImz~a. a sparlare 
beveva Un çomportainento che non tolle- orfana_..». Qual~~sa e sca~at?, Amai ha p tè" 1dil~ro. _Quand_o una d~nna decide .di an da: 

, rayo,_ qh~ ~on aveyom~ yistOJ).ellainia fà- ~o la!btmba e SI e trasfe_ nta.m una casa se- f e_ ~a di. cc~- ~a si t_royadi fronte u~ al. tro.mu~ 
l llllgl~a .. ~l~ ~o. chiesto _di smetteré ·e sono gretape~ ~onn~_mrutr,atta~~- .. :. . . · . fro. I ~~~zl sociali ~on hanno 1 fondi p~r 
commci~ti ~ P.~?l?lemi». E~;a aggressivo? Da qUI il tracciato cainbia <<H~ contimia- sostenerla economicamente, e anç~e m 
«NOn mi · piccP:.uwa, p o, ma· era spesso to a lavorru:e, come cuqca, e al tempo stes- una struttura·protetta senza un eurofm ta-J 
u~rj.a(o.' Piii jo glie chiedevo di .smettere, so ho segUI t~ .un C? t:~ o p~r mediatrice."Fi-· sca come si -yiv.e?_ Megli~ stare in casa, préri _l 
pm•esagera _ _va .. ,>>~ .Amai si convince_ do- . p.almente, mi s.ent_Ivo· utile. Ho scoperto l derle ~a m_ . an .. giare, d1conò" alcune» .. Per~ 
J.)O -tre atmi - ad andare ,via dh :àsa e a che~ con tutto quello che av:evo passato nel- Amal'e m d,Iscesa, <<ma ho visto tante don

rchiedere il divorzio. . ;:. · ' ; ·' .
1
. la VIt.a,·ero br~va ad ascoltare, l?opouÌl àn-•Jle ~are.iin_ passQ indietro», in 'salita ancora. 

La storia peggiore comincia adesso. <ilio_ n~~di .!<>~~Igp.e, h? ·cornJnèiato ad acco~ - · · · 
s~I?p~e là.vorato; ho fatto su-bito· 1.1-n 'corsò gher.e .farru~he s!r~. er~ a uno sp,_ort~ll~ 
di Italiano, avevo studiato già in Marocco». serVIzi sociosanitari>>.· E stato pm difficilél ·. 
Amai dal. 'principio ·capisce· che l'indipen ~ del previsto. «Con gli uomini ttiaghrebip.i 
denza èconomica ~vitale. «Soprattutto; cèr.- avevo molti.proble!Jli, erano di,ffidenti,.$ao. 
cavo di far passare il tempo;· di stare in casa pevano .che sono sperata e mi guardavano l 

.. ir men~ · p_os,sibile.:. Non ~_yere accanto 151 ~ale». l p~mi.tr~ al}ni ~ono stati co~pl~ca:>.j. 
tùa f~gha e· dura .. ». Arrivano i documèn;. ti. «Un episodio m particolare, una stonacc · 
ti del ajvorzio, intanto"; laragazzatrova im- eia.: ~R soste1;1uto i genitori di una rag~za1 

· piégo_ comé bad!\llte ·.e si tràsferisce a casaj abp:s;~t\1-~allo zio. La~fainiglia, marocchina, 
dell'uomo ap.ziarto che assiste. È il bivio in s~)·~ presa:.<::on me, mi hanno aggredita, 
cuila str_ad1 &ifa fn_ satita. <~Conosèo il figlio mtna:çd'ata .... Sono stata veràinente male». 

· · M.e !;l,QrlJ1il mollato. . 
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senza .parole 

~~-..:..;......--~ .J.j_ . - • 

nà dònn~ bengalese, 'la 
.. chiamerem<fManishà. A 

quindici anni è già·pro
·messa sposa a un uomo 
che non' conosce e che 
nemmeno i suoi hanno 

mai visto di persona. :n «contratto di 
matrimonio» viene stipillatò al telefo-, 

r no, da un continente alraltro: lui vive 
·è la v ma in Italia. In attesa delle ilozz~, 
la ragàzza si trasferisce dalla famiglia 
del fidanzato. Primo appunto d~Ila me-

ldiatrice: il Bangladesh è un Paese pa
triarcale, le donne da bamb~ne son~ 
'proprietà del padre, quindi del marito, 
infine, .àa an~iane, çlei figli; .. · 
' :per capile questa storia ~i violenza 
--,:.. the pure si consuma in una città 
del Veneto --:- bisogna allargare Io 
sguardo oltre i nostri confini. E 'farsi 

· aiutare da.up'interprete. A 17 arÙli Ma
' nisha si sposa; con rito religioso; nel 
. suo Paese. Ma è chiaro the nell'affare 
noq_ è stata lei a guadagnarci: lui non 

1 P~.~~~~ «do~e» pattuita e la. s. chi~e~
~ gJ,af;gia .al nentro della. cenmoma, m 
r. ~U.JqJper una {f<lse che ha sentito pro
:nuiWxare dal suocero. Soprattutto, duo; 
'~fe la priÌna .notte. di-nozze· la pÌc
chiain mòdo così brutale che la ragaz
za vince la vergogna ethiania j genito
ri. Interviene un poliziotto, ma.- se
concj.a'nqta della mediatrice_:__ I~ vio-
lenza· domestica in questo :contesto 
non è reato, gli · ag~nti Io con_siderano 
un problema coniugale. Ne§suno la 
aiuta. 
.. ij,tl2oo7_si _trasfe!:!SC!!S..QI1 il marito 
in Italia. Eva anche peggiò. La picchia, 
la insulta, le dà la .colpa di ògni cosa. 
Le impedisce di· contattare la famiglia, 
Ile impone telefònate col vivavoce, per
rché possa controllarle. Squilla il cellu ~ 
Iàre, lui chiede chi là cet;èa, lei rispon
'de .che è là zia e gli porge l'i:J.pparec
chio, lui le sbatte la testa contro lo spi
gol o del Ietto. Marnshà ì:esta incirita, il 

!marito la colpisce violenteq1eri.f~- an:-. 
che coli un bastone fino a tre gxorm 
prima del parto .. Eppurè è. la moglie a 
sentirsi colpevole: «Perché·sono sem~ 
pre tornata da lui»:Nasce un altro b?TI
bo, la dònria raccoglie le fm:ze e torna 
~in patria, evitando il divorziò che_ hiJa-

'scerebbe isolatà ·e 'senza risorse: <<Ai 
massimo lui torna un mese all'anno 
per picchiarmi ·~ riflette -, q1eglio 
così che essere picchiata per S~IJlpre». 
Ma in Bangladesh trova i genitori in 
ospedale, e il figlio maggiore si ffi1lllla
la, ·non c~è alterriàtiva: deve rientrare 
in Italia. Finalmente, però, la sorte gi
~; Il pediatra che ·cura il bambino si 
accorge dei lividi della dornia. S'accen
de la luce e Manisha si risveglia, co
minciando il stio faticosp perçorso di 
separazione e autonomia. . : ·. · 
. Non è facile per nessuna;. per le don
ne stranierè Io è ancora di meno. La 
lingua che è diversa e spesso iinpro
in.ùnciabiìe. ·Lo. spazio cpè si restringe 
aile mura di casa La famiglia che è lo n
tana e a volte· legata a tradizioni anti
che di dominio ll).aschile (è questo il 
punto, ra religione non c'entr~~· ·GU 
amici che mancano. La comumta che 
giudica e inibisc~. La· burocrazia che 
tra pratiche di ricongiungimento e 
permessi di soggiorno · da rinnovare 
complica le cose. . · :c 

Una donna senegalese, la chiamere
mo Aminata. n marito la picchia e il 
bambino, piange, non·dorme la notte, 
h~ paura. Più dei lividi la sua preoccu -· 

· pazione è questa: proteggere il figlio, 
senza dividère la famiglia. L'uomo 
II 'ha conosciuto in Africa, 111a.sposato 
nel 2004, nel 2011 l'ha raggiunto .in 
!Emilia RÒmagna. Un mondo nùovo · e 
sconosciuto dal quale lui fa il possibi
tle per isolat:Ia: non Iè concede di avere 
dèl denaro, non le permette di uscire 
lp~e~!a.t~ !~ ~p~a, le sc~g}ie i vestiti, ~e~_: 
lgeri'anche in:inverno. S.cene di follxa 
alternate a lunghi silenzi: Fin~l}é ·Iasi
tuàzìone precipita, Una sera il marito 
eolpiscé Atninatl\ davanti al 'baìnbino,~ 
rria poi :va òltte. Chìudeil figlio a chia-' 
ve in sòggiorno, torna su di lei e mi
naccia di ucciderla. La donna fugge1 
per ,Je ·,~ç.àle, poi in;itrad~_ CO!}_ i. St!9l j 
abiti' eitiVf a fèbbraio. l vicini thiama
no i carabinieri. CominCia un percor~
so cii assistenza, tna la disper:azione' di . 
r ArtJ.inata resta il figlio: i servizi sociali l 
l'hanno lasciato dal padre; . · 
i. · Non è questione di carattere, ma di 
c~mtesto: <<La 'donna str!lniera è' u_n 

soggetto più fragile», riflette Stefania 
Campisi qel centro antiviolenza Le On -• 
de diPaiermo, cqordinatrice del pro
gettò europeo Iris Against Viòlence. 
Con Maria Rosa Lotti e Mara Cottimi-
glia, l'operatrice ha accumulat~: una 
Iungi1esperienza: <<Il problema c e ma 
è sommerso, ci siamo rese conto che 

. delle centinru.; ~ d!dotine che s .. i n_· volgo-1 
: ,np a noi ogni, anp.o Je ~tr~.~r~ s~I}~ l 
[lpodìissime. Eppure a Palepno, come j 
'tnel resto-del Paese, i migranti sono 
~}sempre più radicati, hanno messo· su 
'!famiglia. Se al principiò erano-sopra~-
tutto maschi, · adesso la componente 
[femminile è altissim\1>>. ' . 
' · Quasi 2,2 milioni di _donn~ st~~-_ 
1 re iscritte all'anagrafe m Italta· ali 11:11-
.'zio del 2010. Possibile che non .abbta
. no problemi con gli uomini come e 
quanto le itaiiane? Le Cifre mancano, _ 
denuncia là ricèrcl\trice del Cnr Maura ' 
lMisiti che ha partecipato al progetto 
·1Iris. Nei re_gistri gi~ Iac~no~i de~a vio: · 
lenZa si.llle donne, 1 dati sulle mtgrantl 
sono una voragine. L'unica indagine 
Istat in materia- Of!llai de! · 2oo6·~ 
Ie ha tenute fuori (tanto più che era 
una rilevazione telefonica, in italia- ' 
no). Sonò le stri.Ittui.'e di aiuto alle stra
niere che hanno faticosamente raccol
[to dati e Iapdato l'allarme. Tra tutte; 
fframa di Terre, a Imola (Bologna), ~ 
1c~nsiderata' un modello. <<Durante 1 

lèolloqui coh le donne che si ri~olgo~o 
ra. noi per ~tri tipi ·di.p~obleini-::- spie
~ga .la prest~ente, Ttzt~na ~~ ~ra -
luna su due ·racconta epxs'odi. di vwlen-
za dom~~tica>>. · _ ". 

·--------------------·---------

;. 



.( . 

Il Fatto Quotidiano 
' . - 6 luglio 2012 

•'Y..-

Femminicidio, capirsi per combatterlo insieme 
Rita Guma 

Ho letto in questi mesi centinaia di commenti di 
lettori agli articoli sul femminicidio e vi ho 
ritrovato clichè che ho spesso contrastato, dato , 
che da oltre dieci anni mi occupo di diritti 
umani (di donne e uomini, etero, trans e gay 
indistintamente). Vorrei quindi fare chiarezza 
sui pregiudizi che a mio avviso animano molte 
persone in tema di violenza sulle donne, perché 
le violazioni dei diritti umani sono spesso 
questione di disinformazione e incomprensione. 
Il termine femminicidio (o femmicidio) è 
ricorrente da anni a livello internazionale per 
descrivere fenomeni di violenza che interessano 
molti paesi latini - emblematici i casi del 
Messico (Ciudad Juarez), della Colombia, della 
Spagna - e anche altri paesi occidentali, 
sebbene siamo soliti attribuire ai soli paesi arabi 
e africani ed a ragioni tribali e religiose il triste 
primato. 
Si parla di femminicidio quando la donna viene 
uccisa in quanto donna. Non sono casi di 
femminicidio l'operaia morta sul lavoro, la 
donna morta in un incidente d'auto o la 
soldatessa uccisa in guerra, a condizione che 
l'operaia non sia buttata dall'impalcatura dai 
colleghi maschi infastiditi ad esempio dalle sue 
assenze per cure parentali, il frontale non sia 
causato dall'ex della donna per vendetta e la 
soldatessa sia vittima di un proiettile in battaglia 
o di una bomba lanciata nel mucchio e non sia 
prima stuprata come arma di guerra. 
Mfermazione ricorrente è "se l'è cercata", 
indicando in un comportamento ritenuto 
"libero" della donna la licenza per il maschio di 
fare quello che vuole: stuprarla - magari in 
branco - o ammazzarla di botte. Questo è un 
atteggiamento maschilista e portatore di cultura 
della violenza. Purtroppo è un atteggiamento 
duro a morire, anc\le perché apparso persino in 
qualche sentenza. ' 
Affermazione differente, e che va meglio 
analizzata, è che alcune donne cercano l'uomo 
violento ovvero vedono benissimo che lo è e ci 
si mettono insieme lo stesso. Dietro tale ., 
convinzione ritengo si annidi una delusione: 
molti degli autori di tali considerazioni sono 
infatti uomini miti e colmi di attenzione verso le 
donne, ma nella loro vita sono stati spesso 
accantonati dalle ragazze che essi corteggiavano 
e che hanno preferito un tipo più aggressivo 
(che non vuol dire necessariamente violento). 
Tuttavia faccio notare che la vera brutalità quasi 
mai si ester:na nel periodo dei pnmt 
appuntamenti o del fidanzamento (in cui non 

emergono nemmeno àltri difetti, come l'essere 
pantofolaio o anteporre il lavoro alla famiglia) 
perché le difficoltà quotidiane sono minime, lei 
sogna e lui cerca di dare il meglio di sé, mentre 
qualche accenno possessivo viene vissuto come 
un segno di passione. I difetti più o meno gravi 
emergono col tempo, quando finiscono la poesia 
e l'ansia della conquista, arrivano ·le 
responsabilità dei figli e le bollette da pagare, o 
si perde il lavoro. Allora ciascuno perde i freni 
inibitori ed esaspera o rivela la propria parte 
migliore o peggiore, come spesso avviene anche 
per i malati gravi. Perciò non è accettabile 
addossare alla donna la responsabilità di una 
scelta d'amore da pagare fino alle estreme 
conseguenze. 
Va considerato anche che oggigiorno ci sono 
tanti uomini esasperati perché magari estromessi 
dalla vita dei figli con una separazione o un 
divorzio anche se colpevoli solo nei confròhti 
della moglie, per adulterio o trascuratezza per 
via del lavoro o addirittura incolpevoli. Anche 
se molte violenze fisiche o psicologiche sono 
reali, non è insolito che, dopo la rottura, un 
uomo venga accusato infondatamente di 
violenze di ogni tipo (così come non mancano le 
false accuse di stalking) per evitare che gli 
siano affidati i figli o che il magistrato disponga 
l'affido condiviso. 
Un adultero o un uomo che dopo anni non 
sopporta più la moglie non deve pagare 
perdendo i figli, specularmente a quanto avviene 
per una donna (e i figli non devono pagare 
l'astio fra i propri genitori perdendo di fatto uno 
di essi). Difficile che un uomo con una 
esperienza devastante come la perdita di un 
figlio per una ripicca sia comprensivo nei 
confronti delle donne, che vedrà come delle 
privilegiate dallo Stato quando gratificate con 
l'affidamento della prole e dalla società quando 
considerate sempre sicuramente vittime. 
Questo non giustifica assolutamente la violenza 
contro le donne, ma può spiegare 
l'atteggiamento critico e persino duro di alcuni 
uomini di fronte agli articoli di commento sul 
femminicidio e la difficoltà di costituire un 
fronte unito contro la violenza alle donne. 
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IO MUÒIO- AMMAZZA· MOLTO DI PIÙ IL MARITO 
(36°/o DEI CASI) CHE L'A'MANTE (18o/o) O LO 

SCONOSCIUTO (15.o/o) . 
PIÙ DEL 70% DELLE DONNE HA SUBÌTO UNA 

VIOLENZA 
La famiglia italiana fa più vittime della 'mafia 

LUISA BETTI 

Morire per «amore». Sono sempre di più le 
donne uccise da uomini: 127 nel 2010, 137 nel 
2011 e oltre 37 negli ultimi due mesi. Una 
strage negata, più grande degli omicidi di 
criminalità 
Tante, troppe, le donne uccise «in quanto 
donne» in Italia. Una strage che si consuma per 
lo più dopo mesi di liti e violenze dentro le 
mura domestiche e che spesso vede protagonisti 
uomini che non accettano di essere lasciati. Le 
donne uccise da uomini sono sempre di più: 127 
del 2010, 137 nel 2011 e sono già oltre 37 i 
femmicidi nei primi due mesi di quest'anno. La 
Casa delle donne di Bologna, che ha coordinato 
la ricerca sul femmicidio nel «Rapporto ombra» 
sulla condizione delle donne italiane elaborato 
dalla piattaforma italiana «Lavori in Corsa: 30 
anni CEDA W» presentato lo scorso luglio alle 
Nazioni Unite di New York, dimostra che il 
femmicidio è aumentato. Nello studio si mette 
in rilievo come «in Italia a partire dall'inizio 
degli anni '90 il numero di omicidi in generale è 
fortemente diminuito mentre il numero di 
omicidi delle doruie è raddoppiato». I dati della 
ricerca sono stati presi dai casi riportati solo 
sulla stampa, perché in Italia, a differenza di 
Francia e Spagna, non è stato ancora istituito un 
osservatorio speciale per il femmicidio e non 
esistono dati pubblici ufficiali «differenziati» 
forniti dal ministero degli Interni. I numeri 
comunque parlano chiaro: nel nostro paese, nel 
1992, gli omicidi di donne rappresentavano il 
15,3% degli omiqidi totali, mentre nel 2006 
rappresentavano il 26,6 %. Negli ultimi tre anni, 
dal 2006 al 2009, lé vittime di femrnicidio in 
Italia sono state 439. Contrariamente al senso 
comune, solo una minima parte di casi (15%) è 
avvenuta per mano di sconosciuti. Più della ~ 
metà delle vittime (il 54%) è stato ucciso 
nell'ambito di una relazione sentimentale: il 
36% dal marito e il 18% dall'amante, dal partner 
o dal convivente, nel 20% dei casi da un parente 
e solo nel 4% da un semplice conoscente. Quasi 
sempre la violenza si protrae nel tempo: su dieci 
uccisioni di donne, tre quarti sono precedute da 
maltrattamenti e abusi fisici o psicologici, il che 
dimostra un legame, nella violenza familiare, 

che può sfociare in un omicidio, tra il 
sentimento di «orgoglio ferito, di gelosia, ·di 
rabbia, di volontà di vendetta e punizione nei 
confronti della donna», e la trasgressione di un 
modello comportamentale, un concetto che 
coinvolge stereotipi culturali legati a una cultura 
patriarcale. Quando Rashida Manjoo, la relatrice 
speciale delle Nazioni Unite sulla violenza di 
genere (che a gennaio di quest'anno ha visitato 
l'Italia), ha spiegato la nostra situazione, ha 
parlato esplicitamente della violenza domestica 
come della «forma di violenza più pervasiva 
che continua a colpire le donne italiane», cioè la 
più diffusa e la più capillare, presente tra il 70 e 
1'87% dei casi. Barbara Spinelli, avvocata del 
gruppo delle Giuriste democratiche esperta di 
femmicidio, fa notare come «la famiglia italiana 
uccide più della mafia, più della criminalità 
organizzata straniera e di quella comune», che 
«il posto più insicuro per la donna è la propria 
casa». Ma il femmicidio, che cos'è, chi lo 
compie? Quasi sempre si tratta di uomini 
insospettabili, uomini «per bene» che a un certo 
punto decidono di uccidere chi amano. Maria 
Monteleone, procuratrice aggiunta nel pool 
antiviolenza di Roma, dice chiaramente che nel 
«90-95% dei casi è sempre l'uomo a commettere 
maltrattamenti, abusi e violenze»: «lo non credo 
che si uccida per gelosia - spiega Monteleone -
per me la gelosia è un pretesto, un alibi di cui 
non si deve tenere conto. Una persona, che di 
natura non è violenta, difficilmente arriva a 
eliminare fisicamente l'ex coniuge o il partner». 
Una parte importante la fanno anche i mass 
media. Citando ancora il «Rapporto ombra» : «l 
media spesso presentano gli autori di 
femmicidio come vittime di raptus e follia 
omicida, ingenerando nell'opinione pubblica la 
falsa idea che i femmicidi vengano perlopiù 
commessi da persone portatrici di disagi 
psicologici o preda di attacchi di aggressività 
improvvisa. Al contrario, negli ultimi 5 anni 
meno del l 0% di femmicidi è stato commesso a 
causa di patologie psichiatriche o altre forme di 
malattie riconosciute e meno del l 0% dei 
femmicidi è stato commesso per liti legate a 
problemi economici o lavorativi». 
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o le donne? 

' AROffire~ ':'~~~~1J!Li~:_arso per <<ft_~re ~ '.ab~~~~J 
· · i~ùrie;;ho '"Tfàmose'l'ffidot-' l!ila lacunat~tta !tali.~a,· visto ~~~-. <<À volte, quando àcéo$J.pag~o le: 

··. te :_~ pe,t:So~aggi' çli Cl;li tutti sul~? uno detse1.Pa~s1 ellr')~el n-. donneè_Picchiate a far~s!~J}uncm! l~ 
'il.Ol CO):)OSCiaillQ V@}tit e no- m?s,~l t?talJ?ep\e m dlèJliO n E;t pr~- forzè:Cfeil' otrline tonsigliano :'signo-. 

mi, oomé's.e IàiòriYth).gedia fosse u-' .. gr.~,We1santerti0-VIP10enz'iG aa;ns B.ruept_ .P1 gantiass1~a~· ·ra;;,toun:l a 'casa, nbh;è, §uçq~.sso ~,nulc 
nà fictidn ... bi· altre irivete ll@'n .si ri-, t

1
rrp, w;L 'd<<. ' 1 . d., . ' : . al hr\'~>- testirrionial'op'eràtticedellaGa-

ç0rda n~~~ .. P.e~.r.;ij~r!~ l(W> ~;~o#a di egge pre~~1. e I_gmp
1
P1 }~Y10 m . - tita~ Ins0dni'l'a·, ancorà si sott;ovalu-

sqpraff~IO~e ,Eh:cottswpm nellsjlen.c" ter1:1ati
5

va dl a palen
2
a
0
.
0

io Jt~sd~ av.VI,e.~ ùUÌo:1 segnhli . di'un rri'a1esserè che 
zio di quattro m.wra,Jrnche1per anm. ne~~ pagna d: :. . · :. gm Ice puo 1 • - · ò· sfodare·intragedia: Ec" 
Sono; le dorihe;i?;i,tt~.~.w~. di yioleq?:~da 'det1dere la P:u:tectpaziOn,e(obbliga- ·1 ·· /~spe~so:Pl} · . '" :~r.~·;,ì · d . ,. -.. ;_ 
lp(!.rte dei loì:'otuoinini, .semP.re più toria a un.progç~mma dLretu,Pc~ro '' 1 ~9~er(?hen~fu~0~1!0 -·~ ··dY' _l'l~ffi. ~.es: 
nìini~tpse.m q'Uest~l'ltalia che diva• 1 9,opo wna} ola>çondanna per ·~ NHi)- ~~n~ lefge 1 pon~m VI enJ;I.:.,,,c.~u _ 

[

rica ht .sua stqria in d ile o:pposte di~ J· lepza di,genere'>'Non !lc~so n.el'2012 l ~r!ll'sl, « . n?s~ro appe~d ~. al.~erf~t~-
• • 1!1. • · il 'l inSn~gpas.ono staje uelnsefinoral6 no~ perche h con~ogh. a nm.,~J t~ 

re~1d~~ft~~da.Jì.'~~a . tf~~~b~ri~J dorilTh~~ontto 'le cii:ca 80 in'- Itali~J . . · f~p~co·~f?~Z~ .dell or<Pne, s_~~~~-
mènto, l' esc~a:lii0n <ili vessazioni 0 1 \In Europa e J;aegli U$a la'sp.eri:n~nt!l- ,c~alt e ~.ruut;m, ~arr?c~ awo ... . d 
addirittwra orpiçiili'pass,ionali. Sia- ' zione ha.çlecehrli dh1ta. ~<~Orni ~onp . gwrati, c~ns,u ton» .. n:~pr~o o:~~ 
m o solò :ilrtetà c.del20Jl2 rriagià un'o t- foqnata.m SpfigM.e m Fnilandm; a-. ' con~l!-J~on~ .e , stfto 1.~VIit· altri dal-
tanti'na .d1' do. nne· ·:s·'ln~o· · st' a·t·~ ·.uc\cise dattandò- l'.esperiem;a stràniera alla 1 1(vedt mtemsta.a _M o}, .!11° ti ... l 

· '"' '· · '· · ' -·il · ·· w· ·- -FUepe' l'ammmistraziOne-pemten._ 
dal loro paFtner, se:::o·nd@ una ten- nostra ~ealta, pershe . sistema c - · d 1 ministero della Giustizia 
denza costante àllrialzo: 122 nel2009, · .. ·. t_urale ~nlandese ~ ·1:foppo ayanzat?,1 ~WJ-li~ i~ ~aricò pèr~onè còn·Ìnisure. 
1Z8nel2010,137neì20ii.Punte.del-' h.leparwpportumta-sonog1àacqm- m -.·' · . al·.-·,_ . , r·; .... , . .. ,1 .. 'l 
l,. b di · ·1· h · h site méìtre q' ufbiso1>na ancora fate~ alteFnati.ve .. carcer~. · . 1 .. l t ce er.g1 una VIO lmza c e,· an c e . -.- __ _,_ ,__._ · ~ . ~ ,_" '""•• --..~. ·;-;,··" ~·:-: ,Ma che1cosa rend.e V1olen,11 tanti uo-
quand0 hòn sfociçt nell'dmicidio, !;tCCett!lfe:Iaparttael~rfpPr_o~Itad~I i)Jini? «La paura; fanno fatica .a r~p-1 
piega o speiz:qma donna su tr~ W doVJ:!!'L:m· Sopra~tutt~ ~.,;;ll!e~(;)ssano tportarsi con le nuo\'e ,donne e P~!l 
sta t). <<OVVie ·allora cihe:contintiare a P!evemr~, q~mdi p:tpretlaJ!_)~.9!:tça- 1 questo ricorro ho allp strurheJ?.tO p~uJ 
socconeF~·:solo le(d<ìnile·ilon,basta-: z1çne, ,~el g10ya~t .gm. nelle .~cl;lole; . bartoestrale, · Ia forza· bruta>: .sp:ecte 
'occorre aivtarè'•git '!Iomini, perché p~rcn.~ 1~p~mo ~~estù .<~; «ge~tire le ;qwançl,o V'!i!pgono,.lasç'iati»<Perciò sV 
sméttere si ptiò>~t. Lo sa pene Miche- ·emozaop.1 ~)'l~~re:il1conU!tto m~<?:· l'lavora sùll!. à;utostima: woltì non creJ 
la Botiora, 26 anni; tr'a ip.othissinii~- . dp sano»;1E p o~ curare gli: adulti!,gi:l dono di pO'ter èambiare; 
f~perti ,in Italia ii\ strategie, a. nt~~vio-l cliyeiit,ati "offencler!\ «e questa e la · · · ·• · .. · . , 
lènza e conduttnce per la Car1tas a parte più in.novativa, :per•la qu<!.le a · ··.:·' 
Rovereto tTréiD.to) e a Bolzano <:legli ·Bolzano )e a Rovereto adottiamo di ' 
unici grj!Ippi di aiuto' a uorhini "of- m'etodo1 Change inglese ihcroèiato· .k 

' fe.nder". ·' . ' , · · cop,quèllo spagnolo>> . Talmente ,in-' i'• 
<<Abb!arrì\iappena concluso con. sùé~ novàtiv~· che di> percorsi operativi, ol-
cesso.il priino ci~lò di 28 sedute coni tre ~a quello del Trentino Alto Adige, 
venti uomini:n'laltrahanti- raccon~ ne esistono solo aFirenze~e (dhlpros-
tw- e a riovèmbre riprenderemo». rsiìno.auttinn@) a Modena. · , ·, 
Cert9 noi} è facile P·~r ne~suno ~- &Seèondo i criterièuropei, ibcorspdu-
metter~ un compo,rtamento 11bagha- ra sei Ìnesl, modulato in 2B'sedute di t< 
l to; tanto meno p.ei:,mi fuasc~io, .e an~~ · •,gni:ppo,oe i'duùonduttori.sonq,~e~· 
cor meno per un' !llàSchiQ'' 'I7.iè>lent~;; · . p re un uomo e~ una ,donna11COSI.MI-
ep~ure -.,e <ì,u~~ta,..è ~ià .un:~ ,buona l · chela; opera con il ,c'ollegaìM~§~Imo 
notizta -I.ventuscnttl,(dteci m Tre n, M~ry, che si è formato in Austria. Non 
·tfrl.o èdieèUnAltp>Adige) erano qua- . l~i P!lrla .~~ qi «colpe»,;m,a. d~ .. «W 
si ti:Itti volontari. E il75% ha ottenu- . spòns~~ilita»,· ~P~ll!e.àll. InlZIO 1 IJ?.~-
to risultati eviqenti. «Ci oécùpiamo di trat~CJ.Ilti negano-~. mmimiZZano, s1 di-
"Violenia &i genere" s0lo nelle r.ela- fèndono: Nòn san.no neanche defi~ 

· zioni affettive.- c:ontinua l'esperta- .hire la violenza,·~;permolti le mina c, 
owei:o ai danni di mògli o èo,nvivèn 7 :ce, le urla, l' isolamentòi ~· ~o!ltroll~ j 
ti~ fid~ate o eX>>,~ fc;>Ìidola p~ù dif- ,del conto .corrente; la prOibiZione d11 
ficile da mpmettere ca parte dm mal- lavorare non sono nèmméno abusi>?.j 
trattanti e l')ure delle. vittime, ~he Poi pe[,ò,.·çQ.n una dinamic:;t «a spec~] 

'spi;)SS~ weferiSCOflOJ~a<i~re. 11 ~.1,9% çhiO>>,,SÌj\(e.dono negli altr~ e ba~f.a ~~e 
d(;ll}e Itaharie ha SUbitO almeno una fil1prin'lo ammetta.perche:tUtti liUZ,l-1' 

\J,Ìplt~ nella,vita una violenza fisiça, no.A'llafine.chledono.direstare, «per-
dicf~\'l'Istat,:ma il93% nori denuncia. ché in genere ·~'òno uomini molto h: 

\

«E'questo è grave per gli ucimirji1 per- solatf, e duran!e i giJlppi emèrgonq] 
ché no m 'ai com{lagg:ab.ciarli, e quin- 1altti problemi iMisoJp ... >>. In realtà c'è] 
dt cur~li», ,spi,ega Mi<;hela Bortora. ~ Lanèoni tutt:;t una.cul,tura'd..~ formare: 

-----------
· ... . 
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~hipto e viol~nza . .. 
, ai giardini .dell~ Arena 
séi aÌmi al ptisher 
Sei'anni di reclusione in ab- to un mese prima e sottopo-

. breViato (con lo sé;onto di un sto ad obbligo di_firma. I tre 
terzo della pena) per violen- · sniffano insieme in uri ango
za ·sessuale· nei confronti di . lo dell'area verde_poi succe- . 
lllinori e per cessione di so- · de ilpeggio. _Secondol'accu
stanze stupefacenti, aggrava- _sa T ab ari approfitta dello 
ta .. seihpre dalla mi~ore età _ _ stordimento delle ragazzine 
delle,Vittirne, perTahèrTaba- per palpeggiarne una men~ 
ri, il ventinovenne tuiiisino . tre l' altr~ viene costretta a un 
claÌldestino, finito in manet- rapporto orale. Disperate 
te nel novem- quando si.ten-
bre ·dell'anno .dono conto di 
sc0rso. t'a. dèd- quello che han-
siòne ~ stata no fatto, le duè 
presa dal gup tèntano il suici-
Paola Cameran , dio ma sOrio sal-
che ha- deciso vàte: Poche ore 
anche -- per - più tardi :scatta 
l'espulsione del- l' àrresto per il 
lo straniero che_- nordafric;mo. 
dovrà; pure ver- . «Ho_ avuto un 
sarealle·duevit- rapporto · ses- -
time un -con- suale con una 
gruo risarci- di loro, ma ha 
mento: 50.000 fatto ttitto lei» si 
euro ad una e ' era giustificato 
25;000 all'altra. Tabari ' (lavanti 
È 1'11 novemc Tahernlbari - al Gip. Ben dio 
bre 2011: due ra- · versa la versio-
gazzine di 16 e 17 ari,ni- resi- ne delle studéntesse: entram
dentj. 'l'una nella ~ona di - be stordite dalla droga:avreb
Thiènel'altranella Bassa Vi- -bero subito pesanti palpeg
centina~ - - de_cidono_ di - giameriti, poi un11 delle due_ 
~·marinare"lasauolaeprova- - sarebbe stata stuprata. Una 
re l'~bhrezzà della droga. Co- -brutta storia che ora è termi
sì sidirigonb a Padova verso i nata con la pesarite condan
giai"dini dell'Arena _dove ih- na per l'autore di quella via~ 
croqi,ano T ab ari, già ·arresta- lenza. 

/ 
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r'V~~L-~"-~··· · · ·: ········~ ···· · · · · · ····· · : · : .... , ... , .. : ...... · ~~~o~~i~~r~ · sl~t~~~it~6a~~r! l 
I tre tunisini) rano i~ lt~Ila h:in::e cfové vivevano i magre: j 
con il ·permesso umanihJ.tio. bini. Quii:tre 'himno iniziato a 
Non si sa cosa' facessero. Ma tvioJent&rla a· ~urf\Ò . - ~~Mentre 
il . po_mgri~gio. •del .}9. ,agosto 1uno abus~va d• le1, l'i:lltro la: 
dello SCOI'SO anno; lll piazzale ltenevà rernia.·Qwii'rdo è·stà.to 

' dellli' s·taiione, sono stathivvi.' r il turno del térzo, gli altri due 
cina ti da .: una·· qiiar~ntenne malviventi sono usciti e .Iui.hé( 

. clie chiedèva della· cocaina; (;)· abusatò~ sessualméhtk \ dellà 
'si SOOO inventati SJ.)_acCiatori qo}ma, malinènandola: . 
di çlrogl;i.: E. poi'liariÌl:o vi()lenta," : La violenza -è' continuata 
tò per tutta la nQtte la padova- ffno alle 10 èl1 mattina ' del 
na nei casolare :abbahdOITfl,tO, g'iorno .dopo. Quando l'a dopn~ ' 
in·cui V.ivévan<:) . .... , · · ' ' . è' ritiscita ~d éjnd.arseneda yia' 
. Ventiquattro ànni drrec~u- Molmenti, una laterale dLvia 

. sione ·è la ·pena ~ompless1ya Nazaréth a ForceilinL Atro:. 
che ·i ·. giudici ·del Tribunale varia in strada in lacrime e in 
collegiale barino_ inflitto ai tre. uno sJ.)avéiùoso stato d i)1gità- , 
individui tuni'sini autori dello ziònè . è .. stato un. .operaio 

· stupro. 'Mohal)1ed, Klà~lia e · dell'Enél clie ha: accompagna~ 
•' Samir· Zitouni sono stati con~ t o la poveretta al . pronto soc" l 
' dannati ciascuno a sette· anni corso · deL PoliClinico. So n'o. 

e. otto .. mesi .· di . reclusione', stati .. gli· ~rivestigatof1 Òelli:l -
mentre {giudjdhanno iptlit" SquadramQbile ad 'individua- • 

: to nove anni di reslusione a re i . vioìentatori. Mohamed 
Maj'ri Hm adi: , .. , Klail'ia . ~ , Hniadi. Ì\1jri sono •' 

. . In. astin~n~z~ . .Qa ·c~-cam_a-:- ~~ ··i'" . _s~àti.-arre~tati ~~Qito.Gli ~tra-_ 
quarant~nne s~ er:a:nvolta a~ :: •. :-~-:~ n~e~ so,no sta~ I_ntt:r~ogat~ d~l 
tre :tunisini .-· ErfJ,J10 le 19 .. P~ ·gméhce.dellemdagmtprehmh 
'séra :è glli stran~~~i, l'ay~vaQO nari · Vìn~enzo. Sgubbi, che h~j 
'per&uasaa seguir~l .n~l: casolac conv'al~dat?'l'arresto: l · due ~l j 
re abbandonato ·'"dl VIa M_ol- [sono d1fes1. !fanno dt3tt? She 
menti dove vivevanq. Insom~ .non .c'è .stata· nessuna ,rwleil.-

tma, la ·cocai~fl. ce l'avevano a lza•::_ ,<.çt erfl.Vé:!mo m~&_sLd'ac- . 
. "casa" e gliela avr~bbero. da~a cor,~o 'Per fare sesso. m; cam-J 
·a poéhi soldL La sorpresa per~ bJo '. di ; droga. · Alla . fine la~; 
· · d.t;oga ·'non: ce Favevawo, le, 

l~bbiat11:o dato·ve?ti e':l~b>~ . : ' 
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Donne 
Il l e l n 

raggressioneyerso le donne non ha soltanto ùria componente sessuale.
1 

È lo strurnè~to con cui da sempre l'uomo consolida la sua posizione 
di supremazia. In questo senso appartiene a tutte le epoche e a tutte 

le civiltà, da quella pre-industriale a quella occidentale contemporanea 
arre un brivido lungo la schiena nel 
cònstatare che la violenza sulle 
donne non ha confini né di tempo 
né di luogo; tristemente è una realtà 
che colpisce donne di ogni nazione 
e razza, in paesi industrializzati o po- ' 

veri, dove alla violenza istintiva si 
mischiano spesso i danni prodotti da 
cultura, religione o stratifica-
zione sociale. ' 

Spesso vittime e aggressori vi
vono a stretto contatto: Il più 
delle volte la violenza avviene 
in ambito familiare; a seguire 
troviamo la cerchia amicale e 
di lavoro come ambito in cui si 
perpetrano con maggiore faci
lità questi atti infami. Secondo 
l' Oms (Organizzazione mondiale 
della sanità), una donna su cin
que ha subito, nella sua vita, 

, .;~bqs(fìsiçi q sess.Uélli çla parte 
diun,qomo · 

N'~n; elègc{) , e rÌp()rtiamo, 

l'QTs~~~Ti11~----~ss.!~sivamente 
la violenza da parte del par- -. 
tner, indicando le possibili 
conseguenze sulla salute delle 
d~nne. Questa dolorosa elenca
zione ci ricorda i vari volti che la 
violenza ha avuto e ha: attraverso 
minacce, maltrattamenti fisici e psi
cologici, atteggiamenti persecutori, 
percosse, abusi sessuali, stupri, stu
pri collettivi o "correttivi" (nel caso 

. --

di lesbiche), stupri di guerra o et- l!Jiill Cll'Ìmilillte 

nìci, delitti d'onore, uxoricidi, in ce- ~«illii!Ttlì'© i~ p<ell'S©Iill15.1 

sti,_ schi_avi:ù · sess~~l:, mut~la~i~n~ l 
dei gemtah femmm1h, o altn ttpi d1 Ma che uomo è quello che scrive 
mutilazioni come in passato le fa- Ja carta dei diritti umani e poi comj 
sciature dei piedi, le "dowry death" pie di questi atti? Ad oggi, nel no! 

1o;ero "m~rt~ a causa della dote,", stra paese, si .tutela la presunzion~ 
o l uso dell acido per sfigurare. di innocenza (dello stupratore)) 

Citiamo l'introduzione della senza considerare il bisogno di si] 
Dichiarazione delle Nazioni Uni- curezza delle vittime. Com'è pos_l 
te sull'eliminazione della violenza sibile? È giustizia questa? Come 

contro le donne del 1993, nel- può una vittima trovare la forza e 
l'art. l, dove si specifica cosa il coraggio di denunciare il proprio 
s'intende per violenza contro aggressore? Ci sembra che nel 
le donne: «Qualsiasi atto di tempo, anziché progredire, si siano 
violenza per motivi di genere fatti dei passi indietro, dimenti-
che provochi o possa verosi- . cando che la violenza non è atten
milmente provocare danno fi- tato alla morale ma alla persona. 
si co, sessuale o psicologico, Quindi sarebbe doverosa l'applica-
comprese le minacce di via- zione della misura preventiva del 
lenza, la coercizion-e o priva- carcere, norma che peraltro avreb-. 
zione arbitraria della libertà be Io scopo di evitare il rischio d'al-
personale, sia nella vita pub
blica che privata». Si cap_i~ce, 
quindi, che violenza a donne 
e minori non comporta sol
tanto un movente "sessuato" 

ma rappresenta anche la ~~;i~~ 
stazione ai uno stato di disegua
glianza · che ha visto storicamente 
gli uomini prevaricare, spesso 
usando la violenza come stru
mento decisivo (nonché tacita
mente accolto dagli altri uomini) 
nel costringere le donne a posi
zione subordinata. 

' 11 

tri abusi. Pensiamo che non si 
debba confidare nella benevolenza 
del singolo (giudice) e a maggior 
ragione l'approccio non può essere 
solo giuridico ma dev'essere, in-

. nanzitutto, culturale. 

· Ogni anno il 25 novembre è La 
Giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne indetta dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite: spe
riamo diventi presto memoria di 

conquiste di libertà personali della/ 
donna e arricchimento della ci
viltà tutta. 
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!Il Lesioni addominali 
'!l Lividi e frustate 
m Sindromi da dolore cronico 
'~~ Disabilità 
!!il Fibrom_iç~lgie 

lll Fratture 
lll Disturbi gastrointestinali 
!il Sindrome dell'intestino irritabile 
!li Lacerazioni e abrasioni 
m Danni oculari 
a Funzione fisica ridotta 

ili Disturbi ginecologici 
lll Sterilità 
.. Malattia infiammatoria pelvica 

' ' 

Luglio l Agosto 2012 

" Complicazioni della gravidanza/aborto spontaneo 
ili Disfunzioni sessuali 

1 11 Malattie a trasmissione sessuale, 
J compreso HIV/AIDS 

!li Aborto in condizioni di rischio 
,. Gravidanze indesiderate 

ili Abuso di alcool e droghe 
il Depressione ~ ansia 
ili Disturbi dell'alimentazione e del sonno 
ili Sensi di vergogna e di colpa 
!!) Fobie e attacchi di panico 
.. Inattività fisica 
111 Scarsa autostima 

.'3 Disturbo da stress post-traumatico 
,._Cl! Disturbi psicosomatici 

ili Fumo 
!!l Comportamento suicida e~ autolesionista 
Ili Comportamenti sessuali a rischio 

Ili Mortalità legata all'AIDS 
!ll Mortalità materna 
ili Omicidio 
l'A Suicidio 

l l 
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laRepubbUca 

"Ti chiamerò padrone" 
lamoglie che per contrattç• ,, 
diventò schiava del maritò 

{" 

Padova, 7 anni di sottomissione. P oildha deriundàto 
" Flt~PPO TOSAnO 
.,; -,~• .... -~ - :- ···'- G . . ~ ~- '· 

- PADOVA- A conclusione di un 
rapporto tempestoso, ha denun- _ 
ciato l'ex marito per maltratta
menti in famiglia e1stalking ma 
non si è limitata alle-parole: a_ so~ 
stegno delle sue acc!J.se ha e§ibito 
il "contratto di schiavitù" sotto-

' scritto alla vigilia delle nozze. L)ue . 
fogli dattiloscritti, ima premessa 
e dieci- clausole: .<<La séhiava ac- '· 
cetta di obbedire ài meglio delle 
sue possibilità" e di'concedere -se 
stessa per soddisfare ed esaudire · 
i desideri del suo Padrone» rècità 
il primo articolo; <<la schiava ri
nuncia al suo diritto di godimen
to, placéfe,::Cornfort . e ' gr~tillca~· 
zione, 'eccetto, quello coqcesso · 
dal proprio Pa_dr0rie». L'acàm:lo, 
d~finito «consènsualè e a tempo: 
indettmnlnato» è ._stato spttò
sctitt'o nel mar~o 20p4 t<, ha retto 
sette al_lhi, p o ila doim:a, ùllacom •. 
messa p_adovaiìa di 31 anni, -ha 
chieStp il divorZio; l'ex coniuge, 

' tin quaì;antenne clw gestisce pii-
. m erosi JoGaij in città, continua -
p~rò a cerèarla e a suo car~co .-;-.: 
pafticolàreJnquie.tante- è' è-tiri -

· precedeQte per violenza sessua ~ : 
le. Pieciàrinifahaiinbavagliato--e 
incat'énàto ad uri tàvolo la milca
pitata fidanzatadi turno .èhe, una 
volta libeìa,.è corsa:a raccontare ~ 
l'accaduto ai carabinieri. 

Una vicendà sconcertante, a 
metà tra l' Histoìre d'O di Pauline . · 
Réage (il classicò:deU:eros la cui 
giovane , protagonista accetta 
ogni -sorta di'' perversione per 
amore del fidanzato-proprieta
rio) e le Cinquanta sfumature ... 
,di E. L. James, trilogia bestsdler 
chè descrive a tinte forti la sotto
missione cç>mplice della studen
tess_aAnastasia alle fantasie sfre
nate di im manager insospetta
bile. Tant'è. Aldilà dei _risvòlti 

~r .1. ·- ;_ 

pruriginosi, ora il caso è al centro 
di un'inchiesta dellaProcirra del
laRepubblica, affidata al pmSer
gio Dini, Che deve accertare an-
zitùÙo il ·fondamento · della -de
nuncia alla luce d(Matidico con~ 
trattostipulato.Neltesto, tral'al
tro, sileggeche«laschi,avaaccet
ta .di mettere a disposizione deJ 
Padrone-il proprio corpo, per es
sere usato a suo piacimento» e 
chè si impegna ad «abbigliarsi, 
acconciarsi e comportarsi come . 
ilPadronepretendeeariceverele 
punizioni appropriate per ogni· 
_inf):azione al-pr,esente contratto 
a~lfettandolecon umiltà, impà
ra~do là lezjone>>. Pdi, a riprova 
d~lla consensuiù.ità 'del patto,' ci . 
sono le regole dettate dalla p art~ 

. E_erag'!_l'ailziadellapropriainco
lumità: «li padrone non la punirà 
mai 'quando sì trova. in stato d'i- . 
ra» e nel rapporto coniugale (che 
avrà natura èsclusiva «escluden
do lo scambia>>) saranno «vietate 

· ·le pratiche di coprofilia; zoofilia, · 
controllo della respirazione/ 
asfissia; marchia tura a fuoco, a t
tivitàconarrnieingenereattiche 
possano. produrre atti fisici per
m~enti>>. Non è tutto. Se'duian- · .,--
Dàgliobblighi alle . 
punizioni: tutto 
:neBOsu.biaac::o 
M~ col divieto di 

. ~ulaamoco 

tele "s essioni", sia trale~ura d-;;-~ 
mestiche che in luoghi pubbÙcj: 
l'uomo avesse ecceduto i limiti, 
lamoglieavrebbepotutoricorre
re alla safewòrd· (la parola di sal- · 
vezza: Mario) ' ì:>ppure, qualora 
fosse imbavagliata, al safesignal, 
battendotrecolpiconlamano:in 
tals_aso i!:f adrone avrebbe int~r-

- • 

rotto l'attività, ;«;Vitàndo-di pu
nlrlll>ì'.Vexèoniugeobiettachela 

· partner era consenziente e sven
tola il contratto:corne.un salva-
condotto _processuale. 'Bispgna 
vedere se questo basterà a evitar-

, glll'iÙcrirninaz~o~e. · 

' ' . 
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IL~Al:TIN.O · 

i esile, ionda e bella: 
<<Ade .la iatemi stare>) 
Jggi lui sarà interrogato dal pm Di n i, "quel contratto era il peperoncino" dice 
~uafche anno fa aveva t~ntato là strada della politica in una lista di centrodestra 

:· . ' --~ ,. l ( '. (! ,..._;. 

Esilé; JJiondà, bella, gral):di q~-
' chi chiari: non ha certo l'aria 
di 1,111a ,;femme fatale" la giova
ne donna che ha dem.J,nèiato 

. I'rX-C?ll).pagrw pef miiltratt~
I'Ilenti e -stalking, iillegando il • 

. contratto di schiavitù che l'ha 
legata a lui.p~r quasi nove 1an- \ 
. ni. Non vuole parlare, proyata , 
-dalla vicenda che si trascina 
. da oltF.è Ull àÌJ.no. p gliel'h<!-
CÒnsigliato and:}e il SUO -avvo: 
cato~ . dièe: almeno che passi ' 
deltempo, almeno che lui, l'ex 
padrone del suo corpò e della 

r ~- -1 • 1 • 

sua vita, yenga rptertogato sta-. 
mane dal pubblico_ ministero 
Sergio llini. -Potrà fornire così 
la sua versione, racèoritare se 
h:;( r i:iss·e 'cOnsénziénte, : s,e çil 
fossero o'' 'meri'o i'irialtiatta
mentir:flsiei e psicolègicj. · :. 
. _,<<Se da:vvero stava cosl maie, 

. .. . ' ' ' ' 1 
nori sarebbe stata con me per 

,più diotto anni>; raccon~a'l';li, 
' con l' arig di chi, questa stona, 
. la' .sta ·. vivendo' male, . esatta-. 
niente coine leL «Era éons,en
ziente» continua <(e~ il contr.·at-'1 
tò éra il'~peperoncino" spruz
zato sopra ad ima . storia 
d'amorebellissima. Ici ero con
vinto di stare con lei per tùtta_i 
la vita, insieme . alla mia . 
·"_fatina". biond- ~». ~ lei;' infa.tti, j 
è propno_ çpsl, ilp rso ~~eli co 
acqua e sapone, i c.apelh rc;tc~ . 

·colti con un semphçe ferma~ 
_ 'glio. Fa la èQmm~ss~ in un nec 

gozio della provmcra,, dove fi
. no a<j uri paio digi_omi fa ?.on 

sospettavano . di quello eh~ 
-aveva vissuto e di quanto stava · 
vivendo. La coll~ga ne p~la 
. com'e'di uhà1tàgàZza iis'ervata: 
non s'i frequ(mtano al di fuori 
del lavoro, e1heanche in nego- . 

' ziò si era:mai la~dàtà anqaie a 
confiàenie di ru2un tipo;.fion 
enh\:o al éohèrl:té n~tiiineno' di
tutti i dis!?apori ~'llll,ti co~,luL 
Men ch,e rpeno sapevan9, c,os.a 
accadesse tra le mura do mesti
che di lei costretta a soddisfa

l re~~- ri,cl).,iest~ r i .7flpri,cci del 

. pròpiio compagno, a fare quel" 
· lo che luile chiédeva senza fia
tare1 perché lo i:inlava, perchè :_ 
c'_era quel contratto,. perché sù: _ 
biva il suo fascino,di uomo ma c 

~ ' gn~tico e più grande,· perché 
forse temeva di perderlo o 'di 

, vederlo tra le'braacia di· altre. l 
· - Lui espimo di Shibari,- l,'arte 
·giapponese .della legatura, di 
. cui è ma~stro e di cui fa esibi
;z~qni )~Uj)bl!che1 _ un .diploma 
,rlJ pen~o e il _te1)-t<!-tivo; senza;,] 
successo; di IJutfàrsi in ;pòljti -/ 
. ca nella lista di centrodestni ah le ,ultimè elezioni. Lei. giovane 
' ragàzza; cat~pultata foFse · iri 
_un gioco piùgr~de, finito con·] 
la,sottoinissione, 
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LA NUOVA VENEZIA 

<<C~st::·':~Jd hanno-picchiata e viQlentatru 
La quattordicéhhè~ol~ava ha ricostruito i mesi da incubo in casa con il diciassettenne e s.ua madre, ora agli arresti 

di Roberta De Rossi . 
=;~==~~~~~--~~--~.J~~ 

Il viso è ancora attraversatg:-da 
Qn lungo livido, viola, che .l~ 

1 

s2ende dall'oc<::hio. D.alla ma
glietta . spun~ano i segni delle · 
violenze subite. Ma la voce e fer
ma'inent:):e_per pi\1 di tre ore- ie.
ri·pomeriggio - ha raccontato al 

(giudice. per le indagini prelirni
. nari il suo çalyario di promessa 

' . · sposa~bambina, " ... , . 
. ·. Riuscendo a controllare le la
. .crime - lei che · di anni ne · ha 
., cmnpiuti da pocòl4- detei:rni
-I_J.até)., ierLha ripetute il suo rac-
conto dava.!). ti · alla gip Rpbertfl 
Marchi ori: dall'altra pa,-te, del t 
vetro - nèlla stalÌ.;la protetta del-

. la <Jittadella della Giustizia riser-
vata:àue udi~I)Ze con Il}iQ.pren
ni. -·Nermin Jasar, la donna ma- l 
c~done aècusata di cqncorso .in l 
,violenza sessuale, sequestro di 1 

persona, lesiop.i aggravat~, ~al- • 
.trattamenti. La "suoce.ra". - sec l 
condo l'accusa -ha çomprato la ' 
:~;a~~z!Da ~ai genitori p~J; poc~e l 
m1gljrua di euro, per pOI ~arl.a J,n 1 
s'posa al figlio diciassettenne, in 
una compravendita tra famiglie 
che sembra far precipitare in-

. dietro l'orolOgio sociale nei de'-
. cenni è che, invece, è così dram-

maticamente vicina a noi: Una 
·cessione di vite che non aveva 
fatto i conti con la reazione della· 
ragazzina, che in aprile- qu~
do aveva ancpr.a ~3 anni- .è stata · 
spedita in Italia e ha. trovato vjq.,_ -
lenza tribale ad att;~nderla, nell!l 
casa di via del B.osço a Marghe
ra, dove1- nonostante l~· grida e i 
calci.- è stata,violentata dal suo 
futuro ~spo~d" di 17' anni, con 
tanto di esibizione dellefi;luolo 

. alla madre per la verginità viola-
ta. <<Da hoi si fa cosÌ», si è giustifi
cato lui. Ma lei ha _ancora rico
.struito i-giorni in cui è stata se-· 
·gregata in çasa, picchiata e p uni
ta con bruciature pi corrente 
elettrica, bagni ~sal~, botte per-

_ çhé npn si rassegnava al suo de
. stino succube !ii mdglie-bam,bi
_na. Fmo a 'quando, tre settima
ne fa, ~riuscita a fuggire dall;iii-
·cuqo nel quale ~ra stfit~ precipi
tatale<;i è stata soccm:sa dai-pas
santi mentre vagava disperata 
tra le strade di Marghera, il. cor- l 

.io-martoriato' dalle percosse. ie 
bruciature, i graffi. · ·. , 

·La sua denuncia ha fatto fini-

.· re in carcere la "suocera" ' e il 
';promesso sposo" e rivelato il 

. permanere di tradizioJ1.i ance
strali che si pensa,v.ano lontane, · 
se non superate, ma ançora pre,
senti anche nella comunitàrom 
locale,. . ~ .. , · , r , . , 

«E' stata brava, perché dev'es
sere una vera-tortura dover rio e" 
tere per la terza v~lta un.a simile ·· · 
violen.za sub,ita, ~opo J'inì:erro- -
gatorio iQ ospedale e quello al 
1}ibunale t dei minori», com
menta J'avvocato Angelo Poz-

. zan, «il suo racconto è stato pllfl• 
·tu al e, cop.corde con i preceden
ti: ci sono i referti medici a testi-

: Ìiwniare le v!ol~ilze che lei ha ri
costruito». ~~E unaragé!;Z;>:ina ~he, 
Ì).ll s.ulilito ).m'esperiefi?..a moJtp 

.tr.aJJJll.<!tiç_çf!>! cp.ll1J1!e!!!,'! l' c;tV;YQ
ca,to Albert<;J.Fa!)sina, nominato 
suo tutorè dàl. Tribunale dèi Mi
norenni, «ma che diìnostfa di 
avere una grande determinazio
ne, anche se certo gli sbalzi di 
umore sono · improvvisi. Però 
nel suo racconto è sempre coe
rente». La ragazza sta ora recu- " 
perando le forze e un po' di sere- . 
nità' grazie al sostegno attento·· 
dei Servizi sociali del Comune e 
agli operatori della comunità. 
protetta dove ora vive. . 

Ora che accadrà?.Il suo futuro 
_è incerto, perché certò non po-· 
trà tornare a casa sino a quando 
non sarà chiarito il -ruolo dei 
suoi genitori, verso i qu<j.Il pop 
ha parole di rancore. Dal punto 
di Vista .. giudiziario, acquisito 
un~ volta per. tutte il suq r~cco.n
to ,~, alla preseiiza di-difesa ç ac
cusa, anche se ora il fascicolo sa
J;à Fiassegnato .~ P!ll competim- · 
te per area ,, Sllarl.çl.rà probabil
ll]lente c:illa 'chiÙs!lfa dell~ inqa~
,ni in tempi rapidi, sia pe;rquan- . 
to riguarda la Proqira dei Minò
_ri ,nel cpn[ronti ,del giovape ac~ 
Cl,lsato di vjqleriza-che per la 
P~;ocura .,della 1 .Rep.ubblica nei 
eonfJontidellamadre. J 
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CORRIERE· DELLA SERA 9 settembre 2012 

1\!la.»~~li! d@ Hnll~ubo Montemagno avvia nuovi controlli nel quartiere e mantiene il pugno duro 

~t!lpri alla Stanga,· il questore: 
,n;,," '"""-"'~- pelleremo più clandestini» 

~ermati: «Eravamo Jatti~\I comitati rispqlyerano -ipresìdi 

_ P~OVJ\--:-Jra.giòvedìéve- . 
nerd1, la·.notte d1 terrore alla 
Stanga, dove Qél gqo di p6cqe · 
ore tre giovàni tuò.isini hanno. 
aggredito due ragazze italiane. 
Ieri mattina; la risposta del .que- ·. · . 
store Vincenzo Montéma~o; 

· · pronto a usare il pugno di ferro 
l ~di-yi~uatò é ~~;tato.gll ~~~9? 
· n dell aggJ:e_sst,ane. La ~ettima:. 
: na prossima .sicuramente fàréc·· 
nìo controlli pi\1. jnci~iVi, anche' 
e .soprattutto .in zona Stanga>>. -

n nodo della triininalità a Pa
dova, s~condo Montemagno, è 
legato a una éavsa specifica: «il 

. problema di fondo è. sempre 
t l'immigrazione clandestina:: J 
purtroppo, chi viene senza per- .' 
messo. nel nostro Paese si dedi
caa questo tipo di attività - os
serva il-questore -. Abbiamo 

1 ~à espulso d~ v erse c~nt!naia 
, di-persone,, tutte pregmd~cate, 

è dovremo proseguire qrie
'· st' opera nel tempo, per ripristi
~nare l'equilibrio in città>>. 

E mentre il' questore diceva ' 
la sua, a palazzo. di ·Giustizia il 
sostituto pròcuratore ' Qiorgi.o 
Falcone stava fitìnando la ri
chiesta di convalida per gli arré~ 
·stati. Domani i tre tunisini -
Mohamed Cho~rabi, 19 anni, 
AcrefRebhi,21 anni, Wahic;lDi
bhi; 29 anni -·compariranno di · 
fronte al giudice per le indagi
ni, preljminari ~ in quell'occa-

~~~n~ potranno d!!fe}~lo_!:~ ve~ 
.sione dei fatti, difendersi dalle 
-imputazioni 0 più semplice-
mente avvalersi della facoltà di 

· non risi)ondere e· affidare le di
fese alloro avvocato. Per ~a' si- j 
tuazione ·giudiziaria di · certo 
-complicata, dal momento che i 
tre !!Ono accusati a vario titolo 

·dì tentato omicidio (nei con~ ·1 
•fronti della seconda-vittima, 
&ett~a I].el Piovego), violenza: 

sessuale di gruppo (senii>re'ner 
confronti della se.conda vitti-. 

- ma), violenza sessuale in con- · 
corso (nei confronti della 
. 25enne padovaiia, prima vitti
madel branco), violenza priva- · 
ta, minaccia aggravata e rapi- · 

-' ha. Contro di loro anche i vesti
ti sequestrati dagli agenti della 
polizia, le tracc~· ematich~ pre

. levate al momento 4ell)iresto 
· ·<Prove inconfut;1bili nel caso di 

una violenza sessuale), e là te
stimonianza déi tre àmici della 

l. vittima tenuti in ostaggio con 
un coccio di bottiglia in yia 
Confalonieri, ·mentre gli altri a 
turno . violent.avano la .25enne 
lungo l'argine·.del Piovegò nel 
quartiere Stanga. ·. · . 

r • . Eràno le 2.3Ò di ven.erdì e la 
nott;e da Arancia Mecéànica dei 
tre timi_sini era solo all'inizio, . 
quando si sono trovati di fron

. te àlla 25enne padovana ·che in: 
~~mpagniadi tre amici (unita
liano! un tunisino _e un mold~ J 

vo). s1 stava aggirando sull'argi
ne m cerca di droga. Di fronte a 
loro coniplu.òno dùe nordamca-

i ni, uno ha in mano.una botti- · 
, glia rotta con cui int:iJ:lla ai quat -. 
, tro amici difet:niarsi. La ragaz-
za viene presa di violenia, i tre 

· ragazzi assistono inenni sotto 
la minaccia del vetro pronto a 

,, colpire.· Quarido il primo· ha fi- 1 

· nito; tocca al secondo, abusare·. 
rdella giovane. Poi se ne vanri:o · 
non prima di aver rubato qual- . 
che so~do ~ .tt.e ragàzzi. SUI po
sto arnv~o )eNolanti che por- · 

. tano all'òspedale la·rag~:z;a e in · 
Qties_tura gli altri: Passano po-. 
che .ore -.e _un tentativo non riu ~ 
scito. d! ra.P!nare un signorè di
retto in staziòne - e la scena di 
ripete ali!:!. 5.30, in via Corrado 

. dove tinà'.35elu1e 
1

di civàlìino 
(Venezia) resiste al tent~tivo di . 

• stup~;o ~per p~ion~. è;getta
ta nel Piovego. L'allarme~amva 
da un. passante che chiama 'il 
113; In poche ore i tre vengono 

arrestati e ili polizicitti amÌnet~ 
'tono un laconico ·<<Eravamo fat

__ ti, ubriachi>>, . 
· Ma· l.a bravùra e Ili velocità· 

. della polizia nòn arresta le pole- . 
·. miche politiche sul càso. E se 
da una parte Paolo Mànrrin del ' 
Comitato Stanga anrtu11cia che 
<<se non faraimo ·nulla, i fine 
settembre torneremo in strada 
conJ presidCdel territorio per , 
disturbare ch:i . usa le ' nostre 1 

.stiadç coli troppa ap-oganza>>, 
l'assessore alla polizia munici
pale Marco Carrai cerca di getta~ 
re acqua sul fuoco. '«Il fatto è • 
drammatico ma la risposta del- . 
la polizia che éontrolla·u territo

· rjo_ é·~ stata- dice al telefono~. 
,_ Le ronde sanno dadejà t!Ù ePa- ;' 
'dova non è né violenta né · iri 
preda agli spacCiatori.-Purtrop~ 

· po sono fàtti che succedono e 
tenere apet:ti i · bar fino tardi 
rion serve a nulla. Chi lo dice s.i 
vada a vedere·dove sono sue
. cessi gli stupri dell'altra notte>>. 
E a chi parla di immobilismo 

• ·del Comune, sbotta «ditemi 
_che significa>)._ ' · . :

1 
Tutto l'opposto il deputato e 

. s~gretario padovano della· Lega , 
· Nord,:Massiplo Bitonci. «Serve ' 
maggiore parteCipazione attiva 
dei cittadini- dice·-.. ln centro 
sono utili i bar aperti, nei luo
ghi appart~ti si dia spazio a tèle-.. 1 
camere e lampioni. Carrai dice 
'ma non·Ia: magari tornasse a 

. dare un ruolo ~ttivo alla polizia . 
municipale, ruolò che c'era còn · 
altri sindaci. E le ronde, vista la · 
troppa burocrazia, diventano . 

· di difficile attuazione. Esistono 
solo a Cittadella in W.tta la pro

. vincia. Per il resto è un discor-' 
so chiuso». 

Nicola"-:Munaro. 
·Alessandro Macciò 

- { 
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femminjcidi·QJ 
. Uccise da fidanzati; mariti, amanti: sono già una sessantina le vittime nel2012. 
Serve una legge che fermi questo crimine. M<1: anche, come dice qui l q scrittore Erri 

, De Luca, un'insurrezione del pubblico sentire: nessuna deve più trovarsi indifesa. 
Pérché un uomo che aggredisce una donna è una bestemmia, che nega la vita 

-·~ ~ ,_. - - - . . 

Nei capitoli 7, 8 e 9 del libro Genesi/ 
1 Bereshìt si narra del diluvio e della 
; vìsionaria impresa che lo · precede: l 
. il cantiere navale per la costruzione 

dell'enorme bastimento a forma di. 
cesto. Nòah/Noè viene incaricato, lui 
solo, di costruirlo di misure di poco 
inferiori all'Andrea Doria. Il diluvio 

· aspetta che sia pronto a salpare. Il va
ro non avviene per scivolamento in un 
bacino, ma per sollevamento di acque 
dal profondo e loro congiunzione con 

1 

quelle delle nuvole. . 
Prima di questo, avviene l'imbarco. ' -
Dai quattro angoli del vento arrivano 
le specie destinate a ripopolare il 
secondo tempo della vita sulla Terra. 
È i.ma scena intensamente muta, non 
ci sono cuccioli. S'imbarcano soltan-

"to coppie adulte. Questo dettaglio 
mi spiega che la formula del due, 

. dell'accoppiata maschile/femminile, 
è il vincolo più forte in natura. Il due 
che va aimbarcarsi è la cellula base 
della· vit;i, da cui ripartirà il mondo. 
Custoditi nel guscio di un bastimento 
a cesto, senza ppppa, prua, timone, 
galleggiano per circa un anno, sospe
si sugli abissi. La consegna è l'attesa 
e l'astinenza. Non si schiudorto uova, 
non si fecondano grembi mentre le 
terre affogano. Nella custodia delle 
stive di legno l'alleanza tra maschile 
e femminile è salda in attesa di ria
bitare il suolo. Da loro ripartirà la 
spinta a brulicare. 

l 

' Da questo racco~to i~paro il valor~ 
assoli! t~ della éoppia nel rinnovo del 
mondo. Non il rapporto tra genitori 
e figli, ma quello tra i due sessi che si 

1 scelgono reciprocamente costituisce 
pJincipio e vertice della catena biologi
ca. Perciò contiene anche i più violenti 
attriti. Ogni rottura si trascina dietro · 

f il fallimento di passioni, entusiasmi, \ 
confidenze. Chi dei due si sente più 
respinto, vacilla in profondità. La per-

l dita della persona amata si trasforma . 
in schianto, depressione, collera. 

' N el nostro tempo il genere maschile 
. ha perso prerogative e peso. Fre
quento da ospite occasionale, per 
invito, scuole e università. Ovun
que sono le giovani donne a fare le 
domande più attente e più difficili. 

1 Sono loro a studiare con maggiore ' 
1 profitto. Esco da quelle stanze con 

un mezzo sorriso in faccia e con la 
conferma che saranno loro, quelle 
giovani donne, a governare il tempo 
di domani. Mi rallegro per il mondo, 
da disinteressato, non farò in tempo a 
vederlo. Ma ne ~nnus~l'avvento, friz
zante come il maestrale di maggio .. 
Faranno leggi migliori, riusciranno 
a non mandare i loro figli in qualche 
balorda impresa militare all'estero. 
Nel Parlamento attuale nessuno ha un 
figlio spedito in divisa: a farsi odiare 
in qualche estremo orie~te. 



DONNA MODERNA 

II maschile da noi avverte l'inferiorità 
e scatena il rancore fino al crimine: 
Quando ero ragazzo un marito poteva 

1 
• 

uccidere la moglie per sospetto adul- ' 
f terio e veniva assolto. Esisteva una 
magistratura maschile che ammetteva 
l'impunità per il delitto cosiddetto di 
onore. Era l'effetto di un secolare sen
timento di superiorità e possesso del 
maschio sulla donna. Da allora in poi 

1 
ho visto il mondo rovesciare i ràpporti 

1 di forza e di prestigio. Nella mia stessa 
vita personale la figura femminile è 
cresciuta di valore e d'importanz~. 
Nelle storie che scrivo il narrante 
maschile è in inferiorità rispetto alla 
figura femminile, che esprime più 
energia e volontà. È il risultato della ~ 

- . 
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mia esperienza persÒnale. 
Altri uomini non aécettano la di
minuzione. Altri uoniini ricorrono 
alla loro prima e ultima supremazia, 
quella fisica. Serve unli nuova regola 
che disarmi fin dentro il cervello 
maschile il ricorso alla violenza sulla 
donna. Mi insegnarono da bambino 
che è da vigliacchi mettere le mani 
addosso a chi è più debole. È ancora 
così. Quella vigliaccheria và scorag
giata fino a farla diventare pubblica 
infamia. Bestemmia contro la. vita 
l'uomo che colpisce una donna. Per 
questo crimine serve l'insurrezione 

1 del pubblico sentire, più di qualunque 
legge. Certo va sancito che nessuna 
attenuante è applicabile a questo 
crimine. E, anche se lo fa per la prima 
volta, l'uomo che :o~pisce una do~na l 
va trattato da recidivo. Il traguardo 

l 
dev'essere che nessuna donna deve 
sapersi indifesa di fronte all'aggres
·sione e alla minaccia di un uomo. II 
traguardo è la civiltà. 
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