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Ti amo o 

Negli ultimi cinque anni in Italia 
gli omicidi di donne sono 

aumentati e nella maggior parte 
dei casi vittima e assassino erano 

legati da un rapporto sentimentale 
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Ouotidiano Dat3 

Serena Mosso, 20 anni 
Kalliroi, 19 anni 

Una donna viene stuprata e ri
mane incinta; il violentatore de
cide di sposare la sua vittima e ri
conoscere quindi il bambino frut
to esclusivo dell'abuso: l'uomo 
viene assolto dal reato di stupro. 
Alcuni di voi stanno pensando al 
titolo del film, altri si chiederan
no in quale paese arabo sia ac
caduto: sbagliano tutti . È la real
tà e succedeva in Italia, fino a po
chissimo tempo fa: se da una par
te si erano vinte importanti bat
taglie civili con il divorzio e 
l'aborto, solo nel 1981 è stato can
cellato dal nostro Codice penale 
il "matrimonio riparatore", che di 
fatto emendava la colpa dello stu
pratore davanti alla legge . Sono 
passati trent'anni da allora e an
cora oggi, pU11roppo, il tema 
della violenza di genere è presente 
nel nostro paese, anche nelle sue 
forme estreme. Un'indagine Istat 
del 2004 ha mostrato come una 
donna su due in Italia sia stata vit
tima almeno una volta nella vita 
dì molestia sessuale. E ancora: se 
nel 1992 gli omicidi di donne rap
presentavano ill5% di quelli to
tali, nel 20061a percentuale sali
va addirittura al 26. Solo dal
l'inizio dell'anno sono state uc
cise 97 donne. "Delitto passio
nale'', o "raptus omicida" o "fol
le gelosia" sono le espressioni con 
cui i nostri media etichettano gli 
omicidi: in realtà una percentua
le infe1iore al l 0% è riferibile a 
problemi psichici dell'assassi-

Zai-Net 

no. La ma~rior parte di questi de
litti avviene in casa, è compiuta 
da fidanzati, conviventi e mariti, 
e non è un gesto isolato: è l'atto 
estremo di una serie di violenze 
verbali, sessuali che la donna 
subisce troppo spesso all'interno 
della coppia. 
Ci spiega Titti Carrano, Presi
dentessa dell'associazione DiRE, 
Donne in rete contro la violenza: 
«I media sono un veicolo im-

. portantissimo per far emergere il 
dato sommerso, caratteristico dei 
casi di violenza alle donne. Al 
tempo stesso, però, sono anche 
uno specchio formidabile di tut-
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ti i preconcetti, i pregiudizi, le 
proiezioni che vengono fatte sul
le situazioni di maltrattamento. 
Nonostante da anni si parli sem
pre di più dell'aumento dei fe
micidi (in Italia sono in media 
uno ogni tre giorni), la stampa o 
la televisione continuano a rac
contare di delitti "passionali" 
commessi "per gelosia", per 
"troppo amore". Se una donna su
bisce violenza sessuale ancora si 
analizzano i suoi comportamen
ti, lo stile di vita, l'aspetto fisico , 
l'età o le abitudini sessuali» . 
L'associazione DiRE nasce nel 
2008 allo scopo di promuovere 
un'azione politica nazionale di 
cambiamento culturale sul tema 
della violenza alle donne. Riuni
sce e rappresenta 60 centri anti-

violenza che operano in tutto il 
territorio nazionale sia al livello 
di assistenza che di prevenzione. 
Ancora oggi infatti il tema della 
violenza di genere è sommerso: 
se ne parla poco e male e le vit
time spesso non denunciano per 
vergogna o per paura di non es
sere credute. È un problema cul
turale prima di tutto: come i me
dia, anche l'opinione pubblica 
tende ad interpretare secondo 
categorie preconcette gli episodi 
di violenza . «L'espe1ienza dei 
centri ci dice che la violenza 
colpisce tutti, al di là di ogni età, 
etnia e classe sociale - continua 
Carrano - Il 68% delle richieste 
pervenute ai centri è di donne ita
liane, che subiscono violenza da 
uomini italiani . Questo per sfatare 

Qualcosa si muove. Il 20 settembre 
scorso la nostra classe politica cl J'la re
galato uno splendido esempio df effi
cienza: per la prima volta nella storia del
la Repubblica italiana si è dovuta so
spendere una seduta al Senato perché 
mancava chi presiedesse la riunione. Al
l'ordine del giorno, in fondo, niente di 
importante: la mozione sulla violenza 
contro le donne. La settimana successi
va è stata finalmente firmata dopo un 
anno la Convenzione di lstanbul sulla 
prevenzione e il contrasto della violen
za sulle donne e la violenza domestica, 
che altri stati europei avevano sotto
scritto nel maggio 2011. Sono episodi 
emblematici che mostrano quanto an-

cora sia difficile portare questo tema 
come priorità dell'agenda politica. Gra
zie all'iniziativa della Senatrice PD Anna 
Seraflni, però, qualcosa potrebbe cam
biare: la Serafini è infatti prima firma
taria di un Odi per la promozione della 
soggettività femminile e per il contrasto 
al femminicidlo. Obiettivi principali: agi
re sulla rappresentazione di stereotipi 
sessisti attraverso l'istituzione di un co
dice di autoregolamentazione dei media 
e iniziative di sensibilizzazione nelle 
scuole; assicurare una tutela mirata alle 
vittime di violenza con l'istituzione di nu
clei specializzati nelle strutture sanitarie; 
istituire nelle norme penali l'aggravan
te per la discriminazione di genere. 
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un vecchio stereotipo secondo il 
quale i maltrattanti sarebbero 
solo stranieri. Come se la violenza 
di genere non ci appru1enesse». 
E invece è molto più radicata di 
quello che pensiamo: molte vol
te le donne non denunciano le 
violenze subite dal proprio prutner 
perché sperano in un cambia
mento, hanno paura o non rico
noscono la violenza come tale, 
considerandola nonnale: «In que
sto caso l'uomo esercita un con
trollo continuo , un dominio in
tellettuale e morale che progres
sivamente annienta la donna, 
rendendola incapace di reagi
re», commenta Titti Carrano. 
È fondamentale dunque che que
ste donne abbiano un suppm1o 
psicologico adeguato, ma anche 
e soprattutto un sostegno istitu
zionale che sembra latitare . A 
gennaio di quest'anno, la Special 
Rapporteur sulla violenza contro 
le donne Rashida Manjoo com
mentava, dopo una sua visita 
nel nostro paese: <<La violenza do
mestica continua a colpire le 
donne in tutto il paese e si riflet
te nel crescente numero di vitti
me di femminicidio. La maggior 
parte di questi casi è sottovalutata 
nel contesto di una società pa
triarcale dove la violenza dome
stica non è sempre percepita 
come un crimine. Persiste la per
cezione che le risposte dello Sta
to non saranno opportune o uti
li». Una percezione corretta, al
meno finché la violenza di genere 
non sarà finalmente considerata 
un problema sociale che investe 
l'intera collettività. 
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•• Il significato: il termine indica ogni forma 
di discriminazione e di violenza (sia fisica, psicolo
gica, culturale) commessa ai danni di una donna in 
quanto tale: il movente è dunque il genere della vitti
ma. Femminicidio è poi usato come sinonimo di 
"Femmicidio" per indicare l'atto estremo della vio
lenza: l 'omicidio . 

Il film: Bordertown è una 
pellicola del 2006 che racconta la 
storia di Ciudad Jmirez, città mes
sicana teatro di efferati delitti di 
donne, tutti irrisolti. La vicenda è 
realmente accaduta nell993: lesti
me ufficiali parlano di 400 vitti
me stuprate, torturate, uccise e poi 
abbandonate ai margini del deserto. 
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Stalking: il reato di femminicidio non con
templa esclusivamente la violenza fisica, ma anche 
quella psicologica. Lo stalking consiste in una se1ie di 
atteggiamenti tali per cui un individuo genera nella 
vittima stati di ansia e paura, che alterano lo svolgi
mento regolare della vita quotidiana. In Italia si con
figura nell'articolo 612bis del codice penale: "atti 
persecutori", introdotto nel 2009. 

Violenza domestica: riguarda ogni for
ma di abuso psicologico, fisico, sessuale e le varie 
forme di comportamenti coercitivi per controllare 
emotivamente una persona che fa parte del nucleo fa
miliare. Si stima che su dieci casi di fenm1inicidio ot
to sono stati preceduti da reiterati episodi di violenza 
domestica. Il 70% degli omicidi awiene nella 
casa della vittima . 
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Elena Prati, 20 anni 

• • Delitto d'onore: è un tipo di reato carat
terizzato dalla motivazione soggettiva di chi lo com
mette, volta a salvaguardare (nella sua intenzione) 
una particolare forma di onore, o comunque di repu
tazione, con pa1ticolare riferimento ai rapporti matri
moniali o comunque di famiglia. In Italia, le disposi
zioni sul delitto d'onore (che prevedevano una pena 
attenuata per l'omicidio) sono state abrogate con la 
legge n.442 del 5 agosto 1981, insieme a quelle per il 
matrimonio riparatore che permetteva all'au
tore di uno stupro dì vedere estinto il proprio 
reato nel caso in cui avesse sposato la sua vittima. 
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Italia: non esiste una raccolta di dati ufficiali 
sul numero di femminicidi in Italia. Quando, nel 
2011, il Comitato CEDA W (Convenzione sull'eli
minazione di tutte le forme di discriminazione 
contro le donne) ha chiesto al paese di fornire que
sta risposta, il Governo italiano non è stato in grado, 
semplicemente perché era un dato inesistente. Le ci
fre ufficiose? Nel 2006 (anno in cui le volontaiie del
la Casa delle donne di Bologna, che fa parte della re
te DiRE, hanno iniziato a raccogliere i dati sui fem
minicidi) su 181 omicidi di donne, 101 sono risultati 
femminicidi e nel 2010 la cifra è salita a 127 su 151 . 
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Violenza o molestia sessuale?: la 
differenza è netta. La violenza sessuale, secondo il co
dice penale italiano, è la costrizione, mediante violen
za o minaccia, a compiere o subire atti sessuali, comu
nemente indicati anche come stupro o violenza car
nale. Invece, per molestia sessuale si intende ogni atto 
indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale 
arrecante offesa alla dignità e alla libertà della per
sona che lo subisce . La differenza sta, quindi, nel fat
to che per la molestia sessuale il limite di tollerabilità 
è stabilito dal singolo, cioè da colui che la subisce. 

4 

Aiuto: chiunque sia vittima di violenza può ri- · 
volgersi ali' associazione DiRE , alle Case delle 
Donne del territorio nazionale (sono presenti a Bolo
gna, Roma, Torino, Brescia, Modena, Milano, Pisa, 
Trieste, Lecce, Rimini e in tante altre città italiane), 
chiamare il Telefono Rosa , associazione nazionale 
di volontarie che aiuta le donne vittime di violenza e 
i loro bambini a uscire dalla paura e ricostruirsi una 
propria indipendenza. C'è poi il 1522, numero di 
pubblica utilità nato nel 2006 per le donne che subi
scono violenza o stalking. 

•} D.i.Re 
Donne in Rate conbo la violenza 
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1981 

IL' ATTIV1ISTA 

Le donne uccise dall'inizio 
del 2012 in Italia: dal2006 
il numero di femminicidi è 
in costante crescita 

• L'anno in cui nel nostro 
paese sono stati eliminati 
dal codice penale il delitto 
d'onore e il matrimonio ri
paratore 

l casi in cui l'assassino è 
un partner o ex partner 

Marcela Lagarde 
Nata nel1948, è un'antropologa messica
na, considerata la teorica del femmini ·mo. 
È stata proprio lei a coniare il neologismo, 
per descrivere la situazione della cittadina 
messicana di Ciudad Juarez; ha promosso 
la creazione di una commissione speciale 
per investigare su questi crimini, scopren
do che non era una realtà isolata. Si è fat
ta promotrice dell'inserimento del reato di 
femminicidio nel Codice Penale messicano. 
A lei dobbiamo la definizione che oggi vie
ne utilizzata in tutto il mondo. 

www.altravetrina.it, altracittacoo libero.it Ritaglio stampa non riproducibile, ad uso esclusivo del destinatario 
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Da !l'Etiopia al Nepal, viaggio nei Paesi dove le pk:coJe vengonò "vendute"; 
. . . l 

i 

l l . 

~ 

l 
l 

di CedHiaZea:hnne~flG ~foto di Stephaunne Sin:::fiaill' 

sabella di Valois, principessa di 
Francia, andò in sposa a Riccar
do II d'Inghilterra a sette amii ap
pena compiuti. Non vi fu sdegno 

per quel matrimonio che sarebbe stato 
illegale ai tempi della Roma antica, 

' quando l'età minima per essere moglie 
, i era 12 annL Al contrario: nozze 
l furono salutate con gioia in entrambi i 
l regni, nella speranza che J'uniOI~e tra la 
~ bimba "dalle rosee guance" e il sovrano 
; trentenne e vedovo mettesse fine 

terribile Guerra dei Cent'anni. Ma era il 
1396, tardo Medioevo. Perfino in Europa 

. i minori e soprattutto le minori non ave

. vano la minima voce. I matrimoni tra i 
, bambiriÌ del!è •u•w;:,u~ 
rari, anzi erano app~ezzati' come stru
mento di politiche .. Quelli tra i 

• figli della nobiltà pure, per unire terre e 
patrimoni. E'al'idie"fi'àl"poveri succede

e di-

sperazione, e per consuetudine. 
Motivi che in sostanza non si sono esau
riti con l'andare dei secoli. Sempre meno 
frequenti in Occidente, dove le legisla
zioni fissano e impongono limiti chiari 
all'età minima del matrimonio, in· ge
nere a 18 anni come in Italia, lç nozze 
di bambini persistono nei nos'tri Paesi 
solo in certe comurlità: succede ancora 
tra i Rom, tra gli africani, ancor più tra 
gli emigrati asiatici,. soprattutto dall'In
dia e dal Pakistan. Avvengono in segreto, 
coperte dall'omertà che ogni tanto viene 
infranta da qualche coraggiosa ragaz
zina, a volte da una madre, che la 

1 

"legge" della comunità. Periodicamente 
poi emergono casi rivelati da un attivista · 
o da un giornalista, come è stato pochi 
giorni fa in Gran Bretagna: un reporter 
del Sunday Tìmes di origine pachistana, 
fingendosi in cerca di una sposa 12enne, . 
ha trovato più di una famiglia disposta 
a cedergli una di quell'età, e due 
imam pronti a celebrare l'unione, di na
scosto dalle autorità. Ma sono ·episodi 
(abbastanza) isolati e sempre tena
cemente perseguiti dalle autorità. L'al
larme maggiore riguarda invece i Paesi, 
e si stima siano una cinquantina, ovvero 
un quarto di quelli esistenti, dove il fe-



nomeno è ancora molto diffuso, e se non 
legale certo tollerato. 
"Salvate le spose bambine, risparmiate le 
vostre , è l'appello rivolto a queste 
nazioni, in Africa e in Asia ma anche in 
Oceania e' in America· Latina, dali'Uni
cef e da una miriade di attivisti e orga
nizzazioni tra cui l'lnternational Center 
for Research on Women (Icrw). Anche 
se esistono non pochi sposi-bambini. 
la pratica infatti soprattutto le 
femmine. Ai motivi economici, una figlia 
è un costo se resta in casa mentre porta 
una dote se viene sposata, si aggiunge 
la questione dell'onore: non si corrono 
rischi di della verginità o di gra
vidanze prima del matrimonio. Secondo 
l'agenzia dell'Onu per i diritti dei mino
renni, tra le donne di età compresa tra 
i 20 e i 24 anni in Niger il 7 4% è diven
tata moglie prima di compiere i 18 anni, 
il 71% in Ciad, il 70% in Mali e il 66% in 

Si terra al Palazzo dei"Onu, a New York, 
a partire dalla pnma Giornata mond1ale 

· delle bambini? -l' 11 ottobre-, fino al 29 
novembre, la mostra con 34 foto {fra 

quelle pubblicate in queste pagine), 

re/l'arco degli ultimi 9 anni. ai le 

costrette a sposarsi: sarà intitolata Too 
wec!. Farà parte della Giornata 

un documentario girato da 
Dimmock-sullo stesso tema. 
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Bangladesh. Tra i primi 20 Paesi di que 
sta triste classifica figurano India, Ne- . 
pal, Mozambico, Etiopia. Ne' · 
prossimi dieci anni, stimano i ricercatori 
dell'Icrw, saranno almeno 100 milioni le 
nuove spose bambine che si aggiunge
ranno alle oltre 6o milioni di oggi. Anche ' 
adesso, mentre questo articolo, 
in pochi minuti decine di vite si sono 
trasformate in 
Il dato stimato dali'Unicef comprende ; 
tutte le ragazze-bambine al di sotto dei , 
18 anni, e che una 17énne si sposi non è , 
forse così scandaloso per noi, anche in ' 
Ocèidente esistono eccezioni legali, ran" : 
e in calo, per cui una 16enne può contrar- : 
re matrimonio, in genere per una gravi- l 

'danza e comunque per sua libera scelta. · 
In molti Stati persistono invece milioni ; 
di casi ben più gravi, di bimbe costrette ' 
a nozze forzate in età prepuberale e 1 

al marito: bam-
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Ocearo 
!rcliano 

l cinque PaesJ dove so··o state scat:ate 
H?. foto di questo SC>rvìzio.l natriPlO'li 

delje spQSE; b3'rilbii1è se·nz~,a~ccn-· 
rispt:ttO ;n!r i !i;~,_ìti ai ec3_ ·av":e:r-·g.::;no in 
almr.no 50 .:>aeSì Ge:cfnOr~dO: Tra··; ~Yì:ni 
2:0 Ci seno India. Nepal. MozarnbicC,. 
N1Ca:agu;~ ed EtiOPia. -

5 ottobre 2012 

bine d~ 15 annl1 anche di 10, p~·fino di e picchiata da quell'uomo che odiava ma 
sei o sette anni. che non era riuscito a distruggere in lei 
Alcw1e di queste storie arrivano sui no- la forza dì reagire. :"iojoud era scappata, 
stri media: tre anni fa diventò famosa era arrivata da sola in tribunale, aveva 
la piccola (lo anni) Nojoud Alì. Figlia di chiesto aiuto al giudice. E il verdetto alla 
un disoccupato yeruenita1 rnusulmano e fine era stato di matrimonio annullato: 
p"overo come ìl suo Paese, era stata co· se la legge in Yemen non fissa lÌlrjti d'età 
stretta, dal padre a sposarsi con un tren· per il matrimonio (è ln discussione una 
tenne di Sana'a. «M! avevano detto che norma che poue a 17 anni la sogUa mi-
sarei andala a vivere con lui da grande, nìrna), ne prevede invece per il rapporto 
che era solo ufl :idanzameuto)>, raccontò sessuale, consentito solo alla ''maturìtà" 
più tardi Nojoud. Invece le minacce del- della sposa, t~rrnine vago ma ceno non a 
lo sposo aYevano costretto 1a famiglia a 10 annL. Ora No)oud, dìve:~tata simbolo 

~-~~_:~~~~gli subito Ia bam_bina:__::;tuPr~ __ _?ello lotta per _i dlrìtti deHe donne e dei 
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Data 
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- ' , lina figlia in casa còsta, mentre se si sposa porta ima dot·e. 
In più, se l~ nozze vengono celebrate presto;"norfsi,C(lrre ii 
rischio che perda !a verginità o addirittura di una gravidanza 

·" ' - ,' . •)\.~ ~ .................................... -~---- '.- _- ' _·:::: " 

L .•. ,.. 

;bambini, vive con unO zio. E ha coronato 
n suo sogno:- frequentare le-elementari, 
e a casa giocare con i peluche"che iit tan~ 

1 
ti :e hanno 'regalato. 
Un'altra s;.>osa -bambina èivemata ce
!ebre, combattiva e alla fi_ne vittoriosa, 
è r!ndiana Rekha KaHnèL Sposata a 12 

anni nella regione rurale del Bengala 
occidentale, due anni fa si era assolu~ 

!tamCnte opposta a IaScìaté la famigH2-c
!la scuola che amava. Ha convinto i ge-
' nitori) il contratto· è stato·.annuHato: E · 
altre piccOle indiané haimo Lrovato la 

·forza di. seguire il suO eSempiO. Ancora 
!poche però: nel grat'.de Paese a maggio-
1ràn~'1lnduista si calcola che il 44% dei 
ffiat!imoni riguardino ragazze sotto ai r8 
anni, il22% delle spose abbiano meno di 
r6 anni e il 2,6% dei contratti vincolino 
bimbe di nemmeno 13. E in India, anca· 
ra oggi, si registrano il 40% dei matrimo-
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ni precoci del mondo inte.(o. . 
Meno fo'rtùn~ra l'eti'oPe Tih~~1 Nebihu, 
!a sua storia ha fatto scalpore-soprattutto 
ln America dopo che l media ne hanno 
parlato. E perché cristiana. Un gioma.li
sta del Chicago Tribune l'aveva trovata 
in un ... ·maggio sperduto ~egli .Amhara, 
un'etnia comadina e poveri%ima. Tihun 
era stata promessa a un ''amico di papà". 

· prestOsaiebbe:andata a vivere cOn l~ì. A 
7 anni sapeva dì non volere quel! e nqzze 
ma non aven ia forza d! reagire, spèrava 
in ciualche mirfìco!o se~za creèerci m oH o 
meri[ré era convibtiL che r~eSsUno l'ayreb
be aiu~ata. f\'ernmeno la Chiesa si oppo
ne a un'usa:na seguita da rrù!1enni. N.èlla 
regione Arnh2.ra, stima l'Onu1 i1go% ii'eue 
ragazze si sposano prima dei 15 anrti~ È in 
assoluto la regione del mondo con il più 
alto tasso di spose bambin~ ; ' 
«Questì matrimoni straziano fl cuo!é1 la 
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male sapere quante. miseria e qucnlo 1 
dolore si soffrano ìr. silenzio. Sono 
solo bambbl. non hanno ·voce e noi 

1 

facciamo il p~ssibile :11a non basta)>, : 
dic-e ~1icol Zarb, port2voc:e del:'Unf
pa, H Fondo delfOnu ~er la Popola- : 
zione che mo:1itora la salute degh : 
abitan!i del mor:do. E che denuucia ' 
corr.e, o;tre al devastanti effett: psl
cologicì, intelfettuali, s~ciali. tra le l 
~imbe spose si registrino tassi aitis
simi di morti precoci per gravidanze 
a rischio e per parto, Molte piccole 
spose contraggono l'Aids, soprattut
to in Alrka, daì mariti adultl aì quali 
non sono certo in grado di ìrnpone 
precauzloni. Ma nemmeno questo 
basta, al momento, per sradicare 

• !!-Da delle pi3ghe più dolorose del ' 
pianeta. 
Vero è che le denunce internazionali, 
e locali, iniziano a suscitare indigna- : 
zione nelle élite dì queste nazioni: le ' 
classi sociali più agia(e e colte, dove 
i matrimoni combinati· restano la . 
nonna come in India, risparmiano : 
armeno, sempre più, i bambini. Le 
statistiche indicano che munq:1e tra 
i ricchi sono ben pochì i matrimoni 
anzi tempo, ma con il calare del red~ 
dito la loro percentuale si innalza. 
Ed è a..rtcbe vero che le autor:tà locali 
iniziano a muovers:, quaSi ovunque . 
esistono leggi con ~ limi~i d'età per 
sposarsi e lentamente si tenta di f.s.rle 
osservare. A .... tche rno~ti capi relig:asl 
hanno comi.."l.cia~o a denunciar"t' e a 
proibire ~uesta usanza. Ma il proble
ma C ::he non sono le religioni uffi-

~india è il Paese 
dove, ancora oggi, 
si ce,ebra ii 40°/o 
dei matrimoni precoci 

1 _,:,c:f••;c-t· \f'.:J ì.1G'"-'~ l del mondo intero 
:. -.. ~(.·A:~r: ucu cou b. J~s -:.f';· ·: · • :;, :.t:.·.--... r;s..t :;Be is:l~ ~. UtlJ ~..m ... (:"t..,~L .... : 
t-.: ...:~zo :..li!.J.i'') j'.,; CCl~~l';:~::--·c·.: :· .--., 
' '' """'u·· o f l l"'· ,. trr. ,., .... u b~Lo l l ciali a imporla, pur avendola fmora ' ''" "" ' ... , "J, r· C' '" )~"! r· ~ v·· l ,._..,v,,.._,,,.,...., •. ,"•-::1 • •~ -'•~~•o.;lu..,.~, r-1 "••l 
.. , .... , · quasi sempre accettata Musulmar.t ·. · .. · 
t• i'"r(!r;.- nugC•"'''' J0l/!;;:;-, f;)" 'u,·r ·t,.. 1~"' 1 ·-al,.'IJ''II"" r,,.,, jft", t-.1 
· ·'t H-' • - .. · ........ ~ ... -::induisti, cristiani, animisti, tutti i j_,,,,,. -.\~ ;.~ . .,.,., .... u ... '' .~ 

L,~ ~O l J padri (e le madri) che consegnano la 
loro bambina a un n OrnO per qualche 

\ ~'d }, 10t: ... '\ soldo lo fanno perché "si è sempre 
~. ~ OJ t:rQ: ò1 !U oc;I!JI l fattu così", per avere un po' di denaro 
~~:' ~ OJ ~ ~ 3€; !W t-.~~20'2 e sopravvivere, e mettere "al sicuro" · 
i- ... JCO c;;:-'·' tjtibf1PI!C9' y,,~ (F 16:1~ l'onore della figlia e della famiglia. 
,_:.·.l'!O '-f w~ "J t\Hì(-{?2 JU ~ /A'S!8 8··· Per glì stessi motivi, in fondo, _che già 1 , ~~ ... 
B~L~C r;t 2t::U;\:.'J.,_1 ~.L. 00~..; 20 ~S 2 ai tempi di I~abel~a __ ,di,Yaloj_,s c_ostrin-
(':{.·J;O q< 1çJUÌt. F~ :;c !J:IL. ·;::;~ ~~("~'.J 11 gevano i povtli._d~lcl(JO!~do a condan-: 
: ... ·;O bSÒS"'.S !' :c-~·:;~l'.!O --:.r-··.C.:J "'!~'. nare le loro bambine a u:r. futuro dJ~---;) 

dolore e di infelicità._ 
Cecilia Zecchinem 
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SEITE 

vevo sei anni. Cominciarono a dipingermi 
le mani e .non sapevo perché. Su, mi disse la 
mamma, andiamo. Dove mi portate? Stavano 
per sposarmi. Poi lui voleva fare sesso con me. 

Cercai di scappare. Dove vuoi andare mi diceva prendendomi in 
giro. Mi mise una mano sulla bocca e mi usò». Oggi Tahanì, la 
bambina in copertina vestita di rosa, di anni ne ha dieci. Racconta 
l'esordio delle sue mille e una notte nel documentario che Ste
phanie Sinclair ha realizzato a compimento del suo lavoro foto
grafico sulle spose bambine. Ma ad Hajjah, tra le montagne dello 
Yemen, per questa deliziosa Sherazade in miniatura non ci sono 
favole o incantesimi a disposizione. 
Sinclair ha speso nove anni della sua vita per indagare in cinque 
Paesi, Afghanistan, Nepal, India, Yemeo ed Etiopia, il fenomeno 
delle ragazzine costrette a unirsi con uomini che non conoscono. 
A New York, presso le Nazioni Unite, dall'n di ottobre sarà esposto 
il lavoro completo in occasione della prima Giornata mondiale 
delle bambine. Americana, nata nel1973. una laurea in giornali
smo e tanti primi premi tra cui un Pulitzer per un lavoro colletti
vo, la fotografa intraprende l'avventura che la travolge per una de
cade scevra dall'intento di redarguire le società dove la tradizione 
promuove e assolve comportamenti altrove inaccettabili. 
n rispetto è un ingrediente del suo stile. Q.lando si reca in Indo
nesia dove l'infibulazione avviene in ambienti apparentemente 
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. rassicu.la.nti, o quando negli Stati Uniti si intrufola nel clan dei 
Mormoni nello Utah dove Joé Jessop vanta 5 mogli, 46 figli e 
239 nipoti, ha tanto accesso e miete tanta fiducia perché non 
giudica. Studia, si confronta con l'interesse di un antropologo, 
comunica le sue intenzioni, non 1uba niente. I suoi scatti sono 
sempre autorizzati. «In ogni società ci sono cose positive e ne
gative. Molte delle usanze che scandaHzzano noi occidentali 
scaturiscono dall'estrema pove1tà. Nel Rajasthan, ho assistito al 
matrimonio di tre sorelle con tre fratelli. La più piccola, Rajni 
Bhamwari, aveva cinque anni. La cerimonia è avvenuta di not
te perché in India i matrimoni tra minmi sono proibiti. Io ero 
n ancbe quando hanno svegliato la bambina e l'hanno messa 
sulle spalle dello zio per po'rtarla via. Queste cose avvengono 
perché le famiglie nelle zone rurali vogliono rafforzare i legami 
per proteggersi. È probabile che i parenti di Rajni pensino di 
fare il suo bene, affidandola a una famiglia che include anche le 
sue sorelle maggiori che si prenderanno cura di lei. Le bambine 
piccole come Rajni rimangono con la famiglia d'origine ancora 
qualche anno. Spesso sia le ragazze che i gerùtori vorrebbero ri
tardare i matrimoni. Ma mancano le alternative. In India, come 
in Nepal, questi matrimoni avvengono tra coetanei per cui è un 
fenomeno che riguarda anche i ragazzini che hanno solo qual
che anno di piÙ>>. Nel corso della sua inchiesta individua anche 
i molti casi in cui la consuetudine implacabile supera il confine 
per diventare un sopruso. 
L'ossessione per il tema nasce in Afghanistan, nel 2003, per caso. 
«All'inizio volevo studiare il fenomeno dell'autoimmolazione. 
Man mano che procedevo nelle mie ricerche, mi angosciava il 
dramma che induceva queste ragazze a infliggersi tanto dolo
re nella speranza di morire. Trascorrono la maggior parte della 
giornata ai fornelli, che funzionano con il kerosene. Non d sono 
pillole a cui chiedere aiuto per lenire ferite interiori così laceranti. 
Si affidano al fuoco che a volte delude le loro aspettative. Invece 
della morte provoca ustioni gravissime che non possono essere 
curate in un Paese dove non c'è niente. Marzia Bazmohamed, 15 

Cerimonie che mettcnc l brividi 
A sinistra, Il matrimonio tra il sacerdote ortodosso Add!su. 23 anni, con 
la sua nuova sposa Destaye, 11. in Etiopia. Qui sopra. ancora in Etiopia: il 
viaggio della promessa sposa Leyualem.14 anni, con il volto coperto. verso 
il villaggio di Yeganda dove la attende i! matrimonio con Alelegn, 23 anni. 



Quotidi:mo 

SETTE 

Festa di liberazione 
Nojoud Ali mentre 

gioca in una strada di 
Sana'a, nello Yemen. Lei 

ha portato il marito in 
tribunale, accusandolo di 
violenze e abusi. Alla fine 

ha ottenuto il divorzio e 
la sua storia ha scosso 

l'opinione pubblica, tanto 
che il Parlamento ha 

dovuto esaminare una 
nuova legge per fissare 

un'età min1ma per 1 

matrimoni. 

anni, si è data· fuoco solo percllé aveva rotto il televisore del ma
rito. Ho sentito la necessità insopprimibile di andare alle origini 
di tanto strazio>>. 
Un secondo episodio le apre gli occhi. <<Avevo chiesto a Malalai 
Kakar, una d01ma molto speciale ufficiale di polizia di J(andahar, 
di avvisanni qualora ci fosse Wl caso eli. violenza sWle donne. 
Quando IlÙ chiamò, mi precipitai. Vidi una donna che corr~rd con 
il burqua insanguinato. Venne po1tata al pronto soccorso dove le 
tolsero il velo. La bambina era stata pugnalata dal marito perché 
voleva andare dalla sua mamma. Fu il marito, che era presente, a 
chiedermi di fotografarla per documentare la sua colpa. Cosa suc
cederà aJ..marito? chiesi a Mala!ai. Niente, rispose. Q.ti gli uomini 
sono dei re. Malalai è stata poi uccisa dai Tal ebani nel 2008». 
Attenita dall'idea che tanta ingiustizia resti impunita e soprattutt9 
che le ragazze abbiano poche vie d'uscita decide di essere la loro 
voce. <<Incontrai Meigon Amoni a Herat che IlÙ raccontò di essere 
stata venduta dal padre per una dose di eroina quaNdo aveva u 
anni a un uomo di 6o. Mi descrisse nel dettaglio lo stupro del suo 
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29 anni clll differenza 
Faiz. 40 anni. e Ghulam, 11. 
seduti nella casa dell'uomo 
prima del matrimonio, 
celebrato in Afghanistan. 
l'l l settembre del 2005. La 
bambina, da allora, ha anche 
smesso di frequentare la 
scuola come awiene quasi 
sempre dopo il matrimonio, 
visto che le famiglie temono 
che questa rappresenti un 
rischio per l'inizio di nuove 
relazioni. 

acqtùrente, la fuga in un centro dove l'avevano accolta. Ho incon
trato a Damarda, Afghanistan, Ghularn Haider, u anni, costretta 
a sposare un uomo di 40. n suo dramma collaterale, mi raccontò, 
era non poter diventare un'insegnante di Dari, la sua lingua che 
le piace tanto. Al momento del fidanzamento, le bambine come 
la stessa T>dhani che adorava andare a lezione, sono portate via 
dalla scuola, allontanate dai loro amici. Ho cercato di trasmettere 
l'idea che limitare l'educazione delle ragazze, e quindi le loro op
portunità economiche e sociali, si traduce anche in un wteliore 
impoverimento della società, in un 1invio della prosperità. Per
sino all'interno dei nuclei più retrogradi c'è sempre chi si rende 
conto che le tradizioni devono essere modificate. Sono queste 
persone che m1 hanno aiutato nel corso degli anni ad accedere 
alle situazioni intime che ho fotografato».ln Afghanistan, i matri- _ 
moni sono legali a partire dai 16 anni, ma secondo il Ministero per 
le donne afghano e alcune Ong circa il 5796 delle bambine sono 
destinate all?unione con un uomo prima dei 16 anni. «Un giorno 
cercai di andare a fondo e chiesi se i ma~iti sono autolizzati a 



. i 

Quotidiano 

SETTE i, 
~J 

Data 
-~ 

J 5 ottobre 2012 

l LA FOTOGIRAJFA S'flEIPlHIANHì SINC!LARIR 

Co!lJl rocchlo de:rralTtri:.ce 

Stephanie Sinclair, l'autrice 
delle foto di questo servizio che 
saranno in mostra alle Nazioni 
Unite, è nata nel1973. Dopo 
l'università in Florida, dove si 

è laureata in giornalismo, ha 
lavorato per il quotidiano Chicago 
Tribune, per il quale ha coperto 
la guerra in Iraq. In seguito si è 
trasferita per sei anni in Medio 
Oriente, dove ha lavorato 
come fotografa freelance. Ha 
collaborato con riviste prestigiose 
come il National Geographice The 
New York Times Magazine, e ha 
vinto numerosi premi tra cui un 
Pulitzer. due Vi sa D'Or, e tre World 
Press Photo, l'ultimo per questo 
servizio. 

fare sesso con le bambine che non harmo ancora raggiunto la 
pubertà. Tutti mi dissero di no, che devono aspettare. Poi un 
gruppo di donne mi tirò per tm braccio. Ehi, mi dissero sotto 
voce, una volta che le rag-azzine sono consegnate a un uomo, 
qu.esti ne fa quello che vuole». 
Sono più di 50 i Paesi dove vige questa pratica. il fenomeno è 
trasversale e come dimostra Sinclair, può affermarsi tra musul
mani, hindu o C!istiani. In Occidente i matrimoni con le minori 
sono meno del 5%, nei Paesi in via di sviluppo _più di un terzo. 
Secondo l'Unicef nel mondo le ragazze sposate prima dei iS 
anni aumenteranno al ritmo di 25mila al giorno. 

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

n tasso di mortalità tra le ragazzine che partoriscono è il dop
pio delle donne che hanno raggiunto i 20 anni. Spesso nor; 
sanno cosa sia una gravidanza, ignorano cosa succeda al loro 
corpo. Solo al momento del parto un'improvvisata levatrice ri- ' 
vela l'arcano. 

«In Etiopia ho visto prelevare Leyualeni. Ivlucha, una ragazza di , 
14 anni a cui harmo coperto il volto mentre la pmiavano su un ' 
mulo dallo sposo, così, mi hanno spiegato gli artefici del gesto, ' 
in caso di fuga non troverebbe la strada di casa. Ma ho cmche ' 
assistito quattro anni fa, nella provincia rmale di Gonc!<Jr, èìl 1 

matrimonio tra un prete ortodosso di 23 anni e una r'~gazw di ' 
n. n villaggio esige che la sposa del sacerdote sia vergine. Sono i 
tornata quest'anno a trovar li. Destaye Amare adesso ha 1:0;' anni e l 
un bambino ma è contenta, mi ha detto, perché lui è gentile,_ : 
Le fotografie di Stephanie Sinclair sono potenti. Raccontano i 
tante cose e spesso spaventano. Si accostano con indulgenza • 
alle tradizioni, ma non le giustificano. Denunciano senza arro
gariZa. Aiutano chi all'interno di società retrograde e cu!tun1l- : 
mente complicate si batte per un presente miglion:. Come l~ i 
piccola Nojoud Ali, ritratta all'età di 10 anni mentr~ gioGl con i 
il suo velo rosso e i cape!Ù sciolti. Ha scritto I<J sua storia in un; 
libro, con l'aiuto di w1'amica di Stephanie Sinclair, e eia grande ! 
vuole diventare un avvocato per difendere le bambine con il : 
destino imprigionato. Gioca. Ancor<J incredula di aver trascina- · 
to nel tribtmale di Sana'a il marito trentenne che la picchicW<J e 
abusava di lei. Contenta di aver vinto la battaglia della sua vilèl e · 
inconsapevole di regalare una speranza <mche 21 'Lil1ani. 

<DRIPfiOOUZIOI<EPISEHIIATA 

·------ --------------

www.altravetrina.it, altracittacoo libero.it Rita lio stampa non ri roducibile, ad uso esclusivo del destinatario 
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CORRIERE DELLA SERA 6 ottobre 2012 

Vlteltlo le due vittime vengono dalla Russia 

<<Violentate dal gruppo>> 
Orrore per .due 17 enni 

intenzioni dei dnqae - «Ra
gazzi senza p:ecedenti, in pae
se déscr1tti come brave perao
llb, conferlnaJio i cuabinieri 
del ProviDdale di Viterbo -
erano fin troppo c:biare. Non si 
esclude cbe a tar pndpitare le 
cose siano stati ancbe gli alcoli
ci assunti in grande quantità 
durlmte tutta la 8l!llla. Una mi
norenne è abita aggredita da 
quattro giovani, Ja sua amica è 
invece finita nell'auto con il 
quinto, considerato il. cbullO» 

in Italia in vacanza-studio 
. ROMA-Per quasi UDa gior-

nata intera hanno aspettato 2 
cbiue nella loro stanza, a casa 
di una famiglia di Acquapen
dente, nel Viterbese, che le 
ospita per una vac:anza-stndio. 

In lacrime, terrorizzate, con 
il peso della vergogna di dover 
raccontare quello che avevano 
subito dopo una notte in disco

russe 
. violentate 
rìel 
Vlterbese 

teca a Viterbo. Ma poi hanno 
deciso di padare. E così due stu- 5 
dentesse rosse di 17 anni han
no ripercorso l'incubo vissuto 
la notte del 29 settembre scor
so neDe campagne fra Viterbo e 
Bolsena: rapite e violentate da 
un «brancO» di cinque venten
ni, sempre di Acquapendente, 
conosciuti proprio nel locale 
notturno alla moda dove si ce
lebrava la cFashion's Night 

· Out». La procura sta ricostruen
do la vicenda con i carabinieri 
del comando provinciale per fa
re luce sul duplice stupro. Le ra
gazze, sotto choc, sono state ac
compagnate in ambulanza, 
scortata dai militari dell'Arma, 

www.altravetrina.it, altracittacoo 

Gl 
lndltpll 
perlo 
stupro 
del29 
settembre 

all'ospedale BelcoDe dove i me
did banno confermato l'avve
nuta violenza. Poco dopo i cin
que, i<Jend1katj dagli investiga
tori dell'Arma, sono stati con
dotti in caserma e denunciati 
per violenza sessuale di grup-
po, ma non si esclude che nei l cinque 
prossimi giorni nei loro con- Gli aggressori ventenni 
:~~!J:::ti;às~resi sono stati denunciati · 

«Eravamo andate in discote- Non si escludono 
ca a Viterbo, alla "'lbeatro" - prowedimenti più pesaf!ti 
avrebbero raccontato le studen-
tesse ai carabinieri - per tra-
scorrere la serata con alcuni del gruppo. Dopo gli abusi le 
amici. Poi abbiamo conosciuto studentesse sono state riporta
quei ragazzi e abbiamo accetta- te ad Acquapendente e lasciate 
to un passaggio per tornare a · davanti al portone di casa. 
casa». Perledidassettennil'in- Trovato il coraggio di parla
cubo si è materializzato duran- re hanno fatto ai carabinieri i 
te il tragitto in auto verso Ac- nomi dei loro aggressori, rin
quapendente. Le vetture del tracciati uno dopo l'altro nelle 
«branco» hanno deviato im- loro abitazioni dove si erano ri
provvisamente in un bosco fra fugiati sicuri che nessuno sa
Montefiascone e Bolsena. Un rebbe andati a cercarli per quel
luogo isolato, completamente lo che avevano fatto. 
buio. Quando le auto si sono R.Fr. 
fermate in aperta campagna le 

roducibile, ad uso esclusivo del destinatario 
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IL MATTINO DI PADOVA l · 8 ottobre 2012 

ICI DIO·. DI VIA CANESTRINI 

L'ha massacrata 
con dieci coltellate 
Folle gesto di Paolo Rao, figlio dell'ex direttore generale dell'Usi padovana 
Uccide la compagna alle 7 del mattino, tenta di impiccarsi ma viene salvato 
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IL MATTINO DI PADOVA 8 ottobre 2012 

di Enrico Ferro 
~PADOVA 

La follia ha preso il sopravven
to su tutto: sull'amore, sul fu
turo, sul nome del padre che a 
questa città ha dato tanto. Pa
olo Rao, 30 anni, laureato in 
Ingegneria, figlio dell'ex dire t
tore dell'Usll6 Fortunato Rao, 
ha scelto una calda domenica 
mattina di inizio autunno per 
spazzare via tutto ciò che ave-· 
va costruito. Con una decina 
di coltellate al torace ha ucci
so la compagna Erica Ferazza, 
27 anni, laureata in Psicologia, 
originaria di Arsago Seprio in 
provincia di Varese. In casa, 
travolta dallo strazio e dalle ur
la di dolore, la loro figlia di tre 
anni e mezzo. Paure, ira e de
pressione sono i demoni che 
da tempo invadevano la fragi
le mente di un giovane che ha 
scelto di uccidere a un anno 
esatto dalla morte del papà e il 
giorno prima del compleanno 
della donna a cui voleva giura
re amore eterno. 
L'allarme all'alba 
Sono passate da poco le 7 e il 
sole è già alto in via Canestrini 
245, nel complesso di edilizia 
residenziale alle spalle 
dell'ospedale Sant'Antonio e 
a due passi dall'argine di Ter
ranegra dove tutti fanno jog
ging. I residenti della palazzi
na C vengono svegliati dalle 
urla disperate di una donna e 
dalle atroci minacce del suo 
compagno. Qualcuno prova a 
uscire in corridoio trovando il 
coraggio di salire al terzo pia
no per bussare alla porta 
dell'appartamento in cui abi
tano i due giovani e la bimba. 
Ma la risposta è agghiaccian
te: «Andate via altrimenti am
mazzo tutti». Parte la telefona
taalll3. 
l soccorsi 
Appena i poliziotti della squa
dra volante arrivano sul posto 

Erica Ferazza durante una recente vacanza (foto da Facebook) 

si rendono conto che non c'è 
un istante da perdere. All'ulti
mo piano della palazzina gri
gia c'è una persona barricata 
che minaccia di uccidere. I vi
cini riferiscono ai poliziotti di 
aver sentito urla disperate, 
fanno presente che all'interno 
c'è anche una bambina. Im
provvisamente cala il silenzio. 
Gli agenti utilizzano la scala 
dei vigili del fuoco e riescono a 
entrare dalla finestra, piom
bando così nell'orrore del rap
tus. 
La scena del delitto 

La donna, Erica Ferazza, giace 
esanime sul divano del sog
giorno con il pigiama intriso 
di sangue. Dalla scala a chioc
ciola che porta al piano man
sardato spuntano le gambe di 
lui. Paolo Rao sta morendo im
piccato con un lenzuolo issato 
alla ringhiera e usato come un 
cappio. Ha i polsi feriti. Sul 
parquet c'è il coltello da cuci
na insanguinato. I poliziotti si 
avventano sul trentenne, lo 
sollevano e tranciano il len
zuolo strappandolo alla mor
te. In uno studiolo accanto al 
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Paolo Rao Insieme a Erica Ferazza. A destra la casa In cui è avvenuto Il delitto 

- IDUBBI 
W Nessuno sa ancora 
se Paolo si sia 
presentato in via 
Canestrini solo ieri 
mattina o se invece abbia 
trascorso 
tutta la notte lì 

soggiorno c'è la figlia di tre an
ni e mezzo, a piedi scalzi, con 
il pigiarnino rosa. La bimba 
viene presa in braccio da una 
poliziotta che con dolcezza le 
adagia la testa sulla spalla evi
tandole lo spettacolo della ca
sa dell'orrore. Paolo Rao viene 
caricato in ambulanza e porta
to al pronto soccorso, per Eri
ca Ferazza invece non c'è 
niente da fare. Le sue mani so
no costellate di tagli: ha prova
to a difendersi. 
Gli accertamenti 
Tra i due le cose non andava-

L'INDAGINE 
Gli investigatori 

della questura hanno 
inviato la richiesta per 
acquisire i tabulati 
telefonici. Solo così 
saranno in grado di 
stabilire tutti i movimenti 

no più bene da un pezzo. U lo
ro rapporto si era deteriorato 
subito dopo la nascita della 
bambina. Un carattere diffici
le quello di Paolo, giovane dal
la personalità complessa e al
lo stesso tempo fragile. Le real
tà è che la morte del padre For
tunato, per lui, è stato uno 
choc mai superato. Lei, Erica, 
l'aveva capito. Forse anche 
per questo, nonostante l'amo
re svanito, aveva deciso di riav
vicinarlo, di provare a creare 
una nuova "normalità". Da cir
ca un anno e mezzo viveva so-

8 ottobre 201 2 

la con la sua bimba ma nono
stante questo tentava di coin
volgerlo. I vicini di casa la de
scrivono come una ragazza so
lare, aperta: il contrario di lui 
sempre chiuso, introverso, 
schivo e avaro di saluti. Né il 
fratello, la sorella e neppure la 
madre che vive a San Giorgio 
delle Pertiche: nessuno aveva 
compreso a pieno ciò che Pao
lo stava covando. 
Lelndqlnl 
Sono due i tasselli mancanti 
per completare questa triste 
storia di depressione e violen-
za: le uJ time ore di vita di Eri
ca, il sabato notte di Paolo. 
Marco Caft, capo della squa
dra mobile e Valeria Pace, re
sponsabile delle volanti, ieri 
hanno lavorato tutto il giorno 
interrogando vicini di casa e 
parenti. Nessuno sa ancora se 
Paolo si fosse presentato in via 
Canestrini solo ieri mattina o 
se invece avesse trascorso n la 
notte. Gli investigatori della 
questura hanno inviato la ri
chiesta per acquisire i tabulati 
telefonici. Solo cosl saranno 
in grado di stabiliÌe tutti i mo-
vimenti del trentenne inge
gnere che ora è pianto nato nel 
reparto di terapia intensiva 
perché accusato di omicidio. 
U pm Vartan Giacomelli, oltre 
a coordinare l'indagine, sta 
cercando anche di trovare la 
soluzione migliore per la bim
ba. Una bin1ba rimasta sola in 
una calda domenica mattina 
d'inizio autunno. Una bimba 
che oggi non potrà fare gli au
guri alla manuna per i suoi 28 
anni. 

~enricoferrol 
CAIPRODUZEONE RISERVATA 
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Un amore 
.. . 

solo· 
Paolo: bravo all'università ma in crisi davanti alla vita 
Erica: anni di volontariato, la figlia, un lavoro in vista 
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di Fabiana Pesci 
t PADOVA 
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Una mente sopraffina, m a dif
ficile, fragile. Dopo la morte di 
suo padre 01tti i pensieri della 
famiglia Rao erano rivolti a lui 
Ad un ragazzo che aveva avuto 
tanto successo negli studi, ma 
che faticava a trovare il suo 
equilibrio. Era nato sui banchi 
dell'università l'amore tra Eri
ca e Paolo: una storia travol
gente, una storia che sembra
va poter durare per sempre, 
ma che invece è finita due anni 
fa 

Dat3 

8 ottobre 2012 

Dal loro amore era nata una 
bambina, orgoglio di nonno 
Fortunato e nonna Marta. E 
quella bimba dai riccioli bion
di aveva continuato a tener 
uniti i due ragazzi: si erano vi
sti anche pochi giorni fa, alla 
messa celebrata al Santo per il 
primo anniversario della mor
te di Fortunato Rao. Erica e Pa
olo sono giovanissimi quando 
diventano genitori, lei ha appe
na 25 anni, lui due di più. Ad 
un tratto però il loro rapporto 
inizia a sfilacciarsi, non basta il 
senso di responsabilità nei 
confronti della figlia a tenerli 
uniti. Si separano: lei resta nel
la casa di via Canestrini, men
tre Paolo torna dai genitori, a 
San Giorgio delle Pertiche. Lei 
continua a cercare lavoro: Eri
ca Ferazza, originaria di Galla
rate, in provincia di Varese, si è 
laureata in Psicologia con otti
mi voti e da quando era ragaz
zina si spende nel volontaria
lo: ha fatto tanta esperienza 
nelle associazioni, non ha esi
ta~o a prendere un aereo per 
portare aiuto ai bambini del 
Perù. Paolo Rao invece viene 
descritto da chi lo conosce be
ne come un ragazzo un po' 
schivo, complicato, diverso 
dal fratello Marco e dalla sorel
la più giovane Elena. Quello 
che fino a prima della laurea 

Erica e Paolo a una cena. Al centro, lei lo sostiene ai funerali del papà Fortunato, scomparso un anno fa 

sembrava solo un tratto distin
tivo del suo carattere emerge 
con prepotenza nel momento 
in cui Paolo entra nel mondo 
del lavoro. Fatica, non si trova 
bene in nessuna azienda, 
l'esperienza di stage negli uffi
ci amministrativi del Comune 
di San Giorgio delle Pertiche si 
esaurisce nell'arco di pochi 
mesi. Parallelamente conti
nua la sua storia con Erica, na
sce la bambina. Problemi su 
problemi ed il carattere diffici
le di Paolo cede all'improvvi
so: viene curato, la sua fami
glia lo awolge nel suo stretto 
abbraccio per proteggerlo dal
la sua malattia n contraccolpo 
però si fa sentire rapidamente. 
Dice addio ad Erica, con cui 
però mantiene rapporti stretti: 

2 

hanno una figlia meravigliosa 
cui non deve mancare la figura 
patema. Nonostante le cose 
non vadano bene Erica e Paolo 
proseguon o le uscite in fami
glia, con Fortunato e Marta, 
con Marco e la moglie Ilenia n 
nonno adora quella bambina, 
la sua nipotina. A fine settem
bre 20 l l la botta che mette ko i 
Rao: Fortunato ha un grave in
farto, per le cui conseguenze 
muore tre giorni più tardi. Un 
dolore immenso prende casa 
nei cuori dei figli, della moglie 
dell'ex manager. Ma al primo 
posto dei pensieri di Marta c'è 
sempre Paolo, più difficile de
gli altri suqi due ragazzi. Erica, 
ormai sua ex compagna, di 
fronte a un tale dolore non si ti
ra indietro: è sempre presente 

nelle occasioni ufficiali, al fu
nerale così come alle comme
morazioni in onore di Fortuna
to. Ad un anno dalla morte la 
famiglia Rao sembrava aver co
minciato a risollevare la testa: 
lamoglie Marta ha fondato un 
comitato che porta il nome del 
marito. Al primo convegno sul 
tema della disabilità, andato 
m scena all'Oic poco più dieci 
giorni fa, sembrava esserle tor
nato il sorriso: portava avanti 
con successo i progetti del ma
rito. Anche Erica sembrava 
aver trovato la propria strada: 
era sul punto di iniziare a lavo
rare con il progetto Giovani 
del Comune. Due sorrisi appe
na risbocciati cancellati da un 
raptus di follia. 

CRIPROOUZIONE RISERVATA 
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di Enrico Ferro 
Ora che tutti si chiedono se si 
poteva fare qualcosa, il passa
to che torna rischia di fare an
che più male del presente. Ora 
che è il momento degli interro
gativi, i precedenti lasciano 
senza fiato. Erica Ferazza, la 
giovane massacrata a coltella
te domenica mattina dal com
pagno Paolo Rao, tra il2004 e il 
2005 si era presentata per due 
volte al pronto soccorso con 
"strane" ferite che non ha sa
puto spiegare. Alla luce dei fa t
ti, sono particolari che non si 
possono ignorare. Soprattutto 
se si tiene conto che lei e Paolo 
si erano conosciuti proprio nel 
periodo dell'università. 
zo magio 2004 
Erica ha 20 anni e frequenta il 
primo anno del corso di Lau
rea Triennale in Scienze Psico
logiche della Personalità e del
le Relazioni Interpersonali 
all'università di Padova. Verso 
mezzanotte si presenta in 
ospedale e chiede le cure del 
pronto soccorso per una ferita 
lacero-contusa all'anulare del
la mano destra. Dopo le prime 
medicazioni la giovane viene 
ricoverata in Chirurgia plasti
ca per la rottura del tendine. 
Parlando con i medici dice di 
essersi ferita con un coltello 
ma non spiega le circostanze. 
10 luglio 2005 
Passa poco p iii di un anno. So
no le 4 del mattino e Erica siri-

Erica Ferazza, Paolo Rao, Marta Rao (la mamma) e Fortunato Rao (ex direttore generale deii'Usll6) durante una cenaqualchetempofa 

Erica, nel suo passato 
altre due violenze 
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Prima ipotesi sul movente: il massacro forse scatenato da un sms 

volge ancora una volta al pron
to soccorso dell'azienda ospe
daliera di Padova. Ecco la dia
gnosi: trauma cranico non 
commotivo, frattura incisivi, 
contusione al ginocchio, alla 
spina iliaca e al bacino. Dichia
ra di essere stata spinta con 
violenza contro un cancello 
durante una festa in villa ma 
sostiene di non ricordare chi 
l'ha fatto. Arriva n da sola, sen
za l'ambulanza. Venti giorni 
dopo parte per il Perù e ci ri
mane due mesi. 
li dubbio 
Quei due referti pesano come 
macigni perché potrebbero 
rappresentare la prova di un 
rapporto problematico fin 
dall'inizio. Da ogni prospetti
va si guardi questa tragedia, il 
dato che emerge è l'estrema 
fragilità dell'ingegnere figlio 
dell'exmanagerdell'Usll6: un 
ragazzo vulnerabile che pen
deva dalle labbra del padre e 
che forse anche per questo 
non è mai riuscito a trovare 
una vera indipendenza. 
L'indagine della Mobile 
Gli investigatori della squadra 
mobile di Marco Cafl si stanno 
concentrando sull'unico parti
colare che manca per chiarire i 
contorni della tragedia di via 
Canestrini: il movente. Resta
no ancora oscuri infatti i moti
vi che hanno scatenato il rap
tus nell'appartamento. Non è 
escluso che Paolo Rao, appena 
sveglio, abbia letto un messag
gio sul telefono cellulare di Eri
ca: un sms in grado di fargli 
perdere completamente la ra
gione, soprattutto dopo due 
giorni e due notti trascorsi in
sieme. Per questo motivo ora i 
poliziotti stanno esaminando 
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Otto anni fa 
arriva al pronto 

soccorso con una ferita 
alla mano: dice che è 
stato un coltello. Nel 
2005 torna alle 4 di 
notte: frattura degli 
incisivi e contusioni 

gli apparecchi sequestrati: il 
cellulare di lei, quello di lui e 
un computer portatile con fo
to, documenti e corrisponden
za salvati all'interno. A questo 
ovviamentesiaggbwngelostu
dio dei tabulati telefonici. la 
speranza è che l'analisi deifi-

les riesca a dare una spiegazio
ne a questa esplosione di fol
lia 
li contesto 
Dopo il lungo periodo di sepa
razione, la cena tutti insieme 
venerdì sera a San Giorgio del
le Pertiche e il sabato pomerig
gio trascorso a Padova con Eri
ca e la bimba potrebbero aver 
alimentato delle aspettative. 
Sogni che si trasformano in il
lusioni, punti di riferimento 
che vengono a mancare, l'an
niversario della morte del pa
dre, la partenza per la Sicilia 
della madre: le certezze che si 
sgretolano, il buio che cala spe
gnendo i sogni e la ragione. 

@enricoferrol 
CIRIPAODUZIONEAISERVAlA 
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òA RoMA EMILIA,GRIDA Cùcco ·. · . --: Nel mondd, inoltre, circa 100 rililio-
. ., :l ·:"'' ·. · ' .. nidibimbe,conmenod:lsanni,sof-

arirto aefinizimùseinplici, f;onodimalriutiizioneecirca140nù- j 
ma nascondono ìealta in- ' lionididonne,minorennienon,han-l 
quietanti e:<frammatiche:. si nòsùbìto,nititilaziònigenitali. Tre nù-'., 

. tr:atta delle ."sposebambinè" (ogni. lioni quelle che, invece, ogni anno ri- i 
; anno circa 10 milioni· di ,nùnorenni' schiano di ·esserne vittima (anche in 1 
i costrette a maritarsi' contro lalorò vo- ·· 'Italia; dove .le donne rimtilate; sino ai· 
; lorità), delle "madti.bambme" (ognL · 2009, erano35miJa) . .' · .. ,· 
j-ann$MQIJ.O cirèa hb16 milioni le,a, .. Sono 88 milioni,. invece, le bambi-1 
. dolescentitrai 15 é i 19 anni che dan-.~ ' ne çhénon pòssono'giocare più cori\ 

l
. no allà luce figli, contribuendo all'H le bambole perché costre:tte alavd" • 
· per èentO delfe:fiascite globali) e del'- . . ·. . · · · . . 

i le "bambine soldato':.( circa l OOnùla, " · 
che si affiancano ài più numerosi nli- t":'~~~,;., .. 

· noreimi maschi forza: ti a:. combatte- .. MIIII!II.!Ii!!llì!II!IIW9IJÌI 
re l .. if!' oécàSiòP,e: (lepaJ)#fna. Gio.r.J ll!il!iMiliill._ilji,lllillii 

. nata Mondiaie:onu. per)~ b.ambirrf:! · 
e pei: l è che· si èel~bra ' 
Terre de~ rpilles, Ong che· a. . . 

. R~ppp~o:ii,:vela:;~rincf . • ~·· 
150 Iililioniie ·minori' · ,. · · 
abusatèélO(lsoffrònO'·~;~ .. · 
.di mahtui:iilione. . . 
Oltre centorriila: so ne · .. ·. 
reèiutitte;3'Jorza da;.·.:-.,:;. 
éserqiti e gÌllppiarrirati . 

~ ~ ~ l (! .), "' ~ ..,~--,. • • ~ '~l ' 

anni si oc'cupà di tutelare l'ilifap.Zia, · 
scèglie per lanciare:la ·: 

· · ' · .ùi<.1.ì.fesa~ 
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53% sono femmine. Nell'Africa sub- · ©R""""Y.~ONERISERVATA 

., 
l 

... · .. · l ' . . ' · .. ' ' ' 

l 

1 

·.;:;;; PAKISTAN · ·~······ ....... ,:: ........ : .............. ;.;o •• ; ......... · •• ; ........ . 
:~' ~:· ~. ' .... < .... ' - '· : '. <. li " ·{ ·.( ~ l 

· ·~.-.-· foFE~<fW~~~~ft~l~l:i~1T~V6t~~~6EL~~~L~"~~~o . +. 
' ·l:,. "Nb~ ·~ovt~: ~~~-~~é:~asferita aii' ~~t ero per ricevere ~teribri. ~~e · .: .. · · l·· 
.: mediche Malala Yousufzai, 'l'attivista di l4enrte ferita due giomifa : 

''·i · · al'collo e alla ·testa dai taleban~ Lo hanno· ànnunciato imèilici,' alla . : \ 
) :r firiè delliJngo·il).tel"Vento di ieri: «Nonè,ap.còra cosCien.te ed.~·~':.;. :, 
·'; ~· .. ::.~i9ov~rata Jn terapia intensiva?>,.ha de~o Mumtaz Kh~; ~appxa~rr · ;':, 
. ·;; ·!erunmedico.dell'ospedale militare di Peshawar, mae:\<fù.on.:;->-.~;~ , ;,•'. 
· : :·::·pericolò»; corrie ha annunciato il ministro degli Interqi Rehrrì'im.·. •' · : ·' 
. , ::: 'Mci.lik ririgr<lZiap.dQ.i. dottori. Quest'ultimo ha ~nuriciato;, ipoltre, . : ·. 
;~:: , che. il corpinando.integralista autore dell'attentato è stato · : ': 
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Data 

CORErrERE DELLA SERA 14 ottobre 2012 

Finisce in rete a seno nudo 
Q!rlndicenne suicida 
dopo un video su YouTube 
Era diventata un inferno la giovane vita di 
Amanda Todd, una ragazzina canadese di 
Vancouver, che aveva appena 15 anni. Un 
inferno scatenato in seguito ad alcune sue 
foto a seno nudo sbattute su Facebook che 
hanno cambiato la sua esistenza fino a 
portarla sull'orlo dell'abisso prima e infine 
alla morte. Amanda è stata trovata senza vita 
nella sua casa di Port Coquitlam, dove si era 
trasferita con la famiglia per sfuggire alle 
persecuzioni Per due volte aveva provato a 
farla finita ingerendo della 
candeggina Adesso le autorità 
indagano per capire esattamente 
che cosa sia accaduto ma sono 
convinte che si tratti di suicidio. 
Tutto comincia più di un anno fa 
quando Amanda conosce in chat 
un uomo con il quale intraprende 
un'amicizia particolare. L'uomo la 
convince a farsi fotografare a 
seno nudo e a postare le foto su 
Facebook. Poi la minaccia di 
diffondere le immagini su tutto il 
web se lei non si accetta di 
esibirsi in uno spettacolino hard. Dalle 
minacce il persecutore passa ai fatti e diffonde 
le foto in modo da renderle visibili a tutti, 
anche ai compagni di scuola di Amanda, che 
cominciano a insultarla e a prenderla in giro. 
Diventa lo zimbello della scuola e del 
quartiere. Da allora comincia un incubo fatto 
di depressione, alcol e droghe. La famiglia 
cambia città e iscrive Amanda in una nuova 
scuola ma a Port Coquitlam la quindicenne 
conosce un altro uomo; più grande di lei, che 

la corteggia pur essendo fidanzato. La sua 
compagna reagisce aggredendo Amanda, 
picchiandola e insultandola n 7 settembre la 
quindicenne posta un video su YouTube nel 
quale racconta la sua storia mostrando dei 
fogli bianchi con delle scritte in stampatello. 
Scrive di aver già provato ad uccidersi perché 
si sente sola e abbandonata («Non ho 
nessuno, ho bisogno di qualcuno») ma spiega 
anche di non voler richiamare l'attenzione, 
solo di voler essere un esempio per altre 

A: \\4• r'cb:d ~ 

-
ragazze e di poter trovare la fona per superare 
quel brutto momento. n terzo tentativo di 
suicidio le è riuscito. Dopo che, invece di 
ricevere solidarietà, si era vista nuovamente 
insultata su Facebook: «Cercati altri solventi 
per morire», le hanno scritto. <<Ora quel 
filmato deve diventare uno strumento per 
combattere il cyber-bullismo», sono state le 
parole della mamma di Amanda, Carol Todd. 

M. lo. 
C!WfiOOUIOii RISU YATA 



Quo tidi2.'lO D:ai2 

CO~RE DELLA SERA 14 ottobre 2012 

Milano Il convegno sulle devianze giovanili. l giudici: spesso chi denuncia viene calunniato 

Chiara, dal bullismo alla violenza 
Perché nessuno le ha mai creduto? 
A 11 anni le molestie in classe, poi l'aggressione del branco 

'' 

«Sexting» nasc~-l uno su 4 nella fascia 11-18 
dalla crasi fra il anni aveva ricevuto un 
termine inglese sex «SeXt», ~ 1Jlu~gt'?n 

(sesso) e textiilg . Post defimva tl sextln~ 
(pubblicare testo). Si ~o~ «teenager c~e st 
tratta dell'invio, tramite il mvtano autoscatti. . . . 
telefonino o via web, di sessualmente espl!ctt1, vta 
. . . 'd cellulare». n termme e 
tmmagmt, yt eo comparso per la prima 
o m~s~aggt a sfondo volta su un quottdiano 
espltct~am~n~e se~su_ale. inglese nel ~005. 
Il sextlng e diffustsstmo La materia e oggetto 
tra gli adolescenti: nel di studio anche 
2009, in Gran Bretagna, della sociologia 

1 
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MIIJ>.l'-JO - Prima vittima di 
bullismo, poi di violenza sessua
le. La prima volta non ebbe il co
raggio di parlare, la seconda non 
. fu creduta Aveva 11 anni quando 
due compagni di dasse la trasci
narono con la forza nell'aula di 
scienze della scuola e, tenendola 
distesa a terra, la denudarono e 
palpeggiarono pesantemente. In 
precepenza si era trovata al cen- .. 
tro di un caso di sexting: un'analo
ga aggressione in classe, all'inter
vallo, era stata filmata con il tele
fonino e, dopo aver fatto il giro · 
della scuola, era finita in rete su 
Yout:J.be. l due, per !a <~bravata>>, 
ttirono richiamati dalla preside 
che convocò i genitori. Non sarà 
preso alcun provvedimento pro
porzionale alla gravità dell'abuso 
neppure a distanza di un anno, 
qua.Tldo i genitori, informati dalla 
mamma di un'amichetta, si rivol
geranno al centro antiviolenza e 
agli psicologi della Asl. Invece, 
una condanna, non scritta e forse 
per questo ancor più devastante, 
nel frattempo è toccata alla piccò
la che c}lJameremo Chiara, bollata 
come «ragazza di facili costumi». 

· Due volte vittima 
Alla ragazzina è stata 
appiccicata l'etichetta 
«di facili costumi» 

È questo un caso emblematico, 
raccontato nei fascicoli del Tribu
nale dei minori e della Procura di 
Milano, di bullismo «non tratta
to, trascurato», che può sfociare 
in forme ancora più gravi di vio
lenza Uno dei tanti casi a cui si è 
accennato ieri, nel corso del con
vegno «<l fenomeno del bullismo 
e le nuove devianze giovanili», or
ganizzato dai Comuni di Milano e 
Olbia, dalle associazioni Chiama
Milano e Prospettiva donna e dal 
Tribunale di Milano. 

Chiara è ancora una bambina 
quando il suo destino di vittima 
sacrificai e viene scolpito nella pie
tra Due anni dopo, sarà trascina
ta da un altro branco di cinque ra
gazzini, anch:essi compagni di 
scuola e amici d'oratorio, in una 
cantina vicino casa e violentata 
da quattro di loro: lei, non ancora 
quattordicenne, si confida alle 
amiche, poi alla catechista del
l'oratorio. Non viene creduta. 
<<Ho passato degli anni terribili -
si legge nella sua testimonianza 
- non uscivo più di casa, la voce 
che circolava all'oratorio era che 
io ero una puttana e eh~ ero anda-
ta con tutti e cinque». 

Teatro della vicenda è un quar
tiere della semiperiferia, un quar
tiere normale in un contesto so
ciale nient'affatto disagiato. I fat
ti. Vacanze di Pasqua del 2007. 
Chiara come tutti i pomeriggi è 
fuori dall'oratorio, se ne sta a 
chiacchierare seduta sui gradini 
della Chiesa Alle cinque del pome
riggio la compagnia si scioglie e 
lei si dirige verso casa della non
na Pochi passi e viene raggiunta 
da cinque ragazzi. Tra loro un· 
maggiorenne e, soprattutto, il ra
gazzino di cui è invaghita I cin
que non le lasciano scelta La tra
scinano con violenza nella canti
na dell'abitazione di imo di loro. 
Due restano a fare da palo a tur-

14 ottobre 2012 

no, mentre gli altri consumano la 
violenza n resto è una sequela di 
minacce, telefonate e messaggi: 
«Non parlare». Anche quando tro
va.la forza di confidarsi con le 

· amiche, Chiara si sente soll!, co
me racconterà ai pm. Nessuno la 
crede. 

A sollevare il coperchio di que" 
sta drammatica vicenda e a strap
pare l'adolescente all'infamia, è 
una psicologa del centro di ascol
to della scuola con cui Chiara, nel 
2009, parlerà. Sarà lei a denuncia
re i cinque all'autorità giudiziaria 

Nei mesi scorsi, cinque anni do
po i fatti, il tribunale de.i rili.Iluri 
di Milano ha disposto condanne 

· pesanti, fino a 3 anni e mezzo 
(con il beneficio della sospensio-
ne condizionale) per i qua..'tro ado
lescenti all'epoca minorenni. Men
tre il quinto è in attesa della sen
tenza del Tribrinale ordinario-Sog
getti deboli. «Rientra nella comu
ne esperienza- scrivono i giudi
ci del Tribunale dei minori -
che, purtroppo ancora oggi una 
denuncia di violenza sessuale, nel 
caso in cui vittima e presunto au
tore si conoscono, spesso scatena
a differenza che per gli altri reati 
la formazione di schieramenti op
posti di sostenitori e .detrattori 
dell'una o dell'altro. Spesso la vit
tima viene vittimizzata due volte, 
poiché dopo ayere subito ·la vio
lenza fisica dell'abuso subisce 
quella morale del sospetto, del
l'insinuazione, della calunnia, 
potenti armi difensive dell'accu
sato e di chi gli è vicino avveléna
no la quotidianità della persona 
offesa per un periodo ben più 
lungo della durata del procedi
mento giudiziario e a volte sono 
più forti degli stessi responsi del
le sentenze». 

Paola D'Amico 
pdamico@corriere. i t 

OIIIPROOlJZIOHEIUSEliVATA 
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A Santo Domingo la sfilata delle «spose tristi» 
«Fenniamo la strage silenziosa delle donne» 

SANTO DOMINGO. Vestite dà sposa, ma 
tristi . In abito bianco, ma con un velo nero 
sul capo. Decine di giovani hanno sfilato per 
i viali dell'Università Autonoma di Santo 
Domingo per dire basta al "femminicidio". 
Dall'inizio dell'anno, nella 
Repubblica Dominicana, 
almeno ISO donne sono 
state assassinate da 
conviventi o mariti, ex o 
attuali: nel 20 l l le vittime 
furono 230, ma il timore è 
che nel 20 12 questa 
agghiacciante cifra possa 
essere superata. Il giorno . 
scelto per il corteo delle . 
spose in lutto non è 
casuale: coincide con 
l'anniversario dell'omicidio 
di Gladys Ricart, 
dominicana emigrata negli 
Usa, uccisa nel 1999 

. dall'ex fidanzato lo stesso giornò in cui si 
sarebbe dovuta sposare con il nuovo 
compagno. Nella lista dei 25 Paesi con più 
alto tasso di violenza contro le donne, 14 
appartengono all'America latina. (M.Cor:.) 
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PILERMO • L'omicidio di Carmela, che tentava di salvare la sorella dal suo fidanzato-assassino 

Amore e morte, «come· in 
Federico Scarcella 

PALERMO 

L' impietoso obiettivo di un 
fotografo è entrato ne~'ru:· 
drone del palazzo di VIa 

Uditore 14/F, cogliendo l'immagi
ne di Carmela Petrucci, 17 anni, uc
cisa da un ventitreenne, Samuele 

· Caruso, che venerdì scorso all'ora 
di pranzo ha atteso la Vittima e la so
rella Lucia, 18 anni, davanti al por
tone di casa delle due studentesse 
del liceo classico Umberto I di Paler
mo. n busto sul pianerottolo, le 
gambe sui gradini: una foto che ras
somiglia tanto a quelle cruente scat
tate dalla fotoreporter Letizia Batta
glia negli anni delle faide mafiose, 

c<Una storia come 
quelle che vediamo 
in certe 
trasmissioni. 
Ora è toccata a noi•• 

tra i Settanta e gli Ottanta. Ma sta
volta i boss non c'entrano: Carmela 
è morta perfare da scudo a Lucia, 
aggredita . da uno spasimante non 
corrisposto che . l'ha colpita venti 
volte spedendola in fin di vita al
l'ospedale. Carmela, ha detto il reo 
confesso agli investigatore, «l'ho 
colpita per errore», con due fenden
ti mortali alla gola. 

E' vero, non è un agguato in stile 
Cosa nostra, ma è pur sempre ma
fia, quella che si appropria dei cor
pi femminili quando le donne rifiu
tano di pagare il "pizw" dei senti
menti agli aguzzini di turno, a quei 
bravi ragazzi educati a pane e face
book, che come Samuele si costrui
scono addosso un'identità a loro 
stessi ignota. «Ti arno>> aveva scritto 
a lettere cubitali l'assassino davanti 
al portone di via Uditore. Il suo les
sico- dice chi è subito andate a cer
care i segreti di Samuele sul sodal 
network che il ragazzo frequentava 
-era un'infilata di frasi fatte, di buo
ni sentimenti, di immagini di gatti
ni nutriti col biberon. Del resto, nel 
grande fumetto della rete, dove Sa
muele aveva assunto il nome di «Ti
gratto>>, non è facile distinguere il 
bene dal male, gli uomini di carto
ne da quelli in carne e ossa. 

Dopo l'omicidio Samuele ha pen
sato di lasciare Palermo in treno e 

far perdere le tracce. Ma a incastrar- truffa: i sentimenti e la sessualità 
lo è stato il segnale del suo telefoni- non sono così banali come li descri-
no, intercettato quando era arriva- ve la televisione. «Cosa volete che 
to a Bagheria, a una ventina di chi- dica-ha sussurrato, rivolgendosi ai 
lo metri dal capoluogo siciliano. giornalisti, la. nonna delle due ragaz-
Agli inquirenti, durante l'interroga- . ze,' che il giorno della tragedia le 
torio, il giovane ha spiegato il moti- aveva accompagnate 'in macchina 
vo del suo gesto con il timore che a casa - è una storia come quelle 
Lucia avesse un altro, mentre i geni- che sentiamo in telèVi.sione a tra-
tori delle ragai:ze- padre impiegato . smissioni conie La vita in diretta. 
alla Corte dei conti, madre dipen- Adesso ha colpito noi. E' arrivato il 
dente regionale- di tutta questa sto- nostro turn.O>>. 
ria non ne sapevano nulla. Le figlie, Una morte, quella della giovane 
compagne di classe, una media tra Cannela, che ha corrunosso tutta 
1'8 e il9, erano tornate martedì dal- Palermo. n sindaco Leoluca Orlan-
l'Inghilterra per unavacanza-stu- · do ha decretato il lutto cittadino 
dio vinta per meriti scolastici. nel giorno del funerale con bandie-
. Lucia, appena si è svegliata nel re- _re a mezz'asta in tutti gli uffici e le 

·parto di rianimaziohe dell'ospedale scuole cittadine. In piazza Politea-
Cervello di Palermo ha chiesto del- ma si sono radunati ieri moltissimi 

. ~-sç.iella: «Carmé1a come sta?». Miì:' .. "ki9YaiD per un sit.:;iri: J<lt~t.? .çhia
twissuno ha avuto il coraggio d! rac- .- . oma;~t9 arriore •. ~gn-q oltre cento le 
;-contarle la verità. <<Tua sorella è più donne uccise · quest'anno», hanno 
· grave, se ne stanno occupando altri . scritto su uno striscione. Malgrado 

dottori in un altro ospedale>>, han- i genitori ,abbiano riferito che non 
no risposto i farililiari a Lucia rispet- erano a conoscenza della relazione 
tando le indicazioni degli psicologi sentimentale della loro figlia, alcu-
incaricati di assistere i genitori del- ne militanti di «Sorellanza e liber-
le due ragazze e di preparare la gio- tà>>, hanno sostenuto che «la ragaz- . 
vane prima di darle la notizia della za aveva denunciato ma la polizia 
morte della sorella. non aveva fatto nulla. Dalle forze 

Ieri mattina il preside del liceo dell'ordine viene sottovalutata que-
Umberto I, Vito Lo Scrudato, ha in- sto tipo di denuncia, non si p rende 
contrato gli studenti. Ragazzi, ha sul serio fino a quando non succe-
detto loro, state attenti alla grande de una tragedia>>. 
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IL MANIFESTO 

FEMMINICIDI 

Le ceneri 
della vendetta 

Luisa Betti 

Data 

21 ottobre 2012 

il cambiamento di ctùtura necessa
rio per abbattere il femminicidio, par
te dalla valutazione e dall'importan
za che questi fatti hanno, e dal ribalta
mento dei ruoli attribuiti alla donna 
nella società, nella politica, nel priva
to: ruoli legati a stereotipi esasperati 
che hanno ridono la donna a un cor
po su cui il maschio, di ogni età o 
estrazione sociale, può esercitare il 

C armela è una vittima·collatera- suo potere senza freno . Questo mo-
le di femminicidio,la llO dal- do di pen~are ha come conseguenza 
l'inizio dell'anno, in un elenco la tiepida attenzione al problema e fa-

che oltre alle donne uccise per mano cilita l'impunità dei reponsabili che 
di mariti, fidanzati o ex, si aggiungo- spesso godono, nei tribunali, di atte-
no figli, nuovi partner, e anche bam- nuanti che richiamano al delitto 
bini uccisi per vendetta o perché vici- d'Onore cancellato nel198l. Carmela 
ni alla vittima da punire. Morta a 17 è stata uccisa forse anche perché i ca-
anni, Carmela ha fano scudo con il rabinieri non hanno dato peso all'al-
suo corpo per salvare la sorella dalle !arme lanciato da Lucia sulla persecu-
20 coltellate che Samuele - 23 anni zione dell'ex fidanzato, una cosa che 
ed ex fidanzato di questa - sferrava succede spesso nelle caserme quan-
sulle guance, stù mento, alla schiena do una donna chiede aiuto perché vit-
di Lucia, 18 anni. tima di violenza domestica o minac-

Una storia, come quella di tante al- ciata da un ex. 
tre donne e ragazze perché il femrni- Mesi fa il governo italiano è stato 
nicidio non ha età, che ha tutti i tratti redarguito dalle Nazioni Unite <<per il 
della violenza e della volontà di con- suo scarso e inefficace impegno nel 
trollo che poco ha a che vedere con contrastare la violenza maschile nei 
l'amore e che nella sua estrema con- confronti delle donne», <<per l'allar-

. seguenza si esprime anche con l'an- mante numero di donne uccise dai 
nientamento materiale del corpo del- propri partner o ex-partnen>, <<per il 
la donna. Nella sua confessione Sa- persistere di tendenze socio-ctùturali 
muele spiega lui stesso perché che che m.inimizzano o giustificano la via-
non ce l'aveva con Carmela: «L'ho lenza domestica>>: raccomandazioni 
colpita per sbaglio - dice - ce l'avevo che vanno a colpire l'humus su cui i 
con Lucia>>. fenuninicidi proliferano ma a cui l'Ita-

Samuele voleva Lucia come una co- lia non dà ascolto. Dieci giorni fa l'Ita-
sa che si possiede e su cui si esercita lia ha firmato la Convenzione di Istan-
il proprio potere, come in una ctùtu- btù del Consiglio d'Emopa sulla pre-
ra in cui il maschio possiede la fem- venzione e la lotta contro la violenza 
mina che è solo sua, e dato che quel- sulle donne e la violenza domestica. 
la "cosa" gli aveva risposto con un sapendo che senza ratifica non è at 
"no", Samueie la seguiva, le stava alle tuabile nel nostro Paese. 
costole e la minacciava perché la rivo- Nel 2013 il Comitato Cedaw chiede-
leva indietro. Nell'tùtimo sms, pochi rà al governo italiano cosa ha fatto 
giorni prima dell'agguato, )e aveva l contro il femminicidio e rischia di fa-
serino: «Cenere sei e ceneri ritorne- re ancora una pessima fi.gma. L'invi-
rai>>. Un farlo di cui non erano a cono- to a politiche immediate - come nella 
scenza i genitori, ma i carabinieri sì, Convenzione contro il ferruninicidio 
perché come riporta, un amico di "No More!" - e la revisione del Piano 
scuola, Lucia era andata da loro che Nazionale varato dalla ex ministra 
le avevano consigliato «di cambiare Carfagna, è un buon consiglio. 
numera>>. Ora Samuele è in carcere 
per omicidio volontario premeditato, 
ma questa è una morte che si poteva 
evitare, come il 70% dei femririnicidi 
che, in Italia e in Emopa (Rapp()i,to 
Onu 2012), si consumano all'interno 
di relazioni intime e che hanno avuto 
segnalazioni a forze dell'ordine, servi-
zi sociali, strutttue antiviolenza 
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"1:\,J-----..-.. · olpitacon20 coltellat . 
Palermo, laragazza non sa che la sorella è morta. Samuele, il suo ex: ''Mi tradiva, avevo premeditato tutto " 
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RO~MARCECA 
SALVO PALAZZOLO 

PALERMO - KSto bene, ma vo
glio sapere dov'è Carmela. Dite
mi dov'è?». Lucia non sa ancora 
che uasorellaèmorta.Mortaper 
difenderla dall'aggressione del
l'ex fidanzato. Lucia Petrucci, 18 
anni, è ricoverata da venerdì po
meriggio nel reparto di Rianima
zione dell 'ospedale Cervello di 
Palermo, per le venti coltellate ri
cevute in tutto il corpo, eh~ le 
hanno sfregiato anche il viso. «Ri
cordo tutto», dice Lucia al prima
rio che l'ha operata, Giuseppe 
Termine. ••Lo so che è successo 
qualcosa di brutto a Carmela». 
Mailmedicolarassicura: «Tua so
rella è in un altro ospedale. È gra
ve, ma la stanno curando••. E le 
stesse parole ripetono mamma 
Giusy e papà Serafino, che non 
smettono di dispensare sorrisi e 
abbracci nonostante la tragedia 
che si è consumata. 

Parla e piange, Lucia. Al capo 
della sezione Omicidi della squa
dramobile,CarmineMosca,dice: 
«ÈstatoSamuele,eraunafuria••.E 
rievoca l'immagine di quel ragaz
zoconilcoltelloinmano.llsuoex 
fidanzato. 

Non è stato un raptus ad arma
re la mano del ventitreenne Sa
mueleCaruso. Èstatoluistesso ad 
ammetterlo, corifessando il delit
to al sostituto procuratore Ca t eri
na Malagoli: «Sono uscito da casa 
con il coltello perché era mia in
tenzione uccidereLuciase avesse 
ammesso il tradimento». Ma Lu
cia Petrucci e Samuele Caruso 

''l.uiaai specliva 
snas ftliaacdosi" 
E la città si 
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non stavano insieme ormai da 
aprile, eppure l'assassino ripete 
più volte nel suo interrogatorio la 
parola " tradimento~. Senza una 
lacrima, senza una paroladi com
passione. Anzi, Caruso offre an
che una piegazione alla sua rab
bia: «Venerdì mattina- dice -
bo incontrato un amico dell'exdi 
Lucia.Mihavistodepresso,miha 
chiesto se pensavo ancora a l eL lo 
gli ho risposto: "Non mi importa 
nientediLucia".Aquelpunto,mi 
ha mostrato una foto sul cellula
re: si vedono Lucia e il suo ex men
tre si baciano. È una foto recente, 
ne sono sicuro. Allora sono corso 
a casa, ho aperto Facebook, ho vi
sto che qucl ragazzo era tornato 
fra gH amici di Lucia, e ho capito». 

Mentre Palermo scende in 
piazza contro i femminicidi e il 
preside del liceo classico Umber
to annuncia un diplom a alla me
moria per Carmela, la procura 
non ha più dubbi. li pm contesta 
aCarusol'accusadiomicidiopre
meditato, con l'aggravante dei 
motivi futili e abietti. 1J giovan·e è 
adesso rinchiuso in isolamento 
all'Ucciardone, in attesa dell'in
terrogatorio di lunedì. Intanto, 
l'autopsia ha accertato che Car
mela Petrucci è morta per due 
coltellate alla gola. L'assassinoha 
giàfattotrovarel'armadeldelitto, 
un coltello "butterlly", cbeerana
scosto dentro un ciclomotore. 

L'omicidio di via Udirore è 
un'indagine già chiusa, ma resta
no ~cora tante domande sulle 
paure e le minacce che assillava
nò una ragazza di 18 anni Ieri, lo 
ha ribadito alla polizia: «Samuele 
mi perseguitava, mi mandava 
quei messaggi minacciosi Ma 
non pensavo che arrivasse a tan
to». Lucia si era confidata con 

L• 
SamueleCaruso 
Impugnava un 
colello "butterfly"' 
anche eletto 
"baalsong· . di 
origine fiHppina 
rilrovato·in strada 

~.&::_..-~ 
lA aRI S .. 
H-giovane fermato 
venerdlhll 
amm8!5SO le sue 
respensabilltà 
nega'ldoperò di 
avere irwiatosms 
minacciosi 

a non riproducibile, ad uso esclusivo de.l destinatario 
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qualche compagna di scuola, ma 
anche con il papà di un'amica, 
maresciallo dei carabinieri, chele 
avrebbe consigliato di sporgere 
denuncia. Poi, la ragazza avrebbe 
parlato anche con w1 cugino po
liziotto, che ieri è stato ascoltato 
dalla squadra mobile, per com
prendere quale reale disagio sta
va montando attorno a quegli 

LA REPUBBLICA 

sms. Di certo, qualcuno aveva 
consigliato a Lucia di cambiare 
utenza cellulare. Ma non si era 
maiarrivatiaunadenuncia.Eilex 
fidanzato aveva ontinuato neUa 
sua persecuzione. Adesso, Sa
mueleCaru odicealpm:«L'ave
vo conosciuta nell'aprile2011, su 
Facebook. Un mese dòpo, ci sia
mo messiinsicme. Elastoria è du-

21 ottobre 2012 

rata fino all'aprile scorso. È stata 
lei alasciarmi, diceva che non riu
sciva più a sopportare la miagelo-
ia». Samuele ricorda così l mesi 

trascorsi con Lucia: «Si lamenta
vache non avevo il diploma, vole
va che studiassi. Mi diceva: "Per
ché non tiiscriYi a nfgioneria?". Io 
ci ho provato, ma poi ci siamo la
sciati, e non avevo più voglia di 
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LEDEW 
Carmela 
Petrucci (eon 
gO occhlaiQ, 
far~azza 
uccisa, eia 
sorella Lucia, 
anche lei ferita 
gravemente. 
Qui sotto, il 
presidio ieri 
a Palermo 
contro la 
violenza sulle 
donne: c'era 
anche il 
sindaco 
Or1ando 

studiare». 
Non c'è neanche l'ombra del 

pentimento in questo racconto. 
<1Quando ho visto le ragazze arri
vare-prosegue l'assassino-ho 
suonato al citofono, dicendo che 
dovevo consegnare d Ua pubbli
cità. Mi hanno aperto, mi sono 
nascosto nell'androne. Loro so
no entrate e io mi sono avventato 

su Lucia, tentando di colpirla. Lei 
si è accorta di me e si è parata con 
le braccia. CosHlcolpo è andato a 
Carmela, ma io non volevocolpir
la». L'ultimo fendente è stato per 
l'ex fidanzata, quando già era in 
un lago di sangue: «L'ho colpita al 
fianco, da dietro», ammette Sa
muele. 

L'intervista 

D dolore del preside: i ragazzi si confidano solo su Facebook 

''Non sapevo del suo dramma 
avrei cercato di aiutarla" 

CLAUDIA BRUNEnO 

PALERMO-«Non è facile per i ragazzi raccontarsi agli adulti. Si 
rifugiano su Facebook e cercano n amicizie. Così aiutarli diventa 
ancora più difficile ... Vito Lo Scrudato, preside del liceo classico 
Umberto l, la scuola di Carmela e Lucia, sa cosa significa essere 
adolescenti tra adulti non sempre pronti ad ascoltare. 

Perché Lucia non ha chiesto aiuto alla scuola? 
«Forse, visto che i genitori non sa

/'/' pevano dcUa sua frequentazione con 
~ l'omicida, temevachclacosaarrivas

Non ha mai lasciato 
trapelare nulla a scuola. 

E forse temeva che 
la famiglia scoprisse il 
suo flirt con l'omicida 

se alle orecchie della famiglia. Se 
avessimo saputo che era vittima di 
stalking, avremmo fatto qualcosa». 

Eppurelaragazzasieraconfidata 
con le compagne, aveva chiesto con
siglio a un carabiniere e a un poli
ziotto ... 

«Ho incontrato Lucia e Carmela a 
Brighton poche settimane fa: nuUala
sciava pensare che ci fosse qualcosa 

di non detto. Da questo grand dolore impariamo qualcosa: spes-
so l mgazzi confinano la vita e gli affetti su Facebook, senza ren
dersi conto che il gioco è una cosa eia realtà un'altra». 

A sçuola avete una psicologa: neanche lei si è accorta di nien
te? 

«Quest'anno non è ancora arrivata per carenza di fondi, ma 
contiamo di riaverla. Grazie a lei abbiamo risolto casi di anoressia 
e crisi fan1iliari. Da Lucia non è mai venuta una richiesta di aiuto•. 

CUWRoDUZIONf RISERVATA 
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Lo striscione allo stadio: Cannela vive 
azzurri contro la violenza sulle donne 

' 
PALERMO - "Carmela vive": è lo striscione esposto ieri 
dai tifosi del Palermo, durante il matchdi campionato con
tro il Torino, per ricordare Carmela Petrucci, la diciotten
ne uccisa nel tentativo di proteggere la sorella dalla vio
lenza del fidanzato. Massimo Donati, capitano del Paler
mo, ha deposto un mazzo di fiori sotto la curva e anche la 
Nazionale di calcio si mobilita contro la violenza sulle don
ne. Il prossimo 14 novembre a Parma, in occasione della 
partita !tana-Francia, partirà una campagna di sensibiliz
zazione con lo slogan:_.La violenza sulle donne è un pro
blema degli uomini" . cc È importante che anche il mondo 
del calcio si schieri contro una vera e propria emergenza 
nazionale» commenta in una nota l'associazione "Se non 
ora quando?". Intanto, migliorano le condizioni di Lucia, 
ferita dalle dal fidanzato e ricoverata all'ospedale di Pa
lermo. l medici, però, preferiscono aspettare ancora pri
ma di comunicarle la notizia della morte della sorella. 
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In Italia i casi di donne uccise 
tra le pareti domestiche sono 
aumentati dellO per cento in tre 
anni. Gli uomini non accettano 
il cambiamento del ruolo 
femminile nella società 

iuliana (non vuole usare il suo 
~ vero nome per motivi di sicu

.-·, ~ rezza) ha 46 anni e vive in una 
J- casa pe;. donne maltrattate 

che si trova in una squallida periferia ro-
mana. Vive qui da luglio, da quando il ma
.rito ha cercato di ucciderla con un coltello 
da cucina lungo trenta centimetri . Lei ha 
tentato di difendersi e ora sulle mani ha 
cinquanta punti di sutura. Si è salvata mi
racolosamente perché un vicino di casa 
l'ha sentita urlare e ha chiamato la polizia. 
Il suo corpo è la testimonianza di un infer
no durato più di vent'anni: ha le braccia 
coperte dalle cicatrici delle bruciature di 
sigaretta, il naso storto perché rotto tre vol
te; un piede senza un'unghia perché il ma
rito gliel1ha schiacciato con gli scarponi sul 
pavimento di marmo. Ma le cicatrici che 
ha dentro sono peggiori: Giuliana è in sicu
ra e vive nel terrore che lui la trovi e la ucci
da. "Lui è lì fuori che mi aspetta", dice ner
vosa mentre accende una sigaretta dopo 
l'altra. "E adesso non posso tornare a càsa: 
mi ammazzerebbe perché sono scappata". 
I190 per cento delle vittime di violenze do
mestiche in Italia si rifiuta di denunciare il 
marito per timore di ritorsioni . Giuliana è 
una di loro. 

Ma è fortunata a essere ancora viva. Va
nessa Scialfa, vent'anni, la scorsa primave
ra ha commesso un errore fatale : ha chi a
mato il suo fidanzato, Francesco Lo Presti, 
34 anni, con un altro nome. Lui in un attac
co furioso di gelosia! 'ha strangolata con il 
cavo del lettore dvd, nella loro casa in Sici
lia. Qualche giorno dopo, a Milano, Raffae
le Fratantonio ha picchiato la moglie Leda 
Corbelli, 64 anni, poi le ha versato addosso 
della benzina e le ha dato fuoco perché era 

uscita a fare spese senza chiedergli il per
messo. La settimana dopo, a Torino, Alfi n a 
Grande, 44 anni, è stata spinta dal balcone 
dell 'ultimo piano dal suo compagno du
rante una lite su cosa guardare in tv. Un 
mese dopo, in provincia di Caserta, Car
mela Imundi, 52 anni, è stata colpita amor
te all'addome da un proiettile sparato dal 
marito con una Be retta 7.65 perché gli ave
va chiesto la separazione. Erano anni che 
lui la maltrattava, e Carmela era finita più 
volte in ospedale, con costole, naso e polsi 
fratturati. Nello stesso periodo, vicino a 
Roma, il marito di Anna Maria Pinto, cin
quant'anni, le ha sparato in testa con la sua 
Smith & Wesson perché passava troppo 
tempo in chiesa alle riunioni del suo grup
po femminile, e lui temeva che le altre 
l'avrebbero spinta a mettere in discussione 
la sua autorità. Nei pressi di Milano, Anto
nia Bianco è stata picchiata fino a svenire 
dal suo fidanzato, che poi le ha trafitto il 
cuore con uno dei suoi tacchi a spillo per
ché aveva scoperto che lei aveva una-rela
zione con un altro. 

Manifes:taznoltl!e d.Ji deboRezza 
Dal primo gennaio di quest'anno sono al
meno cento in Italia le donne uccise da 
uomini che un tempo le amavano. La me
dia è agghiacciante: ogni due giorni viene 
uccisa una donna. In Italia, da tre anni a 
questa parte i femminicidi sono aumentati 
di circa il1o per cento a:ll'anri.o. L'incre
mento maggio-re rispetto a tutti gli altri pa
esi europei, afferma l'associazione Non 
siamo complici, che aiuta le donne a reagi
re contro le violenze domestiche. Il70 per 
cento delle vittime sono state uccise dai 
loro conviventi, e quasi tutte le altre da ex 
fidanzati o ex mariti. Solo una minima per
centuale da un figlio maschio o da un e stra
neo. 

Ma dietro l 'aumento del numero di vit
time non c'è una dimostrazione di forza , 
semmai una manifestazione di debolezza: 
gli uomini italiani sono costretti a fare i 
conti con il cambiamento della società e si 
accorgono che sta crescendo il numero 

1 

delle donne che riescono a occupare posi
zioni di potere. Secondo Giorgia Serughet
ti, tra le fondatrici del movimento Se non 
ora quando?, alcuni uomini temono che le 
donne di cui fino a ieri si consideravano 
padroni possano prendere esempio dalle 
donne più forti intorno a loro. "Queste vio
lenze vanno messe in relazione con il pro
fondo cambiamento del ruolo della donna 
nella società", spiega Serughetti. '"Sono 
conseguenza della liberazione delle don
ne". 

A onor del vero l'Italia è spesso ingiu
stamente incatenata a certi stereotipi, e i 
latin /aver dal sangue bollente sono messi 
sotto accusa più del dovuto. I cambiamen
ti legislativi hanno avuto un ruolo nell'au
mentodei casi. Gli atti violenti che un tem
po venivano considerati delitti passionali 
ora sono perseguiti come qualsiasi o m ici
dio, e questo significa che finalmente le 
statistiche rispecchiano quello che succe-
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de realmente in Italia. Qui gli stupri tra le 
pareti domestiche sono stati perseguiti pe
nalmente solo a partire dal1996. Ancora 
cinque anni fa, molti uomini che uccideva
no in un raptus di gelosia erano puniti me
no severamente ·di oggi e nei tribunali si 
definivano "incidenti" domestici i casi in 
cui le vittime erano donne. 

Ma se ora la legislazione italiana rende 
più facile perseguire penalmente il femmi
nicidio, di certo non protegge le donne da
gli abusi: per farlo bisognerebbe compiere 
un'impresa titanica, cambiare la mentalità 
delle persone. Il documentario di Lorella 
Zanardo Il corpo delle donne e il suo libro 
Senza chiedere il permesso (Feltrinelli 2012) 
hanno avuto un forte impatto sulla società 
italiana. In entrambi i casi Zanardo ha cer
cato dispiegare che l'ipersessualizzazione 
delle donne da parte dei mezzi di comuni
cazione sta distruggendo la società. La tesi 
e che quanto più le donne sono presentate 

Percentuale delle dorm.e uccise e di omicidi commessi da un parente, dati 2009 o ulti.mi dati disponibili 
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come modelli di ruolo, cioè quanto più i 
mezzi di comunicazione le ritraggono nel
le riunioni dei consigli d'amministrazione 
invece che nelle camere da letto, tanto più 
gli uomini temono che anche le loro mogli, 
fidanzate e mamme comincino a fare di 
testa loro. "E questo perché non riescono 
ad accettare il fatto che in Italia siamo di 
fronte a un cambiamento epocale. Dopo 
che per millenni le donne hanno avuto un 
ruolo subordinato, oggi sono sempre di più 
quelle che hanno ruoli decisionali infami
glia e nel lavoro", dice Zanardo. "Per gli 
uomini è dura. Finora bastava essere ma
schio per trovare facilmente una donna il 
cui unico desiderio era sposarsi. Ora inve
ce si trovano a dover rispettare le donne, a 
fare i conti con loro e ad ascoltarle ". 

· Furia omi.dda 
Per molto tempo le donne italiane non so
no state considerate pari agli uomini, un 
preconcetto imposto da padri, mariti e per
fino figli che le dominavano, e perpetuato 
da una tv che negli orari di massimo ascol
to trasmette immagini tra le più sessiste di 
tutta la televisione. Le cose stanno miglio
rando rapidamente. Solo che man mano 
che la loro immagine cambia, e che le don
ne trovano finalmente rl senso del proprio 
valore e vivono i rapporti con maggiore si
curezza, il divario si approfondisce, perché 
la mentalità degli uomini non cambia al
trettanto rapidamente. E qui cominciano i 
guai. "Quando una donna dice di no al suo 
uomo, gli toglie la certezza che sarà sem
pre a sua disposizione, e allora l'immagine 
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che lui aveva di sé crolla", spiega Serughet
ti. "La sua incapacità di accettare che la fi
danzata, la moglie, l'amante, la madre dei 
suoi figli abbia una testa propria innesca 
una furia omicida che sarebbe troppo sem
plicistico e fuorviante chiamare eccesso 
d'amore, gelosia o follia. In realtà si tratta 
di insicurezza". 

Quando Gabriella Moscatelli venticin
que anni fa ha fondato l'Associazione na
zionale volontarie del telefono rosa, contro 
le violenze domestiche, quasi nessuna 
chiamava: "A quel tempo, i panni sporchi 
degli abusi domestici si lavavano infami
glia", ci dice. Oggi Telefono rosa riceve 
quasi 1.200 chiamate all 'anno da donne 
che vivono situazioni di abusi sistematici,_ 
e le aiuta mettendo a disposizione case ri
fugio che venticinque anni fa non esisteva
no. Restano le statistiche allarmanti: se
condo l'Jstat, tra i 16 e i 70 anni d'età, una 
donna su tre subisce regolarmente violen
ze domestiche. 

Per Moscatelli, c'è un rapporto diretto 
tra l'immagine pubblica della donna e il 
modo in cui vierie trattata tra le pareti do
mestiche . A volte sono proprio le donne 
che hanno più successo nel lavoro a pagare 
il prezzo più alto quando tornano a casa. 
"Quando un uomo considera la donna un 
oggetto di sua proprietà, e lei all'improwi
so si ribella, lo mette in discussione, non 
accetta ciò che lui dice, scatta una reazione 
emotiva che sfocia nella violenza", spiega 
Moscatelli. " E dall'aumento della violenza 
al femminicidio, il passo e breve. Ma a quel 
punto e troppo tardi". 4> ma 
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DI ClnARA ZAPPA 

uando, qualche giorno 
fa, nella Swat Valley 
pachistana alcuni 
estremisti islamici 

harmo sparato alla 
quattordicenne Malala 
Yousafzai per punire la sua 
battaglia in favore 
dell'istruzione femminile, è 
stato come se, per una volta, la 
voce di tante «bambine 
invisibili» costrette in tutto il 
mondo a fronteggiare sfide più 
grandi di loro fosse emersa aal 
silenzio come un campanello 
d'allarme per la coscienza 
collettiva. Succede raramente. 
Al di là di qualche 
mobilitazione episodica (e 
spesso un po' superficiale), 

Data 

2 novembre 2012 

bine 

non ci capita facilmente di 
realizzare la portata, nu.rnerica 
e culturale, dei tanti fronti su 
cui ancora si sta combattendo 
una sorta di guerra globale alle 
ban1bine. . . 
Feticidi e infanticidi su base 
sessuale, emargi.'lazione 
scolastica e sociale, ma anche 
matrimoni precocissimi o baby 
prostituzione sono drammi 
che non hanno i confini 
geografici e culturali entro cui · 
saremmo portati a 
rinchiuderli. Perché se .è vero, 
ad esempio, che «in India l'uso 
dell'aborto per la selezione 
sessuale, anche se illegale dal 
1994, sta causando una grave 
carenza di ragazze» per cui si 
calcola che <<entro il2030 ci 
saranno il20% delle donne i11 

meno rispetto agli uÒmini», è 
altrettanto innegabile che le 
strade dei nostri civilissimi 
Paesi europei è battuta da 
schiere di prostitute 
minorenni. 
A raccontarlo è la giornalista 
Laura Badaracchi, che nel suo 
libro Nate invisibili (edizioni 
Paoline, pagine 144, euro 
13,50) deliriea un quadro delle 
principali forme di 
discriminazione e abusi che, a 
terzo millennio inoltrato, 
continuano a essere subiti 
dalle bimbe, con accenti più 
tragici in alcune parti del 
mondo: dalle ragazzine soldato 
di varie zone dell'Africa firio 
alle lavoratrici in miniatura o ' 
alle mamme bambine che 
rappresentano la norma L'1 
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certe regioni in via di sviluppo. 
rautrice snocciola dati e 
rapporti su fenomeni che «non 
sono, purtroppo, resi duali o L'1 
via d'estinzione» ma tenta 
anche, attraverso le voci di 
alcune piccole protagoniste, di 
«entrare nel cuore dei 
problemi, per cercare di 
indagarne 1e cause, 
dissotterrando le loro radici 
profonde e quasi ancestrali>>. 
Leggiamo così storie di abusi e 
ingiustizie, ma anche tante 
vicende di riscatto e rinascita, 
personale o collettiva Alcune 
riguardano ragazze-coraggio 
nascoste, come Meena, nata in 
un villaggio nepalese con una 
malformazione alla colonna 
vertebrale e rifiutata dalla sua 
famiglia, che con incredibile 

Data 

2 novembre 2012 

determinazione si è istruita da 
autodidatta e oggi è la 
responsabile di un progetto 
per i diritti delle donne disabili 
del suo Paese. Altre sono 
personaggi ormai diventati un 
simbolo di liberazione, come la 
ex bimba soldato ugandese 
China Keitetsi, che ha fondato 
.un'associazione per aiutare i 
ragazzi obbligati a imbracciare 
le armi, o l'afghana Mal alai 
Joya, che dopo un'infanzia 
sotto i talebani è entrata, a 25 
anni, tra gli scranni del · 
parlamento. · 
Ma anche i nostri, di 
parlamenti, sono chiamati ad 
attivarsi su alcuni fronti 
urgenti, basti citare i casi di 
matrimoni forzati, m aumento 
in Europa: il governo inglese 

nè stima tra i 5.000 e gli 8.000 
all'anno, in Francia si arriva 
addirittura a parlare di 60 mila 
vittime l'anno. E se fenomeni 
come le.nozze combinate o le 
mutilazioni genitali femminili 
riguardano le comunità 
immigrate, i dati allarmanti 
sulle violenze domestiche ai 
danni delle italiane sono n a 
ritordarci che, nem..rneno qui, 
chi nasce bimba è davvero al 
sicuro. 

' 
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Uccide i figli per "punire" la moglie 
Ahmed e Jihane, 8 e 12 anni, sgozzati dal padre che poi ha tentato il suicidio. La donna da poco lo aveva lasciato 
di Rocco Ferrante 
t UMBERTIDE 

Sembra di rivivere l'epilogo 
drammatico del film Un gior
no perfetto, quello in cui il pro
tagonista Valeria Mastrandrea 
uccide con un colpo di pistola 
il bambino e la figlioletta adole
scente. Per tirare un'ultima vol
ta ancorali grilletto e suicidar
si. La tragedia, però, è vera e si 
consuma nella tranquilla Um
bertide (Perugia), in un appar
tamento al primo piano di via 
Gabriotti, in un palazzo di re
cente costruzione dove i vicini 
di casa hanno tremato per le 
urla diAI1med e Jiliane, due ra
gazzini di 8 e 12 anni sgozzati 
dal padre Mustapha Hajjaji 

che dopo la mattanza ha tenta
to il suicidio. Lui, muratore ma
rocchino di 44 anni con proble
mi di lavoro, era accecato dalla 
gelosia per la moglie Naoual 
Belgotte (34). Quest'ultima già 
nel maggio 2010 lo aveva de
nunciato per maltrattamenti 
in famiglia: «Vuole obbligarmi 
ad indossare l'hijab, il velo in 
testa ed il vestito lungo. Mi mi
naccia di morte, mi insulta da
vanti ai qUei bambini, mi se
gue ovunque vado e dice di ver
gognarsi di me perché non in
dosso gli a bi ti che vuole lui». Di 
recente le aveva anche puntato 
contro un coltello. Mustapha 
frequenta la moschea di via 
della Fraternità, a Città di Ca
stello: «Qui vengono solo uomi-

Litigi anche perché lei 
non portava il velo 
Ha lasciato scritto col 
sangue: ceTi amo» 

ni - spiegano alcuni fedeli del 
«Centro culturale lslamico» -. 
Certo che lo conosciamo, però 
non voglian1o intrometterei in 
quello che è accaduto perché 
sono questioni familiari, nulla 
a che vedere conia religione». 

Martedl sera intorno alle 21 
l'uomo ha atteso che la moglie, 
dalla quale si stava separando, 
si trovasse lontana, al ristoran
te «l laghi di Faldo•• dove lavora 

come can1eriera. Si è fatto apri
re il portone di casa dai figlio
letti in pigiama e li ha colpiti al
la gola con un coltellaccio da 
cucina con la lama di 20 centi
metri, uno di quelli a seghetta 
per affettare il pane. Una mor
te veloce, un'agonia durata so
lo pochi minuti e culminata in 
un impressionante lago di san
gue. Il duplice omicidio si è 
consumato nel bagno. Per il 
medico legale Sergio Scalise 
Pantuso è impossibile stabilire 
quale delle due vittime abbia 
assistito impotente all'assassi
nio del fratellino. 
Soltanto ieri mattina Belgotte 
aveva chiesto al Comune di 
Umbertide il cambio di resi
denza nella casa del massacro 

dove si era trasferita. A qualche 
chilometro di distanza da Mu
stapha, rimasto solo ad abitare 
nel quartiere di San Pio a Città 
di Castello in cui i vicini lo ri
cordano come un uomo «taci
turno•• e un «padre premuroso 
che voleva davvero bene a 
quelle due povere creature••· Al 
termine della «strage» lo stra
niero si è barricato nel bagno 
di casa con i cadaveri dei pro
pri figli ed ha chiamato col cel
lulare Belgotte, dicendole: «Mi 
sto suicidando••. Ha anche la
sciato due biglietti scritti in lin
gua araba, uno impresso col 
sangue dei propri figli. Gli inve
stigatori lo hanno tradotto: c'è 
scritto «ti amo>>. 

tRIPROOUIIONERISERVATA l corpi vengono portati via 
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aima pensava di essere una 
moglie, inve!:e era un schia
va. Adila ha abbandonato il 

Marocco con le sue figlie per rag
giungere i.1 Italia il marito Issam, clie 
qui nel frattempo si era costruito u
na seconda famiglia per avere il tan
to desiderato erede maschlo. A lei Is
sam riserva solo botte e bugie, ap
profittando anche del suo analfabe
tismo. Paola invece ha fatto il viaggio 
inverso, daMila-

scendere sotto la fascia tradizionale 
dei 20-30 anni e il Centro-Nord Italia 
si conferma come il quadrante ·Cal
dissimo della brutalità domestica per 
cultt1ra o religione. Sonoi dati che e
mergono dai primi 5 anni di attività 
del numero verde "Mai più sola" del
l'associazione Acmid-donna onlus, 
che dal2007 aiuta le straniere, ma ul
timamente anche tante italiane, ad 
uscire dalla spirale della violenza 
In soli 6 mesi nel20 12 hanno chlesto 
aiuto oltre 5mila donne, una ten

noversol'Egitto, Gli abusi investono italiane 
per sposare 

denza che se 
continuerà farà 
oltrepassare il 
triste traguardo 
dei 10rni.la inter
venti. Solo alcu
niannifalechia
mate non supe
ravano le 6rni.la, 
segno «di una ve-

Mohammed. La 
loro era una sto
ria meravigliosa, 
l'incastro perfet
to di due culture 
fino al giorno del 
matrimonio, 
però. «Da lì è co-· 
minciato il mio 

e mig~nti. Queste ultime 
sempre più vittime di parenti 
La colpa?Vita ali' occidentale 
L'impegno del numero verde 
"Mai più sola" diAcmid-donna 

calvario, anche per tornare in Italia», 
ammette. 
Raccontano la loro sofferenza con u
na dignità che impressiona. Ota gli 
occhi non sono piu coperti dal velo, 
ma li tengono sempre bassi quasi a 
voler nascondere le cicatrici indele
bili dell'anima. Possono parlare libe
ramente e, soprattutto le donne stra
niere, ha.rmo imparato a leggere e a 
conoscere i propri diritti. Sono tan
te, ma ancora troppe vivono nel si
lenzio. La violenza sulle donne con-
tinua a crescere nel nostro Paese, e 
non è solo ai danni delle immigrate; 
ad essere vittime dei soprusi di padri, 
fratelli e mariti sono sempre più le 
giovapi della seconda generazione 
colpevoli di voter vivere "al]' occi
dentale". L:etàmediacosìcontinua a 

- ra emergenza», 
esordisce la pre

sidente dell'associazione e deputata 
Pdl Souad Sbai. Un «massacro :indi
sturbato opera dell'estremismo radi
calista» presente in Italia, continua la 
parlamentare, che mette sempre più 
davanti ad episodi di cronache in cui 
«donne che cercano la libertà trova
no invece la morte». Chiamano so
prattutto dal Nord (71 %), in partico- · 
lare dalla Lombardia (61 %) , dove so-

. no arrivate seguendo genitori e ma
riti in cerca di lavoro. Ma ora sta e
mergendo anche la voglia di demm
cia di tante immigrate e non nel Sud 
Italia. · 
In molte non cercano solo un sup
porto psicologico e legale, ma ancoe 
una casa protetta (38%) in cui poter 
rifugiarsi con i propri bambini; spes
so non sanno scrivere né leggere (ba-

enze 

sta pensare che in Marocco l'analfa
betismo femminile è al 52%), non 
hanno documenti, sottratti da uo
mini-padroni per evitarne la fuga 
(34%), denunciano il rapimento dei 
figli (25%) e nell'8,4% dei casi fan
no parte di una coppia mista. An
che la poligamia in Italia sta dive n
tando un'arma a doppio taglio per 
le donne marocchine e tunisine, vi
sto che se si vuole andar via dal

_l'harem «per la legge è come se non 
esistessimo". Naima ha lasciato il 
suo uomo a Torino dopo.l5 anni e 
quattro mogli, si è ritrovata fuori di 
casa senza un soldo, ma con la tu
tela dell'associazione. 
Otto volte su dieci sono le stesse vit-
time a trovare il coraggio di chiama
re il numero verde e denunciare, ma 
continua a crescere anche il ruolo di 
mediazione di assistenti sociali 
(10%), operatori ospedalieri (6%) e 
forze dell'ordine (2,7%). Paola ha 
scelto di parlare con "Mai più sola", 
perché nessuno commetta il suo er
rore: «Da cristiana rispettavo il suo 
essere musulmano; lw, da islarnico, 
rispettava la mia identità di cattolica 
e occidentale», dice. Ma la sua corte
sia è svanita già un'ora dopo il sì al 
Cairo. E ora, dopo aver cambiato due 
volte casa e lavoro a Milano, vive con 
il terrore costante che lui possa tro
varla . 
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l Quoti diano 

l 
Data 

Uccise nel2004, i corpi nascosti in casa dai mariti 
Onvre a Castel Volturno: i cadaveri di madre e figlia trovati ieri. Per otto anni nessww le ha cercate 

-~~ l'lnohlesta, dopo la 
puntate di •Chi l'ha 
Vilto'l•.1 Cadavet1 
delle donne trOvati 
nella villetta di Baia 
Verde dove rfalede 
Belmonte 

1 

LE VITTIME 
Elisabetta Grande (sopra, a sinistra) 
e sua figlia Maria Belmonte. A sinistra, 
la famiglia il giomo del matrimonio 
di Maria con Salvatore di Maiolo 
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·DAL NOSTRO IN\IlATO 
CONCHITA SANl\liNO 

CASTEL VOLTURNO - Era nel 
ripostiglio del "misantropo", la 
tomba di due donne innocenti e 
mai cercate in otto anni. I loro ca
daveri erano dietro quel bocchet
tane ad altezza di giardino, allo 
stesso livello dell'erba curata 
quasi ogni giorno dal vecchio. 
Uno solo, dei sei !i dottissimi var
chi che portano ·al sotterraneo 
dell'abitazione, era stato murato 
con il cemento, col pretesto del
l'um.idità,la vicinanza de!Iitorale 
domizio, Perché? Quando l'oc
chio di un poliziotto è finito su 
quella strana ostruzione, ieri 
mattina,mentreadecineinterve
nivano con il georadar e l'inten
zionedinonusciredillsenzauna 
soluzione, il giallo che durava da 
troppo tempo a Càstel Volturno 
ùnbocca finalmente la svolta. 

Coslnel pae.sone costiero delle 
stragi di camorra e dei camping 
per famiglie, dei rifugi per latitan
tiedegliscivoliacquatici,riemer
gono i due poveri corpi di Elisa
betta Grande e di sua figlia Maria 
Belmonte. Ridotti ormai a un 
mucchio di ossà, sono tornati al-

Si è scavato dopo 
cheuaozio 
della ragazza. 
si él'arivolto a 
;;Chi l'ha visto?" 

la luce dal buco nero, di ferocia 
orrore ignoranza, a cui li avevano 
condannati i loro carnefici. Do
veva sembrare una scomparsa, 
datata 2004. Era quasi un delitto 
perfetto. 

Sotto inchiesta, per qmicidio e 
soppressione di cadavere, fini
scono i due mariti. Domenico 
Belmonte, 72 anni, proprietario 

Data 

14 novembre 2012 

della v'Jla, che tutti qui chiamano 
"il -depresso" o "il misantropo", 
medico in pensione, ex direttore 
sanitario del carcere di Poggio
reale, negli anni Sessa..11ta aveva 

. sposato Elisabetta, maestra cala
brese, venutaaNapoliconlui,poi 
padre di Maria; e SalvatOre Di 
Maiolo, 45 anni, che per quasi 
dieci anni è stato il marito di Ma
ria, ma prima e dopo la separa
zione è rimasto saldamente ac
canto al Belmonte. Entrambi so
no stati trattenuti e interrogati fi
no a notte nella questura di Ca
serta. Tuttieduehannonegatofi
no all'ultimo l sospetti del nutrito 
pool che si alternava di fronte ai 
loro sguardi calmi, il procuratore 
aggiunto di Santa Maria Capua 
Vetere Luigi Gay, il sostituto Sil
vio Guarnello, il vicequestoreAn
gelo Morabito della Mobile, il vi
cequestore Vmcenzo Nicoll del 
Servizio centrale operativo del 
Virninaie. 

Eppure, quanti indizi. I.dueca
daveri infilati nell'Ll'ltercapedine 
della villa abitata da BeLmonte 
ma frequentata anche da Di 
Maiolo. La Citroen verde di Elisa
betta rimasta sempre piantata 
nel giardino dei misteri, e addirit
turala pensione dell'anziana do
cente che si accumulava sul con
to corrente. Di fronte a tutto que
sto, il vecchio Belmonte, alzava le 
spalle: «Se ne sono andate volon
tariamente». Lui non aveva mai 
denunciato la scomparsa. Aveva 
scelto la data: «Ill8luglio2004, mi 
pare una domenica»._ 

Com'è stato possibile lasciare 
cheunatalestoriafossestatacon
siderata una sem.elice scompar
sa, fino a poco fa? E la tenacia del 
fratello ài Elisabetta, il medico 
Lorenzo Grande, a ottenere giu
stizia. L'uomo, che ri.siede in Ca-
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depressione, lascia il lavoro, va a 
vivere a Napoli. Elisabetta e Ma
ria, madre e figlia, entrano nella 
loro villa a Castel Volturno. Poi 
Maria si separa da Salvatore, sta 
male, addirittura tenterebbe il 
suicidio. Elisabetta, ormai anzia
na, è preda di malattie e depres
sione. Quindi Domenico lascia 
Napoli e le raggiunge vicino al 
mare. L'ultima traccia della loro 
esistenza è del gennaio 2004. La 
figlia scrive allo zio in Calabria, Io 

D coniuge di 
Elisabetta è stato 
ft'&edico pri&nario, 
viveva da ere'lnita 
n eUa villetta 

Il trasporto della salme fuori dalla villetta dove sono rimaste selpolte per 8 anni FOTO:A.t& 

labria, sembracheavesse denun
ciato nella sua regione i primi 
dubbi. Solo ad agosto scorso, Lo
renzo pona la sua denuncia a Ca
stel Volturno. Belmonte finisce 
sotto osservazione e l'istruttoria 
accelera mentre si riaccendono i 
riflettori di Chi l'ha visto?, la tra
smissione in cui Lorenzo torna a 
proporre il suo sgomento. Quei 

due uomini,JI rnisantropochevl
ve da solo e sfugge chiunque, e i1 
suo autista-factotum, perché 
non parlano? Perché non si sono 
mai chiesti che fine sia toccata al
le loro donne? 

U nastranaslmbiosililega. Sal
vato re è legato da timorereveren
ziale a Domenico, tuttora lo ac
compagna in giro. Ihizialmente 

3 

rutti e tre, Domenico come dire t
tore sanitario del penitenziario, 
la figlia come infermiera nel car
cere, e Salvatore come factotum, 
finiscono per lavorare insieme, 
almeno fino al Duemila. Fino a 
quando esplodono gli attriti tra le 
coppie. Belmonte, che intanto è 
sfiorato da indagini interne al 
carcere di Poggioreale, cade in 

prega di risolvere alcune grane 
sull'eredità perché ha bisogno di 
denaro per curare sua madre. Si 
indovina, in quelle parole, la cap
padisolinJdineedisagioincuiso
no piombate. Ben presto, quella 
villa sarà la loro tomba. E i carne
fici, comunque si chiamino, l'a
vevano quasi fatta franca. 

Q RtPROOUZJONE. RISERVATA 
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Dall'inizio del 2012 in Italia sono cento le donne uccise. 

Nel mondo sono più di 600milioni. Dati che fanno rabbrividire . 

Questo accade quando la gelosia del partner si tramuta in foll ia 

omicida. Oggi la storia insegna che l'uomo lasciato uccide 

JOSEPHINE MANGANARO 
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.._.. ali ' inizio d eli' anno ad oggi le 
donne uccise in Italia sono cen
to. Thtte, o quasi, per mano del 

carnefice più feroce: il loro compagno. Ol
tre 600milioni sono le donne uccise in tut
to il mondo. Nel nostro Paese sono 7 mi
lioni le italiane, che almeno una volta nel
la vita, sono state vittime di violenze. Cir
ca 5 milioni haimo ricevuto molestie ses
suali (23,7%),4 milioni maltrattamenti fi
sici (18,8%) di cui un milione ha subito 
uno stupro. La denuncia di questi episo
di è rara, infatti vi giunge solo il5,3% del
le donne . Tacere significa diventare ine
vitabilmente complici. Le dotme uccise nel 
2011 sono 137,nel2010 127. Vistol'an
damento sinora registrato , rischia di ve
rificarsi un ulteriore peggioramento in que
sto 2012. Secondo l'ultima indagine con
dotta dall'Eurispes nell'ambito dell'Os
servatorio sugli omicidi, i delitti per amo
re o gelosia sono aumentati dali' inizio del 
2000 al ritmo di circa due al mese . Ogni 
due giorni in Italia infatti una donna vie
ne uccisa . In tutto il mondo la violenza di 
compagni, mariti o ex, è la prima causa di 
mmte per le donne dai 15 ai 44 anni. I dati 
ci fanno comprendere come il fenomeno 

· del femmi.nicidio è in costante aumento dal · 
2006 ad oggi. La percentuale di violenza 

Da t.:; 
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ai danni di donne è suddivisa per il 
47,6% al Nord, il 29,9% al Sud e il 

· 22,4% al Centro. Numeri sicuramente pre
occupanti ai quali va data una lisposta. 
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Il termine più idoneo da utilizzare per que
sto tipo di omicidi è femrninicidio . Con la 
parola femrninicidiD si indica la distru~ 
zione fisica, psicologica ed istituzionale 
della donna. I nomi delle vittime cam
biano, le storie e le dinamiche restano pur
troppo le medesime. I compagni di vita di 
queste donne sono coloro che poi ne se
gnano la fine. Vite di donne compromes
se per sempre a causa della mancanza di 
una cultura dell'amore , frutto dell'insana 
idea, che amare è sinonimo di possedere. 
Sono delitti particolari, psicologicamen
te molto complessi e contorti. Chi uccide 
ama estremamente la sua vittima e la ama 
soprattutto nel!' atto ultimo dell 'uccisio
ne. Posto che si tratti di amore, è un amo
re malsano, egoista ed estremo, intriso di 
gelosia e di possesso ossessivo che sfocia 
nella follia. Le cause maggiori che spin
gono questi uomini ad uccidere Sono, o la 
depressione dopo un abbandono, o la rab
bia dopo un tradimento. Si tratta di rela
zioni per lo più basate sul bisogno spa-

smodico dell'altro. Sentimenti incontrol
labili, dominati dagli istinti più primordiali. 
La drammaticità pi~ autentica di questi 
casi sta nel fatto che, chi decide di ucci
dere la sua compagna, si autocondanna 
inevitabilmente a convivere con un sen
so di rimpianto ossessivo non indifferen
te, ma in quel momento la folle volontà di 
liberarsene , supera ogni tipo di scrupolo 
umano. Proprio per questo molte di que-

3 

ste vicende si concludono con il suicidio 
dell ' aguzzino. Nella maggior parte dei casi 
non si tratta di crimini premeditati, ma di 
pura e necessaria volontà di interrompe
re una situazione troppo dolorosa , esa
sperante ed insostenibile. Per alcuni uo
mini compiere il delitto d'amore, è l'uni
ca via d 'uscita plausibile per liberarsi dal
l'ossessione di lei. L'assassinio amoroso 
è infatti per il carnefice, l'estremo rime-

dio per sventare la minaccia imminente del 
distacco. Il delitto passionale negli anni è 
sempre stato catalogato come un crimine 
a sé, perché è quel tipo di delitto quasi ina
spettato, perché compi bile dali' uomo co
mune. Si tratta infatti per lo più di individui 
non ritenuti pericolosi , ma che lo diven
tano nell 'attimo esatto in cui la possessione 
diventa malattia per poi tramutarsi in lu
cida follia omicida. Gli uomini che ani
vano a compiere questo tipo di gesto esu·e
mo è perché inconsciamente nella loro psi
che, da tempo, maturavano la sensazione 
di abbandono , di perdita , di un lutto im
minente troppo duro e difficile da elabo
rare e accettare. E proprio Sll questa 
estrema fragilità, si attiva la paura di per
dere l '"oggetto" del proprio amore, di as
saporare quel distacco che coinciderebbe 
con la loro fine. Un senso di mmte in quel 
momento li pervade. E allora che lei 
muoia. 

L'omicidio maschile della propria com
pagna per adulterio ha radici antichissime. 
Si tratta probabilmente dell'evoluzione de
formata di un pregresso culturale che si è 
protratto per troppo tempo. Non bisogna 
dimenticare che, in Italia, il delitto d'ono
re è stato abrogato solo nel 198 l. Questa 
legge garantiva delle particolari tutele al
l 'individuo disonorato che per vendetta 
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consumava un omicidio. La storia insegna 
però che, a giovarne erano per lo più i ma
riti che uccidevano le mogli una volta sco
perto il tradimento . Nella nostra cultura il 
matrimonio è sempre stato visto come un 
contratto, un trasferimento formalizzato 
della donna come un bene. Un retaggio 
storico, secondo il quale gli uomini par
lano delle donne e del matrimonio in ter
mini di proprietà. Ancora oggi infatti le 
donne, nella nostra giurisdizione, subi
scono condanne più gravi rispetto agli uo
mini nel caso di omicidi passionali. Se si 
vuole analizzare questo fenomeno occone 
tener presente non solo i fattori individuali 
ma soprattutto quelli sociali. Viviamo in 
una società, che nell'ultimo mezzo seco
lo, ha assistito a profonde trasformazio
ni. In questo arco di tempo le donne si 
sono emancipate e rese indipendenti . Nel 
frattempo invece ali 'uomo sono state 
sottratte le garanzie di identità sessuale che 
gli provenivano dalla società e dalla fa
miglia, della quale sinora è stato il centro 
indiscusso. Fattori che non hanno fatto al
tro che confermare lo svilimento della sua 
supremazia virile all'interno della scala so
ciale. Molti uomini adesso non si sento
no più amati, indispensabili per il tessu
to sociale, ma soprattutto per quello fa
miliare. Allora perdono stima in se stes
si e di conseguenza la ragione. La soffe
renza insopportabile della separazione si 
tramuta in dolore, che viene scaricato nel 
gesto èstremo dell'azione. Nell'attuale pa
norama sociale è quasi sempre la donna 
a segnare la fme di una relazione e gli uo
mini quasi mai accettano questo tipo di ge
sto, ritenuto un vero e proprio affronto . 
Non è infatti raro che l'uomo lasciato met
ta in atto una serie di piccole o grandi ven
dette come persecuzioni telefoniche, di
vulgazioni di segreti o scenate in pubbli
co. Nei casi più estremi si tramutano in 
persecutori ossessi vi e, nella sfaccettatu
ra più patologica, in assassini efferati. È 
psicologicamente dimostrato che le don
ne, per natura ed indole, sono più avvez
ze al distacco. Nei primi anni di vita, in
fatti, la mamma è oggetto di amore asso
luto e completo da parte dei figli. I figli 
maschi, anche se per crescere necessita
no della figura patema, non si staccano mai 
del tutto dalia mamma. Diverso è invece 
il percorso per le figlie, che crescendo "tra
discono" la madre nel momento in cui si 
"irmamorano" del padre e proprio per que
sto, sperimentano subito una prima forma 
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di distacco precoce. Per non parlare del
l'avvenimento del parto; episodio molto 
temprante nella vita di una donna. Quel
lo "sradicamento" infatti la espone subi
to ad una forte perdita fisica e psicologi
ca e di conseguenza la immunizza contro 
l'angoscia della separazione. Alcuni stu
diosi hanno spiegato come, per gli uomi
ni, uccidere la propria compagna sia un 
istir1to troppo forte, inesistibile, definibile 
quasi di conservazione se non addirittu
ra di sopravvivenza. 

: l 
' - . l ~ 

Per troppo tempo in Italia il fenomeilo del 
femminicidio è stato trascurato, forse 
proprio per questo si è giunti a dati così 
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allarmanti. La cronaca troppo spesso rni
nimizza queste barbarie compiute ai dan
ni delle donne. È anche evidente che la po
litica ha sottovalutato il tema e le istitu
zioni sono effettivamente limitate nel
l'agire . Basti pensare che in Spagna l'an
no scorso sono state uccise 62 donne, solo 
sette anni fa ne ammazzavano una al gior
no, questo è probabilmente il risultato di 
una politica attiva che funziona. Occorre 
infatti proporre delle politiche volte a di
minuire sempre più questa lista di donne 
uccise, segnale di ignoranza e anacroni
smo, ma soprattutto per diffondere il di
ritto costituzionale a vivere una vita libera. 
Molti dei casi registrati sono omicidi 
preannunciati. Si tratta di donne che han
no sporto denuncia, step molto difficile da 
raggiungere. Quello che i media ci sotto
pongono, è solo la fase finale di una sto
ria d'amore. Si tratta dell'ultimo anello di 
una catena, di cui la vittima non vede 
esclusivamente la violenza finale subita, 
ma rimembra tenerezze, complicità, pro-

. gettualità , insomma un rapporto comple
to molto più complesso di 
quanto si pensi. Quando 
una donna denuncia, il più 
delle volte non si sente tu
telata da!lé istituzioni, re
stando così ancor più espo
sta. I tempi della giustizia 
poi sono lunghi, basti pen
sare che la maggior parte 
delle donne che sono state 
uccise, vengono uccise nel 
momento in cui decidono di 
denunciare la violenza del 
partner. L'unica ancora di 
salvezza per queste vittime 
sono i centri antiviolenza, 

molti dei quali oggi rischiano la chiusu
ra forzata a causa dei tagli imposti dagli 
enti locali. In molti luoghi d'Italia questi 
cent1i di ascolto e di aiuto addirittura non 
esistono. Sicuramente alcuni passi in 
avanti si stanno compiendo , forse l'Italia 
si sta effettivamente sensibilizzando su 
questo tema. Infatti lo scorso settembre è 
stata ratificata la Convenzione del Con
siglio d'Europa sulla prevenzione e la lot
ta alla violenza nei confronti delle donne. 
Una ratifica che dopo gli ultimi fatti di cro
naca pretendevano in molti. La legge da 
sola non può combattere questo fenome
no, ormai a quanto pare ben radicato, ma 
sicuramente può e deve garantire i mez
zi per farlo . 
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di Vera Mantengoll 

Un filmato compromettente 
scattato con il telefonino e 
sbattuto, poi, su You Tube o su 
Facebook senza pietà. Oggi la 
violenza si manifesta anche 
nell'uso subdolo dei telefoni
ni, che spesso sostituiscono 
l'anna con cui minacciare la 
propria vittima attraverso foto 
o riprese equivoche. Ieri, in oc
casione del convegno «Sos vio
lenza sulle donne. Tra codici 
rosa e camici bianchi», orga
nizzato dal Centro Donna 
all'ospedale Santi Giovanni e 
Paolo, la responsabile del Cen
tro Antiviolenza Patrizia Mar
cuzzo ha spiegato come si sta 
diffondendo la violenza, non 
sottovalutando l'uso tra i gio
vani dei nuovi mezzi tecnologi
ci: •<A giorni invieremo a tutte 
le scuole il programma gratui
to di prevenzione alla violen
za. Oltre alla scuola noi abbia
mo due numeri da ricordare: il 
1522, attivo sempre, che dà tut
te le informazioni necessarie, 
e quello diretto, 041 5349215, 
dal lunedì al venerdì dalle 9 al
le 18». Un problema che non 
accenna a calare, come dimo
strano i dati resi noti ieri dal 
Pronto Soccorso di Mestre e 
Venezia e dal Centro Donna: 
nel periodo che va da gennaio 
a giugno 2012 all'Ospedale 
dell'Angelo sono giunte, per 
aggressione, 151 persone (nel 
2011 a fine anno 361, nel2010 
247), mentre a Venezia 66 (nel 
2011 a fine anno 129, nel2010 
106). Al Centro Donna la me
dia delle utenti che accedono 
ai servizi rimane sulle 300 per
sone. Come mai questa diffe
renza? Purtroppo, nonostante 
il Pronto Soccorso, i Servizi Sa
nitari e la Polizia diano le infor-

LA NUOVA VENEZIA 23 novembre 2012 

Violenza contro le donne 
Nuova arma: il telefonino 
C'è chi filma l'amica, la fidanzata, la moglie e poi mette in rete le immagini 
E non diminuiscono gli arrivi al Pronto soccorso. Allo studio un "codice rosa" 

una manifestazione di donne contro la violenza d l genere 

mazioni per mettersi in conta t
to con il Centro Donna, la pau
ra frena le vittime, che chiedo
no aiuto solo in casi disperati. 
È quindi pensabile che le per
sone che finiscono al Pronto 
Soccorso per aggressione capi
tino più di una volta e che non 
tutte si rivolgano ai servizi di 
supporto. 

.. n problema principale», 
prosegue la Marcuzzo, «è che 
la persona che ci contatta arri
va stremata e questo fa pensa
re che ci sia un vero e proprio 
mondo sommerso dove si con
tinua a perpetrare la violenza. 
I dati dimostrano che la mag
gioranza delle donne che chia
mano (il38 per cento) sono an-

ni che subiscono violenza. La 
casa, per il67% di casi, si neon
ferma il primo luogo dove av
viene la violenza per il 62% da 
parte del compagno. n dato è 
seguito dall'H% di episodi av
venuti in strada>>. 

Il convegno era nato per 
confrontarsi con altre città 
(Panna, Milano e Gl"osseto) al 
fine di trovare il modo di facili
tare l'accesso al Pronto Soccor
so per le donne. n problema è 
che l'inserimento del Codice 
Rosa, attivo in alcune città ita
liane per dare priorità all'inter
vento, è vincolato da norme re
gionali. Si è proposto di pren
dere come esempio Panna 
che ha superato il problema 
ampliando il codice di priorità 
che riguarda i traumi. «La vio
lenza è un problema grande», 
affe1ma Michele Alzetta, diret
tore del Pronto Soccorso di Ve
nezia, presente con Giulio Bel
vederi direttore di Mestre, «ma 
cresce la sensibilità nella gente 
e nelle istituzioni che, come 
oggi, si sono ritrovate per mi
gliorare un servizio che coin
volge anziani e bambine, vitti
me pure loro di violenze». 

ORJPAOOUZIONE RISERVATA 

Marito plcchlatore 
nella metà del casi 
Il zs è la giornata della violenza 
sulle donne, dedicata a Venezia a 
Eleonora Noventa. Gabrlela 
camozzl, direttrice del centro 
Donna di via Garibaldi, ha fornito 
una quadro aenerale delle donne 
che si rivolgono al servizio. Tipo di 
violenza: 40% plscologlca, 31% 
fisica, 14% economica (controllo del 
soldi che poi si trasforma su 
controllo di vita), 5% sessuale, 5% 
stalklng. Chi agisce con violenza: 
47% conluae, 15% partner, 15% 
sconosciuto, J% fratello, Z% padre 
e altre. Da chi hasaputo del centro: 
9% per Pronto Soccorso, 9% Polizia 
e 9% Servizi Sanitari, Z9% amici~ 
conoscenti. Sono In aumento l casi 
dlstalkln& soprattutto In seguito di 
relazione che finiscono. Al centro 
Donna lavorano 15 persone tra 
avvocati, pslcoiOihe, assistenti 
sociali, educatrici. l dati 
confermano che la violenza colpisce 
opi donna, a prescindere da titolo 
di studio o dall'età. (v.m.) 
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Le lni ia ·v Domani la Giornata mondiale voluta dall'Gnu. A Milano lo spettacolo teatrale con il contributo del «Corriere» 
' 

N elle piazze e nei teatri contro la. strage 
Femrninicidio, la Convenzione <<No More!>> sarà portata al governo 

Una giornata per dire basta. 
Ma non solo, anche per fare 
un passo avanti verso il cam
biamento. È quella che si cele
bra domani, la Giornata mon
diale per l'eliminazione della 
violenza sulle donne (a sce
gliere la data, nel1ggg, fu l'as
semblea generale delle Nazio
ni Unite). Dal teatro alla politi
ca, dalla società civile al cine
ma, le iniziative per mettere 
un argine alla «strage delle 
donne» - dall'inizio dell'an
no, in Italia, le motti <<rOSa» so
no già 115 - e alla violenza 
su madri, mogli, fidanzate -
1'85 per cento del totale delle 
violenze, il3% in più del 2011, 
secondo i dati di Telefono Ro-

sa-si rincorreranno durante 
tutta la giornata 

«Se molti passi in avanti so
no stati fatti, bisogna andare 
oltre, con la ratifica della Con
venzione di Istanbul prevista 
in Senato nei prossimi giorni e 
che spero abbia un percorso 
accelerato, entro la fine della 
legislatura» ha detto ieri il mi
nistro della Giustizia, Paola Se
verino. La Convenzione, pri
mo documento paneuropeo 
giuridicamente vincolante de
dicato a. combattere la violen
za sulle donne e la violenza do
mestica, è già stata sottoscrit
ta dal nostro Paese ma deve an
cora essere ratificata (al più 
presto, ha chiesto anche il mi-

nistro del Lavoro Elsa Forne
ro). Le sue linee portanti sono 
le stesse di «No More!», la con
venzione promossa da un car
tello di associazioni tutte impe
gnate contro il femminicidio 
(«non più parole, non più ras
sicurazioni» è la loro rivendi
cazione) che sul tema della vio
lenza hanno chiesto tÌn incon
tro con il governo. 

Domani sera a Milano, alle 
21,30 sul palcoscenico del tea
tro Litta, a conclusione ~ una 
tre giorni dedicata alle donne, 
andrà in scena Se questo è 
amore ... : gli attori Enzo Giral
do, Aglaia Zanetti e Lorella de 
Luca e, con loro, alcune delle 
giornaliste de La27ora, il blog 
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multiautore del Corriere della 
Sera, daranno voce a storie di 
donne maltrattate. Quelle stes
se stmie che, tra la primavera 
e l'estate scorse, sono state il 
cuore dell'inchiesta condivisa 
in otto puntate condotta da 
La27ora sul tema della violen
za sulle donne, uscita prima 
sulla carta e poi continuata 
online sul blog. A seguire, sem
pre al teatro Litta, sarà Giulia 
ha picchiato Filippo, il docu
mentario di Francesca Archi-

-
bugi con Riccardo Scamarcio e 

. Jasmine Trinca (in onda su Ra
iuno sempre domani, ma alle 
15.30 ), a dare testimonianza 
di storie di stalking e violenza. 

A Roma - dove il Colosseo 
verrà simbolicamente illumi
nato a pattire dalle 17.30 -al
la Casa internazionale delle 
donne è in programma la gior
nata «No More», interamente 
declinata sul tema della violen
za contro le donne, con film, 
incontli e concetti. n comitato 
(<Se non ora quando?», invece, 
insieme a Female Cut, promuo
ve il festival Female Against 
Violence: dalle 17 in poi negli 
spazi del magazzino dell'atte 
Lanificio159 più di cinquanta 
artiste (tra le quali musiciste, 
dj, performer, attrici, pittri
ci...) Sat'anno coinvolte in per
formance live, proiezioni, mo
stre e installazioni d'atte per 
dare voce all'eccellenza delta
lento femminile. 

Giulia Ziino 
(l RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il fenomeno 

ledfnt 
la «Strage delle 
donne». in Italia, 
dall1nizio dell'anno ha 
già fatto 116 vittime, 
ll1a 0fP1160 ore (50pfl1, 
la doppia pagina che le 
ricordava sul «Corriere» 
di ieri). Ogni amo. nel 
mondo. 9 registrano 
3.500 nati per violenza 
tra partner: 1177% SOfiO 
donne. Molte di loro 
sono state uccise da 
mariti, compagri. ex 
spaslmaNI: storie di 
vlolenla che spesso 
lèstano 5ll!ftiJirarda 

LI ..... 
Per~efJ~W 
SE!FISibilrzafe gavernF e 
opink)ne pabllb 
contro opi tipo di 
violenza sulle donne. 
domani in tutlO l 
mondo si celem la 
Giornata mondiale 
contro la violenza sulle 
donne istituita nel1999 
dall'assemblea generale 
deii'Onu. la data non è 
stata scelta a caso ma 
in ricordo del brutale 
assassinio del1960 
deDe tre sorele Mirabal. 
I'Mlluzionarie in lotta 
contro Il regine cl 
Rafaelleonidas Trujillo 
(1891-1961~ per oltre 
IR!nl'illlfll c:llllatDie nela 
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Le inchieste e l libro 
Alla violenza sulle donne 
ha dedicato un'inchiesta 
in 8 puntate La27 ora. il 
blog multiautore del 
Corriere sui temi di 
genere. All'inizio del 
prossimo anno sarà 
pubblicato con Marsilio 
un libro-inchiesta 
collettivo delle 
giornaliste de La27ora 
sulla violenza fisica e 
psicologica tra le mura 
domestiche 
(sopra. una delle 30 
immagini finaliste della 
campagna cSay Noto 
violence against 
woman:. che sarà anche 
la copertina del libro) 

f------·-·-·--:-:-----:-~--:-:-:~~~~Dominica~~·~·~na~::.,_----,----,----=---c----c:-:-:-:--:-------,-----:----:-:-::-:--c---,---J 
www.altr-:vetrina. it ?,.!1racittacooo@libero.it Ritaglio s tampa non riproduci bile, ad uso escl t..;s ivo del destina tario 
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L'impegno di 3 artiste 
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di STEFANIA ULM 

Dandini: <<l delitti 
sono solo la punta 
dell'iceberg» 

P ossibile che si discuta su uoa parola, 
femminicidio, e non sul significato?~ è 
un'emergenza che riguarda tutti. Gli omicidi sono 

la punta di un gigantesco iceberg dl infelidtà, viOlenza, 
incomprensione». Serena Dandini le parole per dirlo le ba 
scritte di getto, a modo suo, utilizzando tutti ì registri che da 
autrice e conduttrice televisiva ba imparato a osare. Ironia 
compresa n risultato va in scena stasera al Teatro Biondo di 
Palermo, per poi essere replicato a Bologna al Dose il 30 
novembre e a Genova, al Teatro La Corte, il 9 dicembre. 
<<Ferite a morte», scritto in collaborazione con Maura Misiti, 
ricercatrice del Cnr, e con la collaborazione delle donne dei 
centri antiviolenza Monologhi ispirati alla Spoon river di 
Edgar l.ee Master: <<Dove sono Ella, Kate, Mag, Edith e Lizzie 
l la tenera, la semplice, la vociona, l'orgogliosa, la felice? 
Tutte, tutte, dormono sulla collina». 
~ ci sono lvana, Fatoumata, la donna manager, la 

L'autrice di «Ferite a morte»: 
femminicidio, si discute sulla 
parola, non sul significato 

sposina in luna di miele, 
la ragazzina, la 
predatrice. Nomi e 
riferimenti di fantasia, 
ma basati su fatti di 
cronaca. <<Alcune storie 
sono vere, alcune 
ispirate a vicende 
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riportate dai giornali 
Q.ualcuna - osserva 

Dandini -l'abbiamo persino anticipata, come la vicenda 
della donna romana che tutti credono partita per chissà dove 
e invece giace cadavere nel pozzo. ~alche tempo dopo 
averla scritta ho letto della madre e figlia di Caserta trovate 
nel sotterraneo. Assurdo». L'obiettivo, spiega «è ridare la 
voce a persone a cui è stata rubata la vita non a causa di 
raptus IIllProvvisi come spesso si racconta». In scena con lei 
saranno in tante. Attrici: Paola Cortellesi, Donatella 
Finocchiaro, Isabella Ragonese, Geppi Cucciati, Sonia 
Bergamasco, Ambra Angiolini, Micaela Ramazzotti. 
Giornaliste: Li1li Gruber, Fiorenza Sarzanini, Concita De 
Gregorio. A Palermo ha dato la disponibilità anche il 
vicequestore. <<Non deve stupire che in tante ci stiamo 
muovendo per fare qualcosa Lo spirito è lo stesso per tutte. 
n primo obiettivo è far sottoscrivere dal governo italiano la 
conv:enzione No More>>. Come dice lei: «Mo' basta!». 

roducibile, ad uso esclusivo del destinatario 
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Rocca: «Una piaga 
le nozze forzate 
anche in Italia>> 
T utto è nato grazie un incontro casuale in treno. «Sul 

Roma-Milano bo conosciuto questa ragazza, Marikha, 
in fuga da un matrimonio tonato». Una storia arrivata 

dritta da un passato che Stefania Rocca e molti insieme a lei, 
consideravano remoto. «Invece la piaga dei matrimoni 
forzati è molto più diffusa di quanto non si pensi» spiega 
rattrice. «L 'bo scoperto lavorando con Action Aid e 
l'associazione Trame di terra. Non a caso sono riconosciuti 
dalle Nazioni Unite come violazione dei diritti umani. 
Forzare una ragazza a sposare un uomo che non ama, a 
volte neanche conosce, equivale ad una condanna a vita 
Che a volte è una condanna una morte». Una violenza 
psicologica che spesso si traduce in violenza fisica «Ho 
voluto dare il mio contributo per far conoscere il dra.mma>>. 

Rocca ha girato un cortometraggio presentato nei giorni 
scorsi fuori concorso al Festival internazionale del film di 
Roma, un'iniziativa legata al 25 novembre, Giornata 

Dni'IIINI 
Ha girato il corto «Osa»: «Un 
dramma che a volte diventa 
una condanna a morte» 

mondiale contro la 
violenza sulle donne. 
«L bo intitolato Osa, 
ispirandomi alla scelta 
di Maxjkha, che ha 
sfidato la sua famiglia 
Non so dove sia ora, il 
suo coraggio spero 
dilaghi. Mi ha aperto gli 

occhi, credevo che fossero cose dei tempi di Romeo e 
Giulietta». E ha scelto le parole del Romeo di Shakespeare 
(«Con le ali dell'amore ho volato oltre le mura, perché non 
si possono mettere limiti all'amore e ciò che amor vuole 
amore osa») per far scattare la molla della reazione alla sua 
protagonista, l'attrice Rosabell Lamenti Sellets. Anche lei 
molto coinvolta nel progetto: <<La storia che ho interpretato 
succede a migliaia di ragazze anche più giovani di me, 
anche qui in Italia, al contrario di quanto molti credono». 

<<Osa vuole essere prima di tutto un incoraggiamento -
continua Rocca - affinché le donne possano decidere della 
loro vita, scoprendo di non essere sole, in qualsiasi parte del 
mondo. Per noi italiani c'è una battaglia in più da sostenere: 
la possibilità che le ragazze che nascono in Italia da genitori 
stranieri abbiano la nazionalità. Una tutela in piÙ». 

O RIPROOUZIOI'E RISERVA T A 
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Archlbugi: «Ecco 
i racconti di chi 
è uscita dall'incubo>> · 

o capito che non ero salva mai, neanche stando 
zitta». «Ho tentato di tenere fuori la mia 
famiglia». <<Sono stata sola, isolata, zitta». <<Mi 

sono decisa il 9 giugno, me lo ricordo bene, quando mi ha 
dato gli schiaffi davanti a tutti». Voci e volti di donne vittime 
di violenza ritratte da Francesca Archibugi nel documentario 
«Giulia ha picchiato Filippo» che domenica verso le t5-30 
entreranno nelle case del pubblico di Domenica in. «E un 
segnale forte, merito della sensibilità della presidente 
Tarantola: significa che la violenza contro le donne è un 
argomento che riguarda finalmente tutti. E spero che dopo 
possa essere mostrato anche nelle scuole» commenta la 
regista. La richiesta di girarlo le è arrivata dalla Onlus 
Differenza Donna con il dipartimento delle Pari opportunità 
della presidenza del Consiglio dei ministri. Mesi di incontri, di 
racconti. Non è stato facile sintetizzare in 25 minuti il vissuto 
di queste donne che hanno accettato di mostrarsi Donne che 

grazie al supporto di 

D documentarlo 
psicologhe, operatrici, 
avvocate dei centri 
ant:iviolenza hanno 
voltato le spalle agli 
abusi «Tutte diverse, ma 
tutte entrate nello stesso 
incubo nella casa di 

Giulia ha picchiato Filippo 
andrà in onda su Raiuno: 
«È un segnale forte» 

3 

Barbablu. Con Esmeralda 
Calabria che ha curato il montaggio, avevamo ore e ore di 
girato, abbiano scritto una vera e propria sceneggiatura per 
dare spazio a tutti gli aspetti>>. Molte di loro entrano nei centri 
con l'idea di liberarsi del torturatore convinte che la vita sia 
finita. «E invece non è finita la vita di nessuna, scoprono che 
possono ricominciare». I racconti, dice, si assomigliano in 
modo preoccupante: segnali chiari che vengono sottovalutati. 
«Il femminicidio non è mai un raptus, prima c'è un percorso». 
Come quello che ha messo alla fine del documentario, con un 
inserto di fiction con Riccardo Scamarcio e ]asmine Trinca, 
genitori di due bambini all'asilo, Giulia e Filippo del titolo. 
Filippo picchia sistematicamente Giulia, le dà fastidio, la 
svilisce. ~ando lei reagisce si ritrova sola. «Picchiare non è 
da bambina, essere picchiate è da bambina. Bisogna andare 
all'origine per cambiare». 

@sulivi 
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l FRUTII AMARI DI UNA CULTURA CHE NON Cl SA ACCOGUERE PER CIÒ CHE SIAMO 

Dawero uguali perché diverse: 
per noi donne una questione di dignità 

LUCIA BEUASPIGA 

ualcosa va fatto. n 
silenzioso stillicidio 
di delitti con vittime 
al femminile, che 

ogni anno continua a 
verificarsi, fa dell'Italia un 
Paese che necessita di un 
severo esame di coscienza. I 

numeri: se dagli anni Settanta a oggi gli 
omicidi in generale sono diminuifi1o si deve 
solo al calo delle uccisioni di maschi da parte 
di altri maschi (dati Istat), mentre inalterati 
restano gli omicidi de~ uomini sulle femmine, 
in percentuale più vittime che in passato. Ogni 
tre giorni una donna perde la vita per mano e 
volontà di un uomo. E quale uomo? Nella . 
maggior parte dei casi quel dispensatore di 
morte è proprio colui elle dovrebbe amarla 
come marito, fidanzato, fratello, figlio, amico, 
perché la violenza più diffusa e accecata è 
quella domestica, Che non ti aspetti, che arriva 
da chi mai avrestiritenuto un nemico. 
Tutto que Lo raccontano le storie grondanti 
dolore che scopriamo ogni volta dìetro un 
nuovo, bestiale omicidio: quante gelosie 
ossessive, quanti complessi di inferiorità, 
quanto narcisismo maschile dietro quella 
barbarie. Quante donne stanche di subire, che 
avevano provato ad andarsene prima che la 
furia esplodesse, e invano avevano denunciato. 
Quante ragazze che si erano fidate ad aprire la 
porta- di casa e del cuore - al volto arruco, la 
maschera preferita dall'orco. Quante madri e 
figlie che da anni attendevano il rientro di un 
padre padrone abbrutito ... Sono storie che 
anche quando non uccidono annientano, 
tormenti che durano tutta una vita senza che 
la vittima abbia coraggio di denunciarli, 
martirii accettati in silenzio proprio perché il 
carnefice è l'uomo che più ti è VICino e che 
magari continui a proteggere con quella 
speranza tutta al femminile di poterlo ancora 
cambiare ... D «femminicidio» è una piaga 
radicata, in unltalia che ancora nell981 
legittimava un «omicidio per motivi d'onore». 
Da questa cultura ancestrale ancora non ci 
siamo del tutto liberati, anzi, oggi scopriamo la 
discriminazione importata dei padri che 
puniscono con la morte i costumi troppo 
occidentali della figlia, o la sua resistenza a 
sposare a dodici anni un uomo ben più 
anziano di lei. 
Qualcosa, allora, va fatto. E alcune delle 
proposte avanzate dalle deputate Bongiomo e 

Carfagna ~ossono essere utili. Colpisce 
l'introduziOne di un'aggravante per punire con 
l'ergastolo chi uccide «Ia donna m quanto 
donna» (anche se ogni azione violenta, se non 
nasce da follia indiscriminata, colpisce 
qualcuno in quanto qualcuno, e molte sono le 
categorie che allora meriterebbero la stessa 
attenzione, specie le più deboli e indifese). Ma 
tutto questo non basta, è come si costruisse 
una casa a partire dal tetto, tralasciando le 
fondamenta. Se la donna è discriminata 
occorre agire sulle cause, intervenire su una 
sottocultura ancora presente, reagire con forza 
contro un'immagine che mina la dignità della 
donna. Come non rendersi conto clie fin 
dall'adolescenza la figura femminile è .fraintesa 
e snaturata? Diventare "donna' , secondo 
stereotipi che ci bombardano da ognj 
direzione significa rinunciare a esserlo 
veramente, deformare la nostra"ftlranatura' 
per compfacere canoni che ci vengono imposti 
ma in realtà non ci descrivono né ci 
appartengono. 
Siamo discriminate, è vero, ma in mille altri 
modi, oltre che dal protagonismo del maschio. 
Lo siamo ogni volta che una donna ricorre 
all'aborto perché nessuno tutela la sua 
maternità e fuga le sue solitudini. Ogni volta 
che, in nome di un mal riposto "femminismo", 
è privata del suo vero diritto, quello di dare la 
vita. o~ volta che il suo utero è dato "in 
affitto', venduto, mercificato. Lo siamo 
quando la sua bellezza diventa carne da 
esposizione, quando sgambetta (s)vestita da 
letterina, velina, prezzemolina, anziché 
mettere a frutto 1 suoi talenti. Quando punta 
sul capo e non sulla persona tutta intera, 
perche solo così verrà valorizzata. n 
femminicidio sovente lo compiamo noi stesse, 
uccidendo la donna che è in noi e 
sacrificandola per il maschio, dal quale 
es~W:amo rispetto magari_Proprio mentre ci 
esd)iamo nel modo peggiOre. 
Riflesse su specchi deformanti, da tempo ci 
vergogn!amo di mostrare la nostra anima 
ferrirrùnile, troppo impegnate a essere uguali 
agli uomini, dimenticanao che la vera parità 
l'avremo conquistata quando riusciremo, 
senza complessi, a essere diverse, come siamo, 
da loro. Insegniamo a farci rispettare, iniziando 
come madri dai nostri figli e dalle nostre figlie, 
educando a un'idea di donna da scriversi con 
la D maiuscola: la D di dignità. 

W'iNI.al tr~vetrina.it, alt racittar:ooo!CDi ibero.i! Rita lio stamoa non rioroducibile, ad uso esclusi·-1o del destin:;tario 
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n nostro delitto 
culturale 
da combattere 
con le donne 
di PIERLUIGI BATTISTA 

C' è una domanda che 
non trova risposta 

Perché in Italia ogni tre 
giorni una dorma viene 
uccisa da un marito, un 
fidanzato, spesso 
compagni o ex comnaimi 
di anni di vita, p~drfigli 
cresciuti insieme? «Come 
si fa ad a1D1Jl8ZZ!IJ'e una 
ragazza per un litigio?», 
chiedeva il papà di Vanessa 
Scia1fa, la giovane di Enna 
vittima a primavera, 
appena ventenne, del suo 
convivente. E c'è una 
seconda domanda che ci 
disorienta 
Perché è una società malata 

· quella che non alza la voce se 
un numero elevatissimo di don
ne viene ucciso, seviziato, mal
menato, discriminato. 

Molti pensano che nuove leg
gi servano ad affrontare meglio 
questo massacro continuato. 
Può darsi. Ma le leggi che impe
discono di uccidere, seviziare e 
malmenare già esistono. Non è 
colpa di una legge che non c'è 
se l'assassino di Marie Trinti
gnant è tornato in libertà e ha 
continuato a commettere gli 
stessi delitti. 

E' colpa di una sciatteria e di 
un'indulgenza che, come si ve
de non solo in Italia, non valuta 
pienamente la pericolosità di 
chi pratica la violenza come 
mezzo ordinario e continuato 
di sottomissione coercitiva del
le donne. Questo è il delitto cul
turale che donne e uomini do
vrebbero contrastare in pari mi
sura. Non è una rivendicazione 
femminista in senso stretto, ma 
una rivendicazione democrati
ca universale: la battaglia con
tro la violenza quotidiana sulle 
donne comincia con il rispetto 
rigoroso e intransigente del 
principio di parità e di ugua
glianza, ovunque e sotto qualsia
si latitudine. 

Quando questo principio era 
più fragile, poco acquisito e me
tabolizzato nella coscienza me
dia degli italiani, vigeva ancora 
la possibilità del delitto d'onore 
e la legislazione sanciva, con la 
complicità delle sentenze della 
Corte costituzionale, la maggio-· 
re gravità dell'adulterio femmi
nile su quello maschile, dunque 
autorizzando il maschio a rite
nere <<nonnale» un comporta
mento discriminatorio. 

E anche in questa epoca il 
massimo della violenza sulle 
donne si raggiunge nelle socie
tà e negli ordinamenti che con
siderano ovvia l'inferiorità delle 
donne. Nella nuova Tunisia, de
posto il dittatore, hanno tentato 
di inserire nella Costituzione 
un articolo che proclamasse il 
principio della 
«complementarietà» della don
na rispetto all'uomo: e solo la 
mobilitazione delle donne tuni
sine, colpevolmente ignorate 
dalla stampa occidentale e de
mocratica, ha sventato questo 
abominio giuridico e morale. 
Nelle società che vogliono appli
care alla lettera le ingiunzioni 
del testo sacro cordllico, la vio
lenza sulle donne è pratica ac
cettata, condivisa, incoraggiata, 
considerata addirittura come 
l'osservanza di un precetto reli
gioso. In Pakistan una ragazzi
na è stata minacciata e poi colpi-
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ta in un attentato da cui è mira
colosamente uscita viva solo 
perché pretendeva di andare a 
scuola La lapidazione delle don
ne «adultere» o che rifiutano di 
coprirsi secondo le dispo izioni 
degli integralisti, o la punizione 
corporale per le donne che osa
no uscire da sole senza un ma
schio padrone o per le famiglie 
che non accettano il matrimo
nio coatto delle loro bambine 
di 12 o 13 anni, sono pratiche al
l'ordine del giorno in Iran. ln 
Egitto hanno costretto con mez
zi violenti le ragazze che aveva
no partecipato alla «primavera 
democratica» del Cairo a sotto
porsi con la forza al <<test della 
erginità». E in Siria una ragaz

za rischia la vita perché si è tol
ta il velo nella sua foto su Face
book, per il suo «diritto ad ave
re finalmente il vento tra i capel
li>>. 

Fare il vuoto attorno ai violen
ti che uccidono e malmenano le 
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donne è indispensabile più di 
una legge. ln una cultura come 
quella cinese si commette serial
mente il <<femminicidio» con 
l'aborto selettivo di un numero 
elevatissimo di bambine. In Ita
lia una cultura che rivendichi la 
superiorità del maschio e la sog
gezione della donna è sempre 
più debole. Ma non cessa di es
sere pericolosa se ancora tanti 
uomini maneschi, energumeni 
e disturbati si sentono ancora 
in diritto di maltrattare le don
ne. L'uguaglianza democratica, 
la parità senza cedimenti è l'an
tidoto culturale più forte che do
vrebbe ìmpegnare in misura 
eguale gli uomini e le donne, 
non lasciando alle sole donne 
l'onere delle battaglia. Poi certo 
viene il momento della legge, 
dell'inasprimento delle pene e 
così via. Ma è illusorio che in 
questo come in altri campi del
la criminalità la severità delle 
pene sia il pezzo più efficace. 
Far sentire i violenti isolati, di
sprezzati, indicati come dei vi
gliacchi sarebbe molto più effi
cace. Non legherebbe loro le 
mani ma creerebbe una remora 
in più, una forma di riprovazio
ne sociale più intensa. Una bat
taglia democratica e non solo 
una richiesta sacrosanta di re
pressione. C'è bisogno di essere 
donna per sentirsene coinvolti? 
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LA 2 7 ora UN NUOVO MOVIMENTO 

Rompere il silenzio, cambiare un'epoca 
La sfida della «lobby» femminile 
di BARBARA STEF ANELLI 

L a violenza contro le 
donne è un crimine 

contro l'umanità intera, non 
solo di una sua metà Perciò 
non dovrebbero essere solo 
donne a denunciarla e gli 
uomini dovrebbero sentirlo 
come un «loro» problema. 
Non perché in quanto tali ne 
siano corresponsabili, che 
sarebbe come dire che 
qualunque essere umano con 
la pelle bianca è 
corresponsabile delle 
nefandezze del Ku Klux Klan. 
Ma perché nessuna società 
retta dal principio di 
uguaglianza può consentire 
un così alto numero di delitti 
che abbia come vittime 
sempre la stessa parte. 
Perché una donna-adulta, libera - al 

primo spintone, o anche alle prime parole 
selvagge, non allontana da sé per sempre 
l'uomo che la sta minacciando? Gli resta 
invece accanto, preferisce ripetersi <<Don 
sta succedendo a me» e prepararsi il gior
no dopo a dire ai figli - poi ai colleghi, 
agli amici - che non è niente, che ha di 
nuovo sbattuto contro la porta 

La verità è che qualcosa esplode nella 
coppia e brucia ramore, lo capovolge, lo 
profana fino all'e tremo. Rivela che quella 
relazione non era fondata sulla meraviglia 
e sulla cura l'uno dell'altra; ma sulla co
stante, radicale pretesa eli inùlazione e 
eli po esso da parte dell'uomo sulla don
na. n potere maschile resta intrecciato al
l'ordine sociale e continua a lavorare <<nel
l'oscurità dei corpi>>: squilibra i rapporti e 
i ruoli, presidia la cultura e il linguaggio, 
cerca di riatfermarsinelle scuole e nelle fa
miglie. 

La «violenza domestica>> - quella subi
ta dagli uomini di ca a, anche p adri o fra
telli -è la prima causa di morte oel mon
do per le donne tra i 16 e i 44 anni: più 
degli incidenti stradali, più delle malattie. 
Per questo dobbiamo subito liberarci del
l'idea del mostro, o di tanti mo&tri, dobbia
mo sottrarci a quella reazione immediata 
che ci p orta a dire: io non sono così noi 
siamo normali. La violema ulle do'nne 
che in alcuni casi si spinge fino all'omici~ 
dio definito per la prima volta «femmini ·
dio» da una sentenza del 2009, non è una 
collezione di fatti privati: è una tragedia 
che p arla a tutti. Soprattutto, che riguarda 
tutti gli uomini. 

Ord noi sappiamo che n n arà un ap
pello, una nuova Carta dei diritti, non sa
ranno uno spettacol , un doCUIDentari , 
un'inchiesta o un libro a fermare la strage 
delle donne; neanche le migliori leggi -
pur necessarie-basteranno. 

Eppure parlame, scrivere, raccontare le 
torie, trovarsi numerosi in questa dome

nica di fine novembre, muoversi insieme, 
donne e uomini, andare nei teatri o nelle 
strade con un pensiero comune anti-vio
lenza: tutto que to è un passo importante 
per capire. E capirci ualcosa aiuta noi a 
superare quel senso di turbata estraneità 
che ci prende davanti ai fatti di cronaca e 
aiuta magari le vittime, almeno alcune tra 
loro, a scuotersi e salvarsi in tempo. 

Oggi la Convenzione «No More!» -
che celle ultime settimane ha raccolto mi
gliaia di ade ioni tra organizzazioni e per-
one molto diverse tra loro - sarà portata 

nelle piazze. E' il punto di arrivo di un im
pegno civile diffuso che il pre idente della 
Rep ubblica Giorgio Napolitano ha ricono
sciuto e incoraggiato. ln questa giomata, 

sarebbe già un conforto poter pensare che 
il silenzio è rotto. Femminicidio non è 
una bella parola, è vero, ma stiamo impa
rando a pronunciarla per dare finalmente 
un nome, che suona antico e non lo è affat
to, all'uccisione delle donne perché don
ne. 

E c'è un'ultima possibile riflessione: sul
le quote di genere-sulla legge che impo
ne un equilibrio nella rappresentanza di 
ma chi e femmine ai vertici delle aziende 
- i può essere più o meno d'accordo 
(noi lo siamo), ma è difficile negare come 
durante quel lungo viaggio verso l'appro-

1 vazio~e si sia vis~o. in Italia un lavoro di 
lobbymg al femminile che ha funzionato. 

In questa seconda parte d 2012, sul te
ma della violenza, sembra essersi genera
to un movimento sinùle di associazioni 
gruppi di studiose e di artiste, rappresen~ 
tanti della politica, della magistratura, dei 
media. Un movimento di donne che è tra
sversale, eterogeneo tanto da tirare l'elasti
co al massimo da inistra a destra e tutta
via molto compatto. E' una lobbv moder
n a e anomala perché non disponé di gran
di fondi, ma è in grado di investire uno 
strao_rdinario capitale di tempo e di ener
gie. E una novità importante. Chissà che 
da un'epoca di cambiamenti, troppo lenti 
e spesso contraddltori per t donne italia
ne, non si st ia approdando a un cambia
mento d" epoca. 
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La Cooperazione 
discute di violenza -
contro le donne 

Raffaele K. Salinari 

S i svolge in questi giorni a Roma la 
Conferenza Internazionale sul ruo
lo della Cooperazione allo sviluppo 

nel contrasto della violenza contro le 
donne. Gli studi, sia quelli indipendenti 
condotti dalla nostra organizzazione, (ve
di il dossier InDifesa su www.terrede
shommes.it) sia delle Nazioni Unite, di
mostrano una serie di violazioni crescen
ti in questo campo, che spa..Zia dalle for
me «classiche» della violenza legata alle 
forme di schiavitù domestica, alla prosti
tuzione minorile, dallo sfruttamento del 
lavoro minorile sinp ai matrimoni combi
nati tra maschi adulti e bambine anche 
sotto i dodici anni. In certe parti del mon

. do le bambine non hanno neanche il «di-
ritto alla nascita>>; il nwnero di aborti se
lettivi in paesi quali l'India o la Cina è an
cora altissimo, come pure sono diffuse 
forme di violenza quali le mutilazioni ge
rtitali o il cosiddetto «ironing», cioè lo «Sti
rare» i seni delle bambine così che non 
appaiano evidenti per non suscitare istin
ti stupratori. Basta pensare che lo sfrutta· 
mento della pedopomografi.a via inter
net, recentemente condannato come cri
mine transnazionale dalla Convenzione 
di Larizarote, frutta alla criminalità infor
matica più di quattro miliardi di euro al
l'anno solo in Europa 

Ma altre forme di violenza si affaccia· 
no all'orizzonte del presente, forme me
no identificabi).i con gli strumenti e con 
le sensibilità attuali, soprattutto perché 
fanno parte integrante del sistema econo
mico e di consumo che ci condiziona e 
dal quale non sembra possìbile uscire. 
_Cosa signmca, infatti, la costante sessua
zione del corpo delle bambine, cioè la 
spinta ossessiva e precoce cui sono sotto
poste dai modelli spettacolari a eviden
ziare i caratteri sessuali secondari, in par
ticolare quelli che si esprimono attraver
so la moda e gli atteggiamenti legati alla 
seduzione erotica, se non una forma po
tente quanto sottile di violenza verso i rit
mi naturali della loro crescita e dell' evolu
zion~ della loro sensibilità infantile? E an-
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cora, non è forse violenza la stessa esposi
zione mediatica dei bambini ai messaggi 
pubblicitari, che vedono i loro coetanei 
nel ruolo di vittime sacrificati delle forme 
più sofisticate di condizionamento com-
portamentale? · 

Già negli anni cinquanta Raoul Vana
ghem nel suo Manuale del saper vivere 
ad uso delle giovani generazioni, osserva
va <<le rughe del vecchio conswnatore sui 
visi dei bambini». E dunque, se queste re
altà sono una costante, lo dobbiamo cer
tamente a fattori culturali condizionati 

· dal modello econornièo, che induce a 
· considerarli normali, affidandosi e spes

so coltivando ad arte una disattenzione 
sociale che non vede in queste forme di 
violenza qualcosa da cui proteggere le 
bambine. Ma ci sono, ancora e sempre, 
carenze politiche che devono essere col
mate, sia a livello europeo che italiano. 
Un esempio tra tutti è quello dell'articolo 
83 del trattato di Lisbona che riconosce 
come crimini le forme più comuni di vio
lenza contro i minori, ma resta altamen- · 
te lacunoso nel poter imporre agli stati 
membri una legislazione comune ed 
esaustiva in materia. E infatti, al momen
to, la competenza dell'Unione Europea è 
limitata alla sola adozione di misure legi
slative volte a combattere ed eliminare lo 
sfruttamÉmto- sessuale ed il . traffico -di 
donne e bambini. Le altre violazioni, tra 
cui le mutilazioni genitali fell1I1llnili, la 
schiavitù domestica e sessuale, il mal tra t
tamento di minori e i matrimoni forzati 
non possono essere oggetto di misure le
gislative da parte dell'Unione Europea ai 
sensi dell'attuale versione dell'Articolo 
83. Ne consegue che è di importanza cru
Ciale espandere il potere legislativo del
l'Union~ Europea, mediante la modifica 
dell'Articolo 83, per dotare l'Europa di 
una competenza legislativa generale nel
la definizione dei reati e delle relative san
zioni in materia di violazione, e poter an
che includere di volta in volta tutte le fat
tispecie che attualmente rappresentano, 
o potreqbero rappresentare in futuro, 
delle violazioni senza necessità di dover 
modificare continuamente l'articolo. 

Se invece guardiamo alle priorità euro
pee oggi ci verrebbe da dire che i veri <<be-

. ni comuni» continentali sono i banchieri 
e· non certo i nostri bambini. Ed infine: 
siamo gli sgoccioli della legislatura. L'Ita
lia ha firmato ma· non ratificato la Con
venzione di Istanbul contro la violenza 
sulle donne. Che aspetta il Parlamento a 
farlo? 

"Presidente terre des Hommes 

'<'IW·N.altr::~'tstrim.it, ?.!tr:Jcittacooo(cì; libero.it Ri;:::~g li o stam p::~ non riproducibil s, ::~d uso esclusivo clel destinatario 



Quotidiano Data 

AVVENIRE 19 ottobre 2012 

A Santo Domingo la sfila t~ delle «spose tristi» 
«Fermiamo la strage silenziosa delle donne» 

SANTO DOMINGO. Vestite dà sposa, ma 
tristi.ln abito bianco, ma con un velo nero 
sul capo. Decine di giovani hanno sfilato per 
i viali dell'Università Autonoma di Santo 
Domingo per dire basta al "femminicidio". 
Dall'inizio dell'anno, nella 
Repubblica Dominicana, 
almeno ISO donne sono 
state assassinate da 
conviventi o mariti, ex o 
attuali: nel 20 l l le vittime 

. furono 230, ma il timore è 
che nel 20 12 questa 
agghiacciante cifra possa 
essere superata. Il giorno 
scelto per il corteo delle 
spose in lutto non è 
casuale: coincide con 
l'anniversario dell'omicidio 
di Gladys Ricart, 
dominicana emigrata negli 
Usa, uccisa nel 1999 

. dall'ex fidanzato lo stesso giorno in cui si · 
sarebbe dovuta sposare con il nuovo 
compagno. Nella lista dei 25 Paesi con più 
alto tasso di violenza contro le donne, 14 
appartengono all'America latina. ('M.Coc-,) 
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PALERMO· L'omicidio di Carmela, che tentava di salvare la sorella dal suo fidanzato-assassino 

Amo 
Federico Scarcella 
PALERMO 

L' impietoso obiettivo di un 
fotografo è entrato ne~'ru:
drone del palazzo di VIa 

Uditore 14/F, cogliendo l'immagi
ne di Carmela Penucci, l 7 anni, uc
cisa da un ventitreenne, Samuele 

· Caruso, che venerdì scorso all'ora 
· di pranzo ha atteso la vittima e la so

rella Lucia, 18 anni, davanti al por
tone di casa delle due studentesse 
del liceo classico Umberto I di Paler
mo. Il busto sul pianerottolo, le 
gambe sui gradini: iina foto che ras
somiglia tanto a quelle cruente scat
tate dalla fotoreporter Letizia Batta
glia negli anni delle faide mafiose, 

«Una storia come 
quelle che vediamo 
in certe 
trasmissioni. 
Ora è toccata a noi)) 

tra i Settanta e gli Ottanta. Ma sta
volta i boss non c'entrano: Carmela 
è morta per fare da scudo a Lucia, 
aggredita da uno spasimante non 
corrisposto che l'ha colJ>ita venti 
volte spedendola in fin di vita al
l' ospedale. Carmela, ha detto il reo 
confesso agli investigatore, ,J'ho 
colpita per errore», con due fenden
ti mortali alla gola. 

E' vero, non è un agguato in stile 
Cosa nostra, ma è pur sempre ma
fia, quella che si appropria dei cor
pi femminili quando le donne rifiu
tano di pagare il "pizzo" dei senti
menti agli aguzzini di turrio, a quei 
bravi ragazzi educati a pane e face
book, che come Sarnuele si costrui
scono addosso un'identità a loro 
stessi ignota. «Ti arno>> aveva scritto 
a lettere cubitali l'assassino davanti 
al portone di via Uditore. li suo les
sico- dice chi è subito andate a cer
care i segreti di Sarnuele sul social 
network che il ragazzo frequentava 
-era un'infilata di frasi fatte, di buo
ni sentimenti, di immagini di gatti
ni nutriti col biberon. Del resto, nel 
grande fumetto della rete, dove Sa
muele aveva assunto il nome di «Ti
gretto>>, non è facile distinguere il 
bene dal male, gli uomini di carto
ne da quelli in carne e ossa. 

Dopo l'omicidio Samuele ha pen
sato di lasciare Palermo in treno e 

• e morte,<< me 1n 

far perdere le tracce. Ma a incastrar- truffa: i sentimenti e la sessualità 
lo è stato il segnale del suo telefoni- ncin sono cosi banali come li descri-
no, intercettato quando era arriva- ve la televisione. «Cosa volete che 
to a Bagheria, a una ventina di chi- dica- ha sussurrato, rivolgendosi ai 
lometri dal capoluogo siciliano. gioma.Iisti, la nonna delle due ragaz-
Agli inquirenti, durante l'interroga- ze; che il giorno della tragedia le 
torio, il giovane ha spiegato il moti- aveva accompagnate ·in macchina 
vo del suo gesto con il timore che acasa - è una storia come quelle 
Lucia avesse un altro, mentre i geni- 'che sentiamo in telévisione ·a tra-
tori delle ragazze- padre impiegato srnissioni come La vita in diretta. 
alla Corte dei conti, madre dipen- Adesso ha colpito noi. E' arrivato il 
dente regionale- di tutta questa sto- nostro turno>>. 

· ria non ne sapeva.no nulla. Le figlie, Una morte, quella della giovane 
compagne di classe, una media tra . Carmela, che ha commosso tutta 
.1'8 e il 9, erano tornate rnartedl dal- Palermo. Il sindaco Leoluca Orlan
l'Inghilterra per una vacanza-stuc . do ha decretato il lutto cittàctino 
dio vinta per meriti scolastici. nel giorno del funerale con bandie-

. Lucia, appena si è svegliata nel re- re a mezz'asta in tutti gli uffici e le 
parto di rianimaziohe dell'ospedale scuole citi:adinè. In piazza Politea-

. Cervello di Palermo ha chiesto del- ma si sono radunati ieri moltissimi 
~- <h~çifçlla: «CarmeJa come sta?>>. ~a, . gj_g~ peJ," u,q sitcj;h.: i<II_astp._ c}lia
~ss)lno ha avuto il coraggio di rac"-:- ~ffiarlò amore; sqno oltre ce.nto le 
:-còn~!e la verità. «Tua sorella è piu~ --doruie uccise"'que5t'anrlon, hanno 
·. grave, se ne stanno occupando altri scritto su uno striscio ne. Malgrado 
. dottori in un altro ospedale>>, han- i gerutori abbiano riferito che non 

no risposto i familiari a Lucia rispet- erano a conoscenza della relazione 
tando le indicazioni degli psicologi sentimentale della loro figlia, alcu-
incaricati di assistere i genitori del- ne militanti di «Sorellanza e liber-
le due ragazze e di preparare la gio- tà>>, hanno sostenuto che <da ragaz- . 
vane prima di darle la notizia della za aveva denunciato ma la polizia 
morte della sorella. non aveva fatto nulla. Dalle forze 

Ieri mattina il preside del liceo dell 'ordine viene sottovalutata que-
Umberto I, Vito Lo Scrudato, ha in- sto tipo di denuncia, non si prende 
centrato gli studenti. Ragazzi, ha sul serio fino a quando non succe-
dette loro, state attenti alla grande de una tragedia>>. 

CARMB.A PETRUCa 
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Ass2J~t~ a s~~a~rng~te · 
~~ atm b~2llrn!C«l1 ( ~©lrn ~©~~rn~) 

A Roma un camionista rischia la vita 
. dopo essere stato picchiato a colpi di 
~:mmga in testa da ~n "branco." di sei 
giovani romani {di cui tre minorenni, 
tra i quali due donne), poi arrestati . 
dai ca.rabinieri. L'aggressione è awe
nuta ieri all'alba a T or Bella Monaca, 
quartiere dove i sei risiedono. Secon-

. do la ricostruzione dei carabinieri, il 
gruppo era uscito da un locale a Fra
scati quando giunti in quartiere l'auto . 
sulla quale viaggiavano è rimasta in 
panne. A quel punto hanno fermato 
un camionista di passaggio, lo hanno 
fatto scenderé,Jq hariiç~cprpitò viole[lc-· 
temente alla teSta·con una "spranga di 
ferro e si sono ihipo~sessàti der mez-

. zo schiantandosi poco dopo sulla stes
sa strada, dove sono stati a;iestati. 
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o ilmo • e 

DI CHIARA ZAPPA 

uando, qualche giorno 
fa, nella Swat Valley 
pachistana alcuni 
estremisti islamici 

hanno sparato alla 
quattordicenne Malala 
Yousafzai per punire la sua 
battaglia in favore 
dell'istruzione femminile, è 
stato come se, per una volta, la 
voce di tante «bambine 
invisibili» costrette in tutto il 
mondo a fronteggiare sfj.de più 
grandi di loro fosse emersa dal 
silenzio come un campanello 
d'allarme per la coscienza 
collettiva. Succede raramente. 
Al di là di qualche 
mobilitazione episodica (e 
spesso un po' superficiale), 

e 

non ci capita faci1-nente di 
realizzare la portata, ntLtnerica . 
e culturale, dei tanti fronti su 
cui ancora si sta combattendo 
una sorta di guerra globale alle 
bambine. 
Feticidi e infanticidi su base 
sessuale, emarginazione 
scolastica e sociale, ma anche 
matrimoni precocissimi o baby 
prostituzione sono drammi 
che non hanno i confini 
geografici e culturali entro cui ·. 
saremmo portati a 
rinchiuderli. Perché se è vero, 
ad esempio, che «in India l'uso 
dell'aborto per la selezione 
sessuale, anche se illegale dal 
1994, sta causando una grave 
carenza di ragazze» per cui si 
calcola che «entro il2030 ci 
saranno il20% delle donne in 

meno rispetto agli uomini», è 
altrettanto innegabile che le 
strade dei nostri civilissimi 
Paesi europei è battuta da 
schiere di prostitute 
minorenni. 
A raccontarlo è la giornalista 
Laura Badaracchi, che nel suo 
libro Nate invisibili (edizioni 
Paoline,pagine144,euro 
13,50) delinea un quadro delle 
principali forme di 
discriminazione e abusi che, a 
terzo rnillen11io inoitrato, 
continuano a essere subiti 
dalle bimbe, con accenti più 
tragici in alcune parti del 
mondo: dalle ragazzine soldato 
di varie zone dell'Africa fino 
alle Iavoran·ici in miniatura o ' 
alle marnn1e bambine che 
rappresentano la norma in 
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certe regioni in via ài sviluppo. 
L autrice snocciola dati e 
rapporti su fenomeni che «non 
sono, purtroppo, resi duali o in 
via d'estinzione» ma tenta 
anche, attraverso le voci di 
alclllle piccole protagoniste, di 
<<entrare nel cuore dei 
problemi, per cercare di 
mdagame le cause, · 
dissotterrando le loro radici 
profonde e quasi ancestrali». 
Leggiamo così storie di abusi e 
ingiustizie, ma anche tante 
vicende di riscatto e rinascita, 
personale o collettiva. Alcune 
riguardano ragazze-coraggio 
nascoste, come Meena; nata in 
un villaggio nepalese con una 
malformazione alla colorma 
vertebrale e rifiutata dalla sua 
famiglia, che con incredibile 

Data 

2 novembre 2012 

determinazione si è istruita da 
autodid2.tta e oggi è la 
responsabile di un progetto 
per i d.ilitti delle dorme disabili 
del suo Paese. Altre sono 
personaggi ormai diventati un 
simbolo di liberazione, come la 
ex bimba soldato ugandese 
China Keitetsi, che ha fondato 
un'associazione oer aiutare i 
ragazzi obbligati-a imbracciare 
le armi, o l'afghana Malalai 
Joya, che dopo un'infanzia 
sotto i talebani è entrata, a 25 
armi, tra gli scrarmi del 
parlamento. 
Ma anche i nostri, di 
parlamenti, sono chiamati ad 
attivarsi su alcuni fronti 
urgenti, basti citare i casi di 
matrimoni forzati, in aumento 
in Europa: il governo inglese 

ne stima tra i 5.000 e gli 8.000 
all'anno, in Francia si arriva 
addirittura a parlare di 60 mila 
vittime l'armo. E se fenomeni 
come le ·nozze combinate o le 
mutilazioni genitali femminili 
riguardano le comunità 
immigrate, i dati allarmanti 
sulle violenze doinestiche ai 
darmi delle italiane sono lì a 
ricordarci che, nemmeno qui, 
chi nasce bimba è davvero al 
sicuro. 
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DA RorvlA:ALEssrA GUERRIERI 

aima pensava di essere una 
moglie, invece era un schia· 
va. Adila ha abbandonato il 

Marocco con le sue figlie per rag
giungere in Italia il marito Issarn, che 
qtù nel frattempo si era costruito u
na seconda famiglia per avere il tan
to desiderato ereae maschio. A lei Is
sam riserva solo botte e bugie, ap
profittando anche del suo analfabe
tismo. Paola invece ha fatto il viaggio 
inverso, da Mila-

scendere sotto la fascia tradizionale 
dei 20-30 anni e il Centro-Nord Italia 
si conferma come il quadrante cal
dissimo della brutalità domestica per 
cultura o religione. Sono i dati che e
mergono dai primi 5 anni di attività 
del numero verde "Mai più sola" del
l'associazione Acmid-donna onlus, 
che dal2007 aiuta le straniere, ma ul
timamente anche tante italiane, ad 
uscire dalla spirale della violenza. 
In soli 6 mesi nel2012 hanno chiesto 
aiuto oltre Smila donne, una ten-

no verso l'Egitto, Gli abusi investono italiane 
per sposare 

denza che se 
continuerà farà 
oltrepassare il 
triste traguardo 
dei lOmilairiter
venti. Solo alcu
ni anni fa le chia
mate non supe
ravano le 6mila, 
segno «di w1a ve
ra emergenza», 

Mohammed. La 
loro era una sto
ria IJleravigliÒsa, 
l'incastro perfet
to di due culture 
fino al giorno del 
matrimonio, 
però. «Da ll è co
minciato il mio 

e migranti. Queste ultime 
sempre più vittime di parenti 
La colpa?Vita all'occidentale 
L'impegno del numero verde 
"Mai più sola" di Acmid-donna 

calvario, anche per tornare in Italia», 
ainmette. 
Raccontano la loro sofferenza con u
na dignità che impressiona. Ora gli 
occhi non sono più coperti dal velo, 
ma li tengono sempre bassi quasi a 
voler nascondere le cicatrici indele
bili dell'anima. Possono parlare libe
ramente e, soprattutto le donne stra
niere, hanno imparato a leggere e a 
conoscere i propri diritti. Sono tan
te, ma ancora troppe vivono nel si
lenzio. La violenza sulle donne con-. 
tinua a crescere nel nostro Paese, e 
non è solo ai danni delle Ì.\"limigrate; 
ad essere vittime dei soprusi di padri, 
fratelli e mariti sono sempre più le 
giovani della seconda generazione 
colpevoli di voler vivere "all'occi
dentale". L età media così contLrma a 

esordisce la pre
sidente dell'associazione e deputata 
Pdl Souad Sbai. Un «massacro iridi
sturbato opera dell' estreinismo radi
calista•• presente in Italia, continua la 
parlamentare, che mette sempre più 
davanti ad episodi di cronache in ctù 
«donne che cercano la libertà trova
no invece la morte». Chiamano so
prattutto dal Nord (71 %), in partico
lare dalla Lombardia (61 %) , a o ve so-

. no arrivate seguendo genitori e ma
riti in cerca di lavoro. Ma ora sta e
mergendo anche la voglia di denun
cia di tante irnrrllgrate e non nel Sud 
Italia. 
In molte non cercano solo un sup
porto psicologico e legale, ma anche 
una casa protetta (38%) in cui poter 
rifugiarsi con i propri bambirli; spes
so non sanno scrivere né ìeggere (ba-

nze 

sta pensare che in Marocco l'analfa
betismo femmirlile è al 52%), non 
harmo documenti, sottratti da uo
mini-padroni per evitarne la fuga 
(34%), denunciano il rapiri1ento dei 
figli (25%) e nell'8,4% dei casi fan
no parte di una coppia mista. An
che la poligamia iri Italia sta dive n
tando un'arrha a doppio taglio per 
le donne marocchirie e tunisirie, vi
sto che se si vuole andar via dal
l'harem «per la le~ge è come se non 
esistessimo». Nam1a ha lasciato il 
suo uomo a Torirlo dopo.l5 anni e 
quattro mogli, si è ritrovata fuori di 
casa senza un soldo, ma con la tu
tela dell'associazione. 
Otto volte su dieci sono le stesse vit-
time a trovare il coraggio di chiama
re il numero verde e denunciare, ma 
continua a crescere anche il ruolo di 
mediazione di assistenti sociali 
(lO%), operatori ospedalieri (6%) e 
forze dell'ordine (2,7%) . Paola ha 
scelto di parlare con "Mai più sola", 
perché nessuno commetta il suo er
rore: «Da cristiana rispettavo il suo 
essere musulmano; lui, da islarnico, 
rispettava la mia identità di cattolica 
e occidentale», dice. Ma la sua corte
sia è svanita già un'ora dopo il sì al 
Cairo. E ora, dopo aver cambiato due 
volte casa e lavoro a Milano, vive con 
il terrore costante che lui possa tre
varia . 
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LA REPUBBLICA 

DAL NOSTRO INVIATO 
COféCHITA ~J~NI 

.CASTEL VOLTURNO - Era nel 
ripostiglio del "misantropo", la 
tomba di due donne innocenti e 
mai cercate in otto anni. Il oro ca
daveri erano dietro quel bocchet
tone ad altezza di giardino, allo 
stesso livello dell'erba curata 
quasi ogni giorno dal vecchio. 
Uno solo, dei sei ridottissimi var
chi che portano ·al sotterraneo 
dell'abitazione, era stato murato 
con il cemento, col pretesto del-
1 'urilldità,la. ·vicinar.J.Za del litorale 
domizio. Perché? Quando l'oc
chio di un poliziotto è finito su 

. quella strana ostruzione, ieri 
mattina,mentreadecineinterve
nivano con il geo radar e l'inten
zione dino n uscire dill senza una 
soluzione, il gialJo che durava da 
troppo tempo a Castel Volturno 
imbocca finalmente la svolta. 

Così nel paesane costiero delle 
stragi di camorra e dei camping 
perf~glie, dei rifugi per latitan
ti e degli scivoli acquatici, riemer
gono i due poveri corpi di Elisa
betta Grande e di sua figlia Maria 
Belmonte. Ridotti ormai a un 
mucchio di osia, sono tornati a!-

Si è sca.-v:ato dopo 
ch.eunozio 
della ragazza 
si era rivolto a 
"Chi l'ha 'Visto?" 

la luce dal buco nero, di ferocia 
orrore ignoranza, a cu.ili avevano 
condannati i loro carnefici. Do
veva sembrare una scomparsa, · 
datata 2004. Era quasi un delitto 
perfetto. 

Sotto inchiesta, per omicidio e 
soppressione di cadavere, fini
scono i due mariti. Domenico 
Belmonte, 72 anni, proprietario 

Data 

14 novembre 2012 

della villa, che tutti qui chiamanO · 
"il depresso" o "il misantropo", 
medico in pensione, ex .direttore 
sanitario del carcere di Poggio
reale, negli anni Sessanta aveva 

. sposato Elisabetta, maestra cala
brese, venuta aNapoli con lui, poi 
padre di Maria; e Salvatore Di 
Maiolo, 45 anni, che per quasi 
dieci anni è stato il marito di Ma
ria, ma prima e dopo la separa
zione è rimasto saldamente ac
canto al BeLrnorrte. Errtra_rnbi so
no stati trattenuti e interrogati fi
no a notte nella questura di Ca
serta. Tutti e due hanno negato fi
no all'ultimo i sospetti del nutrito 

· pool che si alternava di fronte ai 
loro sguardi calmi, il procuratore 
aggiunto di Santa: Maria Capua 
Vetere Luigi Gay, il sostituto Sil
vio Guarriello, il vicequestoreAn
gelo Morabito della Mobile, il vi
cequestore Vincenzo Nicofi del 
Servizio centrale operativo del 
Virninale. 

Eppure, quanti indizi.I due ca
daveri infilati nell'intercapedine 
della villa abitata da Belmonte 
ma frequentata anche . da Di 
Maiolo. La Citroen verde di Elisa
betta rimasta sempre piantata 
nelgiardinodeimisteri, e addirit
tura la pensione dell'anziana do
cente che si accumulava sul con
to corrente. Di fronte a tutto que
sto, il vecchio Belmonte, alzava le 
spalle: «Se ne sono andate volon
tariamente». Lui non aveva mai 
denunciato la scomparsa_ Aveva 
scelto la data: «lll8luglio 2004, mi 
parè una domenica>>. 

Com'è stato possibile lasciare 
che una talestoriafossestatacon
siderata una sem:elice scompar
sa, fino a poco fa? E la tenacia del 
fratello di Elisabetta, il medico 
Lorenzo Gr~de, a ottenere giu
stizia. L'uomo, che risiede in Ca-
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Il Punto 

.....:;;•· all'inizio dell'anno ad oggi le 
i · Ì. J donne uccise in Italia sono cen
è_,-~ to. Tutte, o quasi, per mano del 
carnefice più feroce: il loro compagno. Ol
tre 600milioni sono le donne uccise in tut
to il mondo. Nel nostro Paese sono 7 mi
lioni le italiane, che almeno una volta nel
la vita, sono state vittime di violenze. Cir
ca 5 milioni hanno ricevuto molestie ses
suali (23,7%), 4 milioni maltrattamenti fi
sici (18,8%) di cui un milione ha subito 
uno stupro. La denuncia di questi episo
di è rara, infatti. vi giunge solo il5 ,3% del
le donne. TaceFe significa diventare ine
vitabilmente complici. Le donne uccise nel 
2011 sono 137, nel 201 O 127. Visto l'an
damento sinora registrato, rischia di ve
rificarsi un ulteriore peggioramento in que
sto 2012. Secondo l 'ultima indagine con
dotta dall'Eurispes nell'ambito dell'Os
servatorio sugli omicidi, i delitti per amo
re o gelosia sono aumentati dali' inizio del 
2000 al ritmo di circa due al mese. Ogni 
due giorni in Italia infatti una donna vie
ne uccisa. In tutto il mondo la violenza di 
compagni, mruiti. o ex, è la prima causa di 
mor1e per le donne dai 15 ai 44 anni. I dati 
ci fanno comprendere come il fenomeno 
del femminicidio è in costante aumento dal · 
2006 ad oggi. La percentuale di violenza 

22 novembre 2012 

ai danni di donne è suddivisa per il 
47,6% al Nord, il 29,9% al Sud e il 
22,4% al Centro. Numeri sicuramente pre
occupanti ai quali va data una risposta. 

i "'i) ( [ .- r .. r-, re [ r:- c: li'·(·, ( j (;l r-l .. _ •. li l l L.:c L "" • ...- ~ ,_ • 

Il termine più idoneo da utilizzare per que
sto tipo di omicidi è femminicidio. Con la 
parola femminiciclio si indica la distru
zione fisica, psicologica ed istituzionale 
della donna. I nomi delle vittime cam
biano, le stmie e le dinamiche restano pur
troppo le medesime. I compagni di vita di 
queste donne sono coloro che poi ne se
gnano la fine. Vite di donne compromes
se per sempre a causa della mancanza di 
una cultura dell'amore, frutto dell'insana 
idea, che amare è sinonimo di possedere. 
Sono delitti particolari, psicologicamen
te molto complessi e contorti. Chi uccide 
ama estremamente la sua vittima e la ama 
soprattutto n eli' atto ultimo del! 'uccisio
ne . Posto che si tratti di amore, è un amo
re malsano, egoista ed estremo, intriso di 
gelosia e di possesso ossessivo che sfocia 
nella follia. Le cause maggiori che spin
gono questi uomini ad uccidere sono , o la 
depressione dopo un abbandono, o la rab
bia dopo un tradimento. Si tratta di rela
zioni per lo più basate sul bisogno spa-

smodico del!' altro . Sentimenti incontro l- · 
!abili, dominati dagli istinti più primordiali. 
La drammaticità pi& autentica di questi 
casi sta nel fatto che, chi decide di ucci
dere la sua compagna, si autocondanna 
inevitabilmente a conviverecon un sen
so di rimpianto ossessivo non indifferen
te, ma in quel momento la folle volontà di 
liberarsene, supera ogni tipo di scrupolo 
umano. Proprio per questo molte di que-
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ste vicende si concludono con il suicidio 
dell'aguzzino. Nella maggior parte dei casi 
non si triitta di crimini premeditati, ma di 
pura e necessaria volontà di interrompe
re una situazione troppo dolorosa, esa
sperante ed insostenibile. Per alcuni uo
mini compiere il delitto d'amore, è l'uni
ca via d'uscita plausibile per liberarsi dal
l' ossessione di lei. L'assassinio amoroso 
è infatti per il carnefice, l' estremo rime-

dio per sventare la minaccia imminente del 
distacco. Il delitto passionale negli anni è 
sempre stato catalogato come un crimine 
a sé, perché è quel tipo di delitto quasi ina
spettato , perché compi bile dall ' uomo co
mune. Si tratta infatti per lo più di individui 
non ritenuti pericolosi, ma che lo diven
tano nell'attimo esano in cui la possessione 
diventa malattia per poi tramutarsi in lu
cida follia omicida. Gli uomini che arri
vano a compiere questo tipo di gesto estre
mo è perché inconsciamente nella loro psi
che, da tempo, maturavano la sensazione 
di abbandono , di perdita, di un lutto im
minente troppo duro e difficile da elabo
rare e accettare. E proprio su questa 
estrema fragili tà, si attiva la paura di per
dere !'"oggetto" del proprio amore , di as
saporare quel distacco che coinciderebbe 
con la loro fine . Un senso di morte in quel 
momento li pervade. E allora che lei 
muoia. 

L'omicidio maschile della propria com
pagna per adulterio ha radici antichissime. 
Si tratta probabilmente del! 'evoluzione de
farinata di un pregresso culturale che si è 
protratto per troppo tempo . Non bisogna 
dimenticare che, in Italia, il delitto d'ono
re è stato abrogato solo nel r 981 . Questa 
legge garant iva delle particolari tutele al
l 'indi vi duo d isonorato che per vendetta 
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consumava un omicidio. La storia insegna 
però che, a giovarne erano per lo più i ma
riti che uccidevano le mogli una volta sco
perto il tradimento. Nella nostra cultura il 
matrimonio è sempre stato visto come un 
contratto, un trasferimento formalizzato 
della donna come un bene. Un retaggio 
storico, secondo il quale gli uomini par
lano delle donne e del matrimonio in ter
mini di proprietà. Ancora oggi infatti le 
donne, nella nostra giurisdizione, subi
scono condanne più gravi rispetto agli uo
mini nel caso di omicidi passionali. Se si 
vuole analizzare questo fenomeno occone 
tener presente non solo i fattori individuali 
ma soprattutto quelli sociali. Viviamo in 
una società, che nell'ultimo mezzo seco
lo, ha assistito a profonde trasf<nmazio
ni. In questo arco di tempo le donne si 
sono emancipate e rese indipendenti. Nel 
frattempo in vece ali' uomo sono state 
sottratte le garanzie di identità sessuale che 
gli provenivano dalla società e dalla fa
miglia, della quale sinora è stato il centro 
indiscusso. Fattori che non hanno fatto al
tro che confennare lo svilimento della sua 
supremazia virile all'interno della scala so
ciale. Molti uomini adesso non si sento
no più amati , indispensabili per il tessu
to sociale, ma soprattutto per quello fa
miliare. Allora perdono stima in se stes
si e di conseguenza la ragione. La soffe
renza insopportabile della separazione si 
tramuta in dolore, che viene scaricato nel 
gesto èstremo dell'azione. Nell'attuale pa
norama sociale è quasi sempre la donna 
a segnare la fme di una relazione e gli uo
mini quasi mai accettano questo tipo di ge
sto, ritenuto un vero e proprio affronto. 
Non è infatti raro che l 'uomo lasciato me t
ta in atto una serie di piccole o grandi ven
dette come persecuzioni telefoniche, di
vulgazioni di segreti o scenate in pubbli
co. Nei casi più estremi si tramutano in 
persecutori ossessi vi e, nella sfaccettatu
ra più patologica, in assassini efferati. È 
psicologicamente dimostrato che le don
ne, per natura ed indole, sono più avvez
ze al distacco. Nei primi anni di vita, in
fatti , la mamma è oggetto di amore asso
luto e completo da parte dei figli. I figli 
maschi, anche sé per crescere necessita
no della figura patema, non si staccano mai 
del tutto dalla manlffià . Diverso è invece 
il percorso per le figlie, che crescendo "tra
discono" la madre nel momento in cui si 
"i.Imamorano" del padre e proprio per que
sto, spe1ime.ntano subito una prima forma 

Data 

22 novembre 2032 

di distacco precoce. Per non parlare del
l'avvenimento del parto; episodio molto 
temprante nella vita di una donna. Quel
lo "sradicamento" infatti la espone subi
to ad una forte perdita fisica e psicologi 
ca e di conseguenza la immunizza contro 
l'angoscia della separazione. Alcuni stu
diosi hanno spiegato come, per gli uomi
ni, uccidere la propria compagna sia un 
istinto troppo forte, inesistibile, definibile 
quas-i di conservazione se non addilittu
ra di sopravvivenza . 

.' l. 
Per troppo tempo in Italia il fenomeno del 
femminicidio è stato trascurato, forse 
proprio per questo si è giunti a dati così 
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allarmanti. La cronaca troppo spesso mi
nimizza queste barbruie compiute ai dan
ni delle donne. È anche evidente che la po
litica ha sottovalutato il tema e le istitu
zioni sono effettivamente limitate nel
l'agire. Basti pensare che in Spagna l'an
no scorso sono state uccise 62 donne, solo 
sette anni fa ne ammazzavano una al gior
no, questo è probabilmente il1isultato di 
una politica attiva che funziona. Occorre 
infatti propone delle politiche volte a di
minuire sempre più questa lista di donne 
uccise, segnale di ignoranza e anacroni
smo, ma soprattutto per diffondere il di
ritto costituzionale a vivere una vita libera. 
Molti dei casi registrati sono omicidi 
preannunciati. Si tratta di donne che han
no sporto denuncia, step molto difficile da 
raggiungere . Quello che i media ci sotto
pongono, è solo la fase finale di una sto
ria d'amore . Si tratta dell'ultimo anello di 
una catena, di cui la vittima non vede 
esclusivamente la violenza finale subita, 
ma rimembra tenerezze, complicità, pro
gettualità, insomma un rapporto comple

to molto più complesso di 
quanto si pensi. Quando 
una donna denuncia, il più 
delle volte non si sente tu
telata dallé istituzioni, re
stando così ancor più espo
sta. I tempi della giustizia 
poi sono lunghi, basti pen
sare che la maggior parte 
delle donne che sono state 
uccise, vengono uccise nel 
momento in cui decidono di 
denunciare la violenza del 
partner. L'unica ancora di 
salvezza per queste vittime 
sono i centri antiviolenza, 

molti dei quali oggi rischiano la chiusu
ra forzata a causa dei tagli.imposti dagli 
enti locali. In molti luoghi d 'Italia questi 
centri di ascolto e di aiuto addirittura non 
esistono. Sicuramente alcuni passi in 
avanti si stanno compiendo, forse l'Italia 
si sta effettivamente sensibilizzando su 
questo tema. Infatti lo scorso settembre è 
stata ratificata la Convenzione del Con
siglio d'Europa sulla prevenzione e la lot
ta alla violenza nei confronti delle donne. 
Una ratifica che dopo gli ultimi fatti di cro
naca pretendevano in molti . La legge da 
sola non può combattere questo fenome
no, ormai a quanto pare ben radicato, ma 
sicuramente può e deve garantire i mez
zi per farlo . 
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Domani la Giornata mondiale voluta daii'Onu. A Milano lo spettacolo teatrale con il contributo del «Corriere» 

N elle piazze e nei teatri co tro la strage 
Femminicidio,.la Convenzione <<No More!>> sarà portata al governo 

Una giornata per dire basta 
Ma non solo, anche per fare 
un passo ayanti verso il cam
biamento. E quella che si cele
bra domani, la Giornata mon
diale· per l'eliminazione della 
v.iolenza sulle donne (a sce
gliere la data, nel1999, fu l'as
semblea generale delle Nazio
ni Unite). Dal teatro alla poli ti
ca, dalla società civile al cine
ma, le iniziative per mettere 
un argine alla «strage delle 
donne»- dall'inizio dell'an
no, in Italia, le morti <<l'OSa» so
no già 115 - e alla violenza 
su madri, mogli, fidanzate -
1'85 per cento del totale delle 
violenze, il3% in più del 2011, 
secondo i dati di Telefono Ro-

sa- si rincorreranno durante 
tutta la giornata 

«Se molti passi in avanti so
no stati fatti, bisogna andare 
oltre, con la ratifica della Con
venzione di Istanbul prevista 
in Senato nei prossimi giorni e 
che spero abbia un percorso 
accelerato, entro la fine della 
legislatura>> ha detto ieri il mi
nistro della Giustizia, Paola Se
verino. La Convenzione, pri
•mo documento paneuropeo 
giuridicamente vincolante de
dicato a combattere la violen
za sulle donne e la violenza do
mestica, è già stata sottoscrit
ta dal nostro Paese ma deve an
cora essere ratificata (al più 
presto, ha chiesto anche il mi-

nistro del Lavoro Elsa Forne
ro ), Le sue linee portanti sono 
le stesse di «No :rytore!», la con
venzione promossa da un car
tello di associazioni tutte impe
gnate contro il femminicidio 
(«non più parole, non più ras
sicurazioni» è la loro rivendi
cazione) che sul temàdella vio
lenza hanno chiesto tin incon
tro con il governo. 

. Domani sera a Milano, alle 
21,30 sul palcoscenico del tea
tro Litta, a conclusione ~ una 
tre giorni dedicata alle donne, 
andrà in scena Se questo è 
amore ... : gli attori Enzo Giral
do, Aglaia Zanetti e Lorella de 
Luca e, con loro, alcune delle 
giornaliste de La27ora, il blog 
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multiautore del Coniere della bugi con Riccardo Scamarcio e 
Sera, daranno voce a storie di . )asmine Trinca (in onda su Ra
donne maltrattate. Quelle stes- ' bino sempre domani, ma alle 
se storie che, tra la primavera 15.30), a dare testimonianza 
e l'estate scorse, sono state il di storie di stalking e violenza 
cuore dell'inchiesta ct:mdivisa A Roma- dove il Colosseo 
in otto puntate condotta da verrà simbolicamente illumi
La27ora sul tema della violen- nàto a partire dalle 17.30 - al
za sulle donne, uscita prima la Casa internazionale delle 
sulla carta e poi continuata donne è in programma la gior
online sul blog. A seguire, sem- nata <<No More>>, interamente 
pre al teatro Litta, sarà Giulia declinata sul tema della violen
ha picchiato Filippo, il docu- za contro le donne, con film, 
mentario di Francesca Archi- incontri e concerti. n comitato 
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<<Se non ora quando?», invece, 
insieme a Female Cut, promuo
ve il festival Female Against 
Violence: dalle 17 in poi negli 
spazi del magazzino dell'atte 
Lanificio159 più di cinquanta 
artiste (tra le quali musiciste, 
dj, performer, attrici, pittri
ci ... ) sat·anno coinvolte·in per
fonnance live, proiezioni, mo
stre e installazioni d'att e per 
dare voce all'eccellenza delta
lento femminile. 

Giulia Ziino 
(l RIPROOUZIONE RISERVA T"' 




