
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, INCONTRO AL SOLE 24 ORE

Giornata mondiale contro la violenza sulla donna. Un flashmob di flamenco all’aeroporto romano di Fiumicino

Mattarella: femminicidio

emergenzapubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto ieri nella

giornata mondiale contro la violenza sulla donna per sottolineare come
non smetta «di essereemergenza pubblica eper questo la coscienza della

gravità del fenomeno deve continuare acrescere». Il ministro Gualtieri

ha annunciato lo sblocco dei fondi per gli orfani di femminicidio. Il Sole

Ore- Alley Oop ha organizzato il convegno #nonseisola. — a pagina

ANSA

«LA VIOLENZACONTROLE DONNE

RESTAUNA EMERGENZAPUBBLICA»
di Chiara Di Cristofaro e Simona Rossitto

«L
a violenza

sulle donne

non smette di

essere emer-

genza pubbli-

ca e per que-

sto la coscienza della gravità del

fenomeno deve continuare a cre-

scere». Sono le parole del presi-

dente della Repubblica, Sergio

Mattarella, nel messaggio diffu-

Mattarella, nel messaggio diffu-

so in occasione della Giornata in-

ternazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne.

Gli ultimi numeri sul fenomeno

ne mostrano la drammaticità:

femminicidi, secondo Eures,

nel , dall’inizio dell’anno.
«Molto - ha sottolineato ancora

Mattarella - resta ancora da fare»

e «ogni donna deve sentire le

istituzioni vicine».

È stato proprio quest’ultimo il

filo rosso del convegno #nonsei-

sola #semprenovembre orga-

nizzato da Alley Oop - Il Sole
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Ore nella sede milanese del grup-

po, che ha visto la partecipazione

di chi, ogni giorno, lavora a con-

tatto con le vittime e di chi si oc-

cupa del tema a livello istituzio-

nale. Tra loro, la ex presidente

della Camera Laura Boldrini ha

messo in evidenza la necessità di

avere un impianto normativo

adeguato, auspicando modifiche

anche al recente Codice rosso, co-

me ipotizzato proprio oggi dalla

ministra Elena Bonetti. Boldrini

ha poi sottolineato che non biso-

gna solo fare buone leggi ma «so-

stenere e dare coraggio, forza e

sicurezza a tutte le donne». La de-

putata Cristina Rossello ha inol-

tre confermato l’impegno nella

battaglia contro la violenza di ge-

nere, mettendo in evidenza l’im-
portanza di superare gli schiera-

menti e le prese di posizione per

condurre una lotta unitaria.

Le norme sono importanti, ma

conta anche la loro applicazione e

quello che accade nelle aule dei

tribunali: il giudice Fabio Roia si è

soffermato sulla necessità di «un

processo capace di rispettare le

sofferenze della vittima, elimi-

nando pregiudizi, stereotipi, pra-

tiche anche violente» mentre Irma

Conti, avvocata e Cavaliere della

Repubblica per la lotta alla violen-

za di genere, ha sottolineato l’im-

portanza che le vittime trovino il

coraggio di parlare e denunciare:

«La denuncia – ha affermato –
rappresenta la prima importante

forma di tutela». Una tutela che

parte proprio nel momento in cui

le vittime hanno il coraggio di ri-

volgersi alle forze dell’ordine. Per

Alessandra Simone, prima diri-

gente della Polizia di Stato, «è im-

portante intercettare l’inizio della

spirale di violenza che è determi-

nante per la tutela dell’incolumità
della vittima». Sulla stessa scia Fa-

biola Silvestri, prima dirigente

della Polizia postale e delle comu-

nicazioni, che si è soffermata sulle

forme di violenza online, come il

revenge porn : «Ritengo che la don-

na e la sua immagine siano in rete

in una posizione molto più sensi-

bile rispetto a quella dell’uomo».
Fondi insufficenti e mal distri-

buiti, quadro normativo ancora

da definire, formazione su cui

puntare di più sono le principali

carenze emerse nel corso dell’in-
tervento delle associazioni inter-

venute (Pangea Onlus, La Grande

Casa e Maschile Plurale) impe-

gnate a sostegno delle donne e per

un nuovo e diverso modo di rela-

zionarsi tra i generi.

Sul fronte normativo, proprio

ieri, in occasione della Giornata

internazionale, la ministra delle

Pari opportunità e la famiglia, Ele-

na Bonetti, in un’intervista ad Al-

ley Oop-Il Sole Ore ha aperto

alla possibilità di modificare in al-

cuni punti il Codice Rosso, la cui

applicazione ha già suscitato qual-

che perplessità. I rilievi sollevati,

come le criticità legate all’obbligo
del pubblico ministero di sentire la

vittima entro tre giorni che ha fini-

to per ingolfare le procure, «ap-

partengono – ha detto la ministra

– all’esperienza di chi quotidiana-

mente lavora con le vittime di vio-

lenza o di chi è stata vittima. Credo

che queste voci siano un valore

importante per il legislatore e deb-

bano essere ascoltate seriamente,

nel comune intento di tutelare le

donne vittime di violenza. Mi au-

guro che su questi temi ci sia una-

nimità e che tutti insieme si vada

nella stessa direzione, al di l à delle

appartenenze politiche, per fare

sempre meglio».
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Gianfilippo

Mancini. È
l’amministratore
delegato di

Sorgenia.

Il fondo

per gli orfani.

Il ministro

dell’Economia,
Roberto

Gualtieri ( foto )

ha firmato ieri il

decreto per lo

sblocco dei fondi

destinati agli

orfani di

femminicidio.

39,3%
Pregiudizi e ricerca Istat

Per il 39,3% degli italiani

una donna è in grado

di sottrarsi a un rapporto

sessuale, se non lo vuole
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#nonseisola. Ieri, a Milano, Sala Collina gremita per l’evento di AlleyOop-Il Sole 24 Ore in occasione della Giornata

internazionale contro la violenza sulle donne: tra gli ospiti, Laura Boldrini e il magistrato Fabio Roia(sesto da destra)

MATTIA MARINOLLI

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1,29

SUPERFICIE : 36 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Chiara Di Cristofaro…

26 novembre 2019

https://twitter.com/search?q=%23nonseisola&src=hash

