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Vania e Rosaria sono le ultime vittime di un lungo elenco di femminicidi. Prima di loro, solo 

negli ultimi 15 giorni, sono morte Maria Licari, Loretta Gisotti, Gisella Purpura, Giuseppina 

Minatel. Una strage a cadenza regolare che non si arresta, che conta dall'inizio dell'anno oltre 

sessanta donne uccise per mano di uomini che non accettano la fine di una relazione, e che 

tragicamente esercitano il loro supposto diritto al possesso e alla proprietà di una donna. Così 

come è terribile la notizia di qualche giorno fa delle indagini sullo stupro ai danni di una 

quindicenne a Pimonte, che ha avuto il coraggio di denunciare il fidanzato ed i suoi amici, il 

branco che l'ha violentata più volte. 

È un'ottima iniziativa l'avvio della discussione in commissione cultura della Camera dei 

deputati della proposta di legge sull'educazione di genere, che punta ad introdurre nelle scuole 

una vera educazione al rispetto e alla parità fin dai più piccoli. Ma abbiamo bisogno che gli 

uomini intervengano in maniera pubblica e prendano la parola su quanto sta accadendo nel 

nostro Paese. Esperti, giornalisti, insegnanti, intellettuali, politici, studenti, semplici cittadini, 

tutti. Forse non ci saranno manifestazioni oceaniche, ma incontri, riflessioni, prese di 

posizione, anche da parte di chi ha responsabilità politiche ed istituzionali, quelle si, sono 

indispensabili. 

L'associazione Maschile Plurale, che da tempo lavora su questi temi, ha lanciato un appello 

rivolto a tutti gli uomini che "di fronte a queste violenze si sono sentiti colpiti" proponendo di 

organizzare incontri in tutta Italia per confrontarsi e ascoltarsi. Mi pare un'ottima iniziativa. La 

violenza maschile è prima di tutto una questione culturale, riguarda la svalorizzazione del 

ruolo delle donne, una logica di dominio e di possesso, radicata e profonda, di cui spesso non 

c'è consapevolezza adeguata. Ed il cambiamento non può non passare dal confronto con il 

desiderio femminile di libertà come occasione positiva per tutti e di relazioni più ricche perché 

paritarie. 

Il cambiamento culturale a cui aspiriamo, però, si fonda anche su azioni politiche concrete, su 

scelte di governo efficaci. La presidente della rete dei centri antiviolenza D.i.Re, Titti Carrano, 

da tempo e in molte interviste, lancia l'allarme: mancano fondi, risorse, molti centri sono a 

rischio chiusura, ad un fenomeno strutturale come la violenza occorrerebbe dare una risposta 

strategica e di lungo respiro che, invece, stenta a decollare. Al governo abbiamo chiesto e 

continuiamo a chiedere di agire con determinazione e la convocazione della "cabina di regia" 

da parte della ministra delle pari opportunità è una buona notizia. È necessario applicare e 

monitorare le leggi approvate dopo la Convenzione di Istanbul, in particolare la legge 119 sul 

contrasto alla violenza di genere e la realizzazione del piano nazionale antiviolenza. 
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Chiediamo risorse certe e costanti, lo sblocco di fondi già stanziati. Ci aspettiamo che le regioni 

e gli enti locali si impegnino per garantire l'erogazione dei finanziamenti ed il buon 

funzionamento di servizi (ad esempio sarebbe utile pensare a quelli per gli uomini 

maltrattanti) e centri antiviolenza, che rischiano troppo spesso di trovarsi in difficoltà. Non si 

possono, di fronte ad un dramma di queste proporzioni, tagliare i fondi ai centri antiviolenza, 

così come ha fatto la nuova amministrazione di Roma tra i suoi primi atti. 

Tutte le istituzioni facciano la propria parte contro la violenza, che deve essere combattuta a 

partire dalla riflessione politica delle donne sulla libertà e sull'autonomia, lavorando intorno al 

cuore della questione che è la disparità tra i generi. La violenza si combatte con un salto di 

qualità nelle azioni e nelle politiche concrete, con una rete di servizi pensati e costruiti intorno 

ad una nuova cultura del rispetto e della parità nelle relazioni, a cui molti più uomini, almeno 

quelli che "si sentono colpiti dalla violenza" dedichino il loro impegno. 

 


