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La violenza contro le donne è un reato contro
i diritti umani è un male che uccide le donne piu’ del
cancro, degli incidenti, delle guerre.
Ogni anno nel nostro paese vengono uccise oltre
100 donne.

138 SOLO NEL 2005
Avviene in tutte le classi di reddito, in tutti
i contesti socioculturali, avviene a tutte le
latitudini.
È un fenomeno che riguarda tutti, e la societa’, le
istituzioni, i legislatori debbono farsene carico.
Ma questa consapevolezza stenta ad aff ermarsi,
e solo lentamente arrivano le conquiste!
L’autorita’ maritale
ovvero la liceita’ da parte del marito di far uso di
“mezzi di correzione e disciplina” nei confronti
della propria moglie, viene abolita con l’approvazione
del nuovo diritto di famiglia

SOLO NEL 1975
Il delitto d’onore
ovvero la previsione di attenuante per gli assassini
di mogli e fi gli dalle condotte morali considerati
“riprovevoli”,  viene eliminato formalmente
dal codice penale

SOLO NEL 1981
Lo stupro
ovvero il reato piu’ atroce contro la individualita’/
soggettivita’ viene considerato “reato contro la
moralita’ pubblica fi no alla promulgazione della
legge n. 66 contenente le nuove “Norme contro
la violenza sessuale”, che lo defi nisce fi nalmente
“reato contro la persona”, dopo 20 anni esatti di
lotta delle donne , e

SOLO NEL 1996
I centri antiviolenza
ovvero i luoghi piu’ adeguati a prevenire e
contrastare il fenomeno, ed a tutelarne le vittime
nella maniera più specializzata, integrata e olistica
nascono, su Leggi Regionali, Solo nei primi anni ‘90 a
Milano, Bologna e Roma unico centro antiviolenza
presente in Calabria e’ il telefono rosa “Roberta
Lanzino”(CS)
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“Le donne sono un solo popolo, disseminato
ovunque nel mondo. Hanno problemi eguali che
attraversano e travalicano religione, costumi e cultura
“ LA VIOLENZA È IL PROBLEMA”
SHIRIN EBADI,
(avv. Iraniana Nobel 2004)

Lo scopo di questa iniziativa nasce dalla
consapevolezza che un’informazione adeguata,
una coscienza e conoscenza del fenomeno della
violenza contro le donne e la solidarietà della
comunità civile, siano gli strumenti con i quali si
può sradicare la violenza, farla uscire dalla prigione
delle mura domestiche, tra le quali viene più
frequentemente perpetrata.
Attraverso questa iniziativa vogliamo sensibilizzare
le nostre coscienze e rivolgere il nostro sguardo alle
donne maltrattate, violentate che non riescono a
far sentire la loro voce e rimangono, lacerate dalla
sofferenza, chiuse nel “burqua” del loro silenzio
ed a quelle che, superando paure e pregiudizi,
trovano il coraggio della denuncia e del
cambiamento. Vogliamo svelare i molteplici volti
con i quali si presenta: quello del compagno-marito-
partner, quello dello sconosciuto, quello di colui
che, con la promessa di un lavoro, tratta il corpo
della donna come una merce di scambio.
A tutte le donne vogliamo ricordare che una ferita
sessuale non lede solo il corpo, ma tutta la persona
nella profondità della sua struttura relazionale. Ogni
maltrattamento è un insulto che frantuma ed
inaridisce l’interiorità femminile.

INTERVERRANNO

Salvatore Puttilli
Sindaco San Ferdinando di Puglia

Aniello Masciulli
Assessore Politiche Sociali e Cultura S. Ferdinando di Puglia

Antonio Montanino
Assessore Provinciale alle Politiche Sociali

Luigia Barone
Responsabile Centro Antiviolenza del Comune di Roma
e Presid. dell’Associazione “Attivamente Coinvolte” onlus

Rosa Campese
Responsabile Servizio di accoglienza e ascolto per donne
in difficoltà, Casa Internazionale delle Donne di Roma
Psicologa della Cooperatica “Socialvita”

Emiliana Cavicchia
Cooperativa “Il filo di Arianna”, San Severo

Ilaria Chiapperino
Comunità San Francesco - Oasi 2 - Trani

Elena Pestillo
Presidente della Cooperativa “Socialvita” (moderatrice)


