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FEMMINICIDIO, A CAMPOBASSO E
CATANZARO IL COISP IN PRIMA LINEA
Rassegna stampa 26 novembre 2013

VIOLENZA SU DONNE: COISP,
POLIZIA SEMPRE ACCANTO A
OGNI VITTIMA = MACCARI,
PROSEGUIAMO IN UN LAVORO INSTANCABILE, CUI NON
VERREMO MAI MENO. Roma, 25 nov. (Adnkronos) - ''Oggi e'
una giornata straordinariamente importante. Una giornata in cui,
finalmente, si pensa alle vittime della violenza e si lavora per loro
e solo per loro". Lo afferma Franco Maccari, segretario
generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, nella
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sottolineando
come "ogni singola donna che calpesta il suolo italiano trovera'
sempre gli appartenenti alla polizia di Stato vigili e pronti a dare
tutto e piu' di tutto per difenderla, per sostenerla, per camminarle
accanto sulla strada verso la liberta' e la sicurezza''. "Non e' certo
da oggi che ci occupiamo di violenza di genere, di violenza sulle
donne, visto che in questo specifico campo lavoriamo da anni in
maniera infaticabile, anche al fianco di importanti partner - continua il sindacalista - per garantire alle cittadine la massima
vicinanza possibile ed ai nostri colleghi la massima preparazione possibile per svolgere un compito delicato e difficile,
quello di fronteggiare una delle forme piu' orrende, vili e striscianti di prevaricazione che esistano". "Ma tanto piu'
impegnativa e' la sfida, tanto piu' forte e' il nostro dovere di operare in ogni modo e in ogni senso possibile per la
repressione, ma anche e soprattutto per la prevenzione di abomini come la violenza sulle donne", spiega Maccari
segnalando che il Coisp oggi partecipera' ad alcune iniziative organizzate in varie citta' italiane che hanno come tema la
violenza sulle donne. (Sin/Ct/Adnkronos) 25-NOV-13 09:27
COISP IN PRIMA LINEA NELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - Data pubblicazione: 2511-2013 - “Oggi è una giornata straordinariamente importante. Una giornata in cui, finalmente, si pensa alle vittime
della violenza e si lavora per loro e solo per loro. E, soprattutto per questo, il Coisp non poteva che essere in prima
linea. Non è certo da oggi che ci occupiamo di violenza di genere, di violenza sulle donne, visto che in questo
specifico campo lavoriamo da anni in maniera infaticabile, anche al fianco di importanti partner, per garantire alle cittadine
la massima vicinanza possibile, ed ai nostri colleghi la massima preparazione possibile per svolgere un compito delicato e
difficile, quello di fronteggiare una delle forme più orrende, vili e striscianti di prevaricazione che esistano. Ma tanto più
impegnativa è la sfida, tanto più forte è il nostro dovere di operare in ogni modo e in ogni senso possibile per la
repressione, ma anche e soprattutto per la prevenzione di abomini come la violenza sulle donne”. Così Franco Maccari,
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, che nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle
donne sarà impegnato in due iniziative di altissimo profilo dedicate alla “Violenza di genere”. Il primo appuntamento è
fissato a Campobasso, presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dove, a partire dalle ore 8.30, e fino alle
18.00, di terrà il Convegno “La violenza sulle donne avvelena il mondo, quali tutele? Molise: SOS Codice Rosa”, dedicato al
Decreto Legge contro il femminicidio n° 93/2013 convertito in Legge 15/10/2013 n°119, GU15/10/2013, per una disamina
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delle innovazioni e le riflessioni sui provvedimenti e sul fenomeno. Numerosi gli ospiti d’eccezione e gli illustri relatori, fra i
quali lo stesso Franco Maccari – il Coisp è fra gli organizzatori dell’evento -, al Convegno che rappresenta un
aggiornamento valido per gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine. Parallelamente, a Catanzaro, presso la Sala Tricolore
della Prefettura, a partire dalle ore 15.00 si svolgerà l’incontro “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne…
parliamone! Azioni di Prevenzione e Contrasto alla Violenza di Genere” che pure ha il Sindacato Indipendente fra i suoi
organizzatori. Un appuntamento ricco ed articolato, animato anche in questo caso da tecnici e professionisti del massimo
calibro, cui presenzierà per trarre le conclusioni il Presidente Nazionale del Coisp, Marcello La Bella e che sarà seguito,
alle ore 21.00, da una Fiaccolata in Memoria delle Donne Vittime di Violenza. “Queste donne sono un esercito - aggiunge
Maccari -. Un numero molto maggiore di quel che gli italiani conoscono grazie alle cifre ufficiali. Un numero che va ben al di
là dei cadaveri che la brutalità selvaggia e folle di molti uomini ha seminato per l’Italia. Le Vittime della violenza di genere
sono tante, soffrono nel silenzio di una quotidianità svilente e devastante, che ne logora e ne consuma giorno dopo giorno
la volontà, la forza, la dignità, la stessa voglia di vivere. Sono tante e tutte si avvicinano ogni giorno di più, pericolosamente
e drammaticamente, al ciglio di un baratro da cui troppe non potranno più fare ritorno. Ma le tante che ancora possono
trarsi in salvo, che possono lasciarsi trarre in salvo, che possono permetterci di mettere un freno all’orrore che le attanaglia
sono il nostro primo pensiero. A noi – insiste il Segretario Generale del Coisp – il compito di tendere loro la mano nella
maniera giusta, il compito di riaccendere un anelito di libertà, una fiammella di speranza, una luce che solo la fiducia negli
altri e nello Stato può ridare. A noi il compito di dimostrare tutto il nostro valore di difensori dei diritti e della sicurezza di
donne che solo grazie alla loro volontà e alla loro disponibilità a stringere la nostra mano tesa possono riappropriarsi della
propria vita”. “Per questo lavoriamo ogni giorno - conclude Maccari -. Per questo lavoreremo ancora di più anche e
soprattutto in questa giornata speciale. Al di là e nonostante i drammi lavorativi che noi stessi viviamo e che ci consumano
fra mille difficoltà e mille privazioni, fra mille carenze e mille superficiali atteggiamenti di chi invece che sostenerci, come
richiederebbe il proprio ruolo istituzionale, pare ostacolarci. Abbiamo sentito lo stesso capo della Polizia, appena due giorni
fa, dichiarare senza giri di parole che continuando così, e con i tagli selvaggi che continuano a colpirci, non saremo in
grado di garantire i consueti standard di sicurezza ai cittadini. E’ vero. E’ drammaticamente vero, e se persino il Vertice del
Dipartimento ha quasi vestito i panni di un Sindacalista c’è da crederci anche da parte dei più scettici. E però, pur
considerando tutto questo, è necessario chiarire senza se e senza ma che ogni singola donna che calpesta il suolo italiano
troverà sempre gli Appartenenti alla Polizia di Stato vigili e pronti a dare tutto e più di tutto per difenderla, per sostenerla,
per camminarle accanto sulla strada verso la libertà e la sicurezza”.
Basta con la violenza di genere. Il sindacato di Polizia e la Consigliera di Parità fanno un patto - di
Fer Bru - Franco Maccari e Giuditta Lembo sottoscriveranno il protocollo d’intesa per contrastare
la violenza nei confronti delle donne. (UNMONDODITALIANI - UMDI) Un patto importante quello stretto
dal Coisp e dalla Consigliera di Parità del Molise. Il prossimo 25 novembre, infatti, in occasione della
Giornata di Studio “La Violenza sulle donne avvelena il mondo, quali tutele? Molise S.O.S. codice Rosa”
sulla recente normativa sul femminicidio, il segretario generale del C.o.i.s.p. (Sindacato indipendente di polizia) Franco
Maccari firmerà un Protocollo d'intesa con Giuditta Lembo per “ la promozione di strategie condivise finalizzate ad azioni di
contrasto alla violenza di genere”. Tale importante documento prevede una collaborazione, a tempo indeterminato e
ciascuno nei limiti delle proprie competenze e delle proprie risorse, per la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di
violenza di genere, attraverso la promozione di momenti di confronto, aggiornamento e formazione per gli operatori della
rete e degli attori comunque coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno. Il protocollo sarà sottoscritto nell'Aula
magna “Vincenzo Cuoco” dell'Università degli Studi del Molise, Dipartimento Giuridico, di Campobasso, che accoglierà
Vittoria Doretti, la “mamma” del Codice Rosa.
Desiata. L’uccisione di una donna non è che l’epilogo della tragedia. Occorre intervenire per
tempo - di Sabina Iadarola - Sostituto Commissario di Polizia, Antonino Desiata, segretario gen
regionale Coisp Giornata di Studio sulla legge 119 del 15 ottobre 2013, organizzata dal Sindacato
di Polizia Coisp, con l’intervento della “mamma” del Codice Rosa, la dr.ssa Vittoria Doretti della
Asl di Grosseto. L’intervento del Sostituto Commissario Desiata, il filmato di Primerano, la prima
assoluta degli attori Palma Spina e Michele Sanzò. (UNMONDODITALIANI - UMDI) “L’uccisione di una donna non è
altro che l’epilogo tragico di una serie di situazioni, familiari e sociali che le Forze dell’Ordine conoscono, grazie agli
interventi che vengono effettuati presso le famiglie, tra le coppie di conviventi”. Così il sostituto Commissario di Polizia della
Questura di Campobasso, Antonino Desiata, alla Conferenza Stampa che è servita ad annunciare la Giornata di Studio sul
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Femminicidio programmata per lunedì 25 novembre e condotta dal direttore del quotidiano internazionale Un Mondo
d’Italiani, Mina Cappussi. In qualità di Segretario Generale Regionale del Coisp, il Sindaco di Polizia che fa capo a Franco
Maccari, il Commissario Desiata ha organizzato un appuntamento che, nel fare il punto della situazione, darà voce agli
esperti del settore per una formazione a tutto tondo in grado di dare attuazione alla recente normativa tesa a contrastare il
fenomeno della violenza contro le donne. “Il Femminicidio - ha ribadito Desiata - è l’argomento del momento, ma in realtà è
un fenomeno che esiste da sempre. La violenza e gli abusi sulle donne ci sono sempre stati e rappresentano una tragica
attualità evidenziata dai terribili fatti di cronaca. Nei confronti del genere femminile spesso c’è una vera e propria
prevaricazione, sia fisica che psicologica. La politica e le istituzioni hanno risposto varando una legge, che prevede un
inasprimento delle pene e delle misure cautelari, per il contrasto della violenza di genere Si tratta del D. L. 93/2013
convertito in LEGGE 119 DEL 15 OTTOBRE SCORSO, che mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione
penale dei fenomeni di maltrattamento in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori, quali l’arresto obbligatorio in
flagranza, l’allontanamento da casa e il braccialetto elettronico”. “Il FEMMINICIDIO - ha aggiunto - non è altro che l’epilogo
tragico di una serie di situazioni, familiari e sociali delle quali spesso le Forze dell’Ordine hanno contezza attraverso i
numerosi interventi cheAntonino Desiata vengono effettuati presso le famiglie, tra le coppie di conviventi e anche tra
persone che hanno semplicemente una relazione sentimentale. “Il Coisp, Sindacato indipendente di Polizia - i chiarimenti
del sostituto Commissario che è segretario generale regionale - da sempre propositivo, e che si pone in una condizione di
collaborazione con l’Amministrazione di PS, ha tenuto a battesimo questo cambiamento epocale con una iniziativa che ci
ha visti protagonisti anche nell’ambito del CODICE ROSA, istituito presso il Pronto Soccorso della Provincia di Grosseto”
La Giornata di Studio si terrà dunque lunedì 25 novembre dalle 9.00, nell’Aula Magnacodice rosa “Vincenzo Cuoco”
dell’Università degli Studi del Molise, Facoltà di Giurisprudenza di Viale Manzoni, a Campobasso. “E per quel giorno dichiara trionfalmente il Segretario Regionale - abbiamo invitato la “mamma” del Codice Rosa, Vittoria Doretti, medico
cardiologo e anestesista rianimatore presso la Asl di Grosseto. E’ questa una delle novità del Convegno, che porta qui a
Campobasso un progetto pilota sostenuto direttamente dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin”. La Giornata di Studio,
che ha il Patrocinio dell'Università degli Studi del Molise- Dipartimento Giuridico - dell'ordine degli Avvocati di Campobasso
e della Consigliera Di Parità, è rettore università del Molise, Palmieri Gianmariaconcepita in maniera tale da toccare tutti i
diversi aspetti relativi al Femminicidio, con l’intervento di relatori d’eccezione. In particolare sono stati coinvolti l’attrice di
origini molisane, Palma Spina e il professore di Comunicazione Verbale, Michele Sanzò, ai quali è affidata la
drammatizzazione di casi reali in modo da poter comprendere meglio l’atmosfera di paura, violenza, terrore che una donna
vive sulla propria pelle, spesso in solitudine, nel silenzio, nella vergogna. Palma Spina e Michele Sanzò interpreteranno
anche, in prima assoluta nazionale, un dialogo tratto dal volume di prossima pubblicazione “Cuori allo Specchio” Racconti
per Anime curiose di evolvere - Faust Edizioni, Un piccolo benefico manuale di Counseling, di Manuela Forte. Un cammino,
quello che arriva, una volta tanto, dagli uomini, e dagli “Uomini di Polizia” del Coisp, che ha trovato un alleato nella
Consigliera di Parità della Regione Molise, Giuditta Lembo. L’evento si avvale del sostegno di partner privati
particolarmente sensibili alla problematica e che hanno creduto nell’iniziativa, la Molisana, il Mama’s e Verdefascino,
assieme al Ceris e Un Mondo d’Italiani. Segretario Organizzativo Coisp della Giornata di Studio è Giovanni Alfano,
ispettore Capo della Polizia di Stato presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, coadiuvato da Antonella Panichella
esponente della Segreteria Regionale Coisp e da Michele Grieco, Segretario Generale Provinciale del Coisp. Il convegno
moderato dalla giornalista Mina CAPPUSSI, si aprirà con la proiezione di un filmato a cura di Gianfranco PRIMERANO.
Porteranno i Saluti Istituzionali: Gianmaria PALMIERI, Rettore, Università degli Studi del Molise, Campobasso; Paolo DI
LAURA FRATTURA, Presidente della Regione Molise; Francescopaolo DI MENNA, Prefetto Campobasso; Gian Carlo
POZZO, Questore Campobasso; Pio Amoriello, vicario del Questore di Isernia; Demetrio RIVELLINO, Presidente
dell’Ordine degli Avvocati; Padre Gian Carlo Maria BREGANTINI, Arcivescovo di Campobasso – Bojano; Michele Grieco,
Segretario Generale Proviciale Coisp Campobasso Tonino Paglione, Segretario Generale Provinciale Coisp Isernia.
Rappresentanti degli altri corpi di Polizia, Carabinieri e Guardia Finanza. L’introduzione dei lavori è a cura di Giuditta
Lembo, Consigliera di Parità della Regione Molise; INTERVERRANNO nell’ordine quali relatori: Prof.ssa Maria Ausilia
SIMONELLI, docente di Criminologia presso il Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise;avv Demetrio
Rivellino, presidente Ordine Avvocati Dott. Ludovico ARGENTIERI, CE.RI.S.; Dott.ssa Rossana VENDITTI, Sostituto
Procuratore della Procura della Repubblica di Campobasso; Avv. Erminio ROBERTO, Penalista e Presidente della Camera
Distrettuale Penale Molisana; Dott. Agostino DE PAOLIS, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dirigente Divisione Polizia
Anticrimine presso la Questura di Campobasso. Chiuderà la mattinata Franco MACCARI, Segretario Generale Coisp. Nel
pomeriggio seguiranno gli interventi di: Avv. Giuseppina CENNAMO – Cassazionista del Foro di Campobasso; Dott.ssa
Ignazia ROCCU – Ginecologo -Consultorio Familiare di Campobasso; Dott.ssa Rossella GIANFAGNA -Dirigente
Responsabile: Marcello PUSCEDDU - Componenti: Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU

-3-

Scolastico. La Giornata di Studio inizierà alle 9 e si concluderà alle 18.00. Alle 16 si aprirà il dibattito e inizierà la consegna
degli attestati. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso ha deliberato l’attribuzione di 5 Crediti Formativi.
L’evento è valido come aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato in virtù di apposita circolare
dirigenziale disposta dal Questore di Isernia e dal Questore di Campobasso e da tutti gli altri uffici di Polizia, nonché per
tutti gli operatori del settore.
Coisp: giornata di studio contro la violenza sulle donne.Le mamme del codice rosa a
Campobasso. - di Bartolomeo Alberico - Medici, infermieri, assistenti sociali, avvocati,
magistrati, forze dell’ordine, scuole, università, criminologi, sociologi, psicologici,
mediatori, counselor tutti insieme, oggi, nella Giornata Internazionale contro la Violenza
sulle donne per combattere stalking, maltrattamenti in famiglia che danno luogo ad una
spirale di eventi negativi che turbano la tranquillità sociale e creano un senso di paura non solo nelle
vittime. (UN MONDO D’ITALIANI – UMDI ) La data scelta per celebrare la giornata contro la violenza sulle
donne, il 25 novembre, è in onore delle tre sorelle Mirabal, eroine della lotta di liberazione della Repubblica
Dominicana, torturate e uccise nel 1960 dagli agenti del dittatore Rafael Trujillo. Infatti, il 25 novembre 1960 le
sorelle Mirabal, Patria, Minerva e Maria Teresa mentre si recavano a far visita ai loro mariti, imprigionati per le
loro idee politiche, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare del regime.
Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono torturate, massacrate e uccise a bastonate, per poi essere
gettate in un precipizio, a bordo della loro auto simulando un incidente. L'assassinio delle sorelle Mirabal è
ricordato come uno dei più truci della storia dominicana. Una vicenda che da lì a poco si diffuse ovunque, fino
a diventare il triste emblema della violenza maschile. Pertanto per commemorare questa data, la Coisp
Sindacato di Polizia, con il Patrocinio dell'Università degli Studi del Molise, dell'ordine degli Avvocati di
Campobasso e della Consigliera Di Parità, Giuditta LEMBO ha organizzato una Giornata di Studio sul
Femminicidio per fare il punto della situazione, per commentare i dati, per avanzare proposte, per sentire la
voce degli operatori che, a vario titolo, partecipano alla stesura del “copione” in caso di violenza. Il dibattito si
svolgerà, oggi, presso l'Aula magna “Vincenzo Cuoco” dell'Università degli Studi del Molise, Dipartimento
Giuridico, di Campobasso, la Giornata di Studio che vuole essere momento di crescita e di formazione, in
occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne, un evento per le donne che, una volta
tanto, parte dagli uomini, e a maggior ragione dagli “uomini” di Polizia. “L’uccisione di una donna non è altro
che l’epilogo tragico di una serie di situazioni, familiari e sociali che le Forze dell’Ordine conoscono, grazie
agli interventi che vengono effettuati presso le famiglie, tra le coppie di conviventi”. Così il sostituto
Commissario di Polizia della Questura di Campobasso, Antonino DESIATA, alla Conferenza Stampa che è
servita ad annunciare l’importante evento moderato dal direttore del quotidiano Un Mondo d’Italiani, Mina
CAPPUSSI, che apre un dibattito tecnico sul D. L. 93/2013 convertito in legge 119 del 15 ottobre scorso, che
mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamento in famiglia,
violenza sessuale e atti persecutori. Lo scopo che intende raggiungere questo Sindacato è quello principale di
aggiornare gli operatori di Polizia ed inoltre di sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sul tema della
violenza sulle donne, la cui tangibile crescita pone seri interrogativi sulle cause da ricondursi verosimilmente ad
una crisi di valori morali ed educativi che, nonostante l’emancipazione femminile, ha determinato un venir
meno del rispetto per il ruolo insostituibile della donna nell’ambito familiare e lavorativo, una diminuzione
della dignità sociale, tale da rappresentare una forma di emergenza criminale a forte impatto sociale. Proprio il
Coisp ha tenuto a battesimo quello che può definirsi un cambiamento epocale, con una iniziativa di
primogenitura nell’ambito del Codice Rosa, istituito presso il Pronto Soccorso della Provincia di Grosseto. Una
delle novità del convegno sarà l’arrivo a Campobasso della “mamma” del Codice Rosa, Vittoria Doretti, ospite
d’onore assieme a relatori d’eccezione. Sono stati coinvolti gli attori, Palma SPINA e Michele SANZÒ, ai quali
è affidata la drammatizzazione di casi reali tali da comprendere meglio l’atmosfera di paura, violenza, terrore
che una donna vive sulla propria pelle, spesso in solitudine, nel silenzio, nella vergogna. Gli stessi
interpreteranno anche, in prima assoluta nazionale, un dialogo tratto dal volume di prossima pubblicazione
“Cuori allo Specchio” Racconti per Anime curiose di evolvere - Faust Edizioni, un piccolo benefico manuale di
Counseling, di Manuela Forte. In segno di partecipazione, condivisione e sostegno saranno presenti anche
Gianmaria PALMIERI, Rettore, Università degli Studi del Molise, Campobasso; Paolo DI LAURA
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FRATTURA, Presidente della Regione Molise; Francescopaolo DI MENNA, Prefetto Campobasso; Gian Carlo
POZZO, Questore Campobasso; Demetrio RIVELLINO, Presidente dell’Ordine degli Avvocati; Padre Gian
Carlo Maria BREGANTINI, Arcivescovo di Campobasso – Bojano.
Ass. Astarte: A Catanzaro l'attore Magni per la giornata mondiale contro la violenza
sulle donne - Catanzaro, Sabato 23 Novembre 2013 - 21:56 Gaetano Romani - Stavolta c’è
un motivo in più perché il mondo rosa gli rivolga il suo favore, l'attore Gianluca Magni è il
testimonial della Campagna Anti-violenza "Ferma il Bastardo”, per questo motivo la sua presenza è stata voluta fortemente
dalla presidente dell'associazione Astarte, Maria Grazia Muri, per contribuire a fermare la spirale di violenza in cui è
precipitata la nostra società. Magni interverrà giorno 25 novembre al convegno che l'associazione Astarte presenterà in
occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In questa occasione più che mai si potrà dire che un
uomo è “dalla parte delle donne”. Eclettico attore pisano, Gianluca Magni è stato allievo di Dante Marracini e poi studente
presso l’Actor Studio di New York. Ha all’attivo ben 45 film e si è distinto oltre che in importanti pellicole, come “Un the con
Mussolini” di Zeffirelli, e “Senso 45” di Brass e tanti altri, anche in fiction televisive molto note come “Incantesimo” e “Il bello
delle Donne” che lo hanno fatto amare ed apprezzare dal pubblico femminile. L’attore si anche cimentato come regista e
sceneggiatore. PROGRAMMA: 25 NOVEMBRE 2013 GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE...
PARLIAMONE! Azioni di Prevenzioni e Contrasto alla Violenza di Genere h 15.00 - Registrazione dei partecipanti h 15.30 Introducono: Maria Grazia Muri- Presidente Associazione Astarte Caterina La Vecchia- Responsabile Ufficio Pari
Oppurtinità COISP Calabria Modera: Gaetano Romani - Giornalista h 16.00 Testimonianze della Vittima Saluto delle
Autorità Raffaele Cannizzaro - Prefetto di Catanzaro Guido Marino - Questore di Catanzaro Sergio Abramo - Sindaco di
Catanzaro Pasqualino Ruberto - Presidente Fondazione Calabria Etica Elga Rizzo - Direttore Generale A.O. PuglieseCiaccio Angela Malvaso - Presidente Consiglio Regionale Ordine Professionale Assistenti Sociali Calabria Giuseppe
Iannello - Presidente Consiglio Ordine Avvocati Catanzaro h 16.30 Testimonianze della Vittima - Intervengono: Gianluca
Magni - Attore e Testimonial Campagna Anti-violenza "Ferma il Bastardo" Lina Pingitore - Assistente Sociale
Resto.Uff.Minori Questura di Catanzaro Rosina Carolei - Dirigente Ufficio di Prevenzione Questura di Catanzaro Doris Lo
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Violenza contro le donne: L'associazione Astarte ha presentato un programma ricco
d'iniziative - Catanzaro, Sabato 23 Novembre 2013 - 14:11 Gaetano Romani - Si è svolta ieri
la conferenza stampa di presentazione della “Settimana contro la violenza sulle donne”,
evento organizzato dall’Associazione Astarte in collaborazione con il Sindacato indipendente di Polizia COISP e Movimento
più. Da domani, dunque, il via ai diversi eventi. Si comincerà con le Chiese dell’Arcidiocesi metropolitana di CatanzaroSquillace, nelle quali verrà letto un messaggio a proposito del 25 Novembre ”giornata mondiale contro la violenza di
genere”. – “la settimana contro la violenza sulle donne – ha spiegato la dott.ssa Muri, - prevede una serie di manifestazioni
ed eventi volti a smuovere la coscienze. Gli appuntamenti sono davvero tanti, ma quello principale sarà il convegno del 25,
giornata mondiale contro la violenza di genere, che svolgeremo presso la “sala del Tricolore” della Prefettura.” Al fianco
della Presidente Muri il segretario regionale del COISP con delega alle Pari Opportunità Caterina La Vecchia, il Presidente
dell’ANPS Emilio Verrengia e il rappresentante del comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati l’avv. Elisa Notaro.
Di fronte a loro, una platea singolare. Su ogni sedia era posta la foto di una vittima, su quelle sedie c’erano tutti i visi delle
donne che hanno perso la vita quest’anno per mano d’un uomo. Atmosfera sicuramente suggestiva, un simbolo che porta
indubbiamente alla riflessione quello di riempire ogni posto a sedere con una foto d’una ragazza morta in Italia quest’anno,
per poi, infine lasciare un posto vuoto, al centro della prima fila volto ad indicare la prossima vittima. “Ciò che vorremmo –
ha concluso la dott.ssa Muri – è che quel posto rimanesse inoccupato.” Uffico Stampa Astarte
Servizi sociali, psicologi, forze dell'ordine: l'inerzia sul femminicidio costa più di una legge di
stabilità. Per la prima volta un'indagine nazionale ha valutato quanto "vale" il silenzio sulla
violenza contro le donne. E il risultato è drammatico: 16,7 miliardi di euro. La metà di una finanziaria "pesante" - di
CINZIA GUBBINI 21 novembre 2013 - ROMA - Costi sociali, a partire da quelli dei servizi alla persona e dell'impiego delle
Forze dell'Ordine. Ma soprattutto umani e psicologici. Per la prima volta un'indagine nazionale ha valutato quanto costa il
silenzio sul femminicidio e sulla violenza contro le donne. E il risultato è drammatico: 16,7 miliardi di euro. Praticamente la
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metà di una finanziaria "pesante". Per contrastare questo fenomeno, invece, si investe poco: solo 6,3 milioni di euro
all'anno. Il lavoro scientifico ha visto impegnati un pool di ricercatori di diversi atenei italiani, ed è stato valutato da un
comitato scientifico di cui hanno fatto parte, tra gli altri, rappresentanti dell'Istat, del Cnr e dell'università Bocconi. "Quanto
costa il silenzio?", iniziativa promossa da Intervita Onlus e presentata oggi a Roma alla Casa del Cinema, parte dalla non
facile stima di quante siano le donne in Italia che ogni anno subiscono violenza. Per violenza si intende qualsiasi tipo di
sopruso: dallo schiaffo all'uccisione. I ricercatori sono partiti dai dati dell'ultima indagine dell'Istat - risalente a sette anni fa li hanno incrociati con altri studi sul tema e hanno realizzato interviste strutturate a donne vittime di violenza. La
conclusione è che nel 2012 una donna ogni 3 giorni è stata uccisa dal proprio partner, e che più di un milione di donne
hanno subito almeno una molestia. Volendo stimare anche gli atti di violenza si arriva alla cifra stratosferica di 14 milioni:
ovvero 26 al minuto. Si tratta insomma di una vera e propria emergenza. Anche perché, dice la ricerca, questa enorme
aggressività che attraversa la società italiana e i rapporti personali è invisibile: solo il 7,2% denuncia all'autorità giudiziaria.
E quasi il 34% passa la vita senza raccontare quello che è successo a nessuno, nemmeno ai propri amici. Nonostante il
parlamento abbia approvato un mese fa la cosiddetta legge contro il femminicidio e la normativa italiana punisca anche lo
stalking, essere vittime di violenza è ancora uno stigma. Un fatto che ancora troppe donne considerano un problema
personale, mescolando sensi di colpa e paure. La ricerca "Quanto costa il silenzio" ha invece l'obiettivo di mostrare che la
violenza contro le donne riguarda di tutti, a partire dai costi economici e finanziari sulla comunità. "Questo nostro studio ha detto Marco Chiesara, presidente di Intervita - aumenta la consapevolezza di quanto la violenza sulle donne resti
sommersa e di quanto siano spaventose le ricadute economiche e sociali. Emerge con forza che non è solo la donna
direttamente coinvolta a scontare la violenza. Dopo una violenza sono tante le donne che perdono il lavoro per brevi o
lunghi periodi. Per questo crediamo che sia necessario intervenire per tutelare, sostenere e promuovere l'inserimento
lavorativo e il mantenimento del lavoro di donne che hanno subito violenza". La mancata produttività delle donne vittime di
violenza è stata stimata in 604,1 milioni di euro. Poi ci sono le spese sanitarie, per un totale di 460 milioni di euro, le cure
psicologiche (158,7 milioni) e l'acquisto di farmaci (44,5 milioni). A questi costi si aggiungono quelli relativi all'impiego delle
Forze dell'Ordine, stimati in 235,7 milioni di euro, quelli sostenuti dall'Ordinamento giudiziario (421,3) e il costo per le spese
legali che sfiora i 290 milioni di euro. Ma la spesa maggiore è senza dubbia quella relativa ai "costi umani e di sofferenza",
che ammontano a 14,3 miliardi. Una stima raggiunta valutando le conseguenze della vulnerabilità in cui si trova a vivere il
nucleo famigliare, l'impatto sulle relazioni fino alla trasmissione da una generazione all'altra della violenza. Un calcolo che
si basa nel metodo su studi pionieristici a livello internazionale e utilizza come parametro il risarcimento danni in caso di
incidenti stradali.
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