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nomeno è preoccupifile
I dati dicono che meno del 12 per centro trova la forza di denunciare

«NELLA NOSTRA società la vio-
lenza è molto più diffusa di quanto
si pensi. Dobbiamo tenere presen-
te che i violenti raggiungono il loro
scopo di prevaricazione e sottomis-
sione facendo sentire la vittima in-
capace, debole, impotente, attraver-
so meccanismi di isolamento, inti-
midazioni, minacce, ricatto, aggres-
sioni fisiche e sessuali, che a volte
si avvicendano con una fase di rela-
tiva calma e false riappacificazioni
che rendono spesso la vittima anco-
ra più confusa e impotente», il ma-
le endemico alla società: l'abuso di
potere, la prevaricazione. Il fenome-

Andrea
Fagiolini

P4egli ultimi anni
il nostro Paese ha fatto

no della violenza sulla donna è ana-
lizzato da Andrea Fagiolini, diret-
tore psichiatria universitaria e Di-
partimento di salute mentale.

Fenomeno in aumento o in
aumento sono le denunce de-
gli abusi?

«I dati Istat dicono che nel nostro
Paese circa 7 milioni di donne han-
no subito violenza, fisica o psicolo-
gica, nella loro vita:una donna su
tre della fascia di età compresa tra
16 e 60 anni. Percentuali enormi,
che parlano di condizioni agghiac-
cianti che, per la loro assurdità, po-
trebbero sembrare inverosimili ma
che sono reali ed estese. E' possibi-
le che oggi ci sia una maggiore ten-
denza a denunciare la violenza ma

i dati ci dicono che meno del 12%
delle donne ha avuto la forza o la
possibilità di denunciarla. Negli ul-
timi 5 anni le violenze fisiche o ses-
suali sono diminuite solo legger-
mente e la percentuale dei figli che
vi assistono è addirittura aumenta-
ta. E' vero che oggi c'è una maggio-
re presa di coscienza ma molta vio-
lenza rimane sommersa, non segna-
lata per paura, scarsa consapevolez-
za o mancanza di alternative, reale
o percepita che sia. Tanto per fare
un esempio, pensiamo ad una don-
na senza lavoro, che dipende econo-
micamente dal partner che la mal-
tratta e si capisce come la stessa ab-
bia enormi difficoltà a denunciare
la situazione, temendo la vergogna

Paura
e coraggio

Le donne che hanno
subito abusi non sempre
riescono a di menticare

molti passi avanti
sul piano le g islativo

il pre resso

e temendo di finire in mezzo alla
strada».

Allarme perla società?
«La società è sempre più consape-
vole di queste barbarie. In Italia esi-
stono leggi specifiche per combatte-
re la violenza ma in troppe realtà è
ancora necessario costruire una

«Donne
segnate»

MASON Perkins Deafness
Fund propone `Donne
Segnate', convegno
internazionale sulla
violenza contro le donne
sorde. sabato (dalle 16) atta
Casa dell'Ambiente (via S.
Martini(. Seguiranno danza
indiana e poesia in Lis con
la compagnia Mangalam di
Maresa Mogtia e Lucia
Daniele, poetessa sorda.

nuova cultura, fornire modelli, edu-
cazione, protezione. Educazione al
rispetto reciproco, alla parità tra i
sessi, alle relazioni non discrimina-
torie, al rispetto delle differenze co-
me quella di genere».

Come reagisce la donna mal-
trattata? A chi si rivolge?

«Negli ultimi anni, il nostro Paese
ha fatto molti passi avanti sul pia-
no legislativo, dotandosi di nuovi
strumenti normativi come la legge
contro lo stalking, la legge per il
contrasto al femminicidio, la ratifi-
ca della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lot-
ta contro la violenza sulle donne.
Tuttavia, i Centri antiviolenza han-
no bisogno di maggiori fondi. Così
come le unità di psicologia clinica
nei consultori, servizi sociali, nelle
scuole e in ogni luogo di promozio-
ne di crescita culturale. Perché di
cultura si tratta. E niente meglio
della cultura può annientare la bar-
barie».

Come ci si rapporta, come si
aiuta una donna maltratta-
i o?

«Fornendo solidarietà, umana e ci-
vile. E' necessario mettere in chia-
ro che amore e violenza sono tra lo-
ro incompatibili e non esiste rap-
porto che possa essere costruito sul-
le basi della sopraffazione».

Si torna a vivere dopo una
violenza?

«Si torna a vivere e spesso queste
persone amano poi la vita trovata o
ritrovata più di chi non ha mai su-
bito queste barbarie. Ma lo Stato, la
collettività deve dare l'aiuto neces-
sario alla persona che chiede aiuto.
E tra l'altro questo aumenta la pos-
sibilità che altre persone prendano
esempio e chiedano aiuto anche lo-
ro».

Paola Tomassoni
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