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Coordinamento dei centri antiviolenza: Il copione della violenza maschile sulle
donne
Secondo i dati raccolti dal Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, si contano 8 femicidi
e 4 tentati femicidi in regione nel 2016
La triste lista dei femicidi in Emilia-Romagna continua ad allungarsi. A distanza di meno di un mese dall’ultimo
femicidio (quello di Giulia Ballestri, a Ravenna, ndr) ecco un’altra morte causata dalla violenza maschile.
Questa volta accade a Riccione, dove Olga Matei è stata uccisa dall’ex compagno Michele Castaldo, che subito
dopo ha tentato di togliersi la vita, senza riuscirci. La storia sembra seguire un copione ormai noto: lui viene
descritto dalla stampa come “ossessionato dalla paura del tradimento”, lei lo lascia, lui, incapace di accettarlo,
la uccide.
Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna invita a riflettere su quello che si nasconde
dietro il copione della violenza maschile sulle donne. Si contano già 8 femicidi e 4 tentati femicidi in regione
dall’inizio dell’anno e in fondo a tutti i casi si legge lo stesso schema. Uomini “ossessionati dalla gelosia”,
incapaci di gestire le loro emozioni, che vivono la coppia come una relazione improntata sul sentimento di
possessività e non sul rispetto. Uomini che vengono lasciati e non lo accettano, negando alle donne il diritto
all’autodeterminazione. Uomini che uccidono le donne, come epilogo di una storia di violenza e sopraffazione.
Fino a quando non si capirà che il problema di fondo è il modo sbagliato degli uomini di vivere la propria
maschilità e di relazionarsi con l’altra, la violenza maschile sulle donne non si arresterà e il suo tragico copione
continuerà a ripetersi e a tradursi in una lunga lista di femicidi.
Sempre di più in Italia si avverte il bisogno di un piano di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne.
Le strade da percorrere sono molteplici: sostenere concretamente i centri antiviolenza, che svolgono un ruolo
prezioso nell’ascolto e nell’accoglienza delle donne che subiscono violenza; investire nei centri per uomini
maltrattanti – in Emilia-Romagna ce ne sono quattro – per affrontare alla radice il problema della violenza
maschile; promuovere percorsi di educazione al genere e all’affettività nelle scuole, per decostruire stereotipi

e credenze che alimentano un rapporto asimmetrico tra i generi. In tanti si dicono indignati quando una donna
viene uccisa ma la violenza si può prevenire e per farlo dobbiamo essere tutte e tutti pronti ad accogliere e
favorire un profondo cambiamento culturale, che scardini dalle fondamenta il copione della violenza maschile
sulle donne.
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FEMMINICIDI, L’APPELLO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA: LA VIOLENZA SI PUÒ E
SI DEVE PREVENIRE
La morte di Olga Matei a Riccione, uccisa dall’ex compagno Michele Castaldo, è purtroppo l’ennesimo caso di
femminicidio in Emilia Romagna in questo 2016. Se ne contano, secondo i dati raccolti dal Coordinamento dei
centri antiviolenza regionali, ben 8 ai quali se ne aggiungono 4 tentati. Anche in questo caso il copione è
sempre lo stesso: un uomo ossessionato dalla gelosia che, una volta lasciato, è incapace di accettare la
situazione e di gestire le emozioni e si abbandona alla violenza con un epilogo tragico. Relazioni improntate
sul possesso e non sul rispetto. “Fino a quando – recita una nota del coordinamento dei centri antiviolenza –
non si capirà che il problema di fondo è il modo sbagliato degli uomini di vivere la propria maschilità e di
relazionarsi con l’altra, la violenza maschile sulle donne non si arresterà e il suo tragico copione continuerà a
ripetersi e a tradursi in una lunga lista di femicidi.”
E allora che fare? “Sempre di più in Italia – si legge ancora – si avverte il bisogno di un piano di contrasto e
prevenzione della violenza sulle donne. Le strade da percorrere sono molteplici: sostenere concretamente i
centri antiviolenza, che svolgono un ruolo prezioso nell’ascolto e nell’accoglienza delle donne che subiscono
violenza; investire nei centri per uomini maltrattanti – in Emilia-Romagna ce ne sono quattro – per affrontare
alla radice il problema della violenza maschile; promuovere percorsi di educazione al genere e all’affettività
nelle scuole, per decostruire stereotipi e credenze che alimentano un rapporto asimmetrico tra i generi. In
tanti si dicono indignati quando una donna viene uccisa ma la violenza si può prevenire – conclude la nota –
e per farlo dobbiamo essere tutte e tutti pronti ad accogliere e favorire un profondo cambiamento culturale,
che scardini dalle fondamenta il copione della violenza maschile sulle donne”.
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8 femminicidi dall’inizio dell’anno. Appello per combattere la violenza sulle donne
10/10/2016 – Dopo il nuovo caso di femminicidio avvenuto giovedì scorso a Riccione, vittima una donna di
46 anni, Olga Matei, strangolata dal suo ex compagno, un cesenate di 54 anni, Michele Castaldo, che poi ha
tentato di togliersi la vita, il coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna lancia un appello
esteso a tutta la Regione. Sono 8 le donne uccise dall’inizio dell’anno sul territorio regionale, compresa Giulia
Balestri, uccisa meno di un mese fa a Ravenna, 4 i tentati omicidi. In tutti i casi è possibile rintracciare lo stesso
schema, denota il centro di coordinamento: uomini ossessionati dalla gelosia, incapaci di gestire le proprie
emozioni, che vivono la coppia come una relazione improntata sul sentimento di possessività e non sul
rispetto.
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