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6 FEMICIDI IN REGIONE NEL 2016. CENTRI ANTIVIOLENZA: SERVONO
POLITICHE MIRATE. PETITTI: DALLO STATO 1,3 MLN
Dopo l’ultimo episodio di femicidio a Parma, con la morte della 39enne Elisa Pavarani per mano dell’ex
compagno, interviene il coordinamento dei centri antiviolenza della Regione, di cui fa parte anche il riminese
“Rompi il Silenzio”. Nel 2016, in Emilia-Romagna, si contano già 6 femicidi e 4 tentati femicidi.
Il Coordinamento ribadisce che “non si può affrontare il fenomeno della violenza sulle donne se non lo si
inquadra prima di tutto come problema maschile. Sono tantissimi gli uomini che uccidono perché non
riescono ad affrontare la fine di una relazione, e quindi ad accettare il limite che la libertà dell’altra impone
alla propria. È necessario indagare il fenomeno della violenza sulle donne partendo da loro, dagli uomini, da
quello che è un problema identitario che si traduce in una difficoltà relazionale. È importante un lavoro a
livello culturale perché la relazione fra uomo e donna sia improntata sul rispetto e non sulla possessività e la
dominazione“.
I femicidi sono forme estreme di sessismo: “non possiamo considerarli isolatamente ma dobbiamo situarli in
una linea di continuità con i rapporti di potere e con quella cultura maschilista che stenta a riconoscere la
donna come persona”. E la rete antiviolenza, sempre in prima linea a difesa delle donne chiede “una
assunzione di responsabilità a livello istituzionale, politiche mirate e una presa di consapevolezza collettiva
perché questa scia di violenza che vede morire coì tante donne in Italia si arresti“.
Interviene sul tema anche l’assessore regionale Emma Petitti:
“E’ un orribile bollettino di guerra che non possiamo più tollerare. Per la Regione la lotta alla violenza di
genere è in testa alle nostre priorità. Abbiamo messo in campo diverse iniziative, a partire dal primo piano
antiviolenza, e abbiamo stanziato fondi considerevoli”
“Nel giro di qualche giorno – commenta l’assessore- sarà pubblicato il bando da un milione di euro destinato
a enti locali, associazioni di promozione sociale e volontariato. Giovedì scorso invece ho partecipato alla prima

riunione della Cabina di regia interistituzionale per l’attuazione del Piano straordinario contro la violenza
sessuale e di genere. Durante l’incontro, il ministro alle Pari opportunità, Maria Elena Boschi, ha assicurato
che entro ottobre saranno sbloccati i fondi nazionali destinati alle attività dei Centri antiviolenza e delle Case
rifugio. Dei 19 milioni di euro totali, alla Regione Emilia-Romagna saranno riservati 1,3 milioni. Il piano messo
in campo dalla Regione Emilia-Romagna non si limita a fornire la necessaria protezione alle donne che
subiscono violenza ma punta a instaurare una cultura del rispetto, attraverso una campagna di informazione
e sensibilizzazione da avviare già nelle scuole”.
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Femminicidi a Parma: da Virgy ad Elisa: l'altra metà del cielo, uccisa
Un elenco che mette i brividi. Elisa Pavarani, 39 anni, è stata uccisa a coltellate dal suo ex compagno Luigi
Colla, di 42 anni, rintracciato e arrestato dai carabinieri, è l'ennesima donna vittima della violenza da parte
dell'uomo.
Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna ribadisce che "non si può affrontare il fenomeno
della violenza sulle donne se non lo si inquadra prima di tutto come problema maschile".
"Sono tantissimi gli uomini che uccidono perché non riescono ad affrontare la fine di una relazione, e quindi
ad accettare il limite che la libertà dell’altra impone alla propria. È necessario indagare il fenomeno della
violenza sulle donne partendo da loro, dagli uomini, da quello che è un problema identitario che si traduce in
una difficoltà relazionale. È importante un lavoro a livello culturale perché la relazione fra uomo e donna sia
improntata sul rispetto e non sulla possessività e la dominazione. Stando ai dati raccolti, Elisa Paravani è la
sesta donna uccisa nel 2016 in Emilia-Romagna, dove si contano anche 4 tentati femicidi dall’inizio dell’anno".
"Non si possono comprendere fenomeni come la violenza sulle donne e il suo epilogo tragico, il femicidio, se
non si riconoscono - continua il Coordinamento - come forme estreme del sessismo: non possiamo
considerarli isolatamente ma dobbiamo situarli in una linea di continuità con i rapporti di potere e con quella
cultura maschilista che stenta a riconoscere la donna come persona.
28 marzo 2006 - Maria Virginia Fereoli 17 anni viene massacrata a coltellate da Stefano Rossi, che poi nella
fuga spara in testa al tassista Andrea Salvarani. L'assassino viene condannato all'ergastolo per il duplice
omicidio, si suicida in carcere.
Virgy, 17 anni: il racconto del padre
13 settembre 2006 - Silvia Mantovani, laureanda di Scienze infermieristiche di 28 anni, uccisa a coltellate
dall'ex fidanzato Aldo Cagna, condannato a 30 anni.

26 marzo 2010 - La transessuale argentina Dino Curi Huansi viene trovata uccisa con una ferita al collo in
strada del Traglione. L'assassino non è mai stato individuato.
24 gennaio 2011 - Cosmina Burlan, prostituta ventenne rumena, viene strangolata dal cliente Silvano Rainieri.
9 aprile 2011 - Gouesh Woldmichael Gebrehiwot, 24enne etiope, uccisa con un colpo di pistola da Enrico
Croci uomo con cui aveva avuto una relazione.
4 febbraio 2012 - Domenica Menna, autista di scuolabus di 24 anni, viene uccisa dall'ex fidanzato vigilante
Salvio Chirullo che dopo averle sparato con l'arma di servizio si suicida.
5 febbraio 2012 - Ave Ferraguti, 72enne affetta da una grave patologia invalidante, viene strangolata dal
marito Luciano Ugolotti.
17 luglio 2013 - Michelle Campos, 20enne peruviana, uccisa a martellate dall'ex fidanzato 22enne
ecuadoriano Alberto Munos che ha premeditato il delitto. Il giovane viene condannato a 30 anni.
gennaio 2013 - Scomparsa di Florentina Nitescu, 34enne rumena il cui corpo non viene mai rinvenuto.
Indagato per omicidio volontario il compagno Paolo Devincenzi.
7 dicembre 2015 - Alessia Della Pia, 39 anni, viene brutalmente picchiata e uccisa dal convivente tunisino
Mohamed Jella. L'uomo scappa dopo il delitto ed è latitante.
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