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Lunedì 29 ottobre 2018 

ANCORA UN FEMICIDIO NEL PARMENSE 

Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna sull’ultimo caso di violenza sulle 
donne 

Sembra non avere fine la scia di violenza sulle donne nel Parmense: un’altra donna è stata uccisa a 
Langhirano. Si tratta di Gina Riccò, 84 anni, uccisa dal marito Gino Ziveri, 79 anni, che poi si è tolto 
la vita. 

“La moglie soffriva troppo e lui l’ha uccisa”, titolano i giornali, parlando di omicidio-suicidio. 
Eppure, Gina Riccò è solo l’ultima di una lunga serie di donne anziane malate uccise dal 
compagno che non riusciva più a curarle. Non accade, non con la stessa frequenza e numeri, il 
contrario. Perché gli uomini non riescono ad avere cura delle proprie compagne fino al punto di 
ucciderle? La cura dell’altro, da sempre sulle spalle delle donne, è un ambito a cui gli uomini non 
sono abituati: non sono educati a farlo, al contrario delle donne, a cui fin da piccole si insegna ad 
accudire. 

Dichiara Samuela Frigeri, Presidente del Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-
Romagna: “Le anziane, fra le donne, sono soggette a una forma particolare di violenza, che non va 
sottovalutata. Per combattere la violenza sulle donne è necessario partire da quel sostrato 
culturale che alimenta le nostre azioni e le nostre convinzioni, e che è ancora imbevuto di 
stereotipi sessisti. Non stupisce che tanti uomini non siano in grado di reggere il peso della cura 
della propria compagna, vista l’evidente asimmetria di genere che ancora vige nella società 
italiana. Per questo è importante leggere questi episodi di violenza in un’ottica di genere, e non 
etichettarli semplicisticamente come ‘omicidi-suicidi’”. 

 

Coordinamento dei Centri antiviolenza  
dell’Emilia-Romagna  
  
• Casa delle donne per non subire violenza - Bologna  
• Sos Donna - Bologna 
• Udi - Bologna 
• Vivere Donna - Carpi 
• SOS Donna Onlus - Faenza  
• Centro Donna Giustizia - Ferrara  
• Trama di Terre - Imola 
• Demetra Donne in aiuto Onlus - Lugo  
• Casa delle donne contro la violenza - Modena  
• Centro Antiviolenza Onlus - Parma  
• La Città delle Donne - Piacenza  
• Linea Rosa Onlus - Ravenna  
• Nondasola - Reggio Emilia 
• Rompi il silenzio Onlus - Rimini  

 

Referente per la stampa: 
 

Samuela Frigeri 
Presidente del Coordinamento dei Centri 

antiviolenza dell’Emilia-Romagna   
 

cell. 334 6152733 

 


