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LA VIOLENZA SULLE DONNE NON È UN MISTERO DA SVELARE, È UN
PROBLEMA DA RICONOSCERE
Il Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna prende parola
sul femicidio di Cotignola

Viviana Farolfi, 71 anni, è stata uccisa dal compagno. È successo a Cotignola, all’interno
dell’abitazione della coppia, i cui corpi sono stati ritrovati il 26 aprile in seguito a quello che sembra
essere un caso di femicidio/suicidio. Come Coordinamento dei Centri Antiviolenza esprimiamo il
nostro dolore di fronte a questa violenza, e la nostra vicinanza ai familiari e alle persone vicine alla
vittima.
La violenza contro le donne anziane è un fenomeno che viene rimosso, nemmeno la terza età tutela
da maltrattamento nelle relazioni di intimità. Uno studio condotto su 1207 vittime di femminicidio
in Italia nel decennio 2010-2019 e focalizzato sul tipo di violenza e sul movente, ha confrontato i
dati anagrafici delle donne uccise nelle fasce di età tra i 15 e i 24 anni, tra i 25 e i 64 e tra i 65 e i
93, ed è risultato che il 27,1% delle vittime aveva un età superiore ai 65 anni.
Sono crimini spesso occultati dalla narrazione dello stampa che anche questa volta si chiede quali
“motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a uccidere e a togliersi la vita” (Il resto del Carlino, 26
aprile 2022), oppure descrive femminicidi di anziane come atti di pietà. “Ancora una volta ci
troviamo a ribadire che la radice di questa violenza non è un mistero da svelare, ma un sistema di
sopraffazione che è necessario riconoscere, - è il commento di Cristina Magnani presidente del
Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia Romagna - e si chiama patriarcato. È la stessa
violenza che si celava dietro al femicidio di Maria Ballardini, 82 anni, anch’essa uccisa dal marito
lo scorso 10 marzo, sempre a Ravenna. È la stessa violenza che spiega il femicidio di Angela
Avitabile, 62 anni, uccisa dal marito nella serata di venerdì 22 aprile a Rimini”
È la stessa violenza che nel 2021 ha portato 4350 donne a rivolgersi ai Centri antiviolenza del
Coordinamento dell’Emilia-Romagna. La violenza di genere in relazione alle donne anziane
presenta un problema che spesso riscontriamo nel nostro lavoro all’interno dei Centri antiviolenza.
Nella carenza di strumenti di sostegno al reddito e al diritto alla casa per le donne che intraprendono
percorsi di fuoriuscita dalla violenza, spesso sono proprio le donne anziane ad incontrare maggiori
difficoltà nell’uscire da situazioni di violenza. Gli strumenti di sostegno al reddito esistenti sono
insufficienti e frammentari, e si concentrano sul breve periodo. La possibilità di costruirsi una
propria autonomia economica nel medio e lungo periodo dipende dall’accesso al lavoro, qualcosa
che per le donne anziane non è più possibile, e che spesso le porta ad abbandonare i percorsi di
fuoriuscita dalla violenza.
“Abbiamo bisogno di strumenti migliori e maggiori per sostenere le donne nei percorsi di
fuoriuscita dalla violenza – conclude Cristina Magnani -, abbiamo bisogno di un impegno
strutturale di contrasto alla violenza che intervenga in tutte le aree della società, poiché la violenza
alle donne è pervasiva e deve essere contrastata ovunque. E soprattutto, abbiamo bisogno che
questa violenza venga nominata e riconosciuta per poterla contrastare. Perché le storie di Viviana
Farolfi, di Maria Ballardini, di Angela Avitabile, e delle tante donne uccise dalla violenza di genere
smettano di ripetersi.
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Coordinamento dei Centri antiviolenza
dell’Emilia-Romagna
• Casa delle donne per non subire violenza APSBologna
• Sos Donna ODV – Bologna
• Udi Bologna APS
• Vivere Donna APS - Carpi
• SOS Donna ODV - Faenza
• Centro Donna Giustizia APS - Ferrara
• Trama di Terre APS - Imola
• Demetra Donne in aiuto ODV - Lugo
• Casa delle donne contro la violenza ODV - Modena
• Centro Antiviolenza ODV - Parma
• La Città delle Donne ODV - Piacenza
• Linea Rosa ODV - Ravenna
• Nondasola Onlus - Reggio Emilia
• Rompi il silenzio ODV - Rimini
• PerLeDonne ODV - Imola
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