Bologna, 14 giugno 2022
13 giugno 2022. Altre due donne uccise dalla violenza maschile

Abbiamo appreso che è successo ancora. Ieri 13 giugno, un uomo ha sparato alla moglie, Gabriela
Trandafir, di 47 anni e alla di lei figlia, Renata, di soli 22 anni, uccidendole. Oggi ci sarebbe stata
l’udienza di separazione. A quanto leggiamo sulla stampa, Gabriela aveva denunciato il marito per
maltrattamenti e successivamente, per atti persecutori, ma era stata chiesta l’archiviazione. Gabriela
aveva fatto opposizione a quella richiesta, ma il marito, nel frattempo, l’ha uccisa e con lei ha
ucciso anche Renata. Purtroppo, le donne che denunciano violenza spesso non vengono credute,
perchè scontano quel retaggio di pensiero vetusto per il quale mentirebbero. Le donne non mentono.
Lo dimostra la lunga scia di sangue, ininterrotta; il sangue delle donne uccise, da mariti, ex mariti,
conviventi, ex conviventi. Una donna uccisa ogni settantadue ore, in media.
Urge un cambiamento culturale, urge che le Forze dell’Ordine e la Magistratura si interroghino
sulle modalità del loro intervento.
Gabriela e Renata vivevano nel Comune di Castelfranco Emilia, proprio lì, sta per essere riaperto lo
sportello di ascolto di “Casa delle donne contro la violenza o.d.v.”, lo storico centro antiviolenza di
Modena, che fa parte di questo Coordinamento. E’ importante la prossimità alle donne, sul
territorio, di operatrici qualificate, come quelle che gestiranno questo sportello. Operatrici che
abbiano l’esperienza di anni nell’ascolto e nel supporto delle donne che subiscono violenza.
Operatrici che possiedano quelle competenze che, solo, anni di pratica qualificata e di sincera
motivazione possono garantire.
Ieri, altre due donne sono morte, sotto i colpi della prepotenza e della sopraffazione maschile. Il
nostro dolore non è solo per le lore vite, tragicamente ed ingiustamente spezzate. Ci chiediamo
anche quante umiliazioni, quante rinunce, quanta prepotenza abbiano dovuto subire, prima di
questo intollerabile epilogo. Anche di ciò ci doliamo.
Il Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna e.t.s.
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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
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Cristina Magnani
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Cell 338 7024212
Rosanna Bartolini
Casa delle donne contro la violenza o.d.v. di
Modena
cell 346 0030726.
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