
È il 25 novembre e, come sempre, tutti parlano della violenza agita dagli uomini contro le 
donne, e questa sorta di consuetudine, che non impedisce che ogni 3 giorni una donna sia 
uccisa dal partner, ne che a madri che denunciano il partner violento venga sospesa o 
annullata la responsabilità genitoriale, appare, in questo 2021, meno di facciata. 
Le istituzioni sembrano davvero essere coinvolte dalla necessità di offrire soluzioni ad un 
problema endemico, profondamente annidato nel sistema politico, culturale, economico, 
sociale che, essendo ancora intriso di valori patriarcali, è la scaturigine e la base della 
violenza contro le donne nelle sue svariate forme e nei suoi molteplici drammatici effetti. 	
La Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, presieduta dalla sen. Valeria 
Valente, ci informa che il 67% delle donne che sono state vittime di femminicidio non si era 
confidata con nessuno, non aveva chiesto aiuto ai centri antiviolenza, ai servizi sociali, alle 
forze dell’ordine.	
Ma ci possiamo meravigliare di questo? 
Perché le donne dovrebbero riporre fiducia nei meccanismi creati proprio per tutelarle? 
Se pensiamo  al caso di Marianna Manduca ci sentiamo autorizzate a nutrire molti dubbi. 
Marianna fu uccisa dall’ex partner il 3 ottobre 2007, a Palagonia. Aveva denunciato il 
proposito omicida dell’uomo ben 12 volte da settembre 2006 a settembre 2007. Nessuno le 
ha creduto.  
E l’uomo di Vetralla, che aveva avuto l’ordine di allontanamento dalla ex compagna, e che, 
per vendetta, ha ucciso il figlio di 10 anni?	
E l’uomo che a Reggio Emilia ha ucciso la compagna, che lo aveva denunciato, dopo aver 
già scontato una pena per il maltrattamento di un’altra donna, e dopo aver anche seguito un 
percorso di riabilitazione per uomini violenti?	
Errori giudiziari clamorosi, che non possono passare sotto silenzio. 

Certo, c’è la legge Vassalli, che stigmatizza l’operato della magistratura. Ma funziona nei 
casi di violenza di genere? 
Quale donna può a cuor leggero segnalare la sua condizione di vittima di violenza?  
In queste storie terribili, che sono storie di morti annunciate, troviamo tanti elementi che è 
urgente mettere al centro della politica. E molto più numerose sono le storie che 
conosciamo, che raccontano di sottrazioni di minori alle madri che denunciano la violenza 
del partner.  
La relazione della commissione di inchiesta individua linee programmatiche ineccepibili, ma 
noi, come organizzazione di donne che lavorano al fianco delle donne in ottica fortemente 
orientata al genere, ci sentiamo di sollecitare ulteriori azioni, che abbiano un valore ed un 
impatto profondamente trasformativi nel contesto culturale che sottende le sentenze 
ingiuste, dolorose e pericolose.	
Riteniamo che tutte le leggi, gli interventi della politica, le auspicate riforme debbano forzare 
un po’ lo stato delle cose per diventare efficaci, che si debba incidere con un‘azione 
coordinata su un’infinità di piani. 
Crediamo che il cambiamento profondo che è necessario non possa essere chiesto come 
un gentile omaggio.	



Crediamo, per esempio, che debbano essere OBBLIGATORIE pratiche, condotte, 
competenze. 	
Chiediamo che tutto il sistema giudiziario, le forze dell’ordine, i servizi sociali, le CTP e le 
CTU siano OBBLIGATI a seguire corsi di formazione, a collezionare crediti formativi 
indispensabili per la professione. Ma vogliamo che questi corsi siano pensati e realizzati con 
le organizzazioni di donne contro la violenza alle donne.	
Chiediamo che la competenza delle organizzazioni di donne contro la violenza alle donne 
venga riconosciuta e valorizzata, come elemento imprescindibile di tutela delle donne e dei 
bambini.	
Chiediamo che, dopo oltre trent’anni di pratica, esperienza, elaborazione, successi la 
competenza dei CAV venga riconosciuta, che essi diventino attori nell’interlocuzione con gli 
operatori dei servizi sociali e con i consulenti, dotati di consapevolezza e competenza, e con 
l’obiettività che ci deriva dal nostro pensiero critico circa le costruzioni culturali proprie del 
patriarcato. 	
Tale pratica interlocutoria tra centri antiviolenza, servizi sociali e sistema giudiziario è già in 
atto da tempo, ma senza che sia sistematizzata e coordinata, senza che venga attuata su 
tutti i territori, e senza che ne sia adeguatamente valutata la rilevanza.  
La Convenzione di Istanbul reputa imprescindibile l’erogazione di moduli formativi specifici 
sulla violenza di genere alle Forze dell’Ordine, al personale del Pronto Soccorso, medici di 
base, servizi psicosanitari, tutti i servizi sociali, traduttori  e mediatori culturali, Magistratura, 
avvocatura, pubblici ministeri, e personale dei tribunali penale, civile e peri minorenni. 	
Sono appena stati stanziati 5 milioni di euro per la formazione contro la violenza di genere, 
usiamoli bene per favore. Dott.a Oria Gargano Presidente BeFree Cooperativa Sociale  contro Tratta 
Violenze Discriminazioni 


