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Femminicidi - Risorse e Politiche Inclusive 

 

L’ultimo caso, sembra sempre il più atroce,  

soprattutto se preceduto da una chiara volontà: “Ti sfracello”. Il bollettino della più cruenta 
strage di donne è scritto col sangue di figlie, mamme, mogli, fidanzate. Alla lista rossa si 
aggiunge un nuovo nome ogni tre giorni e  mentre ogni 7 minuti si consuma una violenza 
nei confronti di una donna, c’è Fiorilene, ferocemente accoltellata dall’ex marito, che lotta 
per non scrivere il suo.  

Il femminicidio é un fenomeno tutto italiano mai indagato seriamente; a sfondo 
prevalentemente passionale. Tanto pervasivo da aver dovuto istituire una commissione 
d’inchiesta per monitorare l’applicazione della convenzione del Consiglio d’Europa. Maschi 
dai tratti e profili distintivi: incapacità di gestire un fallimento; di relazionarsi con l’altro 
sesso, di accettare situazioni modificate e dolorose. Limiti che approdano 
nell’imbarbarimento dei rapporti e infrangono i cassetti della cucina dove i coltelli sono 
sempre a portata di mano, la dotazione muscolare fa il resto.  

Forza fisica e fragilità psichica, battono di gran lunga il coraggio delle donne. Un coraggio 
che spera sempre e quasi mai denuncia. Una speranza che non poggia su ragionamenti, 
intuizioni o inquietudini davanti alla morte annunziata, ma si affida ad un disperato bisogno 
di credere che la soluzione stia per arrivare. Invece arriva la fine - efferata e violenta.  

Le donne sono stanche di essere coraggiose o martiri e decidono di parlare fra loro. Lo 
fanno scavando faticosamente dentro un’angoscia nascosta che incolpevolmente ha 
sporcato la loro anima. Si accorgono di condividere esperienze mai confessate prima e 
avvertono l’impazienza di agire. Hanno capito che parlandone attraverso giusti canali e 
mettendo insieme le migliori competenze, possono arrivare a rimuovere le macerie della 
società e ripartire.  

Le donne vogliono essere “femmine” nel senso più nobile del termine, non più vittime. 
“Maschio e femmina li creò” per vivere insieme, per essere felici, per fare il bene in modo 
stabile e perseverante. Un obiettivo a portata di ragione ma assai distante dalla realtà che 
per essere soccorsa necessità di urgenti misure di contrasto e di una profonda ed efficace 
azione di prevenzione.  

Crescere nella consapevolezza che la famiglia sia il posto più sicuro dove stare, oggi non 
è così scontato. Educare alle differenze, alla tolleranza, oltre che al rispetto per la propria 
identità e quella altrui è il compito che ogni famiglia e ciascun adulto devono assumere nei 
confronti dei minori. Prestare attenzione ai bisogni educativi speciali, a quelli delle nuove 
generazioni e a tutti i soggetti svantaggiati è competenza della scuola. Scegliere una 
politica che non passi distante dalle ferite della società, è prerogativa degli elettori. Senza 
togliere responsabilità a chi veicola messaggi in tv, sui social e la stampa. Strutturare 
equamente la presenza dei due generi nella massima assemblea regionale come 
declinare senza freni il linguaggio di genere, sarebbe il vero salto di qualità “maschile” 
della nostra Regione.  



Bravissime le quattro consigliere regionali che in aula, sulla legge di stabilità, 
straordinariamente unite oltre gli schieramenti, hanno centrato l’obiettivo: incrementare 
cospicuamente le risorse a favore dei centri antiviolenza e approvare i provvedimenti in 
materia di tutela della donna, degli uomini e dei minori vittime di maltrattamenti e violenze 
domestiche.  

Le donne per le donne hanno dimostrato di essere una vera e inarrestabile forza.  

E infine, se anche la proposta di legge dell’ avvocata Busia a tutela degli orfani di questa 
barbarie è stata approvata all’unanimità dalla camera dei deputati; significa che grazie alle 
donne le idee camminano meno lente e i traguardi arrivano solo se non si smette di 
combattere insieme. 


