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UN FEMICIDIO POCO SIMBOLICO
Un’altra donna uccisa dalla violenza maschile nella ricorrenza del 25 Novembre a Bologna
Bruna Belletti, 79 anni, è morta proprio il 25 Novembre, designato dall’Onu Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. È morta perché, dopo anni di
violenze, voleva porre fine alla storia col marito, Luciano Zironi, che, invece di ascoltarla e
rispettare la sua volontà, l’ha uccisa.
Mentre nel centro di Bologna si svolgeva la manifestazione contro la violenza di genere, ancora
una volta una donna si vedeva negato il diritto all’autodeterminazione e alla stessa vita.
Un femicidio avvenuto in un data simbolica che di simbolico, però, ha poco. La ricorrenza del 25
Novembre e le iniziative organizzate per l’occasione dovrebbero ricordarci proprio questo: che la
violenza sulle donne è qualcosa che avviene quotidianamente, nel silenzio di case comuni che
possono esserci familiari, a opera di uomini che scambiano il possesso per amore.
Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna anche quest'anno ha diffuso i dati
relativi all’incidenza della violenza contro le donne nella nostra regione. I dati confermano il
carattere onnivoro della violenza, trasversale a classe sociale, età e appartenenza culturale.
Secondo dati relativi ai primi dieci mesi dell'anno, le donne che hanno subito violenza e si sono
rivolte ai centri antiviolenza del Coordinamento della regione sono 2591; questo è il terzo
femicidio in Emilia-Romagna nel 2014.
Di fronte a un fenomeno strutturale e non emergenziale come la violenza maschile contro le
donne è necessario un impianto nazionale di contrasto e prevenzione come prevede la
Convenzione di Istanbul. Auspichiamo che il Piano d'azione nazionale contro la violenza sulle
donne, annunciato ieri dalla On. Martelli, preveda azioni efficaci sulla prevenzione, l'intervento e il
rafforzamento dei centri antiviolenza.
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