Venerdì 28 giugno 2013

NUOVO CASO DI FEMICIDIO A BOLOGNA
Giovane donna trovata morta nel congelatore di casa, accusato il compagno
Ricerche e accertamenti sono ancora in corso ma le circostanze del rinvenimento del corpo
di una giovane donna in viale Aldini, a Bologna, delineano l'ennesimo caso di femicidio.
Il corpo della donna, Silvia, quarant'anni circa, in pigiama, è stato ritrovato dentro un
congelatore e presenta una profonda ferita alla testa. Il congelatore era in una delle
camere, dove la polizia ha rivenuto tracce di sangue sulle pareti e sulla testiera del letto.
Particolari che raccontano di una morte violenta avvenuta nella quotidianità della propria
casa, probabilmente nel sonno.
Silvia risultava non rintracciabile da qualche settimana e le amiche ne avevano denunciato
la scomparsa lo scorso 19 giugno. In quell'occasione era stato sentito, in commissariato, il
compagno della donna. Le incongruenze nel suo racconto hanno insospettito i poliziotti
che hanno deciso di fare irruzione in casa e hanno così scoperto il corpo. Il compagno, un
imprenditore edile, è adesso ricercato dalla polizia.
La notizia ha destato shock soprattutto nella "Bologna bene", a cui sia Silvia sia l'accusato
appartenevano. Eppure le ricerche e i dati raccolti negli ultimi decenni lo dimostrano
chiaramente: la violenza sulle donne è un fenomeno endemico, trasversale a ogni livello
culturale, sociale ed economico.
Silvia è la 68esima donna uccisa dalla violenza maschile in Italia, la quarta in EmiliaRomagna (due casi a Bologna e provincia). Il Coordinamento regionale dei centri
antiviolenza dell'Emilia-Romagna e la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna
ribadiscono la necessità di considerare il femicidio come un fenomeno strutturale della
nostra società, che va arginato con politiche efficaci, misure di lungo periodo e un lavoro
di prevenzione sul territorio.
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