
                                                                               Sabato 4 febbraio 2012

Omicidio-suicidio a Parma

ANCORA UNA GIOVANE DONNA UCCISA DALL’EX COMPAGNO:

L’UOMO NON ACCETTAVA LA FINE DELLA RELAZIONE

Rischia davvero di eguagliare il drammatico 2011, che ha visto 14 donne uccise per violenza di
genere, questo inizio 2012, che già al 4 febbraio fa registrare il suo secondo femicidio. 

E’ infatti cronaca di queste ore l’omicidio-suicidio di Parma, con una giovane donna di soli 24
anni uccisa dall’ex fidanzato, che si è poi a sua volta tolto la vita. Da una settimana la ragazza
aveva scelto di interrompere quel legame, ma nella mattinata di sabato 4 febbraio l’ex compa-
gno l’ha aspettata sotto casa, l’ha seguita in auto mentre si recava al lavoro per poi spararle in
strada e rivolgere infine l’arma contro se stesso.

Colpi di pistola, sparati a bruciapelo, per non voler accettare la fine della relazione: ancora una
volta è l’incapacità di alcuni uomini di accettare le scelte di autonomia della propria compagna
o la fine di una storia a dare origine al dramma. 

Non si tratta solo di “casi privati”, è un vero e proprio sistema generalizzato di pensiero, retag-
gio del passato, a portare alcuni uomini a non saper accettare e convivere con le scelte delle
proprie mogli, figlie e compagne: non poter  “avere il controllo” sulla donna ancora oggi diven-
ta ingestibile per chi non sa accettare un rapporto paritario. 

Non sappiamo se in passato ci fossero stati altri episodi di violenza: ciò che è certo è che non
bisogna aspettare i segnali ma evitare proprio che questi fenomeni abbiano origine, lavorando
fin dalle giovani generazioni per creare una cultura di pari diritti e opportunità. 

L’attività di sensibilizzazione, secondo il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Ro-
magna, è assolutamente prioritaria e si affianca all’accoglienza delle donne vittime di violenza
e delle/dei loro bambine/i. Bisogna lavorare insieme per creare una comunità in cui ognuno,
uomo o donna, possa compiere le proprie scelte in autonomia e con la certezza di essere ri-
spettato e libero.   

Coordinamento dei Centri antiviolenza

dell’Emilia-Romagna

• Casa delle Donne per non subire violenza Onlus di Bologna

• SOS Donna Onlus di Faenza

• Centro Donna Giustizia di Ferrara

• Demetra Donne in aiuto Onlus di Lugo

• Casa delle Donne contro la violenza di Modena

• Centro Antiviolenza Onlus di Parma

• La Città delle Donne di Piacenza

• Linea Rosa Onlus di Ravenna

• Rompi il Silenzio Onlus di Rimini

• Nondasola - Reggio Emilia
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