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uccisa al mese una donna

Dodici vittime nell’ultimo anno e dal 2019 sono 50. La Rete regionale ne assiste 3500

Aumentano le over 65 che denunciano: una chiamata su dieci al 1522 arriva da loro

VENEZIA Impossibile raccontare l’orrore di una strage senza fine, di una disperante escalation di violenza sulle donne che dal 2019 a pochi giorni fa ha insanguinato il Veneto con cinquanta femminicidi. Dodici nell’ultimo anno.
Giulia, Guglielmina, Flora, Lorena, Maria Cristina, Jennj Gabriela, Lijdia, Lorena, Lilia, Maria Luisa, Antonia, Vera. Non ci sono più, massacrate, prese a martellate, a coltellate, sgozzate, pestate fino a cancellarle.

E poi ci sono le 6.432 donne che nel 2021 hanno chiesto aiuto alla Rete regionale (26 Centri antiviolenza, 38 sportelli di contatto loro afferenti e 28 Case Rifugio), 3.450 delle quali prese in carico (furono 3.110 nel 2020) perché
rischiavano la vita. Sono vittime di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, di stalking, di cyberviolenza, di molestie, che nella maggioranza dei casi avvengono tra le mura domestiche, ad opera di mariti, fidanzati, fratelli,
padri, zii, nonni, amici di famiglia, o fuori di casa ma per mano di persone conosciute, come gli ex compagni. La «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne», che si celebra oggi, è un’occasione per
sottolineare, e affrontare, altri due fronti del dramma. «C’è un nuovo allarme — avverte Mariangela Zanni, presidente del «Centro veneto Progetti Donna» di Padova, la struttura antiviolenza più grande della regione, operativa dal
1990 — se un po’ alla volta sono usciti dal sommerso tra il 70% e il 90% dei casi, adesso a causa del Covid e della crisi economica si rischia una pericolosa involuzione. Stiamo già vedendo un rallentamento nelle segnalazioni,
aumentate di anno in anno fino alle 1100 del 2021 ma nel 2022 ferme a 990. Tante donne a causa della pandemia sono rimaste senza lavoro e non avendo più reddito non sanno dove andare, quindi non denunciano e restano a
casa, nell’inferno quotidiano. Bloccate dalla dipendenza economica, che cresce insieme alla violenza psicologica. È un segnale molto grave, perché già le donne vittime di abusi ci mettono tempo a trovare il coraggio di chiedere
aiuto, se adesso il problema della sopravvivenza legata alla mancanza di mezzi le rallenta ulteriormente, il pericolo per le loro vite cresce».

L’altro fenomeno che sta emergendo è la richiesta d’aiuto da parte delle signore più mature: una donna sulle 10 che dal Veneto nel 2021 hanno chiamato il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, ha più di 65 anni. Lo
denuncia Fnp, il sindacato pensionati della Cisl, che aggiunge: «È un numero che con la pandemia è tornato a salire. Assuefatte da anni a un determinato tipo di vita, con un senso della vergogna molto pronunciato, frenate dal
dolore di lasciare la casa di famiglia e quasi sempre con una posizione economica di grande svantaggio, trovano solo adesso il coraggio di denunciare una vita di violenze e soprusi». Il ricatto economico è pressante, anche
perché sono le donne a percepire le pensioni più basse, ricorda il sindacato: su 650mila pensionate in Veneto, il 66% prende sotto i 1.500 euro lordi al mese e il 39% non arriva ai mille.

«Non dobbiamo arrenderci ma continuare una battaglia di civiltà — dichiara Manuela Lanzarin, assessore a Sanità e Sociale —. Dal 2013, con la legge regionale che riconobbe ogni forma di violenza sulle donne come una
violazione dei diritti umani fondamentali, siamo passati alla concretezza di una Rete efficace articolata in 92 strutture di aiuto presenti in tutte le province. E soltanto il 12% delle vittime prese in carico abbandoni il percorso di
protezione». A rivolgersi ai centri antiviolenza sono soprattutto le donne fra 31 e 50 anni, il 54% delle quali è sposata o convive. La buona notizia è che sono aumentate le denunce alle forze dell’ordine, 1.250 rispetto alle 1.077 del
2020. Il 35% delle vittime si è presentata in questura o dai carabinieri. Il 98% degli aguzzini sono maschi ma si registrano 50 casi in cui le violente sono le signore.

«In Italia si presentano almeno due/tre casi di abuso sulle donne a settimana, la media della violenza sessuale è di una al giorno — rivela la professoressa Anna Aprile, associata di Medicina legale all’Università di Padova —. Le
vittime finiscono due volte più frequentemente al Pronto Soccorso, quindi è fondamentale riconoscere la violenza anche nei casi di ricovero per altre patologie».


