
 

 

Gli interventi delle consigliere e dei consiglieri 

“Nonostante l’impegno delle istituzioni e del legislatore nazionale i numeri sulla violenza di genere continuano a 

destare preoccupazione”, è intervenuta la consigliera Sara Zambaia (Lega). “La difficoltà più grande è di natura 

culturale: mentre la violenza sessuale e fisica è condannata apertamente, quella psicologica e verbale rimane 

ancora molto sottovalutata. Inoltre, la difficoltà probatoria per una violenza verbale o psicologica rende 

problematico per le donne denunciare il proprio aguzzino e un altro aspetto delicato è quello della certezza della 

pena. Ritengo che l’unica soluzione sia operare una rivoluzione culturale: educare i bambini fin da piccoli, 

insegnando che le parole e i gesti hanno un peso. Per questo motivo ho depositato un ordine del giorno in cui 

chiediamo alla Giunta di attivarsi presso il Ministero competente affinché si inizi già alle elementari a inserire 

progetti sul rispetto di genere nelle ore di educazione civica”. 

 

Per la consigliera del M4O Francesca Frediani "si è trattato di una mattinata utile, unico rammarico l'assenza di 

molti componenti della Giunta regionale. Un'occasione sfruttata al meglio, per ascoltare testimonianze e proposte 

di cui fare tesoro. La nostra regione non è estranea al tema della violenza, molto il lavoro da fare mettendo in 

campo azioni pratiche  e immediate, con risorse adeguate. Inaccettabile che sia la donna a doversi nascondere e a 

scappare, cosi come non possiamo dimenticare la questione dei bambini, troppo spesso esposti a scene di violenza 

o abbandoni. Possiamo intervenire e subito, con sportelli antiviolenza nelle carceri, finanziando i centri antiviolenza. 

Non lasciamo queste giornate senza esito".  

 

“L’escalation di violenza di quest’anno è detonata, forse complice la pandemia”, ha aggiunto il consigliere Andrea 

Cane (Lega). “Sono 109  le donne morte quest’anno per mano di un uomo. Noi amministratori, politici, 

rappresentanti del popolo, che cosa abbiamo fatto  per arginare questo fiume di sangue versato? Rimangono tanti i 

luoghi comuni. È giusto legiferare per prevenire le discriminazioni e le violenze basate sul genere, ma non è la lotta 

per il genere fluido che aiuta a cambiare le cose. La prova ne sono quelle 109 donne. Molte avevano chiesto aiuto. 

La legge non vale niente se non è nel cervello delle persone, se il cambio di marcia non è culturale. Dobbiamo 

guardare a un salto culturale, emotivo e sociale. Quale può essere la soluzione educativa migliore? Non può certo 

essere un asterisco come ha fatto il liceo Cavour, mortificando l’identità dei ragazzi in nome di un genere fluido. 

Non si possono aggirare i veri problemi della società”.    

 

Per Monica Canalis,  consigliera Pd, “In una giornata come questa in cui cerchiamo di riflettere, è utile allargare lo 

sguardo oltre i confini del nostro paese, guardando anche agli stupri etnici, alle spose bambine, alle donne vendute 

come merci. Il fenomeno della violenza assume forme diverse a latitudini diverse non lasciando immune alcun 

paese. Il compito della politica non è solo aiutare, punire o proteggere ma anche compiere azioni di promozione 

culturale ed educativa, rimuovendo alla radice le cause della violenza: ad esempio i modelli proposti in famiglia o a 

scuola, gli stereotipi di genere, la solitudine. Come consiglieri possiamo sostenere e promuovere i nostri 13 centri 

antiviolenza e le case rifugio, ancora troppo poche rispetto alle necessità, possiamo promuovere diritti sociali ed 



 

 

economici delle donne, affrontare il tema della rappresentanza di genere anche tra i banchi dell'Assemblea 

piemontese attraverso la doppia preferenza di genere".   

 

“Fra le molteplici forme di violenza di genere quella psicologica che porta la donna a sentirsi sminuita, insicura, 

inutile e sbagliata è la violenza più difficile da denunciare e da far emergere”, ha affermato la consigliera Letizia 

Nicotra (Lega). “Sono consapevole che questa battaglia contro la violenza non debba assumere colore politico ma 

vederci uniti, tuttavia non posso che essere orgogliosa del Codice rosso, uno strumento che oggi è realtà anche 

grazie all’impegno della Lega. Molto rimane da fare e ho contribuito con convinzione all’ordine del giorno della 

collega Zambaia con il quale chiediamo di attivare progetti fin dalla scuola primaria per l’educazione al rispetto per il 

prossimo e per la donna”.  

 

Per il consigliere Marco Grimaldi (Luv),  "quante donne muoiono per mano maschile ce lo ricordano le cronache, 

quasi ogni giorno. Un fenomeno strutturale e sistemico che non solo si sta intensificando ma sempre più spesso 

coinvolge bambine e bambini. Cosa accomuna queste vicende? La volontà di uscire da una condizione di violenza 

mettendo fine alla relazione. Nel 2020 oltre 20 mila donne si sono rivolte ai centri ma i fondi sono scarsi e 

distribuiti in maniera eterogenea, le case rifugio sono insufficienti e sono spesso le volontarie a sostenere le 

attività. Stiamo facendo  pochissimo per la prevenzione, per questo siamo favorevoli ad allargare  alle studentesse 

la partecipazione alla Commissione di parità. Anche il linguaggio è importante per combattere pregiudizi,  mettere 

la ‘a’ e le ‘e’ al posto giusto è un gesto di civiltà. Il 25 novembre è vicino ma sembra molto lontano”.  

 

 

Per Silvio Magliano (Moderati), non basterà una norma a far sì che una certa tipologia di reato non si verifichi più. 

“Il problema ha un importante risvolto formativo. È preoccupante l’abbassamento dell’età media fra gli uomini che 

commettono i femminicidi. Dobbiamo domandarci soprattutto a quali contenuti questi ragazzi hanno accesso: 

vedere video, immagini che riproducono una relazione di sopraffazione dell’uomo verso la donna può portare a 

convincersi che quella sia la normalità. L’altro deve essere rispettato sempre e comunque, difendiamo e 

sosteniamo quindi gli educatori e le realtà del terzo settore che si occupano con competenza di fare educazione in 

tal senso. Occorre investire in formazione, specialmente dal punto di vista dell’approccio psicologico, anche in 

Magistratura e all’interno delle Forze dell’ordine. È nostra responsabilità mettere in campo un adeguato sostegno 

per coloro che combattono quotidianamente questa battaglia”. 

 

"Una mattinata di ascolto - ha dichiarato  Paolo Bongioanni  (FdI) - non solo dobbiamo condannare chi compie 

violenza ma dobbiamo sentirci obbligati a prevenirla, riconoscendo equità sui sessi, parità salariale, promuovendo 

una cultura nuova. Dobbiamo anche imparare a guardaci attorno, ai regimi in cui le donne vengono trattate in modo 

indegno. Vogliamo un mondo civile che rispetti le donne ma questo assioma oggi non è realtà”.     



 

 

“Per contrastare il fenomeno dobbiamo soprattutto prevenire, educando alla non violenza fin da piccoli. Dobbiamo 

educare a relazioni paritarie e rispettose, basate su criteri di responsabilità e libertà”, aggiunge la consigliera Sarah 

Disabato (M5s). “Non c’è bisogno di approvare odg per affermare questi principi che già sono contenuti nelle linee 

guida del Miur. Le discriminazioni vanno eradicate tutte, la politica non deve muovere ingerenze su questi temi. 

Sarebbe bello grazie alla prevenzione non dover più applicare il Codice rosso. Come Consiglio regionale possiamo 

fare informazione, per dire alle donne che esistono associazioni e percorsi che le possono aiutare. Grazie al reddito 

di libertà le donne hanno ora uno strumento in più per sfuggire da relazioni pericolose, a cui spesso non si 

sottraggono per un problema di dipendenza economica”.   

 

“Sul tema della violenza ci stiamo ancora girando dall'altra parte - ha esordito il consigliere segretario della Lega 

Gianluca Gavazza - . Pensando alla vicenda della piccola Mariateresa Novara, la tredicenne figlia di una famiglia 

contadina dell’astigiano rapita e abusata e lasciata morire nel 1969, mi viene da dire che ancora oggi,  dopo 50 anni, 

parliamo di abusi e violenze su donne e bambine. Dobbiamo fare di più perché non accadano più tali e tanti atti 

violenti".    

 

Secondo il presidente Mario Giaccone (Monviso) “il fatto che un terzo di questi reati si verifichino in ambito 

famigliare ci dice che c’è una preoccupante consuetudine fra vittima e carnefice. La sfida oggi è legata ad elementi 

di prevenzione, non solo di natura tecnica, ma di tipo culturale. Dobbiamo disinnescare il senso di superiorità e di 

volontà di dominio che è alla base di questi reati. La dinamica della sopraffazione non passa solo attraverso la 

violenza fisica, ma anche attraverso comportamenti più sottili e socialmente accettati, anche di natura verbale. Su 

questo si innescano meccanismi di sfruttamento che possono creare l’alibi per atteggiamenti violenti. Abbiamo il 

dovere di rompere questo circolo vizioso, ne siamo tutti responsabili ma gli uomini più delle donne”. 

 

Per Alessandra Biletta consigliera di FI,  tutte le ricorrenze rischiano di ridursi a retorica. Passerà un anno prima 
che si torni a parlare di violenza. Le iniziative di sensibilizzazione sono tante ma ci vuole un cambiamento culturale 
radicale e azioni concrete. Per prima cosa occorre denunciare, rendere le istituzioni in grado di prendere in carico le 
vittime di violenza e accelerare la macchina della giustizia. Dobbiamo sostenere la professionalità e la sensibilità 
femminile, rendendo le donne protagoniste della ripresa”. 

 

 


