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Le parole sono molto importan-
ti, ma se usate male, possono fe-
rire gravemente: “No, tu sei una
donna, cosa vuoi capirne?” so-
no parole agghiaccianti, che an-
cora oggi capita di sentire.
Purtroppo, è ancora vivo lo ste-
reotipo dell’inferiorità della don-
na rispetto all’uomo. Ma le don-
ne stanno reagendo, la società
ha acceso i riflettori su questo
fenomeno e con molta fatica
sta combattendo quotidiana-
mente per cancellare questa
idea sbagliata.
A differenza di altri Paesi, in Ita-
lia le donne hanno gli stessi dirit-
ti degli uomini, almeno dal pun-
to di vista legale, anche se la pa-
rità spesso non è effettiva, ad
esempio nel mondo del lavoro
dove talvolta, a parità di impie-
go, non corrisponde lo stesso
trattamento economico o non
vengono pienamente ricono-
sciuti alcuni diritti da parte del
datore di lavoro. Inoltre, sono
molto frequenti gli episodi di

violenza o addirittura femminici-
dio, e per questo è importante
aiutare le donne a trovare il co-
raggio di denunciare e allonta-
nare chi non le rispetta.
Per fortuna sono molti gli aiuti
che vengono offerti alle vittime
di tali aggressioni: forze dell’or-
dine, istituzioni e associazioni
che operano instancabilmente

sul territorio sono un punto di ri-
ferimento fondamentale per so-
stenere le donne in difficoltà.
A compiere queste violenze
spesso è un familiare, il marito o
il compagno, insomma, una per-
sona vicina che invece di pro-
teggere e amare una donna, rite-
nendola oggetto di sua proprie-
tà, si scaglia contro di essa.

In Italia, il 19 luglio del 2019, è
stato introdotto il Codice Ros-
so, una legge a tutela delle don-
ne che subiscono violenze. Que-
sta legge velocizza le indagini
per aiutare la donna, etichettan-
do il caso proprio come “un co-
dice rosso” in pronto soccorso.
Ma bisogna lavorare per impedi-
re questo fenomeno, attivando

dei percorsi psicologici anche
per gli uomini che si rendono re-
sponsabili di queste azioni.
Ma come possiamo prevenire
tutto questo?
Già in famiglia questo argomen-
to deve essere affrontato: i geni-
tori devono trasmettere ai figli il
valore del rispetto verso gli altri
e che l’uguaglianza sta alla base
di una società giusta.
Un ruolo fondamentale può e
deve svolgerlo la scuola: in clas-
se i bambini imparano a con-
frontarsi e crescono con la con-
sapevolezza che siamo tutti
uguali e non devono esserci di-
scriminazioni. Anche apprende-
re come avere un uso consape-
vole dei social network è fonda-
mentale. È importante, ad esem-
pio, che i ragazzi capiscano già
da giovanissimi che inviare del-
le foto intime a qualcuno può
portare a diventare vittime di re-
venge porn, un reato gravissi-
mo, che può avere risvolti tragi-
ci. Per sensibilizzare ragazze e
ragazzi su questo argomento,
devono essere potenziati i pro-
getti nelle scuole, gli incontri,
gli approfondimenti, in modo
che le giovani generazioni capi-
scano sin da subito quali sono i
comportamenti corretti e rispet-
tosi dell’altro.

Basta alle violenze fisiche e verbali in casa, sul lavoro e per strada

Le donne si rispettano, non si violentano
Gli uomini vanno educati fin da piccoli da scuola e famiglia che giocano un ruolo fondamentale nella formazione culturale
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Nel 2021 in provincia
sono stati emanati
65 provvedimenti
di ammonimento

Intervista alla dottoressa Angela De Santis

La sala Monnalisa… con la scarpetta rossa
Un luogo di ascolto accoglie e aiuta le vittime

In Questura a Varese
uno spazio aperto
a chi ha bisogno
di sostegno e protezione

CODICE ROSSO

Una nuova legge
a tutela
di chi subisce abusi
e maltrattamenti

Dal settembre 2020, presso gli
uffici della Questura di Varese si
trova una sala dedicata all’ascol-
to delle vittime di violenza. La
“Sala Monnalisa” ha accolto nu-
merose donne in cerca di aiuto
e protezione, e anche qualche
uomo. Abbiamo intervistato la
dottoressa Angela De Santis, di-
rigente della sezione Anticrimi-
ne della Questura di Varese.
Cosa rende speciale questo
spazio?

«La Sala Monnalisa è arredata
come la stanza di una casa per
far sì che le donne si sentano a
proprio agio, accolte dal calore
degli operatori della Polizia di
Stato ma anche da un ambiente
che infonda serenità e sicurez-
za».
Perché si chiama così?
«Si chiama così perché al suo in-
terno si trova la riproduzione
del quadro della Monnalisa di

Leonardo ma con un dettaglio
in più; infatti, la donna ritratta
tiene in mano una scarpetta ros-
sa, simbolo della lotta alla vio-
lenza contro le donne».
Come si presenta la situazio-
ne in provincia di Varese ri-
spetto a questo problema?
«Purtroppo, anche la provincia
di Varese è colpita da questo fe-
nomeno. Tuttavia, l’attenzione
sul tema è elevata da parte di
tutti gli Enti coinvolti»
Quante donne hanno frequen-
tato questo spazio nell’ultimo
anno?
«Da noi vengono tante donne,
ma anche uomini Nel 2021 ab-
biamo emanato 65 provvedi-
menti di ammonimento».
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