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Le donne italiane vedono rosso
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LE DONNE ITALIANE VEDONO ROSSO
Una giovane romana è stata bruciata viva dal suo ex-partner. Fortissima la reazione

Laura Boldrini corre alla finestra, la spalanca, afferra un panno rosso grande come una bandiera e lo innalza
stretto nel pugno. E’ molto emozionata, quasi furibonda. #Saranonsara è l’iniziativa che le preme. Partita
sui social media con questo hashtag, si tratta di un grido di protesta per porre fine all’ ondata di sfrenata
violenza contro le donne italiane. In pochi giorni migliaia di persone hanno aderito all’iniziativa e appeso
alle finestre e ai balconi panni, vestiti e bandiere di color rosso. Saranonsara vuol dire che “Sara mai più”.
Sara Di Pietrantonio era una studentessa di economia di 22 anni, che è morta alla fine di maggio sul bordo
di una strada alla periferia di Roma. E’ bruciata viva. Non è stato un incidente. Il suo ex-partner aveva
cosparso Sara di benzina e le ha dato fuoco – per gelosia. Sua madre, che il giorno dopo stava cercando la
figlia, ha trovato il cadavere carbonizzato sul bordo della strada, non lontano da una macchina bruciata, ed
è svenuta.
L’Italia è profondamente scossa. Dall’inizio del 2015 ci sono stati 155 femminicidi. Il 2006 è stato l’anno
peggiore: 195 donne uccise in 12 mesi. Nella maggior parte dei casi all’interno delle pareti di casa, in
famiglia, uccise da compagni, mariti, a volte da figli o fratelli.
Il panno rosso alla finestra è un gesto forte, è esposto da più di una settimana. Laura Boldrini sa bene che
per alte personalità politiche è insolito appendere bandiere di protesta dalle finestre delle più alte sedi
istituzionali. Boldrini, 55 anni, è Presidente della Camera dei deputati e riveste la terza carica dello Stato,
dopo il Presidente della Repubblica e il Presidente del Senato, e prima del Presidente del Consiglio.
Non le importa che la sua azione sia insolita. Lei è una combattente, ha lavorato a lungo per le Nazioni
Unite in zone di guerra in tutto il mondo. E’ stata eletta sulle liste del partito Sinistra, Ecologia e Libertà.
“Proprio noi, le più alte istituzioni del paese, abbiamo il dovere di unirci alle iniziative dei cittadini”, ha
dichiarato a Die Welt. A seguito del suo appello, bandiere rosse sono state esposte anche alle finestre dei
municipi, dal nord fino a Palermo.
Bisogna smettere di guardare da un’altra parte quando le donne sono brutalmente aggredite. Il cadavere di
Sara è stato trovato in un mucchio di foglie sul bordo della strada, dove cercava di salvarsi, rintanandosi
prima di morire atrocemente.
Dell’atto efferato rimangono una macchia nera, le foglie carbonizzate e la sua auto bruciata a pochi metri.
Rabbia e indignazione per questa giovane donna che è corsa come una torcia umana sul bordo della strada,
fuggendo dall’uomo che aveva amato e che ora voleva vendicarsi perché lei lo aveva lasciato a causa delle
continue scene violente. Rabbia e indignazione perché chiedeva aiuto, ma nessuno dei passanti l’ha aiutata
né ha chiamato la polizia.
“Sara potrebbe essere ancora viva”, ha dichiarato il dirigente di polizia Luigi Silipo il giorno dopo il delitto e
sui visi degli inquirenti era dipinto l’orrore quando hanno dovuto spiegare i dettagli alla stampa. Si è
scatenata una discussione pubblica su se e in che modo un testimone possa prestare aiuto. Luogo del
delitto è Via della Magliana, alla periferia sud della metropoli, che attraversa per chilometri zone disabitate.

Il nome ricorda la famigerata ‘Banda della Magliana’, un gruppo di criminali al servizio di organizzazioni
mafiose e terroristiche.
In alcuni punti la Magliana è zona di prostitute, piccola criminalità - il sottobosco criminale romano. Boldrini
ci dice che per una donna è rischioso camminare di notte lungo una strada così. Ma se fosse stata
testimone “avrebbe almeno gridato e forse intimidito l’assassino e chiamato subito la polizia”. Nessuno l’ha
fatto. Due testimoni si sono giustificati sostenendo di non essersi resi conto della gravità della situazione.
Quando l’ex-partner di Sara ha reso la propria testimonianza due giorni dopo, ha dichiarato di aver agito
mosso da una sfrenata gelosia e si è auto-definito “un mostro”. Vincenzo P., guardia privata, l’aveva già più
volte minacciata. Dal 2013 l’Italia si è data una legge che prevede inasprimenti di pena nel caso di atti di
violenza contro donne. Boldrini è orgogliosa del fatto che questa legge sia stata il primo atto ufficiale della
sua legislatura. I reati di stalking e violenza domestica sono stati inseriti nel codice penale, e per l’omicidio a
seguito di stalking, anche preterintenzionale, è previsto automaticamente l’ergastolo.
“Abbiamo un problema culturale” dice la Presidente Boldrini. In Italia il ruolo delle donne è ancora troppo
debole. Le donne hanno avuto il diritto di voto solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Solo 4 donne su 10
hanno un lavoro, troppo poche in posizioni elevate. La pubblicità ha molte colpe: “Da noi tutto viene
venduto attraverso corpo delle donne, conta l’aspetto fisico e non quello che sanno fare”. Gli imprenditori,
ma anche i politici alimentano i pregiudizi, non da ultimo l’ex capo del governo e dongiovanni Silvio
Berlusconi. Laura Boldrini inaugurerà in Parlamento una “Sala delle donne”, in ricordo delle grandi figure
politiche femminili e eroine civili. Finora esiste solo per gli uomini italiani.

