
 
 

 
Lin Suqing (4 gennaio), Sara Pasqual (10 gennaio), Esther Eghianruwa (20 gennaio), Arietta Mata 

(21 gennaio), Anna Carusone (22 gennaio), Nunzia Maiorano (22 gennaio), Chen Aizhu (24 

gennaio), Pamela Mastropietro (31 gennaio), Jessica Valentina Faoro (7 febbraio), Francesca Citi 

(13 febbraio), Federica Ventura (14 febbraio), Azka Riaz (24 febbraio), Alessia e Martina (28 

febbraio), Claudia Priami (4 marzo), Fortunata Fortugno (16 marzo), Laura Petrolito (18 marzo), 

Immacolata Villani (19 marzo), Leila Ghakirovan Kinsen (1 aprile), Roberta Felici (4 aprile), Angela 

Jenny Reyes Coello (8 aprile), Valeria Bufo (19 aprile), Monika Gruber (20 aprile), Maria Cristina 

Olivi (20 aprile), N.M. (22 aprile), Violeta Blindescu (26 aprile), Antonietta Ciancio (2 maggio), 

Maria Clara Cornelli (7 maggio), Maryna Novozhylova (8 maggio), Marina Angrilli (20 maggio), 

Ludovica Filippone (20 maggio), Silvana Marchionni (21 maggio), Elisa Amato (26 maggio), Elca 

Tereziu (27 maggio), Fjoralba Nonaj (30 maggio), Sorina (4 giugno), Fernanda Paoletti (4 giugno),  

Sara Luciani (8 giugno), Alexandra Mora Alvarez (10 giugno), Donatella Briosi (13 giugno), Nicoletta 

Grigoras (22 giugno)... 
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http://www.inquantodonna.it/donne/lin-suqing-49-anni-trovata-morta-nuda-legata-e-imbavagliata/
http://www.inquantodonna.it/donne/sara-pasqual-45-anni-massacrata-a-calci-e-pugni-dal-compagno-muore-per-cause-naturali/
http://www.inquantodonna.it/donne/esther-eghianruwa-onane-37-anni-prostituta-uccisa-con-un-colpo-alla-nuca-da-un-cliente-abituale/
http://www.inquantodonna.it/donne/arietta-mata-24-anni-prostituta-uccisa-e-gettata-sui-binari-del-treno/
http://www.inquantodonna.it/donne/arietta-mata-24-anni-prostituta-uccisa-e-gettata-sui-binari-del-treno/
http://www.inquantodonna.it/donne/anna-carusone-50-anni-mamma/
http://www.inquantodonna.it/donne/nunzia-maiorano-41-anni-mamma-di-tre-figli-uccisa-a-coltellate-dal-marito-davanti-al-figlio-di-5-anni/
http://www.inquantodonna.it/donne/nunzia-maiorano-41-anni-mamma-di-tre-figli-uccisa-a-coltellate-dal-marito-davanti-al-figlio-di-5-anni/
http://www.inquantodonna.it/donne/chen-aizhu-46-anni-baby-sitter-massacrata-a-colpi-di-mannaia-dal-marito-che-uccide-anche-il-bimbo-di-tre-anni-accudito-dalla-donna/
http://www.inquantodonna.it/donne/pamela-mastropietro-18-anni-uccisa-a-coltellate-fatta-a-pezzi-e-abbandonata-dentro-due-valige/
http://www.inquantodonna.it/donne/jessica-valentina-faoro-19-anni-mamma-uccisa-con-40-coltellate-dalluomo-che-la-ospitava/
http://www.inquantodonna.it/donne/francesca-citi-45-anni-assistente-in-uno-studio-dentistico-mamma-uccisa-a-coltellate-dallex-marito/
http://www.inquantodonna.it/donne/francesca-citi-45-anni-assistente-in-uno-studio-dentistico-mamma-uccisa-a-coltellate-dallex-marito/
http://www.inquantodonna.it/donne/federica-ventura-40-anni-insegnante-mamma-uccisa-a-coltellate-dal-marito/
http://www.inquantodonna.it/donne/azka-riaz-19-anni-violentata-massacrata-di-botte-e-travolta-da-unauto-nel-tentativo-di-scappare-dal-padre/


 

 

Valentina Belvisi 
 

Chi è Valentina? 
Una giovane donna vittima di Femminicidio. Una 

do a he è stata p ivata dell’affetto della ad e 
che adorava. 

Sua madre, Rosanna, nel gennaio 2017, fu uccisa 

dal marito a Milano con 29 coltellate, dopo le 

tantissime liti, botte e violenze, così Valentina, 

unica figlia della coppia, è rimasta da sola, senza 

mamma e con il papà in 

carcere, a 25 anni. 

O fa * Spe iali  osì le/li 

chiamano, spettatrici e 

spettatori silenzios* di 

crimini efferati, che 

nascondono nella mente gli 

ultimi istanti di vita che 

hanno vissuto con la donna 

che gli ha donato la vita. 

Vale ti a o  ’è stata a 
subire questo silenzio, ha 

combattuto contro un 

sistema ancora troppo 

maschilista che giustifica 

uesti delitti o  aptus  
e/o i fe ità e tale . 
A fronte dei 30 anni chiesti 

dal PM, la sentenza di 

primo grado condanna il 

padre a 18 con rito 

abbreviato, escludendo 

l’agg ava te della udeltà. 
Valentina non ricorre in 

appello, forse vuole lasciarsi alle spalle la sua 

tragedia e riprendere in mano la sua vita. Ma i 

legali del padre, non contenti, presentano ricorso 

alla Co te d’Appello per un ulteriore sconto di 

pena. 

Da quel giorno è iniziata la sua battaglia per fare 

in modo che non arrivasse questo sconto, per 

fare in modo che non uccidessero di nuovo 

Rosanna con la trentesima coltellata. 

Tra mille sofferenze di un ricordo che ti strappa 

l’a i a, ha ipo tato il suo dolo e all’atte zio e 
dei media e in rete, lanciando appelli ai giudici 

per fare scontare tutti gli anni di carcere al padre 

e alle donne perché la sostenessero nella lotta. 

Noi, il 6 giugno 2018, giorno della sentenza 
d’appello, c’erava o… …. 

Abbiamo partecipato al presidio organizzato 

dall’asso iazio e Li e e Si e gie  a ui ha 
aderito anche il Centro Donna della Camera del 

Lavoro di Milano, insieme alla Funzione Pubblica 

CGIL dell’I ps di Mila o Fio i, dove Rosa a 

lavorava e a seguire Associazioni, Centri 

Antiviolenza, movimenti presenti sul territorio… 

…. a sop attutto Do e. 
Il presidio si è formato la 

mattina presto davanti al 

Tribunale di Milano, in 

attesa che arrivasse 

Valentina. Volevamo 

trasmetterle affetto, 

forza, coraggio, 

solidarietà, sostegno e 

di le he o  l’av e o 
lasciata sola. 

Un presidio in cui con 

striscioni, cartelli, con le 

nostre voci, abbiamo 

hiesto fe a e te o 
a s o ti di pe a , i  ui 
abbiamo cercato di 

sensibilizzare la 

cittadinanza portando 

l’atte zio e al p o le a 
dei processi per 

Femminicidio troppo 

spesso risolti con rito 

abbreviato a favore del 

femminicida che non è la 

vittima ma il carnefice. Per testimoniare 

l’i peg o a ost ui e i sie e u a so ietà dive sa 
fatta di relazioni basate sul rispetto e non sulla 

prevaricazione. 

Dopo oltre 2 ore è arrivata la notizia: 
sentenza di primo grado confermata! 
Abbiamo aspettato che Valentina uscisse per 

a oglie la t a le ost e a ia al g ido di sia o 
tutte Vale ti a , o e lei sollevate da uesta 
piccola vittoria in un mare di violenza. 

U ’esperie za u a a che ricorderemo a lungo 

pe  la solida ietà e l’a o e he si è espi ato, per 

le lacrime di gioia e la soddisfazione sui volti 

sta hi… … a sop attutto pe  il so iso, gli 

a a i e l’ese pio he Vale ti a ha voluto 
donare a noi tutte. 



 
Valentina – i te vistata all’us ita del T i u ale – 

si è rivolta a tutte le donne, ricordando di non 

esitare a denunciare al primo schiaffo. 

Il 6 giugno abbiamo dimostrato che unite, sotto lo 

stesso cielo, si può! 

Grazie con tutto il cuore a chi ha partecipato 

e ricordiamo sempre quanto scrive Valentina 

sulla sua bacheca Facebook: 

…se si vuole la vita può cambiare. E siamo noi 
donne che dobbiamo essere libere di scegliere 
come vivere la nostra vita. Sempre a testa alta 
se za pau a. C’è se p e u a soluzio e. La vita è 
u a sola. So ide e. A a e.  

 
Oriana Galasso, Coordinamento Donne 

 

 

Le nuove tutele si applicano ai/alle figli/e minorenni e maggiorenni economicamente non 
autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o 
divorziato), dal pa t e  di u ’u io e ivile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata 
da relazione affettiva e stabile convivenza. 
L’o i idio del o iuge, del pa t e  ivile e del o vive te vie e e uipa ato a uello dei ge ito i o 
dei/delle figli/e e rientra pertanto nella fattispecie aggravata per la quale è prevista la pena 
dell’e gastolo. Re lusio e i ve e da  a  a i se la vitti a è divo ziata o l’u io e ivile sia 
cessata. Gli/Le orfani/e di crimini domestici potranno accedere al gratuito patrocinio a 
prescindere dai limiti di reddito. Lo Stato si farà carico delle spese tanto nel processo penale 
quanto in quello civile, compresi i procedimenti di esecuzione forzata. 
A tutela del risarcimento del danno a favore dei/delle figli/e della vittima, il PM che procede per 
o i idio ha l’o ligo di i hiede e il sequestro conservativo dei e i dell’i dagato. Agli/Alle 
orfani/e costituiti/e parte civile, in sede di condanna (anche non definitiva), spetta a titolo di 
provvisionale una somma pari al 50% del presumibile danno che sarà liquidato in sede civile. A tal 
fine è prevista la conversione del sequestro in pignoramento già con la condanna in primo grado. 
Nei confronti del familiare per il quale è chiesto il rinvio a giudizio per omicidio, si procede alla 
sospensione del diritto alla pensione di reversibilità. Durante tale periodo (e fino a quando vi 
siano i requisiti di legge) la pensione, senza obbligo di restituzione, sarà percepita dai/dalle figli/e 
della vittima. In caso di proscioglimento o archiviazione, la sospensione viene meno e lo Stato, 
salvo vi sia stato subentro dei/delle figli/e, dovrà corrispondere gli arretrati. La condanna e il 
patteggiamento comportano automaticamente l’indegnità a succedere (sarà direttamente il 
giudi e pe ale a di hia a la, se za e essità di u ’azio e ivile da pa te degli e edi). Pe alt o, fi o 
ad a hiviazio e o p os iogli e to, esta sospesa la hia ata all’e edità. A de o e e dal 7 il 
Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti viene esteso anche agli/alle 
orfani/e di i i i do esti i o  u a apposita dotazio e aggiu tiva di  ilio i di eu o all’a o 
per borse di studio e reinserimento lavorativo. Ai/Alle figli/e delle vittime è assicurata assistenza 
medico-psicologica gratuita fino al pieno recupero psicologico ed è attribuita la quota di riserva 
p evista pe  l’assu zio e di atego ie p otette. Se il cognome è quello del genitore condannato in 
via definitiva, il/la figlio/a può chiedere di cambiarlo. 

 



 

 

Gli uomini della Fisac e la violenza sulle donne. È un 
problema degli uomini? È un problema di tutti? 
Fuori dalle sedi della Cgil si vedono spesso slogan che 
ricordano la violenza sulle donne. In qualche caso (e se 
non ricordo male proprio fuori dalla sede della CGIL 
Nazionale) slogan che dicono: la violenza sulle donne è 
un problema degli uomini.  
È uno slogan che dà da pensare. In prima Istanza 
inverte in modo sorprendente i soggetti. Di solito si 
mette enfasi sul soggetto debole, quello che subisce la 
violenza: è delle donne che mi devo occupare, in ottica 
difensiva. Diversamente qui si punta dritti sul soggetto 
forte, che la agisce. Dire che è un problema degli 
uomini non è affatto intuitivo. Ma illumina il nodo 
della questione: la maschilità violenta. 
Naturalmente è giusto occuparsi di chi subisce. 
Servono risposte di tipo istituzionale, luoghi e percorsi 
di presa in carico delle vittime della violenza. Leggi, 
regole, risposte sul piano culturale. Di tipo preventivo 
anche. Pensate a quanto può fare la scuola, 

ell’edu azio e a uoli o  ste eotipati, a stili di 
appo to o  l’alt o sesso. 

Ma per dare una risposta sul piano della cultura, per 
far evolvere il problema verso possibili soluzioni, 
occorre che gli uomini si interroghino, si pongano 
domande, si facciano carico del problema. 
Partendo innanzitutto dal riconoscere che esiste un 
problema! 
Capita molto spesso di sentirsi rispondere che la 
violenza è sempre esistita, solo che oggi ha un rilievo 
mediatico maggiore. Non ne sono convinto, ma anche 
se fosse così, si tratta comunque di un fenomeno 
odioso, non tollerabile. Che giustamente riceve un 
particolare stigma sociale. Solo che continua – 
nonostante la maggiore attenzione - a essere troppo 
frequente. Lo testimonia il numero altissimo di vittime. 
Quindi, per tornare alla tua domanda, sì, penso che sia 
un problema degli uomini. Di tutti gli uomini, anche se 
non tutti gli uomini sono violenti. Perché è un 
comportamento che è radicato in meccanismi culturali 
che attengono al genere maschile. E quindi spetta agli 
uo i i fa si a i o dell’ela o azio e sul pia o ultu ale 
per individuare quali meccanismi inducono gli uomini 
alla violenza contro le donne. Tutti gli uomini sono 
convocati a occuparsi del problema. Capirne le origini 
per prevenirlo. 
Provo a dirlo in altro modo. Che tipo di contributo 
o igi ale posso o da e gli uo i i ell’ela o azio e 
della questione? Originale: magari partendo da sé, 
dalla propria esperienza personale, dal confronto 
intersoggettivo. Provando a guardare con occhi meno 
stereotipati mascolinità e virilità. A decostruire gli 

stereotipi culturali intorno a questi due termini. Non è 
molto semplice, ma non si parte da zero. 
Nella mia esperienza ho incontrato molti uomini non 
pronti. Ma ho incontrato anche giovani (ormai maturi) 
che fanno esperienza di genitorialità, o di rapporti di 
coppia molto diverse da quelle della mia generazione e 
della precedente. Giovani padri capaci di condivisioni 
affettive più profonde. Che rispondono a desideri di 
paternità più completi, più capaci di condivisione e di 
a udi e to, di fa si a i o dell’alt o. I  odo più 
spontaneo e naturale. Questo per dire: i costumi 
cambiano, le culture evolvono. Quindi è possibile che 
da queste esperienze positive si rimettano in 
discussione stereotipi maschili (ben radicati, ma pur 
sempre di matrice culturale). 
Vorrei sapere se e quando gli uomini (della Fisac e 
non) si confrontano sulla violenza di genere. Che cosa 
dicono? 
Il Coordinamento Donne ha una funzione importante 
di elaborazione di questi temi e di traduzione in termini 
di azione sindacale. Cioè di azione sociale e 
contrattuale. Questi temi però - e l’ho appe a detto - 
non sono un problema di cui si deve occupare solo 
qualcuno: riguardano tutti. Non sono un problema 
delle donne, sono un problema degli uomini (per 
tornare allo slogan di prima). Quindi occorre che se ne 
parli anche tra uomini e che si trovino momenti di 
elaborazione comune. Qui non si tratta di applicare 
meccanicamente le norme antidiscriminatorie, ma di 
elaborare processi culturali complessi. Che creano 
frizioni, contraddizioni, urti. In una parola: conflitto. 
Nei processi sociali il conflitto è ineliminabile. Se lo 
blocchi, generi una risposta violenta. Se lo rendi 
dialetti o, dive ta u  oto e dell’evoluzio e so iale. 
Chi si sente troppo minacciato da questo conflitto, ha 
in generale risposte di chiusura e violente. Chi invece 
ne sente il potenziale evolutivo, prova a mettersi in 
gio o. A io avviso ha agio e hi ide tifi a l’o igi e 
del conflitto nella nuova forza sociale delle donne: che 
hanno dimostrato di saper coniugare un protagonismo 
nuovo nella sfera pubblica (produttiva) con la capacità 
di gestire la sfera privata (riproduttiva). In questo 
manifestano una capacità di autosufficienza rispetto al 
mondo maschile. Che genera disequilibrio, paure e 
perdita di ruolo. Per questo ci sono spinte regressive 
continue di reazione. Lo vediamo in molti aspetti della 
vita pubblica: contiamo le donne presenti in questo 
governo? Potrei fare molti altri esempi, ma mi fermo 
qui. Per dire che la dis ussio e è tutt’alt o he pa ifi a 
e ingenua - ma occorre farla. Per ora mi sembra, siamo 
solo agli esordi.  

A cura di Patrizia Casa, Esecutivo Donne 


