Se la violenza è fuori di casa
Da molto tempo ci siamo assunte il tristissimo incarico di monitorare, oltre ai femminicidi, anche quelle violenze che
lasciano ancora vive le donne che le subiscono.
Gli aggressori, i violenti sono i compagni-mariti-fidanzati o ex tali e comunque persone conosciute.
Quando la violenza è perpetrata fuori dalla cerchia per così dire "domestica" abbiamo notato che a subirla sono quasi
sempre, se non sempre, le "pubbliche mogli", le prostitute, (considerate dal criminale o dal cliente di turno come
possibile "possedimento" temporaneo?).
Accade a Roma come altrove, certo, ma noi intanto parliamo di Roma, dove il Comune deve attivarsi per una politica di
prevenzione della violenza che non può certo essere dismissione dei centri antiviolenza, né il noto vademecum, né una
generica repressione, né decidendo che i violenti siano i non italiani e non semplicemente uomini.
Il sindaco "con le mani legate" (che fa, ...chiama l'esercito?) e/o i politici che rilasciano dichiarazioni su fenomeni
dilaganti con parole originali come "piaga della prostituzione", se non sanno cosa fare, chiedano alle donne, a quelle
che loro non sanno ascoltare.

La notizia
- Una prostituta romena di 22 anni e' stata aggredita la scorsa notte a Roma. La ragazza è ricoverata in gravissime
condizioni dopo essere stata picchiata e cosparsa di liquido infiammabile per essere poi bruciata. La violenza e'
avvenuta in strada, a Roma, poco prima della mezzanotte in via di Rocca Cencia, nel quartiere della Borghesiana. La
donna è stata soccorsa da altre prostitute, al Sant'Eugenio in prognosi riservata e reca ustioni di terzo grado su più della
metà del corpo.
... e commenti
- omissis ... è l'ennesima dimostrazione di come la prostituzione a Roma sia sempre più un fenomeno dilagante e in crescita. ..omissis ... occorre
prendere atto che la piaga della prostituzione è molto spesso legata alla criminalità organizzata e al racket. E' necessario ora dare impulso alla lotta, che non è
solo di ordine pubblico, contro questo fenomeno sempre più diffuso sulle strade di Roma.

	
  

