
Femminicidio: una lezione di legalità 

Si è tenuto la scorso 27 Maggio, presso l’aula Magna dell’Università di Macerata, il convegno sul 

tema della Violenza contro le donne: “Femminicidio: una lezione di legalità”,  organizzato dal 

Soroptimist International Club di Macerata  in collaborazione con il Consiglio delle Donne del 

Comune di Macerata. Il convegno, seguito da un intenso dibattito, è stato introdotto da una 

relazione del Dott. Mario Paciaroni, ex Magistrato e già Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Macerata. Parole di condanna sono state spese dall’ex giudice dibattendo sul 

significato del femminicidio e sui casi più tristemente noti della cronaca italiana. 

Numerosi sono stati i contributi e i contenuti che hanno permesso di sensibilizzare gli intervenuti e 

di contestualizzare il tema al centro del convegno: dalla poesia “Genere” della poetessa Luciana 

Coèn ai cortometraggi  “Per te“ dedicato alla quindicenne Fabiana Luzzi accoltellata e bruciata viva 

dal “fidanzatino” nel 2013 e “E’ stata lei” corto prodotto e diretto da Francesca Archibugi in cui 

viene data voce all’uomo-aggressore e attraverso il quale ci si è interrogati sul tema del 

pentimento e sul penitenziario come luogo di recupero e di presa di coscienza. 

Durante l’iniziativa è stato presentato anche un rapporto del centro antiviolenza di Macerata 

condotto per l’Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, dal quale emergono dati 

tristemente preoccupanti ed in parte anche poco attesi con riferimento al nostro territorio. Nel 

corso del 2015 sono state 65 le denunce relative a violenza di vario tipo: psicologica, economica e 

fisica. 

Più colpite le donne tra i 20 e i 30 anni, anche se non mancano atti di violenza contro tutte le altre 

fasce di età. Inquietante anche il dato che vede i partner (attuali o ex) tra i responsabili delle 

violenze nella quasi totalità dei casi. Non tutte le richieste di aiuto arrivano  a concretizzarsi con 

una denuncia in questura  e questo succede in particolare quando le donne che subiscono una 

violenza non hanno una propria indipendenza economica. 

A testimoniare l’interesse per il tema le numerosissime le donne presenti e le autorità intervenute 

alla manifestazione tra le quali il Prefetto Dott.ssa  Roberta Preziotti, la deputata Irene Manzi ed il 

Comandante dei Carabinieri della compagnia di Macerata Dott. Stefano Di Iulio. 

 

 

 

 

 


