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Lo slogan della campagna “Non è normale cha sia normale” lanciata in tutta Italia per 

sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne ritorna più volte nelle parole dei 

protagonisti del Convegno organizzato dal Club Soroptimist Foggia lo scorso 24 novembre con il 

patrocinio della Fondazione dei Monti Uniti Foggia.  

Il Presidente della Fondazione Prof. A. Ligustro apre l’incontro sottolineando l’importanza, in 

questo preciso momento storico, di non abbassare la guardia dinanzi alla cronaca cheparla di un 

numero impressionante di donne uccise per mano di chi avrebbe dovuto amarle e proteggerle. 

Le vittime, giovani o adulte, ex fidanzate o ex mogli, di qualsiasi classe sociale e tenore 

economico, denunciano sempre più spesso, ma non abbastanza e non sempre vengono aiutate 

in tempo. Il femminicidio ha raggiunto numeri da emergenza, da vero bollettino di guerra.  

La partecipazione al Convegno di relatori, trasversali a più settori, rende l’idea di quali sinergie è 

necessario mettere in campo per prevenire il più possibile e intervenire tempestivamente, prima 

che sia troppo tardi.  E accanto alle parole occorrono sempre i gesti concreti e così la Presidente 

del Club UNESCO Foggia Dott.ssa F. Arnò ricorda l’impegno delle socie nella creazione di un’aula 

ascolto presso la Questura di Foggia dove vengono accolti bambini e donne vittime di violenza.  

Rosa d’Onofrio, Presidente della FIDAPA BPW sezione di Foggia Capitanata, invita tutti a 

considerare il tema della violenza contro le donne non occasionale, di cui discutere solo 

nell’occasione della Giornata mondiale, bensìun argomento intorno a cui mettere in atto politiche 

di contrasto al fenomeno e attività di sensibilizzazione e di formazione. Le ricerche dimostrano 

che è soprattutto nelle società più evolute che gli atti di violenza si moltiplicano. Occorre tenacia 

e coraggio per assicurare la tutela dei diritti delle donne, dovunque e sempre.  

Il Club Soroptimist Foggia, rappresentato dalla Presidente G.L. Del Vecchio, ha per sua stessa 

missione quella di dare voce alle donne. Grazie all’impegno delle socie è stata inaugurata 

qualche mese fa “Una stanza tutta per sé” presso il Presidio CC sito in città, nel quartiere San 

Lorenzo. Il riferimento alla parola “stanza” è stato tratto da un saggio di Virginia Woolf in cui la 

scrittrice descrive una stanza in cui riesce a concentrarsi e a scrivere. Tutte le donne dovrebbero 

averne una, dove raccogliere le proprie idee e riflessioni; uno spazio fisico e spirituale, di 

immaginazione e protezione. Le donne devono poter denunciare ogni forma di sopruso e 

violenza nelle migliori condizioni possibili. 

Per favorire un approccio meno sistemico al problema, l’avvio dei lavori è stato preceduto dal 

racconto del padredi Carmela Morlino, uccisa a Zivignago il 12 marzo 2015 per mano del suo ex 

marito.Lungaggini giudiziarie e percorsi psicologici costringono ancora nonni e nipoti ad una vita 

dolorosa, fatti di ricordi, ferite e paure per un futuro ancora incerto. Per cambiare lo stato delle 

cose, dice il Sig. Morlino, si deve andare all’origine dei fatti che muovono sempre “da una forma 

di sottocultura medievale” di cui è intrisa una certa parte della società e che vede l’uomo in 

quanto tale prevaricare sulla donna.  

L’intervento del Magistrato Bafundi dal titolo “La violenza domestica” apre un capitolo 

estremamente delicato: la violenza è perpetuata indifferentemente su figli minori o sulle donne 

da padri o mariti che diventano carnefici senza controllo, per dipiù in uno spazio che dovrebbe 

rappresentare nell’immaginario collettivo “il focolare domestico”. Ciò che può apparire come un 



tempo infinito nei processi è in realtà la difficoltà nella ricostruzione della ritualità, nell’entrare in 

un mondo fatto di una serie complessa e intricata di relazioni affettive. I veri maltrattamenti 

sono quelli che non emergono, perché se vengono raccontati “c’è già una risposta immunitaria” 

al maltrattamento. Le difficoltà sono tante tra cui quella di verbalizzare il racconto, soprattutto 

se le vittime sono minori che devono essere ascoltate più volte. Tali lacune possono essere 

superate in fase di dibattimento dove si prevede una forma di ascolto protetto, su richiesta delle 

parti, per reati di maltrattamento sulla persona e sui minori.  E’particolarmente difficile 

raccogliere il racconto di minori abusati sessualmente perché questo tipo di reato avviene 

spesso in contesti ludici e di accudimento. Il minore non rielabora il reato perché non lo 

riconosce come un atto violento bensì come un atto che paradossalmente gli ha dato un senso 

di gratificazione. L’abusato minore è dilaniato tra il principio di verità e il principio di lealtà verso 

l’abusante. Per ciò si usano degli indicatori di autenticità come le auto disapprovazioni e le 

imprecisioni nell’uso dei termini. 

La testimonianza della giovanissima Federica ricorda ai presenti che al primo campanello 

d’allarme non si deve aver paura di raccontare perché chi usa violenza in un rapporto di coppia, 

non conosce altre forme d’amore.  

Per l’occasione la Dott.ssa M.T. Vaccaro ha presentato le caratteristiche del “Progetto Vìola” che 

nasce dall’acuta osservazione di un gruppo dipediatre, per le quali la violenza subita o assistita 

da parte dei bambini origina un certo tipo di problemi di salute.Il problema dunque va affrontato 

anche con modalità tecnico-scientifiche. Una mamma che è vittima di violenza fa fatica ad 

essere una reale mamma e genera trascuratezza affettiva verso il proprio bambino. Qualsiasi 

atto di violenza fisica, verbale, psichica o sessuale compiuta su figure affettive di riferimento 

può essere perpetuato in maniera diretta quando si manifesta nello spazio percettivo del minore 

o indirettamente se il minore viene a conoscenza in quel momento della violenza e/o 

percependone gli effetti. Il pediatra è colui che rileva gli effetti sulla salute del bambino, se 

compromessa dalla condizione di violenza assistita. Non è facile rilevare i danni di questo tipo di 

violenza perché ogni bambino reagisce in maniera propria. Non ci sono indicatori univoci e 

sicuri, si può parlare,però, di anomalie psicologiche, di disturbi comportamentali influenzati 

dall’età e dal grado di sviluppo del bambino, dall’intensità e dalla durata temporale della 

violenza e dal rapporto di vicinanza parentale ed emotiva con l’autore della violenza. Più intimo 

è l’autore, più grave sarà il trauma.Il bambino,in situazione di violenza familiare, rimane esposto 

all’evento traumatico senza alcuna protezione, per di più in un ambiente che dovrebbe essere 

per lui, il più sicuro. Anche le mamme stressate dalla violenza stentano a riconoscerne gli effetti 

sui propri figli. “La violenza assistita è violenza subita”. I sintomi fisici più frequenti sono: il 

disturbo del sonno, il mal di testa; un ritardo della crescita a causa di un cattivo rapporto con il 

cibo; una riduzione delle capacità cognitive e del rendimento scolastico o i cosiddetti disturbi 

dell’amore: tristezza, rabbia e depressione. E non c’è differenza d’età perché anche i neonati 

recepiscono la conflittualità nella comunicazione. Nell’età adolescenziale, i bambini vittime di 

violenza assistita manifestano sintomi depressivi, comportamenti suicidari; inoltre i maschi che 

si identificano con il padre imparano un comportamento, verso le donne, virile che può sfociare 

nella delinquenza, mentre le ragazze possono avere un’alta probabilità di diventare esse stesse 

vittime di violenza da parte del partner.  

Per contrastare un fenomeno di tale portata è necessario il coordinamento tra più istituzioni e 

più associazioni che si occupano di violenze e maltrattamenti alle donne e ai minori, come 

evidenzia ilDott. D’Amore Sostituto Commissario Polizia di Stato Responsabile 3 Sez. Squadra 

mobile reati contro la persona.Ed è altrettanto importante, ovunque sia possibile, fare 

informazione e divulgazione a partire dalle scuole e dalle piazze. Bisogna abbattere il muro 

dell’indifferenza, perché la violenza frutto di maltrattamento deve essere dimostrato sì con i 

referti, con gli interventi della Polizia e con il racconto della vittima e dei familiari, ma anche con 

le testimonianze dei vicini di casa e degli amici che non devono voltarsi dall’altra parte o 

assistervi in silenzio, come se fosse normale. 

“L’amore malato e insano non esiste”ribadisce la Dott.ssa I. Panessa Psicologa Clinica Forense 

che centra il suo discorso sui tratti di personalità tipici dell’aggressore e della vittima. Il bisogno 



di amare e di essere amato nasce da piccoli. Nei primi anni di vita del bambino si determina lo 

stile relazionale che il bambino avrà con la figura femminile della sua vita. Se il bambino ha 

assistito ad una forma di comunicazione violente tra i suoi genitori, da adulto sarà un soggetto 

con un tratto di personalità narcisistico per cui l’altro nella relazione di coppia verrà visto come 

un oggetto. La relazione si baserà sul vuoto affettivo che ha vissuto da bambino e che nessuno 

può più colmare, se non le dovute cure finalizzate al cambiamento degli stili comportamentali. 

L’aggressore narcisista, nel rapporto di coppia,si relaziona con un soggetto-vittima che subisce il 

fascino narcisistico del persecutore e che trae nutrimento dal potere del narcisista, che non è 

amore,perché potere.  I due soggetti per assurdo si compensano nel male. La vittima accetta di 

essere isolata dal compagno e prova ad essere perfetta agli occhi del suo partner narcisista. Non 

è un caso che un narcisista ed un narcisista complementare si ritrovino in un tipo di relazione di 

questo genere, in cui compensano e tentano di lenire la ferita narcisistica, l’uno attraverso il 

potere e il controllo sulla vittima e l’altromediante la necessità di assecondare il suo 

aggressore.E’sempre più urgente sensibilizzare i giovani fin da piccoli, informando e 

testimoniando nelle scuole che l’amore si nutre del rispetto dell’altro. 

Il Convegno ha dato spazio anche alla presentazione di lavori realizzati da donne dell’Associazione 

RIC…AMARE di Lucera e dal Laboratorio Bottega d’arte RoMa di Foggia. Il passo successivo alla denuncia, 

per una donna rimasta sola, è sicuramente il riscatto sociale attraverso un’opportunità di lavoro, perché 

solo in questo modoogni donna può essere in grado di recuperare la libertà e la dignità che merita. 


