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XXD 16, CHE NON SIA L’ULTIMA

Pubblicata in www.xxdonne.net

l’ultima edizione di XXD – Rivista di varia donnità.

Il 16° numero inizia con un contributo che non avremmo voluto scrivere. Da Luglio xxd non sarà più disponibile gratis online. Nell’editoriale
Non c’è bisogno di xxd? la redazione vi invita a sostenere la rivista prenotando uno o più abbonamenti sul sito di produzioni dal basso
(http://www.produzionidalbasso.com/pdb_917.html). Se non raggiungiamo le 500 quote, xxd 16 sarà l’ultimo numero in formato stampabile,
anche se “vada come vada, continueremo ad essere impegnate nel femminismo culturalmente e politicamente”.

E per prenderla con ironia si parte con l’intervista di Alice nel paese delle femministe a Pat Carra, che racconta il suo lavoro politico dove le
donne sono soggette di una narrazione irriverentemente femminista. Sex of humor è il suo ultimo lavoro, in uscita nelle librerie, recensito da
Laura Mango.

Maria Daniela Basile, durante la conferenza nazionale sulla legalizzazione della prostituzione del 21 aprile a Roma, ha raccolto testimonianze
dirette di sex worker e attiviste che chiedono diritti e legalità, denunciando il vicolo cieco in cui l’Italia tiene la questione rendendola
invisibile.

Agnese Pignataro apre il dibattito sul pornanimalismo, indagando sulle relazioni tra sfruttamento animale e sessuale, a seguito di un forte
dissenso del movimento animalista contro l’apertura da parte della Peta di un sito porno.

In Storie di vite rubate dallo Stato Natascia de Matteis e Stefania Doglioli hanno raccolto le testimonianze di operatrici di centri e sportelli
antiviolenza, denunciando le conseguenze che i tagli ai fondi sociali avranno sulle vite delle donne.

In La caccia alle streghe non è mai finita, Stefania Doglioli fa una accurata riflessione di come un grave episodio di razzismo, l’incendio del
campo rom della Continassa avvenuto a Torino lo scorso dicembre, sia stato mascherato da “difesa delle nostre donne”, con la complicità
della stampa.

Marta Gallina ci racconta lo spirito e la grandezza di Harriet Taylor, una delle più influenti esponenti del primo femminismo, così come
emerge nel testo di John Stuart Mill Sulla servitù delle donne.

E per le/gli appassionate/i non mancano le fantastiche rubriche: La Cruna dell’ago di Michele Poli, Postporno, questa volta scritto da
Slavina, In Media Stat Virtus di Madame Corbeau, e infine la musica grazie alle Istantanee musicali di Lucy Van Pelt e Tweet invaders di
donasonica.
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QUALCHE VOLTA GIUSTIZIA E’ FATTA!
Sentenza esemplare alla Corte d’assise d’appello de L’Aquila a favore di diciassette donne nigeriane costrette a prostituirsi sulla Bonifica del
Tronto in condizioni di grave sfruttamento: 50.000 euro di provvisionale immediata per ogni ragazza, la revoca della confisca dei beni
sequestrati agli imputati in favore dello stato e il sequestro conservativo in favore delle vittime.

La storia era cominciata quattro anni fa, quando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo trasmetteva alla sezione
Anticrimine dell’Aquila apposita delega tendente a verificare la riduzione in schiavitù di giovani nigeriane, che, grazie al sostegno di On The
Road e di BeFree, cooperativa sociale contro la tratta, violenze e discriminazioni,  erano riuscite a vincere il terrore e a fornire elementi
importanti per le indagini sul racket dei trafficanti di esseri umani.

A conclusione del processo il GUP de l’Aquila aveva decretato condanne per oltre 100 anni per 19 imputati, riconoscendoli colpevoli di
gravissimi reati quali associazione per delinquere finalizzata alla tratta, riduzione in schiavitù, immigrazione clandestina.

Ma gli avvocati delle associazioni attive nel contrasto al traffico di esseri umani (Guido Talarico e Michela Manente per OnThe Road,
Cristina Perozzi che lavora tra Abruzzo e Marche, e Carla Quinto di BeFree, radicata a Roma) volevano altro: volevano che le vittime
fossero immediatamente risarcite con il danaro ed i beni sequestrati al ricco e spietato racket.

E questa è stata la richiesta dalla quale è partito l’appello, che si motivava con il richiamo a disposizioni specifiche: l’art. 600 septies c.p.
(norma che esprime la clausola di salvezza “fatti salvi i diritti della persona offesa”, introducendo una sorta di privilegio a vantaggio del
danneggiato dall’illecito, le cui pretese civilistiche si impongono su quelle ablative dello Stato), e la direttiva UE n. 36/2011 che impone il
risarcimento alle vittime di tratta in particolare l’art. 13 impone di “..promuovere l’uso degli strumenti e proventi sequestrati e confiscati
provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l’assistenza e la protezione delle vittime, compreso il loro risarcimento.

La vittoria dei legali specializzati sul traffico di esseri umani rappresenta un fatto  importante nella lotta alla tratta e nella costruzione
di una società civile consapevole di quanto il reato sia grave e devastante per le vittime. Esprime un valore altamente simbolico, oltre
che immediatamente monetario: riconosce come profondamente devastante il danno che deriva alle vittime dalla condizione nella
quale sono imprigionate,  in un momento in cui i governi nazionali e locali non sanno che esprimere politiche repressive, securitarie e
di “decoro urbano” nei confronti delle cosiddette “prostitute”.

Che sono invece, e questa sentenza lo ribadisce, vittime di un gravissimo reato transnazionale che ne lede i diritti fondamentali.

BeFree e On The Road, costituitesi parte civile nel processo, hanno ottenuto 10.000 euro di risarcimento.

Info Stampa: Angela Ammirati

cell.3297508794
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29 MAGGIO- A SOSTEGNO DI FRIDA
 

 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

SOSTENIAMO FRIDA

MARTEDI 29 MAGGIO ORE 17.30 

PRESSO IL MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE  

VIA TASSO N. 145  -SALA CONFERENZE E PROIEZIONI

Frida 
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FRIDA , associazione contro la violenza di genere di Cava dei Tirreni (Salerno) rischia di chiudere la sua impegnatissima attività
perchè sfrattata dalla sua sede: ciò rischia di vanificare non solo importanti iniziative a sostegno delle donne nei loro momenti più
difficili e di tutti coloro che sono oggetto di violenza, ma anche una serie di iniziative di animazione culturale e civile di cui Frida è
protagonista. 

———————————————-

 
SALUTO DI ANTONIO PARISELLA – PRESIDENTE DEL MUSEO 
 
ORIA GARGANO PRESENTA IL LIBRO DI ELIDE M. TAVIANI
 ”SULLE ORME DI MARIA . STORIE DI DONNE AL DI QUA E AL DI LA’ DEL MARE “
 
ALFONSINA DE FILIPPIS – FRIDA: FRIDA E I SUOI PROBLEMI  
 
COORDINA: LALLA DI CERBO- MADRI PER ROMA CITTA’ APERTA 
 
Durante la manifestazione sarà possibile firmare l’appello di solidarietà con Frida. 
Ciascuna/o potrà farsi promotrice/tore di ulteriori iniziative e di raccolta di firme. 
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Convegno “Mediterraneo un mare di schiave”

 

 Egiziane, giordane, italiane e libanesi a confronto per la protezione delle vittime della tratta

Giovedì 10 maggio ore 15.00
 SALA DELLE BANDIERE

SEDE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN ITALIA
Via IV Novembre, 149 Roma

 

PROGRAMMA

15.00 Saluti Dott. Daniel Ractliffe (Parlamento Europeo Ufficio d’Informazione in Italia)

15.10 Introduce: Dott. Domenico Chirico (Direttore Un ponte per…)

15.15 MISURE DI PROTEZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA PER SFRUTTAMENTO LAVORATIVO NEL MEDITERRANEO

Modera: Dott.ssa Oria Gargano (Presidente BeFree)

Sen. Amneh Falah (Presidente Jordanian Women’s Union) – Genesi del progetto: Una risposta olistica alla protezione di lavoratrici migranti,
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rifugiate e donne vittime di violenza in Medioriente ed il percorso per una nuova normativa in materia. Il caso giordano.

Dott. Mohanad Fayiz (Ministero dell’Interno Giordano, Capo unità contro la tratta di esseri umani) – Il quadro legislativo nei tre Paesi. La
collaborazione tra il Ministero dell’Interno e la società civile in Giordania.

Dott.ssa Zeina Mohanna (Ong Amel Libano) – Lo sfruttamento delle lavoratrici migranti in Libano. Arma dei Carabinieri – Il ruolo dell’Arma
dei Carabinieri nella tutela dei lavoratori migranti in Italia.

Dott.ssa Amal Mahmoud (Vice-presidente del Women Forum) – Sfruttamento delle lavoratrici migranti in Egitto.

Dott.ssa Carla Baiocchi (Casa dei Diritti Sociali) – Attività di consulenza ed assistenza per stranieri vittime di sfruttamento.

Dott.ssa Teresa Albano (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM) Forme di sfruttamento nel quadro delle trasformazioni in
corso nel Mediterraneo

17.15 MISURE DI PROTEZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA PER SFRUTTAMENTO SESSUALE

Modera: Dott.ssa Oria Gargano (Presidente BeFree)

Dott.ssa Azza Soliman (Center for Egyptian Women) – Protezione delle donne vittime di tratta in Egitto.

Dott.ssa Carla Quinto (Be free) – I servizi di protezione alle donne vittima di tratta.

Dott. Mario Belfiore (Polizia di Stato) – L’intervento della Squadra Mobile nella protezione delle vittime di tratta.

Dott.ssa Morena Casalin (Parsec) – Unità di contatto in favore di persone vittime di tratta sessuale.

Conclusioni e dibattito: Dott. Domenico Chirico (Un ponte per…) – Co-operare su problematiche comuni nello spazio Mediterraneo.
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AGIRE E’ OBBLIGATORIO, CONTRASTARE E’ POSSIBILE
COMUNICATO STAMPA – CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE

Di fronte al fenomeno della violenza contro le donne ed alla continua crescita dei femminicidi, che sono la conseguenza di maltrattamenti,
stalking, disparità di condizioni economiche, sociali e politiche tra i due generi, sopravvivenza di stereotipi irrispettosi e arcaici nei confronti
delle donne, pretendiamo un impegno serio e concreto da parte dello Stato. D’altronde, anche la UE richiama tutti i Governi al dovere della
“due diligency”, la diligenza dovuta a prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

Lo Stato italiano deve farsi carico di tutte le azioni indispensabili, stanziando risorse economiche, infrastrutture di sostegno e
persone.

L’Italia è del tutto inottemperante rispetto agli standard internazionali circa il numero dei centri antiviolenza relativamente alla
popolazione, ed è stata fino al 2009 l’unico Paese europeo a non avere un Piano Nazionale Antiviolenza, e tuttora le proposte
legislative sono assolutamente inadeguate.

Sul piano culturale, che rappresenta l’humus ed il brodo di coltura di tutti i comportamenti aggressivi contro le donne, l’Italia è stata
fortemente redarguita dalla commissione CEDAW delle Nazioni Unite nella sessione dello scorso luglio per la rappresentazione
scorretta e irrispettosa delle soggettività femminili, non solo in ambito mediatico e pubblicitario ma anche nel discorso pubblico, con
esplicito riferimento alla narrazione ed alla rappresentazione delle donne da parte di personaggi pubblici.

Inoltre i tagli recenti, in tutte le regioni, anche se in misura diversa, hanno colpito servizi indispensabili, quali le case di accoglienza e
di sostegno alle donne, e hanno ridotto il personale negli sportelli sociali e nei commissariati.

Sono necessari e urgenti invece stanziamenti significativi non solo per i servizi ma anche per sostenere economicamente le donne che
decidano di denunciare. Molte amministrazioni preferiscono, in questo momento, finanziare servizi di segno opposto, quali le “case dei
papa’ separati” o i cimiteri dei feti non-nati.

Contemporaneamente, molti Enti territoriali hanno cominciato a finanziare servizi antiviolenza resi da organizzazioni religiose o
laiche che non sono organizzazioni di donne e che non lavorano in ottica di genere, disattendendo le raccomandazioni
internazionale secondo le quali l’accoglienza alle donne vittime di violenza deve essere resa secondo la pratica della relazione politica
tra donne.

I recenti appelli contro i femminicidi sono importanti, ma non basta la buona volontà di qualche amministratore o il coraggio della
associazioni di volontariato, né l’azione generosa delle associazioni di donne che da anni denunciano e intervengono.
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E’ ora di essere conseguenti: la gravità della situazione e il radicamento delle sue cause, richiedono un programma di azione pluriennale
non negoziabile che preveda:

un Piano Nazionale Antiviolenza condiviso da governo (interno, giustizia, coesione sociale, istruzione, sviluppo economico, sanità )
istituzioni parlamentari, amministrazioni centrali e realtà territoriali, associazioni e servizi;

un sistema di collazione dei dati disaggregati per sesso ed età della vittima e dell’autore di reato, che possa rendere quantificabile il
fenomeno della violenza contro le donne;

mappatura sul territorio di tutte le infrastrutture esistenti e individuazione delle strutture mancanti, al fine di un intervento
differenziato a seconda delle esigenze (elenco delle strutture minime: case, consultori, sportelli ecc);

finanziamenti pluriennali a servizi antiviolenza gestiti da donne secondo la pratica del “donna ascolta donna” raccomandata da UE,
ONU e organizzazioni internazionali;

forte coinvolgimento del personale docente per il superamento degli stereotipi di genere nell’insegnamento, perché si realizzi
un’intensa campagna di educazione al rispetto reciproco e alla pari dignità di uomini e donne, fin dalle scuole dell’ infanzia. Gli
stereotipi si superano infatti solo per mezzo di una precoce e radicale critica, al fine di realizzare in profondità i principi affermati dalla
nostra Costituzione sul valore di ogni persona umana;

mappatura e responsabilizzazione degli enti locali per l’accesso ai servizi di intervento e di accoglienza di donne vittime di violenza;

obbligo per la televisione pubblica di fare programmi di formazione e di affermazione della pari dignità di donne e uomini;

ripristino dei fondi dedicati alla formazione del personale di polizia, carabinieri, vigili urbani;

costruzione di una cultura e di modalità di intervento condivise, anche attraverso un’azione di coordinamento dei soggetti coinvolti,
comprese le associazioni di volontariato.

 Casa internazionale delle donne
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