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Roma: a La Sapienza un convegno su tratta e violenza sulle donne. “La maggioranzaRoma: a La Sapienza un convegno su tratta e violenza sulle donne. “La maggioranza
avviene in famiglia”avviene in famiglia”

Due giornate di studio alla Facoltà di LettereDue giornate di studio alla Facoltà di Lettere

EDOARDO IZZOEDOARDO IZZO

3 minuti di lettura3 minuti di lettura26 Novembre 2022 alle 11:3326 Novembre 2022 alle 11:33

DD
ue giornate di studio alla Facoltà di Lettere dell'Università La Sapienza diue giornate di studio alla Facoltà di Lettere dell'Università La Sapienza di

Roma per ricordare il sacri�cio di padre Juan Viroche, un sacerdoteRoma per ricordare il sacri�cio di padre Juan Viroche, un sacerdote

ucciso nella provincia di Tucuman, in Argentina, il 4 ottobre 2016, perucciso nella provincia di Tucuman, in Argentina, il 4 ottobre 2016, per

essersi opposto alla tratta delle minorenni, che dalle due borgate af�date alle sueessersi opposto alla tratta delle minorenni, che dalle due borgate af�date alle sue

cure, La Florida e Delphine Gallo, con la complicità delle autorità locali, venivanocure, La Florida e Delphine Gallo, con la complicità delle autorità locali, venivano

portate in altre città del paese per farle prostituire nei night e poi, compiuti i 18portate in altre città del paese per farle prostituire nei night e poi, compiuti i 18

anni, inviate ad alimentare il mercato del sesso in altri paesi, Italia compresa. Viteanni, inviate ad alimentare il mercato del sesso in altri paesi, Italia compresa. Vite

appena sbocciate, bruciate in squallidi tuguri, ferite in viaggi pericolosi eappena sbocciate, bruciate in squallidi tuguri, ferite in viaggi pericolosi e

consumate in condizioni di schiavitù.consumate in condizioni di schiavitù.
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«Non a caso quest'anno le Giornate Viroche si sono tenute in coincidenza con la«Non a caso quest'anno le Giornate Viroche si sono tenute in coincidenza con la

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne», ha sottolineato il professorGiornata mondiale contro la violenza sulle donne», ha sottolineato il professor

Luciano Vasapollo, decano di economia ma anche militante in difesa dei dirittiLuciano Vasapollo, decano di economia ma anche militante in difesa dei diritti

umani attraverso il capitolo italiano di Redh e l'associazione Rotondi per unumani attraverso il capitolo italiano di Redh e l'associazione Rotondi per un

giornalismo di pace. Il ricordo di Viroche è stato inserito dal docente in unagiornalismo di pace. Il ricordo di Viroche è stato inserito dal docente in una

ri�essione sul riscatto dei Sud del mondo, dove il Sud sono gli svantaggiati cheri�essione sul riscatto dei Sud del mondo, dove il Sud sono gli svantaggiati che

Gramsci chiamava a lottare per i loro diritti, ma anche le ragazze difese con ilGramsci chiamava a lottare per i loro diritti, ma anche le ragazze difese con il

sacri�cio della vita da Viroche, e le nuove schiave (40 milioni nel mondo) vittimesacri�cio della vita da Viroche, e le nuove schiave (40 milioni nel mondo) vittime

della tratta. «Prostituzione e turismo sessuale sono forme di neocolonialismo chedella tratta. «Prostituzione e turismo sessuale sono forme di neocolonialismo che

dobbiamo combattere smettendola di voltarci dall'altra parte quando entriamo indobbiamo combattere smettendola di voltarci dall'altra parte quando entriamo in

contatto con le realtà di sfruttamento, non è possibile che delle due donne cinesicontatto con le realtà di sfruttamento, non è possibile che delle due donne cinesi

uccise la settimana scorsa nessuno conoscesse il nome, erano schiave private diuccise la settimana scorsa nessuno conoscesse il nome, erano schiave private di

documenti e di identità, oltraggiate nell'indifferenza generale», ha aggiuntodocumenti e di identità, oltraggiate nell'indifferenza generale», ha aggiunto

Vasapollo.Vasapollo.

Un'emergenza che non accenna a venire meno: «i dati - ha spiegato nell'aulaUn'emergenza che non accenna a venire meno: «i dati - ha spiegato nell'aula

magna del Centro Universitario Marco Polo l'avvocata Licia D'Amico - continuanomagna del Centro Universitario Marco Polo l'avvocata Licia D'Amico - continuano

ad essere preoccupanti: 82 donne morte nel 2022, uccise da partner o exad essere preoccupanti: 82 donne morte nel 2022, uccise da partner o ex

compagni. Il più alto numero di violazioni in questi tre anni si registra suicompagni. Il più alto numero di violazioni in questi tre anni si registra sui

provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto diprovvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: dall’agosto del 2019 alavvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: dall’agosto del 2019 al

30 settembre 2022 sono stati commessi 6.499 delitti di questo tipo (le vittime sono30 settembre 2022 sono stati commessi 6.499 delitti di questo tipo (le vittime sono

donne nell’82% dei casi)».donne nell’82% dei casi)».

L’avvocata D'Amico è componente del Consiglio Direttivo della onlus «Insieme aL’avvocata D'Amico è componente del Consiglio Direttivo della onlus «Insieme a

Marianna», associazione che si è occupata, fra gli altri, del caso di MariannaMarianna», associazione che si è occupata, fra gli altri, del caso di Marianna

Manduca, assassinata dal marito, e dei suoi tre �gli af�dati e poi adottati da unManduca, assassinata dal marito, e dei suoi tre �gli af�dati e poi adottati da un

lontano cugino e dalla moglie che si sono battuti per il riconoscimento dei lorolontano cugino e dalla moglie che si sono battuti per il riconoscimento dei loro

diritti. La RAI ha tratto un �lm dal titolo «I nostri �gli».diritti. La RAI ha tratto un �lm dal titolo «I nostri �gli».

I temi principali che sono stati affrontati durante l’incontro riguardano appunto laI temi principali che sono stati affrontati durante l’incontro riguardano appunto la

violenza, non solo quella �sica, ma anche quella psicologica, quella economica,violenza, non solo quella �sica, ma anche quella psicologica, quella economica,

quella verbale e molte altre diverse forme. La legge n.69/2019, denominata “Codicequella verbale e molte altre diverse forme. La legge n.69/2019, denominata “Codice

rosso», un complesso normativo che prevede la tutela di vittime e soggetti cherosso», un complesso normativo che prevede la tutela di vittime e soggetti che
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subiscono violenze di qualunque tipo, è nata proprio per tutelare le vittime disubiscono violenze di qualunque tipo, è nata proprio per tutelare le vittime di

diversi tipi di violenza.diversi tipi di violenza.

La D'Amico ha fatto riferimento a un caso emblematico, quello della giornalistaLa D'Amico ha fatto riferimento a un caso emblematico, quello della giornalista

sportiva alla quale è stata data una pacca sul sedere da parte di un tifoso, durantesportiva alla quale è stata data una pacca sul sedere da parte di un tifoso, durante

un servizio post-partita. Questa vicenda ha aperto un vero dibattito su quelun servizio post-partita. Questa vicenda ha aperto un vero dibattito su quel

territorio grigio delle molestie che sono in effetti una prima forma di violenzaterritorio grigio delle molestie che sono in effetti una prima forma di violenza

sessuale e certo una violazione della dignità e della libertà della donna offesa.sessuale e certo una violazione della dignità e della libertà della donna offesa.

Ai lavori ha partecipato anche il professor Carlo Tirelli, docente emerito diAi lavori ha partecipato anche il professor Carlo Tirelli, docente emerito di

senologia, che ha presentato le risultanze di recenti ricerche sulla correlazione trasenologia, che ha presentato le risultanze di recenti ricerche sulla correlazione tra

inquinamento e tumori femminili, malattie che dunque rappresentano a beninquinamento e tumori femminili, malattie che dunque rappresentano a ben

vedere anche il risultato di una ingiustizia, un'offesa al corpo delle donne chevedere anche il risultato di una ingiustizia, un'offesa al corpo delle donne che

scaturisce dalla sere di guadagno, come ha sottolineato il direttore di FarodiRoma,scaturisce dalla sere di guadagno, come ha sottolineato il direttore di FarodiRoma,

e docente di sociologia alla Sapienza, Salvatore Izzo, promotore del seminario ee docente di sociologia alla Sapienza, Salvatore Izzo, promotore del seminario e

delle Giornate Viroche insieme a Vasapollo.delle Giornate Viroche insieme a Vasapollo.

Sui fondamenti giuridici dei diritti umani è intervenuto in aula il cardinaleSui fondamenti giuridici dei diritti umani è intervenuto in aula il cardinale

Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Ponti�cio Consiglio per i testiFrancesco Coccopalmerio, presidente emerito del Ponti�cio Consiglio per i testi

legislativi, una sorta di Corte Costituzionale della Chiesa Cattolica. Il porporato halegislativi, una sorta di Corte Costituzionale della Chiesa Cattolica. Il porporato ha

ricordato come le relazioni tra le persone siano regolate esattamente dal rispettoricordato come le relazioni tra le persone siano regolate esattamente dal rispetto

della loro libertà e dignità con l'astensione da qualunque azione che possanodella loro libertà e dignità con l'astensione da qualunque azione che possano

limitarle e ferirle.limitarle e ferirle.

Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, presidente della Fondazione per la FratellanzaMonsignor Yoannis Lahzi Gaid, presidente della Fondazione per la Fratellanza

Umana e storico segretario di Papa Francesco, ha sottolineato come cristianesimoUmana e storico segretario di Papa Francesco, ha sottolineato come cristianesimo

e islam si trovino in sintonia quando si impegnano a difendere la dignità umana, ee islam si trovino in sintonia quando si impegnano a difendere la dignità umana, e

lo fanno opponendosi a qualunque violenza praticata «in nome di Dio».lo fanno opponendosi a qualunque violenza praticata «in nome di Dio».

Monsignor Gaid ha ricordato il cammino iniziato nel 2019 con la �rma delMonsignor Gaid ha ricordato il cammino iniziato nel 2019 con la �rma del

documento di Abu Dhabi da parte di Papa Francesco e del Grande Imam di Aldocumento di Abu Dhabi da parte di Papa Francesco e del Grande Imam di Al

Azhar, un cammino comune che ha vissuto poi nuove tappe nei recenti viaggi diAzhar, un cammino comune che ha vissuto poi nuove tappe nei recenti viaggi di

Papa Francesco in Kazakhstan e Barhein.Papa Francesco in Kazakhstan e Barhein.




