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Il consiglio comunale contro il femminicidio 
 

 
 Insieme contro il femminicidio. Il consiglio comunale di Prata di Pordenone, all’unanimità, 
nella seduta del 17 ottobre, ha approvato un ordine del giorno che impegna i componenti a farsi 
promotori di azioni concrete contro la violenza di genere e ad agire come testimonial in momenti di 
sensibilizzazione davanti alla cittadinanza. La proposta, presentata dal consigliere Nadia Pigozzi, è 
stata accolta all’unanimità da tutte le compagini presenti all’interno dell’assemblea, sia di 
maggioranza che di opposizione. È da dire che la giunta comunale, con propria deliberazione n. 95 
del 24/06/2013, solo un paio di mesi fa aveva già affrontato il problema, aderendo alla campagna 
“365 giorni NO alla violenza contro le donne”, promossa dalla Città di Torino e sostenuta 
dall’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. L’iniziativa è rivolta a sindaci e cittadini 
affinché si facciano testimonial quotidianamente di una posizione e di azioni chiare e forti contro 
ogni forma di violenza sulle donne. Ora a schierarsi è l’intero consiglio. “Il consiglio esprime la 
propria indignazione rispetto al fenomeno del femminicidio e agli atti di violenza contro le donne – 
recita la delibera sottoscritta dai consiglieri -, in qualunque forma e in qualunque luogo essi si 
manifestino”. La violenza sulle donne si sta rivelando fenomeno preoccupante e purtroppo in 
continua ascesa: in Italia, infatti, secondo dati ufficiali, ogni due giorni una donna muore a seguito 
di atti di violenza. “La violenza contro le donne, dentro e fuori le mura domestiche, – si sottolinea 
nella delibera - risulta essere ancora un fenomeno preoccupante diffuso in tutto il mondo. Anche in 
Italia, purtroppo, perdurano comportamenti e atteggiamenti classificabili come irrispettosi, lesivi e 
violenti nei confronti della donna e della sua dignità, esercitati a vari livelli, da quelli più evidenti, 
come la violenza fisica, sessuale e lo stalking, per arrivare a quelli più subdoli, quali la violenza 
psicologica o quella economica e patrimoniale. Nella maggior parte dei casi, - si precisa inoltre - gli 
autori di questi delitti sono mariti, ex fidanzati o comunque persone appartenenti alla cerchia 
affettiva delle vittime”. Con l’auspicio che questa presa di posizione porti il Comune, ma anche le 
altre istituzioni ad ogni livello ad attivare azioni di prevenzione, educazione e formazione, 
sensibilizzando i cittadini e anche i media, affinché adottino codici di autoregolamentazione per una 
informazione che rispetti le donne, il consiglio, si impegna a collaborare attivamente ad ogni 
iniziativa che a tal fine venga intrapresa. 
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