
 
 
 

VIOLENZA DONNE: TAGLIO FONDI; PD INSORGE, CARFAGNA RASSICURA DECURTATI 20 MILIONI 
DI EURO PER COPRIRE MANOVRA GOVERNO SU ICI (ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il governo taglia il 
fondo di 20 milioni di euro per la prevenzione e il sostegno alle vittime della violenza sessuale. Il Pd insorge 
ed il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna assicura che lei stessa chiederà fondi contro la violenza 
sulle donne. Per contrastare il "doloroso" fenomeno - dice - "servono norme che garantiscano misure di 
protezione integrale contro la violenza di genere, pene severe e processi più veloci. I fondi che chiederò di 
stanziare serviranno per il sussidio all'attuazione di una normativa che attualmente è allo studio dei tecnici". 
Il fondo, istituito dalla Finanziaria 2008, è stato decurtato per la copertura del taglio dell'Ici. La senatrice del 
Pd, Vittoria Franco, responsabile del governo ombra per le Pari opportunità, ha annunciato che oggi stesso 
avrebbe presentato un'interrogazione: "E' davvero molto grave - ha detto - che per coprire il taglio 
indiscriminato dell'Ici a vantaggio anche delle fasce più abbienti il governo abbia tagliato i fondi a tutta una 
serie di politiche sociali". Le deputate del Pd Emilia De Biasi, Manuela Ghizzoni e Carmen Motta giudicano 
"incredibile" la decisione del governo. Barbara Pollastrini, ex ministro per i Diritti e le Pari opportunità, 
promotrice di quel piano nazionale contro la violenza alle donne, si dichiara "indignata, ma anche 
amareggiata per i livelli di cinismo che, con questa destra, può raggiungere la politica". 
Alza la voce anche il Telefono Rosa, che chiede l'intervento del ministro Carfagna: "Questa decisione è 
infamante - afferma la presidente dell'associazione che segue le donne vittime di violenza, Maria Gabriella 
Carnieri Moscatelli - mi sento di dire che siamo di fronte al funerale delle donne visto che le risorse che 
dovrebbero finanziare i diritti di chi subisce uno dei crimini più orrendi, appunto lo stupro, vanno per l'Ici, a 
vantaggio magari di proprietari che vanno in giro con una Maserati o una Ferrari". La presidente di 
Arcidonna, Valeria Ajovalasit, definisce questa una "vergognosa mossa finanziaria che offende i milioni di 
donne che nel corso della loro vita hanno subito violenze". 
(ANSA). 
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(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - "Una vergognosa mossa finanziaria che offende i milioni di donne che nel 
corso della loro vita hanno subito violenze". Così Valeria Ajovalasit, presidente di Arcidonna, commenta la 
decisione del governo di tagliare il fondo per la lotta alla violenza alle donne previsto dalla finanziaria 2008 
per coprire il taglio dell'Ici. 
"Da un lato si proclama la tolleranza zero per reprimere le violenze - aggiunge Ajovalasit - dall'altro si 
vanificano gli sforzi di chi opera sul territorio per contrastare concretamente questo fenomeno, che, voglio 
ricordare, riguarda solo in minima parte i crimini commessi dai migranti: è all'interno della famiglia, infatti, che 
avviene la stragrande maggioranza delle violenze sulle donne". 
Per Arcidonna "tagliare i soldi a chi conosce il problema e sa come affrontarlo senza cercare la grancassa 
mediatica è un gesto che dimostra ignoranza e cinismo, frutto di una cultura retrograda che questo governo 
sembra voler continuare a promuovere". "Invece di tagliare i fondi - conclude Ajovalasit - il governo dovrebbe 
pensare a questo grave vuoto legislativo. 
Se non lo farà il governo, lo faremo noi, portando all'attenzione del Parlamento le migliaia di firme che 
abbiamo fin qui raccolto col nostro appello".(ANSA). 
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