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COMUNICATO STAMPA

INIZIATIVE DEL COMUNE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

San Giuliano Milanese, 3 settembre 2009 - L'Assessore Silvano Filipazzi, titolare della delega alle 
Pari Opportunità, dichiara quanto segue:

“Ritengo che per combattere i casi purtroppo numerosi di violenza contro le donne, sia 
utile fare inizialmente luce sui nuovi strumenti legislativi in vigore che, finalmente anche in 
Italia come nel resto dell'Europa, tutelano le vittime di questi odiosi reati. Quando parliamo di 
“stalking”,  infatti,  ci  riferiamo a comportamenti  reiterati  di  sorveglianza, controllo,  contatto 
pressante e minaccia che invadono con insistenza la vita di una persona per toglierle la quiete 
e l’autonomia. Questi atti persecutori sono ora un reato ben definito, punito con condanne da 
sei mesi a quattro anni di reclusione. 

Dall'entrata in vigore della legge sullo “stalking”, il 25 febbraio scorso, è emerso a livello 
nazionale un fenomeno dalle dimensioni allarmanti, portando alla luce centinaia di richieste di 
aiuto da parte delle vittime. Proprio la rilevanza di questi casi, impone ai Comuni di mettere in 
atto politiche di  informazione e prevenzione che facciano sentire tutte le donne meno sole 
dinanzi  a  questi  rischi.  Rischi  che  si  corrono  nella  maggioranza  dei  casi  all'interno  delle 
relazioni di coppia (55%); il restante 45% è suddiviso in vari ambiti, tra i quali il condominio in 
cui si vive, la famiglia, il posto di lavoro, la scuola e l'università.

A questo scopo, ci pare importante come Amministrazione Comunale sensibilizzare tutti 
i cittadini sull'argomento, insistendo sulla conoscenza del problema e dei suoi aspetti: saranno 
infatti preparati e divulgati volantini e locandine informative  per spiegare di che cosa parliamo 
e come ognuno di noi può difendersi; inoltre, intendiamo coinvolgere tutte le forze dell'Ordine 
presenti  sul  territorio  –  dalla  Polizia  Locale  ai  Carabinieri  –  in  un'analisi  dettagliata  della 
situazione locale per poi procedere con una serie di interventi concreti, peraltro già allo studio. 

Al di là del momento repressivo, chiaramente necessario, ci pare importante evidenziare 
come la conoscenza renda le cittadine più sicure e più consapevoli che le istituzioni sono vicine 
e pronte a tutelarle”.
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