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Come ti vuoi, sarai.

New
Rimodella

V i o le n z a Donne sarde sempre più vittime

L’I N I Z I AT I VA Un flash mob contro la violenza sulle donne

C AG L I A R I

nare la donna dalla sua famiglia d’o-
rigine, l’uomo agisce in modo tale da
isolarla», racconta Maniscalco. E pa-
radossalmente a volte, a fare ancora
più male, è la violenza non fisica. «Se
hai davanti una foto di una donna tri-
ste e accando quella di una donna che
ha ricevuto un pugno all’occhio, sai
che il più delle volte la donna picchia-
ta reagisce, ma l’altra, invece, si suici-
da». E così l’associazione si occupa
anche della violenza indiretta che
subiscono i figli. «Anche dal pronto
soccorso grazie al protocollo firmato
con la Regione due anni fa, i medici
ora fanno più attenzione. Giusta-
mente nei momenti di affluenza non
stanno lì ad approfondire i casi che si
trovano tra le mani, ma c’è stata mag-
giore sensibilizzazione. Giusto una
settimana fa abbiamo portato una
donna in una casa rifugio dopo una
segnalazione». Anche dalla Procura
una maggiore attenzione al proble-
ma. «Gli allontanamenti coatti degli
uomini violenti sono la normalità». E
se centri storici come quello di Pado-
va e Lazio rischiano ridimensiona-
menti la Sardegna «ha un assessore
donna che si batte per continuare ad
avere i fondi».

Virginia Saba

T HOTEL BIOLOGI, CORSO DI FORMAZIONE
LE ISCRIZIONI SCADONO IL 15 MAGGIO

VIALE FRA IGNAZIO C’È UNIVERSITYBOX
NUOVA TAPPA DOMANI E MERCOLEDÌ

PIRRI IN BIBLIOTECA C’È “FOOD STYLING”
I CONSIGLI IN CUCINA DI ROBERTA DEIANA

n L’Ordine nazionale dei biologi ha organizzato per il
25 maggio al T Hotel un corso di formazione in biologia
dei beni culturali intitolato “Il biologo per la valorizza-
zione del patrimonio culturale, biodeterioramento e
conser vazione.” Il ciclo di lezioni è aperto ad un massi-
mo di sessanta partecipanti. Le iscrizioni devono essere
perfezionate entro il 15 maggio con la procedura e la mo-
dulistica pubblicata sul sito dell’Ordine www.onb.it.

n Domani e mercoledì al polo di Economia e
Giurisprudenza, in viale Fra Ignazio, nuova tap-
pa dell’ “Universitybox tour”, il roadshow che ha
contattato finora 500.000 studenti in tutta Ita-
lia. Gli interessati potranno registrarsi all’e ve n -
to scaricando il coupon dalla pagina Facebook di
Universitybox http://www.facebook.com/uni-
ve rs i t y b ox .

n Domani a partire dalle 18, la biblioteca di Pirri,
in via Santa Maria Goretti 63, ospiterà la presenta-
zione di “Food Styling” (Gribaudo editore, 166 pagi-
ne con illustrazioni), il nuovo libro di Roberta Deia-
na attraverso il quale l’autrice propone suggerimen-
ti veloci per trasformare i piatti quotidiani e render-
li unici in poche, semplici, mosse. L’ingresso sarà
l i b e ro.

L’ASSOCIAZIONE La presidente di “C e te r i s ”, Silvana Maniscalco:
«Un anno fa 154 segnalazioni di maltrattamenti, il 2013 è inizia-
to con allarmi giornalieri. I casi più frequenti sono in famiglia»

n Alle 10 e 5 di una qualsiasi dome-
nica dell’anno sperare che qualcuno
di un qualsivoglia servizio risponda
dall’altra parte della cornetta è tem-
po perso. E invece dopo due squilli la
voce di una donna gentile chiede:
«Ha bisogno d’aiuto?». L’a ss o c i a z i o -
ne antiviolenza Donna Ceteris non
riposa mai, neanche la notte e «so-
prattutto nei giorni festivi, perché è
soprattutto in questi giorni che si
acuiscono i casi di violenza». Violen-
za spesso diventata ordinaria e meta-
bolizzata tra le mura domestiche do-
ve i dati, nel cagliaritano e nell’Isola,
sono tragicamente in crescita. «La
Sardegna è tra le regioni italiane me-
no colpite dalla tipologia dell’omici-
dio, ma le segnalazioni di violenza
sono in aumento e solo nel 2012 ab-
biamo ricevuto 154 chiamate di aiuto
da parte del 112», ha spiegato la presi-
dent dell’associazione Silvan Mani-
scalco. I dati dei primi mesi del 2013
sono tutt’altro che rassicuranti. «Or-
mai riceviamo telefonate giornalie-

re». Il tentato stupro in città dei gironi
scorsi e il massaggiatore accusato di
violenza sessuale sono i casi più re-
centi in città. «Ma la violenza avviene
più tra le mura domestiche, soprat-
tutto quella psicologica». I sondaggi
tra le scuole primarie di quel figli che
vedono le madri private di dignità e
quindi ruolo e competenza sono in-
quietanti. «La mia mamma è ingras-
sata 40 chili, l’ha voluto mio papà, se
fosse rimasta troppo bella l’av re b b e
lasciato». Per la presidente di Donna
Ceteris sarebbe solo un aspetto ba-
nale di un fenomeno molto più com-
plesso. «La violenza psicologica por-
ta alla denigrazione della donna che
viene svalutata come moglie, madre
e donna lavoratrice. Il più delle volte
lei stessa non è consapevole di que-
sto, è convinta di essere davvero co-
sì». Così si va avanti per anni. «E si
crea l’anticamera della della violenza
fisica perché viene proibita la liber-
tà». “Esci quando dico io”, “vest i t i
quando dico io”. «Si tende ad allonta-
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