
pio a Vignola, nella Giorna-
ta europea contro la violen-
za sulle donne, da tutti i Co-
muni del distretto, dall'Au-
sl e dalle associazioni 'Grup-
po Donne e Giustizia' e 'Ca-
sa delle Donne'. 
«A questo protocollo — 
spiega Emilia Muratori, as-
sessore ai Servizi sociali 
dell'Unione e sindaco di 
Marano — siamo arrivati 
dopo un lungo percorso, fat-
to di corsi di formazione, ta-
voli e gruppi di lavoro, Che 
infine hanno portato alla de-
finizione di una rete, cui 
partecipano anche la forze 
dell'ordine, in cui ogni sog-
getto sa esattamente cosa fa-
re, per prevenzione, sensibi-
lizzazione e tutela delle don-
ne anche dopo le violenze». 
«Ci occupiamo di questo te-
ma da quasi un trentennio 
— aggiunge Vanna Tori di 
'Donne e Giustizia' — ma 
negli ultimi anni il soste-
gno delle istituzioni è davve-
ro aumentato. Stiamo facen-
do prevenzione anche nelle 
scuole, perché purtroppo la 
percezione comune su que-
ste violenze è ancora molto 
più bassa rispetto ai dati rea-
li». 
«E sfatiamo — conclude Na-
talia Lyamkina   il luogo 
comune degli uomini stra-
nieri più violenti rispetto a 
quelli italiani. Perché in ge-
nere è esattamente il contra-
rio». 
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NEL firmare ieri il nuovo 
protocollo operativo, che fis-
sa linee guida più dettaglia-
te per le azioni di contrasto 
alla violenza sulle donne, il 
presidente 
Francesco Lamandini, ha 
sottolinetao la necessità di 
scandagliare innanzitutto 
«quella zona grigia fatta di 
percosse tra le mura dome-
stiche, dove si consuma la 
maggior parte di questi epi-
sodi, nonostante molti di 
questi non vengano denun-
ciati». Il documento è stato 
sottoscritto ieri in Munici- 
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