Roma 1 giugno 2016
MENTRE il feroce femminicidio di Sara Di Pietrantonio suscita sgomento e dibattito
MENTRE la parte più consapevole della società civile pretende risposte istituzionali
adeguate alla gravità ed alla pervasività del fenomeno della violenza di genere
MENTRE partono petizioni per aprire sportelli/centri antiviolenza in ogni Municipio
IL COMUNE DI ROMA VUOLE CHIUDERE LO STORICO CENTRO ANTIVIOLENZA
“DONATELLA COLASANTI E ROSARIA LOPEZ” ATTIVO DAL 1997 NEL SOSTEGNO
ALLE DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTI CHE VOGLIONO USCIRE DA UNA
SITUAZIONE DI VIOLENZA.
In data 13 maggio u.s. la dott.ssa Oria Gargano, Presidente di BeFree cooperativa, che
gestisce il Servizio, e la dott.ssa Francesca De Masi, Responsabile del Centro
antiviolenza, sono state convocate presso il Dipartimento Comunicazione del Comune
di Roma, per apprendere di un effettivo e imminente pericolo di chiusura del Centro
antiviolenza.
Il Centro è un punto di riferimento storico sul territorio romano, sia per le donne che
nel corso di 20 anni hanno avuto accesso alla struttura, sia per tutte le istituzioni
(Forze dell'Ordine, Procure, Ospedali, servizi sociali, associazioni del privato sociale,
ecc) che hanno trovato nel Centro antiviolenza un imprescindibile strumento sia di
emersione che di presa in carico del grave e diffuso fenomeno della violenza di
genere.
Dal 1997 il Centro Antiviolenza ha aiutato e seguito quasi 10000 ( per l’esattezza 8958
alla data di oggi) donne, provenienti da tutti i municipi di Roma, oltre che da altre città
e regioni di Italia.
Ha inoltre ospitato più di 300 donne, con figli minori, che hanno avuto una reale
opportunità di ricostruire la propria esistenza, fortemente messa a repentaglio dalle
violenze subite, e di progettare un futuro libero, indipendente e sereno.
Un luogo così importante per il contesto sociale romano è a rischio chiusura: la
struttura infatti sorge all'interno dell' edificio "Ex Bruno Buozzi", di 7 piani, che
accoglie diverse case famiglia, centri anziani, servizi socio-sanitari, tutti afferenti al
Comune di Roma.
Sulla base delle informazioni ricevute, abbiamo appreso che l’edificio intero non è di
competenza comunale (come appariva certo e documentato, anche da determine
comunali che risalgono al 1996) ma che in realtà la proprietà di esso è della Regione
Lazio, il cui Ufficio Patrimonio sta reclamando la riscossione di imponenti cifre per
l’occupazione, facendo riferimento a circa 20 anni di usufrutto dei locali. Il Comune, da
parte sua, non sembra avere la possibilità di saldare un debito così importante, e
l’unica soluzione che si sta profilando è di chiudere il servizio.
Pertanto, se non verrà risolto tale contenzioso tra Comune e Regione, il 30 luglio
2016, data di scadenza del bando di affidamento del Centro antiviolenza, questo
importante spazio verrà chiuso.

Questo dato desolante è stato confermato il 31 maggio 2016, quando siamo state
nuovamente convocate insieme a enti gestori di altri centri antiviolenza di proprietà
comunale (SOSDonna H24, Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne e Casa di
Semiautonomia Giardino dei Ciliegi) per apprendere che anche per i servizi in
questione si profila una chiusura. Il motivo, in questo caso, è l’impossibilità di emanare
i bandi per il rinnovo dell’affidamento o le eventuali proroghe (sono tutti prossimi alla
scadenza del contratto) a motivo della recente Normativa sugli appalti pubblici (ex
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), di cui non sono ancora note le linee attuative.
QUESTO SIGNIFICA CHE, DAL LUGLIO PROSSIMO, LE DONNE CHE SUBISCONO
VIOLENZE NON AVRANNO NESSUN AIUTO DALLA CAPITALE D’ITALIA
SI FA PRESTO A DIRE ALLE DONNE “DENUNCIA”, E CONTEMPORANEAMENTE
CHIUDERE TUTTI GLI SPAZI DI ASCOLTO E DI SOSTEGNO!
CHIEDIAMO AI/ALLE CANDIDATI/SINDACO DI PRENDERE IMMEDIATAMENTE
PAROLA SU QUESTO GRAVE PROBLEMA, DEL QUALE ABBIAMO GIA’ PROVVEDUTO
AD INFORMARE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. FRANCESCO PAOLO
TRONCA.
CHIEDIAMO ALLE ISTITUZIONI, ALLE ORGANIZZAZIONI ANTIVIOLENZA, ALLA
SOCIETA’ CIVILE CHE SI PUO’ DEFINIRE TALE, ALLA STAMPA, DI SCHIERARSI A
DIFESA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA, E DI CAPIRE/FAR CAPIRE LA GRAVITÀ DELLA
SITUAZIONE, ED IL DANNO POLITICO, ETICO SOCIALE CHE LA CHIUSURA DEL
CENTRO LOPEZ E COLASANTI (NONCHÉ DI TUTTI GLI ALTRI SERVIZI ANTIVIOLENZA
DEL COMUNE DI ROMA) RAPPRESENTEREBBE PER LA COMUNITÀ TUTTA
PERCHE’ IN MANCANZA DI MOBILITAZIONI ADEGUATE, DOVREMO CONCLUDERE
CHE GLI “INDIFFERENTI” NON SONO SOLO GLI AUTOMOBILISTI CHE NON HANNO
SOCCORSO SARA ALL’ALBA DEL 29 MAGGIO, E CHE LE DICHIARAZIONI DI
CORDOGLIO E DI ESECRAZIONI SONO COLPEVOLI BUGIE.

