
 
 

INTERVENTI ISTITUZIONALI 
 
 
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute, afferma: “Fermiamo la cultura dell’odio, una cultura 
sempre più diffusa, che non riconosce ‘l’altro’, che si nutre di rabbia e sopraffazione. Odio 
contro le donne, ma anche contro i bambini, contro gli anziani. I Pronto soccorso sono la 
frontiera in cui la violenza si evidenzia e si manifesta come epifenomeno. Abbiamo intenzione 
di rendere nazionale il ‘codice rosa’, un approccio integrato tra medici, psicologi, operatori 
sociali e forze di polizia per sollecitare la denuncia degli abusi e dei maltrattamenti e 
accompagnare le vittime in percorsi anche fuori dall’ospedale”. 
 
Sabrina De Camillis, Sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, dichiara: “Il  silenzio che 
spesso accompagna la violenza sulle donne è esso stesso violenza. Soltanto un lavoro di rete e 
sui diversi livelli di rappresentanza potrà contribuire a modificare quei numeri, da brivido, 
riportati nel rapporto che viene presentato. La legge contro lo stalking e  la ratifica da parte 
del Parlamento della Convenzione di  Istanbul rappresentano  per l'Italia enormi passi in 
avanti sul piano degli interventi normativi. La strada è ancora lunga e passa per un’etica e 
un'educazione del riconoscimento dei generi e i relativi comportamenti pubblici, per scelte 
politiche coerenti, per un linguaggio che non usi più immagini e parole che umiliano le donne. 
C'è, invece, ancora tantissimo da fare da un punto di vista culturale e dell’informazione e 
l'iniziativa di O.N.Da va in questa direzione." 
 
Un messaggio di sostegno all’iniziativa è stato inviato da Mara Carfagna, Rappresentante 
della Commissione Affari Esteri e Comunitari presso la Camera dei deputati, che ha illustrato 
l’impegno del nostro Paese nella lotta contro la violenza femminile “L'Italia può vantare un 
sistema di leggi e tutele molto avanzato e completo, che in molti Paesi europei viene 
considerato un esempio. La nostra legge sullo stalking, per citarne una, è stata utilizzata come 
spunto da altri Paesi come la Svezia e viene considerata ‘buona prassi’ da esportare. Questo 
nostro essere in prima linea si è tradotto nell'approvazione rapida e con consenso bipartisan 
da parte del Parlamento della Convenzione di Istanbul, che è stato il primo atto della nuova 
legislatura. Attraverso questo strumento del Consiglio d'Europa potremo portare avanti senza 
confini la lotta contro la violenza sulle donne, un fenomeno che continua ad avere dimensioni 
preoccupanti". 
 
 


