COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SOLO PERCHÉ DONNA”

“Solo perché donna” è il titolo del libro di Melita Cavallo, edito da Mursia, che verrà presentato in modalità
webinar, su piattaforma Zoom, sabato 21 novembre, a partire dalle ore 17.
La conferenza a cura dell’Associazione Suono e Immagine è coordinata dalla dott.ssa Ludovica Costantino.

Nel libro l’autrice affronta e racconta un tema di grandissima attualità, e rivolge un monito a tutta la società
con l’obiettivo di fare luce sul pensiero culturale che è alla base dei pregiudizi e delle discriminazioni, che
sono ancora presenti nei confronti del genere femminile e di tutto quello che ne consegue.
In Italia parlano i dati: dove sono state 142 le vittime del fenomeno nel 2018, mentre ad ottobre 2019 se ne
contavano già 94, secondo i dati Istat ed Eures: in media una ogni tre giorni.
Secondo il rapporto Eures riferito al 2018, il 78% delle donne assassinate è stato ucciso tra le mura
domestiche, principalmente da compagni o ex partner, già denunciati dalle vittime nel 28% dei casi.
Nel libro i temi trattati vanno dal femminicidio a tutto ciò che implica un odio verso l’universo femminile
proprio “perché tale”.
Fenomeni che riguardano una molteplicità di condotte come: maltrattamenti, violenza fisica, psicologica,
educativa o ancora economica, agite in prevalenza da uomini in ambito lavorativo, familiare o sociale. Una
serie di comportamenti che minano, la dignità, la libertà e l’integrità di una donna e che possono
raggiungere il triste epilogo nell’omicidio, nel tentativo di uccisione o in altre gravi forme di sofferenza.
Le donne sono vittime due volte, così come lo sono i loro figli; di uomini violenti e di un ordinamento
giuridico che troppo spesso non li protegge.
Ma l’autrice nel suo libro non dimentica le vittime invisibili di questi eventi drammatici, anzi ci rammenta
che per ogni madre uccisa c’è un figlio orfano e che sono loro le prime vittime di questa strage.
Le varie tematiche saranno affrontate nel corso della conferenza in programma per le ore 17, dalle relatrici:
Concetta Guarino docente di materie giuridiche, Angela Santoro psicologa e psicoterapeuta, Ludovica
Costantino psichiatra e psicoterapeuta e Fina Rumore biologa e logopedista, nonché dall’autrice Melita
Cavallo già Presidente del Tribunale dei Minori di Roma.

