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Oggetto: ordine del giorno urgente presentato dai consiglieri Pecce, Carnevali, Marchesi, Frosio 
Roncalli, Ribolla, De Rosa, Grossi, Mazzoleni, Angeloni, Ghisalberti, Tognon, Petralia 
avente per oggetto: giornata internazionale contro la violenza sulle donne - azioni da 
intraprendere 

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pUbblica in 

data 21 novembre 2011 

rag. Guglielmo Redondi - Presidente 
SINDACO 
1 - Tentorio dott. Franco 

CONSIGLIERI 

2 - Allegrini dott. Maurizio 
3 - Amorino Fausto 

4 - Angeloni Giacomo 
5 - Baraldi rag. Gianfranco 
6 - Barbieri dott. Giancarlo 
7 - Belotti rag. Daniele 

8 - Benigni prof. Francesco 

9 - Bonassi dotto Maurizio 
10 - Brembilla geom. lVIarco 

11 - Brlmi aw. Roberto 

12 - Carminati rag. Lorenzo 

13 - Carnevali Elena 
14 - Chiorazzi rag. Roberto 

15 - Crescini dott. Claudio 
16 - D'Avanzo p.i. Raimondo 
17 - De Canio prot. Enzo 
18 - De Rosa dott. Davide 

19 - Di Giminiani dott. Giuseppe 
20 - Di Gregorio dott. Carlo Angelo 
21 - Fassi rag. Marco 

Presenti all'inizio della trattazione n. 35 

ASSESSORI 
Ceci avv. Gianfranco 

Bandera dotto Massimo 

Callioni Leonio 

D'Aloia dotto Tommaso 

Facoetti dotto Enrico 

Foppa Pedretti Enrica 

22 - Frosio Roncalli dott.ssa Luciana 
23 - Fusi dotto Enrico 

24 - Gandi avv. Sergio 
25 - Ghisalberti dott.ssa Nadia 
26 - Grossi geom. Vittorio 
27 - Lanzani prof.ssa Silvia 

28 - Lorenzi dott. Stefano 

29 - Marabini dotto Valerio 

30 - Marchesi prof.ssa Maria Carolina 

31 - Mazzoleni ing. Giuseppe 
32 - Paganoni Simone 

33 - Pecce dott.ssa Luisa 

34 - Petralia dott. Giuseppe 
35 - Polimeno dott. Demetrio 

36 - Redondi rag. Guglielmo 
37 - Ribolla dott. Alberto 

38 - Tognon dott.ssa Paola 
39 - Tomasini p.i. Giamprieto 
40 - Varinelli Fiorenza 
41 - Zenoni dotto Stefano 

Invernizzi Cristian 

Minuti dotto Danilo 

Moro dott. Marcello 

Pezzotta a\''I. Andrea 

Saltarelli prof. Alessio 

Sartirani Claudia 

Partecipa il segretario generale dotto Daniele Perotti. 



Sull'argomento i consiglieri Pecce, Carnevali, Marchesi, Frosio Roncalli, Ribolla, De Rosa, 

Grossi, Mazzoleni, Angeloni, Ghisalberti, Tognon, Petralia hanno presentato il seguente ordine del 

giorno urgente, distribuito a tutti i consiglieri: 

(vedi ordine del giorno unito) 



ODG URG. 15 
Bergamo, 14 Novembre 2011 

Egr. Presidente del Consiglio Comunale 
Rag. Guglielmo Redondi 
Egr. Sindaco 
Dott. Franco Tentorio 

Oggetto: O.d.G. Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne- 25 Novembre 2011 

Premesso che 
secondo i dati dell'lSTAT sono più di 6 milioni le donne, tra i 16 e i 70 anni, vittime di 

violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita, 

la maggioranza di loro ha subito più episodi di violenza e per lo più tra le mura domestiche, 

ad opera di uomini con i quali hanno stabilito legami affettivi, 

la violenza alle donne è la prima causa di morte sia nei paesi ricchi che nei paesi poveri; da 

una recente indagine ISTAT emerge che metà delle donne uccise lo sono per mano del loro 

marito o partner, ma i dati sono sempre in difetto rispetto alla realtà, in quanto nella qu'asi 

totalità dei casi le violenze intra familiari non vengono denunciate alle autorità giudiziarie, 

dall'88 ad oggi in Lombardia i Centri antiviolenza, 9 in tutta la Regione, hanno trattato i casi 

di ben 16.940 donne e 9.000 minori, 

Considerato che 

in data 26 Novembre 2008, 10 Novembre 2009 e 15 Novembre 2010 sono stati presentati· 

da tutte le forze politiche tre ordini del giorno approvati all'unanimità, in merito ad 

impegni del Sindaco e della Giunta volti a intensificare ogni possibile azione per contrastare 

la violenza sulle donne 

è sicuramente nelle intenzioni di questa Amministrazione e di questo Consiglio proseguire 

nella linea di contrasto alla violenza sulle donne, con le proposte precedentemente 

formulate 

Pertanto si impegnano il Sindaco e la Giunta - in particolare l'Assessore alle pari opportunità
a concretizzare gli obiettivi non ancora resi operativi e a mantenere le azioni già intraprese 

a sollecitare il Ministero per le pari opportunità affinché proceda in tempi brevi 
all'attuazione del Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking" già/I 

approvato in Parlamento e con il via libera definitivo della Corte dei Conti del 16-2-2011 



a intervenire insieme alla Provincia e alla Regione, perché sia al più presto emanata la legge 
regionale sulle tlNorme contro la violenza di genere" già esistente in altre regioni. 

a intervenire presso l'ASL perché sostenga, valorizzi ed integri le azioni dei Centri 
antiviolenza 

a individuare strumenti educativi e di promozione, a partire dall'età scolastica e per tutto il 
percorso formativo, al fine di diffondere una cultura del rispetto dell'individuo anche 
nell'ottica dell'uguaglianza e parità di genere 

a dare indicazioni affinchè l'Ufficio Comunicazione inserisca nella pagina web del Comune 
di Bergamo un'indicazione rivolta alle donne in difficoltà perché possano rivolgersi ai Centri 
antiviolenza 

a proseguire, anche in collaborazione con il Consiglio delle Donne, nella promozione della 
qualità dei Servizi alla persona presenti nella nostra città e di dare continuità alla 
convenzione che regola il rapporto di collaborazione e coordinamento con l'Associazione 
Aiuto Donna per la sua importante attività in sinergia con il Comune e "Ambito 1 di 
Bergamo 

' . ( !il.'. . 

Cons. Luisa Pecce ( Lega Nord) 
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Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno urgente presentato dai consiglieri comunali 

Pecce, Carnevali, Marchesi, Frosio Roncallì, Ribolla, De Rosa, Grossi, Mazzoleni, Angeloni, Ghisalberti, 

Tognon, Petralia avente per oggetto: giornata internazionale contro la violenza sulle donne - azioni da 

intraprendere. 

PRESIDENTE: 

Diamo spazio, dopo queste due delibere, all'ordine del giorno urgente sulla violenza alle donne che, 

come sapete, è il giorno 25 di questo mese. 

È stato presentato un ordine del giorno urgente, la prima firmataria è la presidente del Consiglio delle 

donne, il consigliere Pecce, perciò do la parola al consigliere Pecce. 

CONSIGLIERE DOTT.SSA PECCE: 

In pochi minuti cercherò di concentrare un intervento che riguarda un tema che richiederebbe molto più 

ampio spazio. 

È diventata consuetudine presentare, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di 

genere, un ordine del giorno. In questo ordine del giorno in particolare si mettono in risalto vari aspetti. 

Scusate, non so se interessa, si parla della violenza contro le donne che - butto là subito un dato - vede 

in Italia una donna ogni tre giorni vittima, quindi uccisa, vittima della violenza. Ecco, non insisterò tanto sui 

dati, non sono aggiornatissimi, sono ancora quelli che l'ISTAT ha lasciato nel 2007, comunque sono sempre 

molto importanti. 

lo non voglio insistere su questo, voglio insistere piuttosto su quello che riguarda il ribadire i concetti 

fondamentali che riprendono, appunto, l'ordine del giorno degli anni precedenti, e voglio sottolineare anche 

che sono stati fatti comunque dei progressi. 

Nella premessa noi ricordiamo quali sono i dati dell'lSTAT e, considerando che comunque tutte le forze 

politiche presenti in questo consiglio sono sicuramente dell'idea di proseguire sulla linea di contrasto alla 

violenza alle donne - ne è prova il fatto che questo ordine del giorno è stato firmato in modo trasversale a 

tutte le forze politiche - si chiede quindi l'impegno del sindaco e della giunta, in particolare dell'assessore alle 

Pari opportunità, per concretizzare alcuni obiettivi, che non sono ancora operativi, e per mantenere 

comunque le azioni già intraprese. Quindi il sollecito va innanzitutto al Ministero per le Pari opportunità. 

Rispetto all'anno scorso c'è già stato un passo avanti in quanto il piano nazionale contro la violenza di 

genere, lo stalking, è comunque già stato approvato in Parlamento e con il via libera definitivo delle Corte dei 

Conti del 16 febbraio 2011. 

Un'altra novità positiva è comunque che l'ex ministro, ormai, purtroppo, Carfagna aveva accantonato una 

cifra notevole, consistente, per realizzare dal punto di vista funzionale il piano nazionale e notizie ufficiose 

dicono che sulla Gazzetta Ufficiale potrebbe comparire il bando per quanto attiene questo piano. 



Per quanto riguarda invece la regione e la provincia, si invita a emanare la legge regionale sulle norme 

contro la violenza dì genere che già esiste in altre regioni. 

lo ho provato a trovare qualche esempio in Italia e la regione Marche, per esempio, ha un'articolata legge 

sul tema che ribadisce del resto, con delle premesse importanti, che la violenza di genere è una violazione 

dei diritti umani e si definisce per violenza di genere ogni forma di violenza rivolta contro le donne, sia come 

persecuzione fisica, sia come violenza psicologica ed economica. 

Si assicura, sempre da parte della regione Marche, alle vittime della violenza e ai figli minori un sostegno 

per consentire loro di recuperare la propria autonomia. 

Dopo questa premessa importante - mi sembrerebbe che potrebbe essere questa la strada da seguire 

anche per la Lombardia - si prendono delle posizioni per prevenire la violenza nei confronti delle donne e, 

nel caso in cui sia attuata, per accogliere, proteggere, dare solidarietà e sostegno alle vittime. 

Molto importante è anche promuovere la formazione specifica di operatori e direi che - apro una parentesi 

su questo - mi è sembrato interessante che a Milano, per esempio, nel 2009 si fosse fatto già un corso 

rivolto alle forze dell'ordine, proprio per formare i Carabinieri, le forze di Polizia, nei casi di primo soccorso, 

primo intervento, nei momenti di violenza che le donne potessero aver subito. 

Altro tema importante che ritrovo sempre, per esempio, nella regione Marche è !'itinerario per cui si 

istituisce un forum permanente su questo tema, mi sembra molto utile. 

Mi sembrano anche motto utili altre iniziative di prevenzione, che vengono proposte, e anche un'idea che 

riguarda l'informazione per la diffusione mediante specifiche campagne informative, anche con programmi 

televisivi e radiofonici. Comunque altri esempi potrebbero essere quelli della Liguria. 

Diciamo che i temi fondamentali sono sempre gli stessi, un percorso utilizzando i centri antiviolenza delle 

case rifugio, delle strutture alloggiative temporanee per le donne e per i figli e un sistema di osservatorio 

regionale per monitorare il tema. 

Per quanto riguarda il nostro particolare territorio nella bergamasca, io voglio fare un particolare 

riferimento a "Aiuto donna", che è praticamente un centro antiviolenza costituito da un'associazione di 

volontarie. 

È molto importante che "Aiuto donna", che esiste da parecchi anni ed è convenzionata dal 2007 con il 

Comune di Bergamo, che questo tipo di collaborazione sia mantenuto. 

L'assessore Callioni del resto lo sa, ci sono 35 mila euro spalmati su due anni, ma questa convenzione 

scade il 31/12 ed è importante che ci sia una continuità perché altrimenti andremo a spendere di più perché 

l'associazione è un'associazione comunque di volontariato che dà un ascolto articolato a tutto tondo: 

accoglie, accompagna verso i servizi sociali, dà una consulenza psicologica e legale, sia penale che civile. 

Voglio ricordare ancora, visto che il tempo sta scadendo, il numero verde 1522. 

(Entra in aula il consigliere Fassi; sono presenti n, 36 consiglieri). 
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CONSIGLIERE SIG.RA CARNEVALI: 

Succede tutti gli anni, quando discutiamo di questo ordine del giorno, forse accade spesso, quando ci 

sono delle giornate che abbiamo voluto come giornate di riconoscimento e di visibilità, che si cada un po' nel 

routinario e invece non si colga l'importanza - e credo anche per il nostro territorio - di riproporre 

all'attenzione della cittadinanza il tema della violenza sulle donne. 

Il numero dei casi, il numero delle donne che fanno riferimento ai centri di violenza - e per Bergamo il 

nostro che attualmente trova sede in San Lazzaro - credo ci faccia comprendere come il fenomeno sia un 

fenomeno in esaurimento, anzi, devo dire che se voi scorrete i fatti di cronaca non c'è stato anno, purtroppo, 

in cui non abbiamo avuto non solo forme di violenza - e basta vedere le cifre e i dati che ci fornisce «Aiuto 

donna" - ma anche vittime che hanno pagato con la morte la violenza subita dai propri compagni. 

Il riferimento è a Colognola, il ricordo va a Treviglio e non si ferma, andiamo anche in Borgo Palazzo, 

quindi anche la nostra città ha visto questi episodi purtroppo nella sua crudezza. 

Il 12 di novembre il Ministero delle Pari opportunità aveva, con l'ultimo avviso pubblico, chiuso la 

procedura di finanziamento sul piano nazionale contro la violenza e contro lo sta/king. 

Da lunedì 14 novembre sulla Gazzetta Ufficiale verrà pubblicato il bando con l'opportunità di potere 

accedere a 10 milioni di euro. 

Devo riconoscere che da questo punto di vista le donne rappresentate in Parlamento non hanno badato a 

temi di appartenenza politica, quando si toccano temi che hanno rilevanza che deve invece vederci molto 

concordi, quindi abbiamo guardato con favore al fatto che si sia arrivati al piano antiviolenza così come si sia 

arrivati a una disponibilità economica. 

Questi 10 milioni sono divisi con 6 milioni che saranno destinati entro il 20 proprio ai centri antiviolenza, 

soprattutto per ampliare i servizi nei territori dove non ce ne sono o per quelli che sono a rischio di chiusura 

per termine dei finanziamenti, e altri invece 4 milioni per nuovi centri di carattere residenziale dove è più forte 

il gap tra domanda e offerta. 

Quello che non va bene - e lo dico con chiarezza - è che non va bene quello che succede in regione 

Lombardia. Noi siamo ancora qui, anche quest'anno. 

Ci sono depositate tre proposte di legge: una su iniziativa popolare, fatta e promossa in particolare dai 

centri antiviolenza, una proposta del Partito Democratico e una proposta del gruppo SEL, che giacciono da 

tempo alla discussione della terza commissione Sanità. 

Si è costituito il gruppo di lavoro da data veramente ormai storica, questo gruppo di lavoro non si è mai di 

fatto trovato per potere arrivare a un documento congiunto, a una proposta di legge. 

Credo che sia veramente paradossale che la regione, una regione come la Lombardia, non possa dotarsi 

di una legge, di norme contro la violenza di genere, lasciando un vuoto normativo che fa male, in particolare 

alle donne e a tutte coloro o a coloro, che subiscono violenza. 

Esiste invece un'altra sfera di responsabilità che riguarda in particolare l'amministrazione locale. 

Il riconoscimento nostro, come consiglio comunale, va forte e convinto all'attività svolta dall'associazione 

"Aiuto donna" e anche alla formazione che l'associazione "Aiuto donna" ha consentito in questi anni di potere 

continuare ad avere nei confronti degli operatori, perchè guardate che il rapporto e le modalità con cui ci si 
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approccia alle donne che devono iniziare un percorso per uscire dalla violenza è particolarmente complesso 

e delicato. 

Il fatto di averlo voluto allora nella sede dell'assessorato alle Politiche sociali era anche per dare un 

segnale, un'attenzione, un senso di protezione alle donne. 

Sappiamo che siamo in grado di accogliere le donne con minori che subiscono violenza, rimane ancora 

aperto il tema che non possiamo farci carìco, non riusciamo a farci carico, più che non possiamo, delle 

donne senza figli che devono uscire dal circuito della violenza. 

Pur essendo in una condizione finanziaria difficile per quel che riguarda il comune di Bergamo, abbiamo 

sentito più volte anche da parte del sindaco una volontà di non retrocedere in particolare nei settori dei 

servizi alla persona, per cui ci aspettiamo coerenza, rispetto agli enunciati, anche da parte del sindaco, e 

siamo convinti che quindi continuerà anche il finanziamento e le disponibilità per il mantenimento in vita 

dell'attività che svolge anche l'associazione "Aiuto donna", che non è solo peraltro del comune di Bergamo 

ma su tutto l'ambito 1. 

Voglio anche evidenziare - chiedo ai colleghi di farsene carico e di riferire anche al collega Minuti - che si 

sta ponendo un tema in particolare, e lo si sta facendo anche all'interno del comune di Milano: la campagna 

"Uno su dieci". 

La campagna "Uno su dieci" è perché un recente sondaggio dell'O.N.S., che è l'osservatorio nazionale 

dello stalking, ha visto che su quattrocento ragazzi, con una media di sedici anni, il 10% dichiara di essere 

stato vittima di sta/king. 

Guardate che non è un fenomeno, senza voler, come dire, gridare a fenomeni emergenziali, però non 

dobbiamo sottovalutare quando i fenomeni, voglio dire, sono visibili nei numeri e nei comportamenti e credo 

quindi che anche al collega Minuti vada fatta una richiesta di una campagna di sensibilizzazione; se vorrà 

utilizzare quella promossa a Cagliari, Milano o Roma lo può fare, ma che comunque si ponga anche questo 

tema dentro le scuole, che mi sembra di particolare importanza continuare, insomma, a combattere anche 

atteggiamenti nei confronti del mancato rispetto degli altri. 

Quindi spero davvero che noi ci incontreremo anche nella giornata del 25 qui all'interno del consiglio 

comunale, spero davvero che tutto il Consiglio se ne faccia carico, e soprattutto che ci sia una volontà da 

parte dell'amministrazione non solo di promuovere sul sito web, sulla nostra home page, il numero verde che 

non ha fatto in tempo a finire la collega P ecce , ma che si voglia dare un punto di riferimento attivo e reale. 

Soprattutto sappiamo, pensiamo, saremo vigili perché il sostegno dell'amministrazione e degli assessori, 

che abbiamo chiamato, non manchi mai su questo fenomeno che, ripeto, a Bergamo è tanto rilevante quanto 

avviene in altri territori, e non può essere solo il fatto di cronaca che dura per due giorni a farci ricordare che 

questo... 

(Entra in aula il consigliere De Canio; sono presenti 37 consiglieri). 
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CONSIGLIERE PROF.SSA MARCHESI: 

Credo che il problema della violenza contro le donne sia rappresentato e documentato ormai in modo 

assolutamente chiaro e inequivocabile sia da studi che da ricerche a livello sia nazionale che internazionale. 

Anche i media se ne occupano spesso, scegliendo purtroppo molte volte di raccontare storie al limite 

dell'inverosimile, ma purtroppo tanto vere e concrete, dove sono evidenti alcuni aspetti di una situazione 

profondamente inqu ietante. 

I legami di dipendenza, la tenace speranza di un cambiamento e della fine del dolore, la paura, la 

solitudine, il silenzio della vergogna per essere vittime, il coraggio che nasce spesso dalla necessità di 

difendere se stesse per difendere i figli e i familiari più deboli, questi sono davvero gli aspetti che da queste 

storie, a volte mal raccontate, però pOSSiamo davvero capire e possiamo individuare. 

Questo ci fa comprendere quanto, anche al di là delle notizie di cronaca, il malessere che queste 

situazioni portano con sé sia profondo e sia duraturo. 

Ci si può chiedere perché ancora queste cose succedono in una società come la nostra, che si crede e si 

dice una società evoluta. 

Perché proprio nello specifico contro le donne? 

Allora, io credo che valga la pena di ricordare alcune cose: una delle cause che, secondo me, è 

fondamentale in questo fenomeno è la mancanza di indipendenza e la mancanza di capacità di autonomia 

economica che è legata profondamente al problema del lavoro femminile. 

Anche le recenti statistiche ci stanno dicendo che in questa crisi chi ha avuto la peggio, chi ha perso il 

posto di lavoro più facilmente e chi fa più fatica a ritrovarlo sono proprio le donne, e che proprio per questa 

ragione, la dipendenza da chi le mantiene, mantiene la famiglia e mantiene i figli, diventa assolutamente più 

importante. 

Questo legame di dipendenza spesso diventa il legame terribile che impedisce alla donna di andarsene 

dalla violenza, di lasciare la casa dove la violenza viene perpetrata e di abbandonare chi in famiglia questa 

violenza crea. 

Un secondo problema è l'incapacità di scegliersi il ruolo che ciascuna crede e desidera per se stessa: il 

ruolo di moglie, il ruolo di madre, il ruolo di lavoratrice o di casalinga. 

Lo abbiamo capito e lo capiamo bene tutte le volte che incontriamo le donne, che abbiamo occasione di 

incontrare, donne che per queste scelte hanno fatto fatica e stanno facendo fatica. 

Stanno cercando di portare avanti quelle che noi chiamiamo delle battaglie di equità, ma che non sono 

altro che delle richieste semplicemente di giustizia, di una giustizia che non fa differenza fra i sessi. 

E ancora, direi, sul piano culturale una delle cause fondamentali è la disattenzione al tema. Se un certo 

tipo di movimento femminista, profondamente rivendicativo, è oggi guardato con una nota di leggera ironia, 

diciamo cosi, è perché non se ne comprendono e non se ne sono comprese le radici profonde, ma oggi la 

richiesta va ben oltre quella che ha dato origine a quel femminismo rivendicativo, oggi è una richiesta di 

presenza totale e partecipata alla vita della comunità civile da parte di quelle donne - e sono sempre di più 

che vogliono sviluppare appieno la propria personalità, semplicemente la propria personalità. 

La convinzione anche, che per sua natura la donna debba essere disponibile a un posto secondario nella 

società, è un altro dei problemi che noi avvertiamo. 
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Ma se al carattere femminile appartiene la mitezza, la dolcezza, la capacità di abnegazione, le 

corrispondono o gli corrispondono altresì la tenacia, il coraggio e la creatività che diventa lo spirito 

imprenditivo capace di superare difficoltà e mantenere impegni. 

Infine, sul piano etico, è certo corretta una non distinzione tra uomo e donna in termini di valore. La 

persona umana è una, sempre le deve essere garantito rispetto e integrità fisica e psichica, indipendente dal 

sesso e da quant'altro può creare differenze perché di diritti umani si tratta. 

Ma quando il senso del valore della persona viene meno la donna paga di più, e per reagire a volte tenta 

inutilmente l'imitazione di una mascolinità falsa e inutile. 

Questi tre elementi ci portano a una riflessione sul piano politico; proprio sul piano politico, per le ragioni 

che ho detto e per quanto i colleghi e le colleghe che mi hanno preceduto hanno già presentato, è urgente e 

assolutamente indifferibile l'approvazione della legge regionale. 

La Lombardia, che è la regione che traina la nazione sotto tanti profili, da quello economico a quello 

sociale, ancora teme e balbetta rispetto a questo argomento. 

Nella nostra città dobbiamo molto, è già stato detto, all'associazione "Aiuto donna", al centro antiviolenza 

da essa gestito. 

t: assolutamente necessario quindi garantirne la continuità, non possiamo farne a meno. 

Un grande aiuto è costituito da quelle abitazioni protette e da quelle case nascoste che consentono alle 

donne di trovare il coraggio dawero di fuggire, ma non basta. 

Ribadisco la necessità di garantire quegli interventi che consentono alle donne di essere più proprietarie 

della propria vita e delle proprie scelte. Non basta multare le donne per un copricapo o per un vestito che 

non si ritiene adeguato, bisogna necessariamente aiutare le donne a trovare le strade giuste per poter 

confermare, non soltanto il proprio valore come donna, ma soprattutto come persona umana. 

Si può realizzare con interventi di supporto nei luoghi di grande frequenza, quindi di grande incontro, 

penso agli asili nido. Recentemente mi sembra che nel convegno ultimo che è stato realizzato su questo 

tema si è proprio chiesto questo: che gli asili nido diventino sempre più dei luoghi pedagogici, dei luoghi di 

aiuto, non solo ai bambini, ma anche agli adulti e soprattutto alle madri. 

E ancora, che tutti i problemi che riguardano la vita familiare diventino sempre più dei problemi a doppio 

binario o, vorrei dire meglio ancora, a un binario unico su cui insieme, uomini e donne, padri e madri, mogli, 

mariti e compagni lavorino insieme. 

L'amministrazione ha bisogno di essere certamente sostenuta in questo, da tutte quelle azioni di 

volontariato che possono essere realizzate, che nel tempo hanno fatto il loro lavoro egregiamente, ma che 

trovano nell'amministrazione anche una legittimazione e una conferma della propria validità e del proprio 

lavoro. 

t: quindi, credo, dawero un impegno che da ambo le parti è necessario assumere per poter portare 

avanti un lavoro che ... 

(Entrano in aula l'assessore Pezzotta e, senza movimento badge, il consigliere Belotti; sono presenti n. 

38 consiglieri). 
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CONSIGLIERE DOTT.SSA GHISALBERTI: 

Questo è un ordine del giorno che ci richiama a una delle vere priorità di sicurezza del nostro Paese, la 

violenza e i maltrattamenti sulle donne, ed è anche un ordine del giorno che chiede un impegno concreto, 

fatto di risorse economiche e nuove normative regionali e nazionali, per fortuna ci siamo arrivati da poco 

tempo. 

C'è una violenza fisica e psicologica sulle donne che avviene nei luoghi di lavoro, e in famiglia 

soprattutto: sono soprusi e violenze perpetrate tra mura domestiche che vengono denunciati solo nel 3% dei 

casi. Però esiste anche sul nostro territorio, per fortuna, una forte realtà di volontariato femminile costituito 

da associazioni che lavorano sul fronte educativo, sul fronte della prevenzione, sul fronte sanitario e su 

quello della famiglia, per costruire con l'informazione un consapevolezza della gravità del problema. 

Questo volontariato, queste associazioni, hanno però bisogno del sostegno delle istituzioni, e la giornata 

mondiale per l'eliminazione delle violenze contro la donna deve essere l'occasione per le istituzioni, in 

questo caso per il nostro Comune, di ribadire e di rafforzare un appoggio concreto e reale alle associazioni 

che danno aiuto alla donna che ha il coraggio e la forza di denunciare un sopruso. 

È fondamentale creare un percorso di formazione continua degli operatori che accolgono la donna vittima 

di violenze e che la devono accompagnare nel difficile percorso che segue la denuncia, cioè forze 

dell'ordine, avvocati, medici. 

Penso, per esempio, ai medici per pronto soccorso che devono essere capaci di capire se la donna che 

hanno di fronte, e che devono curare, è caduta veramente dalle scale, come magari racconta, o ha subito 

maltrattamenti. 

Noi non possiamo davanti a questi dati che ci ha raccontato la consigliera Pecce, che indicano la violenza 

come prima causa di morte e di invalidità nelle donne tra i quattordici e i quarantasette, cioè più dei tumori e 

più degli incidenti stradali, non possiamo pensare che per arginare questa violenza basti applicare le leggi 

esistenti. 

È necessaria una legge regionale che crei un'omogeneità di intervento su tutto il territorio, che dia 

competenze dirette alle regioni in termini di informazione e prevenzione, di formazione, tutela e accoglienza, 

di assistenza e di sostegno alle vittime e che trovi anche le risorse economiche per l'attuazione, perché 

aiutare le donne, per esempio, ad allontanarsi dalla famiglia dove subiscono un sopruso ha un costo sociale 

elevato. 

Oggi abbiamo una preoccupazione in più per i tagli subiti dai servizi sociali, temiamo che questo porti al 

blocco degli interventi a sostegno delle vittime della violenza che, avendo avuto il coraggio della denuncia, 

sono costrette a lasciare la casa, magari con qualche figlio. 

È auspicabile, quindi, ma lo diciamo tutti gli anni, ormai per me è la terza volta che lo ripeto, è necessaria 

una legge regionale, un protocollo di intesa con le aziende ospedaliere, con l'ufficio scolastico, con la 

Prefettura, la Questura e i Carabinieri per la facoltà di prendere decisioni comuni. 

Di una legge regionale si sono già dotate alcune regioni, come la Liguria, la Toscana e lo scorso anno le 

Marche, tutte leggi approvate con il voto di maggioranza e di opposizione. 

Perché non riesce a farlo anche la regione Lombardia? 
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Lo chiedo alla rete dei centri antiviolenza della regione, quella rete lombarda che è presa a modello per 

tutto il Paese per la capacità di intervento, per la professionalità di medici, avvocati, psicologici e tutti i 

volontari. 

Solo nel 2009 i centri antiviolenza della regione Lombardia hanno preso in carico 3.072 donne maltrattate 

con 3.353 figli minorenni, di queste per la quasi totalità maltrattate dai propri partner, 2.266 sono italiane e 

813 straniere. 

Davanti a questi numeri nessuno può dire: "Non mi riguarda". 

CONSIGLIERE DOTI.SSA TOGNON: 

Molte cose sono state dette dalle colleghe che mi hanno preceduta e altri colleghi che mi seguiranno, 

molte cose significative e importanti. 

Non intendo in questo mio breve intervento ribadire il senso, il significato e la necessità di un impegno 

che sia condiviso da uomini e donne trasversalmente nella nostra politica. 

Volevo solo segnalare due punti che ritengo molto significativi e che a mio parere ci dovrebbero far 

riflettere. 

Questa nostra città e questo nostro territorio si è sempre riconosciuto per il volontariato, l'energia, il 

tempo e la disponibilità che molte donne e molti uomini hanno dato per la lotta contro la violenza sulle 

donne. 

Le associaizoni che caratterizzano il nostro territorio hanno da sempre, in maniera autonoma, coraggiosa, 

e anche prima di molte altre città, attivato dei servizi in questo senso e verso queste vicende. 

La nostra città ha, anche in tempi difficili, cercato di appoggiare queste realtà, a volte sufficientemente, a 

volte con delle incertezze, ma insomma, diciamo che stiamo cercando di compiere un percorso. 

I dati però di questo nostro territorio sono quasi contrapposti, i dati della violenza sul territorio di Bergamo 

e provincia, della violenza sulle donne, noi lo sappiamo, a volte facciamo finta di dimenticarcelo, ma sono 

alti, tragici e continuativi. 

In questo ordine del giorno è stato inserito un punto in cui si chiede che il numero 1522 - e se si vorrà e si 

stabilirà insieme sono certa che ci saranno persone competenti e attente nel fare ciò - venga inserito non 

nelle pagine interne del sito del comune di Bergamo, ma direttamente sull'home page. 

Noi riteniamo che sull'home page del comune di Bergamo, cioè quella pagina virtuale web che ci 

rappresenta, un numero di 50S, un numero di necessità contro la violenza sulle donne debba poter essere, 

come dire, sempre presente e sotto gli occhi di tutti, in modo che sia visibile non solo per i casi di necessità 

che spero sempre meno sul nostro territorio e non solo - ma anche con una funzione in qualche modo 

formativa e educativa. 

Qualcuno si sta impegnando, esiste un numero nazionale, esistono dei luoghi dove le donne possono 

essere accolte, e questa amministrazione sceglie di mettere questa nota in grande evidenza sull'home page 

del sito del Comune di Bergamo. 

Ecco, io prego fortemente che questo avvenga, avvenga nel migliore dei modi e proprio con questa 

doppia funzione di cui mi sono appena fatta portatrice. Grazie. 
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CONSIGLIERE DOTT. PETRALIA: 

Questo ordine del giorno è di particolare importanza, poiché attiene e colpisce la sensibilità, non solo, 

ovviamente, femminile che subisce, di coloro che subiscono in modo diretto e particolare la violenza, ma io 

credo anche maschile. 

E credo che, al di là dei dati statistici, al di là di tutto ciò che ci è stato detto e raccontato, si debba fare 

una riflessione importante, nel senso che finalmente io credo che sia venuto il tempo che questo tema sia un 

tema di primaria importanza e di impegno particolare, una battaglia particolare degli uomini, appunto, che 

attraverso questo impegno possono percorrere un percorso di emancipazione da stereotipi e luoghi comuni 

che molto spesso li relega a non saper riconoscere le proprie emozioni e addirittura a non governarle. 

Credo che sia giunto il tempo che questo accada, e allora bisogna accogliere alcune proposte che qui 

sono state fatte, quella per esempio di una sensibilizzazione forte nelle scuole sul tema, per cui auspico che 

l'assessore Minuti e l'assessore Callioni, direttamente coinvolti per le loro competenze, possano stipulare un 

accordo con l'ufficio scolastico territoriale un accordo di programma per un progetto di sensibilizzazione 

specifico sul tema. La scuola per far questo ha le attrezzature didattiche e la sensibilità per poter agire sul 

tema. 

Ribadisco. la scuola è adesso la scuola che mette al centro la persona. quindi credo che questo sia uno 

dei temi nei quali si possa affrontare un percorso di sensibilizzazione, un tema importante che, appunto, in 

una scuola che mette al centro la persona, possa trovare spazio sufficiente. 

Vorrei raccomandare anche, visto che si è parlato di convenzione con "Aiuto donnan 
, che la convenzione 

con "Aiuto donna" è fatta dall'ambito, non è fatta dal comune. 

A questo punto io auspicherei che, nel caso vi fosse una riduzione di aiuto da questo punto di vista, il 

comune assumesse, attraverso l'assessorato dell'assessore Callioni, l'impegno eventualmente ad aiutare 

ulteriormente questa associazione, che sicuramente è un'associazione meritevole e che tanto fa per le 

donne che subiscono questo genere di persecuzione e di violenza. 

Ovviamente voteremo a favore di questo ordine del giorno. 

(Entra in aula l'assessore Invernizzi). 

PRESIDENTE: 

Dichiaro chiusa la discussione. Prego, assessore Callioni. 
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ASSESSORE SIG. CALLIONI: 

Condivido quanto illustrato dai consiglieri, in particolare dalle consigliere perché c'è una forte 

preponderanza femminile in questa presentazione dell'ordine del giorno. 

Sarò brevissimo. 

Mi spiace per tutto quello che ancora non si è fatto rispetto agli impegni presi e sono ovviamente a 

disposizione per vedere di riprendere il filo di tutto quello che ancora non si fatto, pur nelle conosciute 

difficoltà operative dell'assessorato. 

Ringrazio anche a nome dell'associazione "Aiuto donna" per i riconoscimenti che sono stati rivolti 

all'attività di questa associazione, che è veramente meritevole di tutto il rispetto e la considerazione di cui è 

circondata. 

Condivido quindi infine il richiamo del capogruppo dottor Petralia rispetto alla valutazione, all'attenta 

valutazione, di quanto dovrà fare "ambito perché non ci sono voci positive - "ambito probabilmente verrà 

chiamato a fare forti tagli nella propria attività - e in quel caso sarebbe veramente deprecabile penalizzare 

l'attività di "Aiuto donna". 

Quindi, se il consiglio comunale è d'accordo, vedremo di sostenere con un intervento più diretto da parte 

del comune di Bergamo questa attività. 

PRESIDENTE: 

Prego, per dichiarazione di voto. Consigliere Pecce. 

CONSIGLIERE DOTT.SSA PECCE, per dichiarazione di voto: 

Approfitto della dichiarazione di voto per dare alcune risposte e per aggiungere alcune documentazioni 

importanti. 

A me risulta comunque che, per quanto riguarda la regione, il presidente Boni ha già ricevuto la 

rappresentante della rete lombarda e ha già promesso - a me risulta così - che comunque ci sarà una 

discussione sul tema. 

Per quanto riguarda invece gli interventi nelle scuole, credo che sono chiaramente indicati nel terzultimo 

punto dove si dice: "Individuare strumenti educativi e promozione", e ne richiamava il collega Petralia. 

Esistono già tra l'altro delle possibilità di intervento perché di recente proprio il consiglio delle donne ha 

visionato, in una serata dedicata a questo, il filmato "Parla con lui" di Elisabetta Francia, che è già stato 

utilizzato nelle scuole proprio con il motivo di sensibilizzare sul tema, e tra l'altro è particolarmente 

importante perché - udite, udite uomini - il problema è visto in questo caso dal punto di vista maschile e la 

cosa impressionante è stata proprio vedere come ci sia un atteggiamento di fondo - questo durante le 
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interviste si è potuto sottolineare - sbagliato da parte degli uomini che utilizzano la violenza nei confronti 

delle donne. 

Quindi, ecco, che è particolarmente importante cominciare fin dalle scuole di primissimo grado a 

diffondere la cultura del rispetto dell'individuo, come si dice giustamente nell'ordine del giorno, "anche 

nell'ottica dell'uguaglianza e parità di genere". 

Per quanto riguarda la possibilità di inserire nella pagina web del Comune di Bergamo un'indicazione con 

il numero di emergenza, io devo dire che ho provato a guardare altre realtà e ho visto che ci sono dei siti e 

delle iniziative in altre province collegate strettamente con l'azione della consigliera di parità, e comunque sul 

sito del comune ci sono già delle indicazioni ben precise per rivolgersi in caso di necessità a centri 

antiviolenza. 

Quindi volevo concludere dicendo che il Consiglio delle donne organizza, come avevo cercato di dire alla 

fine del mio intervento precedente, un pomeriggio, venerdì 25 novembre, all'insegna della concretezza per 

vedere che cosa si fa nel momento in cui una donna rimane vittima di violenza, cosa si fa dal punto di vista 

pratico. Parleranno sia il rappresentante degli Ospedali Riuniti di Bergamo per vedere il percorso sanitario 

che si fa per la donna vittima di violenza, quali sono i protocolli del pronto soccorso, qual è la risposta delle 

forze dell'ordine, come sono normalmente attivi in questi casi, e ci sarà anche, oltre all'intervento della 

rappresentante di "Aiuto donna", il direttore generale dell'ASL che darà dei dati sui servizi offerti dall'ASL. 

È un pomeriggio, direi, importante al quale vi invito. 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno 

presentato dai consiglieri comunali Pecce, Carnevali, Marchesi, Frosio Roncalli, Ribolla, De Rosa, Grossi, 

Mazzoleni, Angeloni, Ghisalberti, Tognon, Petralia contrassegnato con il n. ODG URG. 15. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato:, n. 38 voti 

favorevoli. 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno è stato approvato all'unanimità. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il presidente " ~ei.ta,;o gen...le 
rag. Guglielmo Redondi dòdbaniele Perotti
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