
 

Violenza alle donne; COVID chiude in casa col persecutore 1522 chat;
Valente

  

"Sono molto soddisfatta di come il Governo sta provando a rispondere
all’emergenza vissuta dalle donne vittime di violenza domestica in questa
fase". Valeria Valente, Parlamentare del PD relativamente all tema della
violenza sulle donne in special modo in questa emergenza aggiuntiva,
sopravvenuta del coronavirus. "Per concedere alle strutture antiviolenza di
accogliere le donne in difficoltà, saranno individuati sul territorio, d’intesa
con le Prefetture, ulteriori alloggi per permettere di ospitare, in regime di
sorveglianza sanitaria e eventuale isolamento, le donne che avranno
bisogno di lasciare la propria abitazione. Questa è la direzione
giusta. Adesso ciò che siamo chiamati a fare come parlamento è dotare i
centri antiviolenza e le case rifugio di un valido supporto economico per
gestire queste nuove strutture. Nel frattempo, in Commissione
Femminicidio, continuiamo a lavorare, al fine di offrire un aiuto concreto a
tutte le donne per fuoriuscire, anche in questa emergenza, con rapidità e
semplicità, da ambienti per loro pericolosi e contemporaneamente per
offrire a tutte le operatrici la possibilità di lavorare in piena sicurezza". Dalla
pagina social della parlamentare napoletana. Ancora la Valente: "Un
appello a tutte le donne che in queste ore sono fortemente esposte alla
violenza domestica. Se da giorni non riuscite a chiamare il 1522 perché il
vostro persecutore è sempre a casa, non vi scoraggiate. Potete mettervi in
contatto con il 1522 anche via chat o tramite App, direttamente dal vostro
cellulare. Le operatrici e le Forze dell’Ordine ci sono, non
siete sole. Proprio per questo come Commissione Femminicidio stiamo
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lavorando, d’intesa con il governo, per dotare tutte le strutture che
accolgono donne vittime di violenza di maggiori risorse, strumenti, mezzi e
misure economiche. C’è necessità di kit sanitari, di medici e infermieri, e di
eventuali nuovi spazi per aumentare e differenziare i posti disponibili nelle
case rifugio".
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