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Giornata intern
nazionale contro la violenza sulle
s
donn
ne
L’A
Ande Palerm
mo ritiene di
d fondameentale impo
ortanza chee le forze p
politiche avanzino unaa
pro
oposta di modifica
m
dell’art. 575 c.p.
c nel sen
nso di sosttituire la paarola “uom
mo” in esso
o
con
ntenuta con
n la parolaa “personaa”. Si superrerebbe co
osì il ricorso
o all’uso della parolaa
“femminicidio” per distinguere gli omicidi pe
erpetrati co
ontro le do
onne (“omiicidio” cosìì
passserebbe ad
d indicare nel prefisso ili crimine ve
erso il geneere umano ssenza distin
nzioni, salvo
o
a voler
v
introdurre al suo
o posto la lo
ocuzione “p
personicidio
o”). D’altra parte il Titolo XII dell
Libro II del cod
dice penale è intitolato
o “Dei delitti contro la persona”.
p
Ausspica l’aggiunta di un nuovo com
mma all’artt. 69 c.p. che
c escludaa la comparazione traa
atteenuanti ed aggravanti per i delittii di cui all’art. 572‐ ter c.p. e che n
non ci debb
bano esseree
sco
onti di pena per riti alteernativi speciali e il pattteggiamentto.
Ritiiene opporttuni maggio
ori investim
menti nella educazionee sulle quesstioni di ge
enere, nellaa
formazione deegli operato
ori giudiziarri e dei maggistrati sullee tematichee di genere;; nonché laa
istittuzione, preesso le Procure, di poo
ol di Pubbliici Ministerri che si occcupino esclu
usivamentee
dell’istruzione di tali reaati (come avviene
a
perr es. per laa criminalitàà organizzaata) e dellaa
parrallela formazione di op
peratori di P. G. speciaalizzati in maateria.
Infiine segnalaa una riflesssione con riferimento al fenom
meno dellee violenze e molestie
e
onlline, anche in ottica di
d genere, per
p far cono
oscere alcuni fenomen
ni quali cyberbullismo,,
cyb
berstalking, hate speecch, molestiee on line.
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