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L’editoriale del nostro Presi-
dente  di questo numero è 
una lettera indirizzata a una 
e a tutte le nostre volonta-
rie.; un pensiero anche per 
tutti i nostri soci  e soprattut-
to  una piccola prova del 
grande cuore del nostro Pre-
sidente. 

 

Lettera ad una volontaria di 
C.H.IA.R.A. 
 
Carissima Anna, vorrei dedi-
carti le parole più belle che 
ho dentro, per dimostrarti i 
miei più profondi sentimenti. 
Potrei fare mille paragoni 
dicendoti che "sei la rosa più 
bella che io abbia raccolto" 
ma mille non sono sufficienti. 
Quando sono presa da tante 
paura che la nostra attività di 
volontariato ci costringe ad 

incontrare, io ti penso e mi 
sento FORTE. 
FORTE di avere te al mio 
fianco, forte della tua bellissi-
ma famiglia, forte per la fa-
miglia di C.H.I.A.R.A. , forte 
per la sicurezza, la serenità 
che mi trasmetti. 
Sai farmi osservare le mie 
debolezze in modo costrutti-
vo e dinamico e ti ringrazio 
per questo. 
Sei la forza che spinge ad 
agire con sicurezza! 
Ti voglio bene con tutto il 
mio cuore, che tu sai ferito 
nel profondo dalla mia trava-
gliata VITA. 
Che bello lavorare con te, 
costruire con te, perché tu sei 
capace di dare al punto giu-
sto. 
Ed insieme stiamo facendo, 
anche se faticosamente, 
TANTA strada. 
Ed è insieme a te che riscopro 
e trovo gli aspetti più belli di 

C.H.I.A.R.A. : la voglia di 
donare, l'amore per il prossi-
mo, il desiderio di fare sem-
pre meglio, la voglia di fare 
tanto. 
Credo che insieme arrivere-
mo al traguardo, perché lo 
vogliamo, perché ci credia-
mo, perché, insieme, abbia-
mo capito che POSSIAMO 
FARCELA. 

Cristina Boffelli  
Presidente dell’Associazione 

C.H.I.A.R.A. 

L’editoriale del nostro Presidente 

L’associazione 

C.H.I.A.R.A, con sede le-

gale a Voghera in Via Pla-

na, 97, nasce il 20 giugno 

2013 come proposta e de-

siderio di un gruppo di 

donne per rispondere alla 

richiesta di bisogno del 

territorio. 

L’associazione come Mis-

sion si impegna a: 

istituire un Centro Anti-

violenza dove accogliere le 

donne vittime di violenza 

e di maltrattamento fami-

liare ed extrafamiliare o 

che vivono una situazione 

di disagio e fornire soste-

gno e aiuto; inoltre, nel 

rispetto dell’autonomia e 

dell’autodeterminazione 

delle donne, individuare 

percorsi di uscita da situa-

zioni di violenza e maltrat-

tamento attraverso: soste-

gno psicologico, consulen-

za legale, consulenza per 

la ricerca di un’attività 

lavorativa, ospitalità in 

struttura protetta e qua-

lunque intervento volto ad 

interrompere le situazioni 

di maltrattamento, violen-

za disagio. 

La nostra Associazione 

Associazione C.H.I.A.R.A. Onlus 
Anno 2016 

Volume 2, Numero 2 

Sommario: 

L’editoriale del nostro 
Presidente 

1 

Le nostre storie 3 

Il Punto : Badush, le 
donne schiave del Calif-
fato 
 

5 

Storie di donne e donne 

nella storia: Joanne che 

cura il mondo 

8 

Notizie in breve 
dall’Italia e dal mondo 

10 

Notizie 
dall’Associazione 

12 

C.H.I.A.R.A. consi-
glia 

14 

La posta di 
C.H.I.A.R.A.  

15 

Associazione 
C.H.I.A.R.A. 

Via Grieco 2  

Voghera 27058 PV 

  

Tel 3289556295 

Gruppo Facebook: C.H.I.A.R.A. 

Pagina Facebook:  

Chi Ha Invano Atteso Riceverà Aiuto Chiara 

Indirizzo email:  

gruppochiara@gmail.com 

Sito Internet: http://

associazionechiara.com 

Ali di 

Farfalla 

Segue a pag. 2 

http://associazionechiara.com
http://associazionechiara.com


 
L’editoriale del nostro Presidente  
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Vuoi aiutarci a continuare 

la nostra mission?  

Iscriviti al gruppo dei 

nostri volontari 

contattando  l’Associazione 

al 3289556295  o con una 

mail  a 

gruppochiara@gmail.com.  

Ed io ti ringrazio per il tuo aiuto a cre-
scere, per il tuo sostegno. 
C.H.I.A.R.A. in questo momento sta 
attraversando un traguardo importante 
"IL PROCESSO AL MALTRATTANTE" 
di una delle nostre donne. 
Una donna che è stata ferita nel corpo e 
nella mente, una donna che ha pianto e 
sorriso con noi, una donna che non si è 
sentita sola nel corridoio di "quel" tribu-
nale. 
Una donna che guardandoci negli occhi 
ha trovato la forza di resistere e combat-
tere per la sua dignità e il suo rispetto. 
Ora che C.H.I.A.R.A. è stata accettata 
per "un atto di intervento" durante que-
sto processo sento insieme a te di soste-
nere alcuni punti: 
- la giusta pena per questo uomo mal-
trattante 
- la pena certa  
- la possibilità che questo uomo venga 
inserito in un percorso mirato al suo 
recupero.Un recupero che rispetti la 
dignità delle donne dove noi Chiarine, 
chiediamo conferma e aggiornamento 
affinché questa riabilitazione venga fatta 
e possa raggiungere degli obiettivi con-
soni. 
Chiediamo inoltre di essere mantenute 
informate sul percorso di recupero. 
Vogliamo che questo uomo, riconosca i 
propri sbagli, le proprie debolezze. Che 

sappia migliorarsi e diventare un 
uomo rispettoso e rispettato all'in-
terno di questa malata società. 
Grazie a te Anna e grazie a tutte 
quelle Chiarine che ci forniscono la 
possibilità di "affrontare" le diffi-
coltà che là quotidianità ci propo-
ne. 
È come non potrei non ringraziare 
tutte le nostre donne, dalle volonta-
rie alle aventi bisogno, per il loro 
cuore, per la loro testa e la loro 
voglia di donare: Simona, Valenti-
na, KATIA, Barbara, Barbara, Cri-
stina, Katherine, Monika, Carolina, 
YLENIA, Alessandra, la Mary, Cin-
zia, Stefania, Giovanna, Khadisha, 
Marisabel, Ilaria, Gabriella, Nadia, 
Laura, Claudia, Cinzia e Dio mi 
perdoni se ho dimenticato qualcu-
no. 
Il vostro presidente 
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La storia di Bucaneve  

Per  rispetto e tutela della 

privacy i nomi delle protago-

niste de “Le nostre storie”  

sono nomi di fantasia. Ab-

biamo deciso di usare per 

ognuna di loro nomi di fiori 

che esprimono la loro bellez-

za e fragilità e contempora-

neamente la loro forza e 

voglia di rifiorire ogni gior-

no. 

Cosa abbiamo fatto... 

A livello socio-assistenziale: 

- immediato supporto sociale ed 
assistenziale  

- immediato supporto psicologico  

-  inserimento presso casa 
C.H.I.A.R.A per favorire inizial-
mente una protezione, per poi pro-
gettare un percorso di autonomia;  

- stesura e condivisione di un pro-
getto d’aiuto; 

- attuazione della richiesta per 
l’ottenimento del permesso di sog-
giorno 

- affiancamento legale 

 corsi diretti per il migliora-
mento della lingua italiana 

Dopo il primo periodo 

di conoscenza, il 

c o m p a g n o  d i 

Bucaneve diventa 

sempre più geloso e 

violento: la costringe 

ad avere rapporti 

sessuali, a seguirlo 

d u r a n t e  l o 

s v o l g i m e n t o 

dell'attività lavorativa 

e la priva dei suoi 

d o c u m e n t i  p e r 

obbligarla a stare con 

lui.  
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Le nostre storie (dalla voce delle nostre volontarie)

Bucaneve è nata in Ucrai-

na, è cittadina ucraina ed è 

domiciliata attualmente 

presso la casa di accoglien-

za dell’Associazione? 

In Ucraina vive con il figlio 

di 23 anni, calciatore, e la 

madre.  

Si reca in Italia verso la 

fine del 2015 con l'intento  

di trovare una posizione 

lavorativa. 

Qualche mese dopo l'arri-

vo in Italia, conosce un 

uomo con cui instaura  

inizialmente un rapporto 

di natura professionale 

(svolge lavori domestici 

presso la sua dimora), suc-

cessivamente segue un 

avvicinamento sempre più 

intimo, tanto da consenti-

re l'inizio di una relazione 

sentimentale.  

B u c a n e v e  d e f i n i s c e 

quest’uomo come una per-

sona comprensiva e amore-

vole nel primo periodo di 

conoscenza, ma in seguito 

cambia atteggiamento di-

ventando sempre più gelo-

so e violento: la costringe 

ad avere rapporti sessuali, 

a seguirlo durante lo svol-

gimento dell'attività lavo-

rativa e la priva dei suoi 

documenti per obbligarla a 

stare con lui.  

Nonostante i continui mal-

trattamenti Bucaneve ap-

pariva restia all'atto di de-

nuncia; grazie al contatto 

con il figlio, che aveva intu-

ito la pericolosità della si-

tuazione e aveva contattato 

a tal proposito l'Interpol, 

Bucaneve riesce a fuggire 

di casa. 

Viene aiutata da un'amica e 

accompagnata in Ospedale; 

successivamente viene in-

viata presso la nostra asso-

ciazione dai Servizi Sociali. 

L'ex compagno risulta esse-

re conosciuto dai suddetti 

Servizi, poiché recidivo 

rispetto alle condotte vio-

lente perpetrate ad altre ex

-compagne. Più volte se-

gnalato dall’Assistente So-

ciale al Centro Psico-

Sociale di competenza,  

attualmente risulta sotto 

processo. 

Bucaneve parla la sua lin-

gua madre (l’ucraino) 

fluentemente, ma non 

comprende nè si esprime 

in lingua italiana. In Ucrai-

na ha ottenuto il diploma 

di scuola superiore. 
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Fino dall’inizio è stato attuato, paral-
lelamente, un lavoro di rete da parte 
delle responsabili, delle volontarie e 
delle professioniste dell’Associazione 
(assistente sociale e psicologa) pren-
dendo contatti con i servizi del terri-
torio interessati.  

Cosa resta da fare….  

Vuoi aiutarci a continuare la nostra mission?  

Iscriviti al gruppo dei nostri volontari contattando  
l’Associazione al 3289556295  o con una mail  a 

gruppochiara@gmail.com 
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Si preme nel motivare Bucaneve ad una permanenza in Italia, spe-
cialmente a Voghera, che sia consapevole, non solamente finalizzata 
ad un miglioramento immediato della condizione economica, ma a  
far sì  di ottenere gli strumenti necessari per diventare autonoma, e 
per vivere positivamente la quotidianità raggiungendo un benessere 
psico-fisico in grado di condurla agli obbiettivi prefissati. 
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A livello psicologico: 

-Favorire l’elaborazione degli eventi 
traumatici 

-Favorire la progettualità futura; 

-Gestione delle proprie emozioni; 

-Favorire la ridefinizione della rappre-
sentazione della relazione di coppia. 

In primo luogo si è pensato a protegge-
re Bucaneve (nonostante pensasse di 
recarsi a Roma per trovare lavoro) col-
locandola in un luogo protetto e soppe-
rendo alle necessità più urgenti, così 
come aiutarla nel prendere contatti con 
il figlio, attraverso la presenza delle 
operatrici.  



Badush, le donne schiave del Califfato (da 

“Il Califfato del Terrore”  di Maurizio 

Molinari) 
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L’Isis ha trasformato la 

prigione di Badush nel 

centro di detenzione 

delle donne catturate al 

fine di diventare schiave 

sessuali dei jihadisti 

prima di essere vendute 

a terzi, in mercati 

improvvisati. 

IL PUNTO 

Quando l’Isis conquista Mossul, fra i primi obiettivi c’è la prigione di Badush. 

Le porte vengono aperte, i detenuti sunniti liberati e quelli sciiti- almeno 670

- giustiziati. (…) 

Ma questo è solo l’inizio degli orrori che avvengono nella prigione, perché 

l’Isis la trasforma in fretta nel centro di detenzione delle donne catturate al 

fine di diventare schiave sessuali dei jihadisti prima di essere vendute a terzi, 

in mercati improvvisati. 

Si tratta in gran parte di donne e ragazze della minoranza yazidi, che vengo-

no rapite nel Settembre del 2014 nella regione del monte Sinjar. Sono centi-

naia e se ne aggiungono in breve altre appartenenti alle minoranze turco-

manna, shabak e cristiana. Alle detenute di Badush viene offerta una scelta: 

possono convertirsi all’Islam ed essere vendute come mogli ai jihadisti del 

Califfo- a un prezzo che va dai 25 ai 150 dollari- ma se si rifiutano vanno in-

contro a stupri quotidiani, che portano a una morte lenta. 

La piaga delle donne-schiave di Mossul viene alla luce perché alcune di loro 

hanno dei cellulari, con cui chiamano le famiglie per chiedere aiuto, e in certi 

casi sono gli stessi carcerieri a spingerle a telefonare ai parenti raccontando 

stupri, violenze e percosse subite, nella convinzione che ciò potrà facilitare la 

conversione all’Islam. C’è anche chi riesce a fuggire e a trovare rifugio a Er-

bil, nel Kurdistan iracheno, da Pakhshan Zangana, titolare del Consiglio per 

gli affari femminili, che affronta l’emergenza dando sostegno alle vittime e 

tentando anche di raccogliere fondi per riscattare le ragazze imprigionate. 

(…) 

Molte sono minorenni, alcune hanno meno di 14 anni. Per Zangana si conta-

no almeno 700 detenute, ma il numero varia a seguito di catture e vendite, e 

quelle che non si convertono vengono violentate da dozzine di jihadisti in tre 

grandi “stanze degli orrori”, dove i miliziani, arabi o stranieri, si alternano in 

continuazione. 

Nella foto sotto: donne catturate 
dall’Isis per essere condotte nella 
prigione di Badush. 

Segue a pag. 6 
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Le prigioni dell’Isis 

sono destinate 

anche alle donne e 

ragazze infedeli, 

che violano le 

norme dello Stato 

Islamico e 

vengono braccate 

dalla polizia 

femminile. 

Da giugno ad agosto del 2014, l’Onu documenta il sequestro da parte dell’Isis di al-

meno 2500 civili, in gran parte donne appartenenti a minoranze residenti nelle re-

gioni di Snjar, Tal Afat, Shirkan e nella pianura di Ninive. Le testimonianze raccolte 

raccontano che “le vittime vengono assaltate e violentate” perché i jihadisti lo riten-

gono legittimo nei confronti dei non-musulmani, e dopo tali aggressioni viene offer-

ta la conversione all’Islam: alle donne sposate che si convertono viene detto che i 

precedenti matrimoni, essendo non-musulmani, non vengono riconosciuti e così, al 

pari delle donne non sposate, vengono assegnate a miliziani jihadisti diventandone 

mogli e proprietà; quelle che rifiutano l’Islam, invece, finiscono sui “mercati degli 

schiavi di Mossul e Raqqa”. In particolare a Mossul, nel quartiere di al-Quds, donne 

e ragazze vengono esposte con targhette sulle quali sono indicati i prezzi per gli ac-

quirenti. Acquirenti che sono in gran parte giovani appartenenti a comunità locali, 

cui l’Isis offre donne yazidi a basso costo sperando di reclutarli. 

C’è poi anche una terza destinazione per le donne-schiave: bordelli, di dimensioni 

più o meno grandi, creati a Raqqa e in altre località dello Stato Islamico, dove l’Isis 

consente ai miliziani di recarsi nelle soste dalle attività militari. I bordelli sono gesti-

ti dalla brigata femminile al-Khansa, formata soprattutto da donne di nazionalità 

francese e britannica. 

Oltre alle appartenenti alle minoranze, le prigioni dell’Isis sono destinate anche alle 

donne e ragazze infedeli, che violano le norme dello Stato Islamico e vengono brac-

cate dalla polizia femminile, che le cattura e tortura con strumenti medioevali. Que-

sto racconta una donna di 24 anni di Raqqa ricostruendo quanto avvenuto in uno 

dei mercati più popolari della città: “Sono stata fermata con l’accusa di indossare un 

niqab trasparente” dopo essere stata portata nel quartier generale di al-Hesbah “mi 

è stato chiesto se preferivo essere punita con frustate oppure con uno strumento 

chiamato pincer”. La giovane teme la frusta e, non conoscendo il pincer, spera che 

sia una punizione minore, ma appena lo vede deve ricredersi: è una tenaglia gigante, 

di metallo, cha a ognuna delle estremità ha due grandi aghi destinati a essere infilati 

dentro i seni per “distruggere la sessualità femminile”. Anche un’altra donna sunni-

ta, arrestata perché allattava un bebè in pubblico, subisce analoga sorte. 

Le torture medioevali sono messe in essere da donne del XXI secolo e ancora una 

volta come tante altre nella storia, la guerra, anche di religione, viene combattuta sul 

corpo delle donne. 

 

La copertina del libro di Mau-
rizio Molinari da cui è tratto 
l’articolo. 

La polizia femminile dell’Isis 

Segue da pag. 5 
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Il velo islamico 

Esistono diversi tipi di velo in uso tra le donne musulmane. Ognuno di 
essi è fortemente legato all'area di appartenenza geografica della 
donna e ne riflette la cultura, anche oltre l'aspetto puramente religioso. 
Viene chiamato genericamente hijab il normale foulard che copre i 
capelli e il collo della donna, lasciando scoperto il viso.  
Oltre al comune hijab che copre capelli e collo, esistono questi tipi di 
velo, utilizzati solo in alcuni Paesi: 
 
Niqab: erroneamente confuso con il burqa, il niqab è il velo che copre il 
volto della donna e che può (nella maggior parte dei casi) lasciare 
scoperti gli occhi. Ne esistono di due tipi: quello saudita e quello 
yemenita. Il primo è un copricapo composto da uno, due o tre veli, con 
una fascia che, passando dalla fronte, viene legata dietro la nuca. Il 

secondo è composto da due pezzi: un fazzoletto triangolare a coprire la 
fronte (come una bandana) e un altro rettangolare che copre il viso da 

sotto gli occhi a sotto il mento. 

Chador (Iran): generalmente nero, indica sia un velo sulla testa, sia un 

mantello su tutto il corpo. 

Burqa: per lo più azzurro, con una griglia all'altezza degli occhi, copre 

interamente il corpo della donna. Tecnicamente, assolve le funzioni del 

niqab e del khimar. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Velo
https://it.wikipedia.org/wiki/Musulmano
https://it.wikipedia.org/wiki/Hijab
https://it.wikipedia.org/wiki/Niqab
https://it.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://it.wikipedia.org/wiki/Yemen
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandana
https://it.wikipedia.org/wiki/Chador
https://it.wikipedia.org/wiki/Iran
https://it.wikipedia.org/wiki/Burqa


Ha la fama di donna manager inflessibile, Joanne Liu, un viso duro che sembra scol-

pito nel marmo, non un accenno di sorriso,  ma dentro di lei si nasconde e occasional-

mente riaffiora, una franchezza, un idealismo e una compassione che si potrebbero 

persino definire calore. E tutta la sofferenza del mondo che è abituata a frequentare. 

Perché Joanne Liu è la presidente internazionale di Medecins Sans Frontieres (MSF), 

l’organizzazione medico-umanitaria indipendente più grande del mondo, che manda i 

suoi volontari su tutti i fronti più difficili e duri del pianeta.  

Nata l’11 Novembre 1965 in Canada da una famiglia di immigrati di origine Cinese, a 

13 anni rimase affascinata dal libro “Et la Paix dans le monde  docteur” che raccontava 

l’esperienza di un medico con Medici Senza Frontiere durante l’invasione sovietica 

dell’Afghanistan.  

Durante il college si recò in Mali come volontaria con la Croce Rossa Internazionale e 

successivamente diventò pediatra per aiutare i paesi in via di sviluppo.  

Nel 1996 iniziò a collaborare con MSF lavorando in Mauritania con i profughi del Mali 

e successivamente  nell’Oceano Indiano  con le vittime dello tsunami, ad Haiti duran-

te l’epidemia di colera e in tanti altri territori colpiti da guerra e malattie come la So-

malia, la Palestina e il Sudan.  

 Ha inoltre collaborato a sviluppare uno dei primi programmi di cure mediche per le 

donne vittime di violenza sessuale nella Repubblica del Congo.  

Dopo anni in missione,  dal 2013 coordina il lavoro prezioso di 34mila operatori e a 

volte li vede morire: è successo il 28 Aprile di quest’anno all’ospedale di Al Quds ad 

Aleppo. 

Per Liu è difficile condividere il peso del  suo ruolo con la famiglia. “Mio padre rispet-

ta quello che faccio, ma non credo riesca a coglierlo appieno. Mi chiede quand’è che 

Joanne che cura il mondo.  
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“Mio padre mi 

chiede  quand’è che 

mi troverò un 

lavoro vero. Per lui 

un dottore deve 

avere un ufficio, 

una scrivania e la 

laurea appesa alla 

parete”  

Storie di donne e donne nella storia 

Segue a pag. 9 

Con la rubrica  “Storie di donne 
e donne nella storia”, raccontia-
mo appunto la storia di donne 
che si sono distinte per quanto 
hanno fatto nella loro vita di-
ventando un punto di riferimen-
to o un simbolo della lotta quoti-
diana per il riconoscimento e il 
rispetto dei diritti delle donne  o 
segnando la storia non solo del-
le donne ma dell’umanità con 
scoperte scientifiche, attività di 
studio e impegno sociale. 

Sperando che questa rubrica sia 
di vostro interesse  aspettiamo i 
vostri contributi o proposte in 
merito a figure femminili da 
trattare nei prossimi numeri.  

Buona lettura! 

A fianco una foto Joanne Liu, 
51 anni, presidente di Medecins 
Sans  Frontieres. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipo6nYr4DOAhVLQBQKHesMCBgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftime.com%2Fauthor%2Fdr-joanne-liu%2F&psig=AFQjCNGnPyfi5kkl5MzUuHMUqo9nF2_xGA&ust=1469046672179647
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Medici Senza Frontiere 

Medici senza frontiere, nata nel 1971, è la più grande organizzazione medico-

umanitaria indipendente del mondo. Fornisce assistenza alle popolazioni 

colpite da conflitti, epidemie, catastrofi o che restano escluse dall’assistenza 

sanitaria. Il loro staff cura tutti, a prescindere dall’appartenenza politica, 

militare o religiosa. Gestisce progetti in 69 paesi e coordina uno staff di 34mila 

operatori umanitari, tra équipe nazionali (31mila) e locali (3mila). Nel 2015, 

solo dall’Italia sono partite 370 persone tra medici, infermieri, paramedici, 

logisti e amministrativi. Info: medicisenzafrontiere.it  

Segue da pag. 8 

Il logo dell’associazione Medici 
Senza Frontiere e Joanne Liu 
durante le missioni sul campo  

mi troverò un lavoro vero. Per lui un dottore deve avere un ufficio, una scrivania e la 

laurea appesa alla parete, trova incredibile che io faccia la spola tra pesi in guerra”. 

Tra un viaggio e l’altro Liu torna a Ginevra dove si è trasferito anche il suo compa-

gno “Stiamo insieme da 12 anni. Prima di lui la mia relazione più lunga è stata con 

MSF”.  

“Non vorrei essere descritta come un eroe” dice di sé “Non c’è alcun eroismo nel mio 

ruolo. Ho un tetto e una casa riscaldata; quando mangio poco è perché sono a dieta. 

In prima linea ci sono i nostri aid worker: da loro prendo forza e ispirazione. Pre-

stano soccorso negli ospedali, sotto le bombe. Molti devono attraversare ogni gior-

no, più volte,  la linea del fuoco, con i cecchini che li puntano, dall’alto dei tetti. Io 

vivo così qualche settimana, se sono in missione, mentre per il nostro personale è la 

norma”. 

E proprio per proteggere  gli operatori di MSF e coloro che a questa associazione 

chiedono assistenza medica Liu combatte ogni giorno denunciando come un crimi-

ne i bombardamenti sugli ospedali e chiedendo l’intervento 

dell’ONU per fermare le bombe.  

“Secondo le  convenzioni internazionali” dice Liu “ tutti hanno 

diritto alle cure, anche i combattenti. Usare gli ospedali come 

target, e farlo reiteratamente, non deve farci abituare a questo 

orrore. Colpendo le strutture sanitarie si priva la popolazione 

civile della possibilità di cura proprio quando è più inerme e 

quando ne ha più bisogno”. 

Nel suo  discorso all’ONU Liu ha detto” Non lasceremo i pazienti 

da soli e non resteremo in silenzio. Cercare o fornire cure 

mediche non deve essere una sentenza di morte. Sarete 

giudicati non sulle vostre parole di oggi, ma sulle vostre 

azioni. Il vostro lavoro è appena cominciato.”  

Che il suo possa durare ancora a lungo, Madame le Presi-

dent.  

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fs27.postimg.org%2Fsw6jhy76b%2Fimage.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Farynews.tv%2Fen%2Fsharmeen-obaid-chinoys-latest-documentary-shortlisted-for-oscar-nomination%2F&docid=VzRyTN2MP7zGSM&tbnid=qrsI6I6uUv9_AM%3A&w
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsaramuzzammil.files.wordpress.com%2F2016%2F02%2Fprime-minister-of-pakistan-nawaz-sharif-and-academy-award-winning-filmmaker-sharmeen-obaid-chinoy-in-conversation-post-screening.jpg%3Fw%3D350%26h%3D200%26c


"Annunciamo la morte dei nostri diritti". È questo lo slogan di molte associazioni 

(femministe e non) che a Varsavia hanno dato il via alla #CzarnyProtest, la 

"protesta nera". La rabbia delle donne polacche è scattata alcuni giorni fa quando - 

nonostante le promesse del partito conservatore di maggioranza di tener conto di 

ogni proposta popolare di legge - il parlamento ha respinto quella sottoposta da un 

gruppo di attiviste sulla liberalizzazione dell'aborto e nello stesso giorno ha deciso 

di continuare i lavori nelle commissioni parlamentari su un'altra proposta, del 

gruppo Ordo Iuris, che va verso il divieto pressoché totale. Le promotrici hanno 

indetto uno sciopero generale in tutta la Polonia con cortei in ogni cit-

tà. Attualmente, la legge in vigore, consente l’aborto solo in caso di stupro (entro la 

12esima settimana), di malformazione del feto e quando la gravidanza può mettere 

in pericolo la vita della madre.  

Pagina 10 A l i  di  f a rf al l a  Volume 2,  Numero 2  

Siria la rinascita in un gesto: via il niqab e fuori il sorriso 

La rinascita delle donne siriane passa anche dai 

vestiti. In questi scatti una ragazza di Manbij, a 30 

km da Aleppo, è stata fotografata mentre si libera 

dei veli neri che per mesi è stata costretta a indos-

sare. Un gesto di euforia subito dopo la cacciata 

dello Stato Islamico. Una ribellione di look che pri-

ma di lei avevano compiuto anche altre donne. Così 

si scopre che, sotto le vesti color nero, tutte indos-

savano fantasie sgargianti. Sui volti tornano i sorri-

si, sui vestiti i colori. 

Notizie in breve dall’Italia  
e dal mondo 

Polonia: la protesta delle donne contro la legge antiaborto 

http://www.repubblica.it/esteri/2016/06/11/foto/siria_la_rinascita_in_un_gesto_lo_stato_islamico_non_c_e_piu_via_il_niquab_e_fuori_il_sorriso-141781852/
http://www.repubblica.it/esteri/2016/06/11/foto/siria_la_rinascita_in_un_gesto_lo_stato_islamico_non_c_e_piu_via_il_niquab_e_fuori_il_sorriso-141781852/


Si chiama "Colasanti e Lopez", come le due ragazze massacrate di botte, umiliate, stuprate dai fascisti nel 1975 al 
Circeo. Uccisa Rosaria, sopravvissuta fingendosi morta in quel bagagliaio Donatella. È intitolato a loro il centro 
antiviolenza di Roma che ora rischia di chiudere, tra problemi legati ai finanziamenti e pieghe burocratiche dei 
nuovi bandi. Nonostante le oltre 8mila donne assistite in dieci anni di attività, molte delle quali ancora ieri tem-
pestavano di telefonate e richieste di aiuto le operatrici dell'associazione Befree. 
 
Ma quel luogo simbolo a rischio è anche qualcosa di più: 
l'emblema di una crisi che si scarica ancora sulla pelle delle 
donne, tra tagli di risorse e finanziamenti mai arrivati. Sono 
decine i centri antiviolenza in difficoltà in un Paese dove, 
dall'inizio dell'anno, 67 donne sono state uccise da mariti o 
ex compagni incapaci di accettare un abbandono. Così, di 
fronte a una violenza tra le mura di casa che non accenna a 
diminuire, monta la protesta di chi, ogni anno, segue più di 
16mila vittime di violenza domestica e i loro figli. Cercando 
di farsi bastare i mezzi o continuando a rispondere al centra-
lino per non lasciarle sole, come fa Rosa, operatrice al Lopez 
Colasanti, senza la certezza di uno stipendio futuro. 
 
"La realtà è che, dei 16,5 milioni previsti per il 2012-2013 dal Piano nazionale anti violenza e dati alle Regioni, 
poco o nulla è arrivato a chi lavora sul territorio: molte Regioni, come la Lombardia, hanno ancora i fondi blocca-
ti", sottolinea Titti Carrano, presidente della rete dei 74 centri Dire. "Non sappiamo quanti soldi siano stati dati e 
a chi", fa eco Gabriella Moscatelli, presidente di Telefono Rosa che gestisce rifugi e la linea di aiuto 1522. 
 
Il cahier de doléances è lungo, come il numero delle donne che, da Milano a Palermo, continuano a bussare ai 
centri in cerca di un aiuto professionale. "Perché questi luoghi non sono solo un nascondiglio per chi ha denun-
ciato, ma uno spazio in cui gli specialisti aiutano la donna a riconquistare l'autostima, a trovare un lavoro, e quin-
di a rendersi autonoma dal suo aguzzino", chiarisce la professoressa Anna Costanza Baldry, docente di Psicologia 
e criminologa che per vent'anni ha lavorato nei centri Dire. "Ci sono - aggiunge - avvocati esperti di violenza di 
genere e psicologi per aiutare i figli che hanno assistito alle aggressioni a superare il trauma. Oltre ai tanti opera-
tori che fanno da collegamento tra ospedali, magistratura, polizia. Servono cooperazione, fondi e progetti a lunga 
scadenza, non iniziative spot, come se la violenza sulle donne fosse un'emergenza momentanea". 
 
Un lavoro complesso, che è cresciuto mentre le risorse diminuivano. "Abbiamo visto aumentare le richieste di 
aiuto e crollare del 70% i fondi pubblici", dicono da Artemisia di Firenze, dove ogni anno si fanno carico di 1.500 
donne maltrattate. Stessa situazione a Pisa, meno 30% di finanziamenti. A Palermo il centro "Onde", negli anni, 
ha dovuto chiudere una casa famiglia e ridurre i posti letto nella seconda perché i soldi non arrivano malgrado il 
bando vinto un anno fa. A Catania, al centro Thamaia, rispondono al telefono e poi indirizzano altrove: non han-
no mezzi. A Napoli Casa Fiorinda ha chiuso i battenti: era l'unico rifugio per donne picchiate in tutta la città. 

 
Delle quasi duemila donne uccise da mariti ed ex compagni negli 
ultimi dieci anni, solo due  avevano chiesto aiuto a centri antivio-
lenza. "Perché qui le donne trovano un'alternativa reale alla si-
tuazione di abusi prima che questa si trasformi in tragedia. Han-
no ospitalità, ma anche un appoggio legale e psicologico per rico-
minciare". Non si sa per quanto ancora. 
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Notizie in breve dall’Italia  
e dal mondo 

Mancano i fondi: centri antiviolenza a rischio chiusura 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv5vfC-MHPAhXKAsAKHTxrAaQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.societadelleletterate.it%2F2016%2F06%2Frischio-chiusura-per-il-centro-antiviolenza-donatella-colasanti-e-rosar


L’associazione C.H.I.A.R.A. è stata accettata a intervenire con apposito atto ex articoli 91 e 93 del codice di procedura 
penale nel processo presso il Tribunale di Pavia a un uomo accusato 
di maltrattamento nei confronti di una donna che si è rivolta 
all’Associazione . 

La donna è stata accompagnata  in sede di processo presso il Tribu-
nale di Pavia in composizione collegiale e durante il primo dibatti-
mento è stato chiesto e accettato l’atto di intervento 
dell’Associazione.  

“Vogliamo la pena certa” afferma il nostro Presidente Cristina Bof-
felli “Si tratta di una volontà forte di arrivare a una pena che sia esemplare, che faccia pensare, discutere e riflettere 
perché ancora troppi sono i casi di violenza  e troppi quelli subiti in silenzio che muoiono lentamente tra le mura do-
mestiche”. 

L’Associazione C.H.I.A.R.A. ha sostenuto e supportato da gennaio la donna vittima di violenza e ora sta arrivando a 
un importante risultato che potrebbe aprire la strada ad una nuova era di tutela per le vittime di  violenza di genere.  

Decisione rivoluzionaria a Pavia: C.H.I.A.R.A. 

ammessa nel processo penale 
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Notizie dall’Associazione 

I nostri primi anni di attività  

Sul sito internet di C.H.I.A.R.A. sono stati pubblicati alcuni dati rela-
tivi alla nostra attività durante i primi anni di  
“vita” dell’Associazione. 

I dati si riferiscono prevalentemente alle caratteristiche socio-
demografiche delle donne che si sono rivolte alla Associazione da 
Agosto 2013 fino a Dicembre 2015 e fanno emergere un quadro che 
smentisce alcuni luoghi comuni sulla violenza di genere .  

Per esempio il 76 % delle donne che hanno richiesto l’aiuto 
dell’associazione risulta di nazionalità italiana, e circa il 50% ha un 
titolo di studio superiore (media superiore o laurea) e  un lavoro; 
questo dato sconfessa l’opinione comune che si ha della violenza di 
genere come fenomeno legato a un basso livello sociale e culturale 
delle donne che la subiscono. 

Un altro dato interessante riguarda lo stato civile (sono coniugate circa il 40%  delle donne) e la presenza di minori 
(nel 42%dei casi);  questi dati evidenziano infatti ancora una volta come la violenza sulle donne sia spesso agita 
all’interno delle mura domestiche e della famiglia e spesso in presenza di bambini che diventano a loro volta vittime 
di violenza assistita con i traumi fisici e psicologici che questo può determinare. 

Una sfida per la nostra Associazione che sempre di più, con l’esperienza di tutti i giorni, si trova a prendersi carico 
non solo di donne ma di donne con minori vittime entrambi di una situazione di violenza. 

Potete trovare i dati  e i grafici relativi sul sito www.associazionechiara.com nella sezione “Articoli recenti” della ho-
mepage. 

http://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-igualdad-de-genero


Sul nostro sito abbiamo pubblicato un breve questionario per 

testare le conoscenze di base sull’argomento “violenza di gene-

re”  

Si tratta di una decina di domande a risposta libera sulla vio-

lenza, lo stalking e le modalità di intervento di fronte ad una 

situazione di violenza. 

La compilazione richiede una decina di minuti, pochi ma per 

noi preziosi per capire qual è il grado di consapevolezza e co-

noscenza di questo fenomeno e quindi anche per programmare 

e indirizzare i nostri interventi.  

Potete trovare e compilare il questionario sul sito 
www.associazionechiara.com nella sezione “Articoli recenti” 
della homepage. 

Ti ringraziamo fin da ora per il tempo che vorrai dedicarci nel-
la raccolta di queste informazioni. 
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“Se comprendere è impossibile, conoscere è 

necessario.” 

(Primo Levi) 

Questionario sulla violenza di genere 

Vuoi aiutarci a realizzare i nostri progetti?  

Sostieni l’Associazione! 

Puoi farlo diventando nostro socio, con una donazione liberale oppure devolvendo 

all’associazione il 5 x 1000 nella tua dichiarazione dei redditi.  

Troverai tutte le istruzioni per farlo all’ultima pagina del Notiziario o sul nostro sito 

internet: 

http://associazionechiara.com 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/comprendere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/impossibile/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


Da leggere: 
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C.H.I.A.R.A. consiglia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONO ANCORA VIVA: VOCI DI 
DONNE CHE HANNO DETTO NO 

ALLA VIOLENZA 

A cura di: Guideri E., Brilli C. 
EDITORE: Le Lettere 
ANNO: 2014 
 
"Sono ancora viva" è un'affermazione di digni-

tà interiore e verso il mondo delle donne. Don-

ne di diverse età, situazione familiare e condi-

zioni economiche che a un certo punto della 

loro vita hanno detto basta alla violenza, fisica 

o psicologica. Sono queste donne a raccontare 

le difficoltà della presa di coscienza, della de-

nuncia, dell'iter sociale e giuridico, e il soste-

gno determinante dei Centri antiviolenza. So-

no ancora viva non parla di femminicidio, del 

tragico epilogo di storie troppo spesso relegate 

alla mera cronaca nera; le autrici hanno voluto 

svincolarsi dalla tendenza all'ineluttabilità del-

la violenza, all'uso improprio e dannoso di pa-

role come gelosia, raptus, omicidio passionale. 

Questo libro indaga la condizione delle donne 

vive che con coraggio, difficoltà e paura, hanno 

scelto la strada della denuncia, accollandosene 

rischi e disagi. Con particolare attenzione ai 

casi in cui sono coinvolti minori, che si trova-

no ad affrontare lo stesso percorso delle ma-

dri, spesso diventando oggetto di contesa e di 

minaccia nei casi di violenza familiare.  

 

Da vedere:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUE PARTITE  

 
REGIA: Enzo Monteleone.  
GENERE: Commedia 
ANNO: 2008 
 
Trasposizione cinematografica del testo teatrale di Cristina Co-

mencini, il film è diviso in due parti, tutte al femminile: nella 

prima parte, ambientata negli anni ‘60, quattro madri si incon-

trano ogni giovedì pomeriggio con la scusa di una partita a car-

te, in realtà trascorrono il tempo a confrontarsi su diverse te-

matiche, come il matrimonio, la cura dei figli, i bisogni frustrati 

a scapito della famiglia, gli amori nascosti e i segreti di un pas-

sato lontano.  

I dialoghi sono incalzanti, accesi, fino a diventare taglienti, e-

sprimono rabbia verso una società in cui non c’è spazio per gli 

interessi e le aspirazioni delle donne. Emerge il dolore, la fru-

strazione e la rabbia taciuta, alla quale solo Sofia avrà il corag-

gio di dar voce, in un indimenticabile monologo di Paola Cor-

tellesi. 

Nel frattempo, le loro quattro figlie sono in un’altra stanza a 

giocare, non compaiono mai di fronte alla telecamera, se non 

trent’anni dopo, per il funerale di una delle madri. Da qui inizia 

la parte più dinamica del film, la seconda. Le quattro giovani 

donne si ritrovano attorno a un tavolo, ora davanti a una tazza 

di thè, e si confrontano a loro volta su temi appartenenti alla 

società in cui vivono: i ritmi di vita incalzanti, i problemi coniu-

gali, le ambizioni professionali e il bisogno di maternità. 

E’ una commedia leggera ma raffinata, che affronta il tema del-

la femminilità in due epoche diverse, i mutamenti del ruolo 

sociale della donna e il tema complesso del rapporto madre-

figlia. 

http://www.comingsoon.it/film/2015/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLL32ZvBnMcCFaVx2wodqaIJUw&url=http%3A%2F%2Fwww.ibs.it%2Fcode%2F9788856638059%2Fbollmann-stefan%2Fdonne-che-pensano.html&ei=tIvHVbLNDKXj7QapxaaYBQ&psig=AFQjCN
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswtSi2J7JAhXHnRoKHdhkA3EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fjourneysinfilm.org%2Ffilms%2Fhe-named-me-malala%2F&bvm=bv.108194040,d.d2s&psig=AFQjCNFrpmnMP1kX9KDCpNGtF3D80GuV


La posta di C.H.I.A.R.A. 

In questo numero pubblichiamo nell’angolo della posta di C.H.I.A.R.A. le parole di 
una madre al proprio figlio: una lettera di amore e di educazione ai sentimenti e ai 
rapporti. 
Grazie Daniela 
 

 

NON VOGLIO PARLARE CON TE… 

(di Daniela Cucè Cafeo) 

Non voglio parlare con te. 

E’ alla tua mano che mi rivolgo. 

 

Voglio parlarle prima che si levi contro qualcuno e lo colpisca, lo ferisca, lo umili, lo strazi, lo uccida. 

 

Vorrei dirle se ricorda di quando la portavo in grembo, piccola, indifesa, ancora informe. 

Di quando, vorace, mi afferrava i seni perché le labbra assetate potessero trovare un capezzolo da cui 

succhiare che la tenesse attaccata alla vita. 

E di quando, incerta, cercava la mia perché ne sostenessi i primi scombinati passi. 

E di quando, tremante, mi implorava aiuto per rialzarsi dopo una rovinosa caduta e consolassi il pian-

to. 

Di quando la sera mi carezzava i capelli per non avere più paura e abbandonarsi al sonno, stringendoli 

nel pugno per non lasciarmi andare. 

Di quando rimaneva stretta nella mia perché l’accompagnassi nel guidare una matita, tracciando sgan-

gherati cerchi su un foglio bianco. 

Di quando si attaccava stretta stretta a un lembo della gonna perché la difendessi  

da un camice bianco con in mano una siringa. 

Dal ronzio di un insetto fastidioso, dall’abbaiare furioso di un cane, 

dai graffi di un bambino dispettoso,  

dai tuoni e dalle tempeste, 

dall’acqua fredda di uno sconfinato mare e dalle onde, 

dal buio, 

dal temporale 

e dalla notte. 

Di quando mi indicava il desiderato giocattolo e lo afferrava a sé felice dopo averlo conquistato,  

e di quando si sollevava in alto per dire “non sono stato io” dopo averlo distrutto. 

 

Voglio parlare a quella mano che è stata la cosa più bella che abbia mai baciato e stretto e avuto. 

Voglio che faccia grandi cose. 

Che costruisca quando serve e che disfi quando è necessario. 

Che sia operosa e che abbia una stretta leale, onesta e amica quando incontra una mano altrui. 

Che sappia accarezzare ed essere lieve nel conforto. 

Che sia sicura, forte e intraprendente, ma che non si vergogni mai di essere incerta e di tremare. 

Che sia delicata e forte come quella di un pianista che indugia fra i tasti bianchi e neri traendo melo-

diose note, e li ama e li rispetta come materia viva. 
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Segue a pag.  16 



La posta di C.H.I.A.R.A. 

Vuoi contattare l’Associazione? 

Vuoi farci delle domande? 

Vuoi raccontarci la tua storia o condividere una 

tua esperienza? 

Scrivici! Questo spazio sarà dedicato a te e alle 

nostre risposte! 

Indirizza la tua posta a:  

La Posta di C.H.I.A.R.A. 

Associazione C.H.I.A.R.A. Onlus  

Via Grieco, 2 

27058 Voghera  

Oppure invia una mail a: 

gruppochiara@gmail.com 

Specificando nell’oggetto: 

 

La Posta di C.H.I.A.R.A. 

 

Per favore specifica  se non vuoi che la tua lettera 
o il tuo nome vengano pubblicati. 

Grazie della collaborazione. 
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Ma soprattutto voglio dirti una cosa che non devi mai dimenticare, figlio mio… 

 

… Non sollevare mai quella mano per colpire, ferire, umiliare, straziare, uccidere. 

Non lasciare mai che rabbia, astio, vendetta, la guidino contro l’indifeso, l’umile, l’innocente, 

perfino l’arrogante. 

Fa’ che mai io sappia che quella mano si è levata contro una donna, perché si leverebbe contro di 

me. 

 

Nessun torto giustifichi mai la sua ferocia, perché non c’è peggior vigliacco di chi combatte una 

lotta impari e disonesta. 

E se mai un giorno la cieca e assassina furia dovesse scatenarsi su un viso e un corpo un tempo 

amato, perché ferita, offesa e vilipesa cerca vendetta e ragione d’un torto subito, possa Iddio fer-

mare quella mano anche a costo della tua stessa vita. 

 

Perché preferirei piangerti morto, piuttosto che guardare quella mano insanguinata e sporca ten-

dersi ancora verso la mia. 

 

Perché dovrei esserti ugualmente madre pur rinnegando quella mano, che null’altro al mondo 

merita se non l’umana pietà di quella donna che l’ha generato.  

Ls pietà offesa e disperata di una madre che ogni giorno dovrà portare il peso di un’atroce pena. 

Quella di dover sopravvivere a colei cui hai tolto la vita. 
 

Segue da pag.  15 



 
Diventa Nostro Socio:  
 versando la quota associativa (20 euro socio ordinario op-

pure 50 euro socio sostenitore) tramite bonifico verso il 
conto corrente dell’Associazione all’ IBAN IT92 F076 
0111 3000 0102 3026 659 specificando nella causa-
le “rinnovo tessera associativa” 

 Collegandoti al nostro sito: http://
associazionechiara.com e accedendo alla sezione 
“Iscrizioni-tessere associative” 

 Venendoci a trovare alla sede dell’ Associazione 
C.H.I.A.R.A. a Voghera in Via Grieco n°2 (palestra di Pom-
bio) nei giorni ed orari di apertura dello sportello 
(martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle 18:30)  

 
Fai una donazione: 
 tramite bonifico verso il conto corrente 

dell’Associazione all’ IBAN IT92 F076 0111 3000 
0102 3026 659  

 

Dona il tuo cinque per mille a: 

 ASSOCIAZIONE C.H.I.A.R.A. Onlus 

CF 95032630188 

Via Grieco, 2—Voghera  

Tel 3289556295 

Gruppo Facebook: C.H.I.A.R.A. 

Pagina Facebook:  

Chi Ha Invano Atteso Riceverà Aiuto Chiara 

Indirizzo email:  

gruppochiara@gmail.com 

Sito Internet: http://associazionechiara.com 

A l i  d i  far fa l l a:  no tiz iar io  
d e l l ’As so c ia z ione  C.H.I .A. R.A .  On l us  

Contattaci:  

Sostienici: 
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