
Scarpe 
rosse Scarpe Rosse come il sangue di Juanita, di Lupe, di Estrella, di Conchita, di 

Mariluz, di Lilia Alejandra e delle migliaia di giovani donne, talvolta bambine, 
che scompaiono ininterrottamente dal 1993 a Ciudad Juárez e in molte altre 
zone della frontiera. Operaie delle maquiladoras, studentesse, lavoratrici nei 
locali della città, prevalentemente povere, meticce, belle e immigrate.

Molte vengono ritrovate, barbaramente uccise, torturate, stuprate, mutilate, 
dopo sevizie indicibili, nel vicino deserto o nelle stradine polverose delle 
“colonias”.

Impunità, complicità di istituzioni pubbliche e di imprese private, corruzione, 
indifferenza, sono gli elementi su cui poggiano le violenze della “guerra 
interna” senza fine tra le diverse bande di narcotrafficanti, mafie e apparati 
dello Stato. Si calcolano circa 100 mila morti civili in Messico negli ultimi 
8-10 anni.

Le donne, già discriminate all’interno di una società ancora profondamente 
‘machista’, diventano bersagli ideali per le varie bande criminali, per 
delimitare il territorio, imporre il proprio potere sulla società, “allenare” 
i nuovi affiliati, oltre che per il mercato clandestino degli organi, della 
prostituzione e della tratta.

Di fronte all’inazione e alla complicità di molti settori delle stesse istituzioni, 
è indispensabile che, da tutto il mondo, si levi forte la voce della società civile 
e delle istituzioni democratiche per chiedere alle autorità del Messico di porre 
fine ad una situazione che va davvero al di là di ogni umana comprensione.

Per il nostro Paese diventa ancora più urgente: le mafie italiane, la 
‘ndrangheta in particolare, sono infatti le più importanti partner delle 
organizzazioni criminali messicane.

Liberamente ispirato al progetto d’arte 
pubblica dell’artista messicana 
Elina Chauvet che denuncia 
il fenomeno del femminicidio 
a Ciudad Juárez e alla frontiera 
Nord del Messico. 
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Femminicidio
A partire dalle rif lessioni dell’antropologa messicana Marcela Lagarde, 
il termine, inizialmente utilizzato per indicare le uccisioni di donne a 
Ciudad Juárez, si è diffuso in tutto il mondo per definire ogni forma di 
discriminazione e violenza contro le donne, in quanto donne.

Sostituisce la natura neutra di termini quali omicidio per rendere più 
evidenti le radici comuni della violenza che colpisce le donne a livello globale: 
disuguaglianza, oppressione, cultura maschilista e patriarcale. 

In Italia, la violenza domestica non viene denunciata in oltre il 90 per cento 
dei casi. Negli ultimi dieci anni, il numero di omicidi da uomo su uomo è 
diminuito, mentre è aumentato il numero di donne uccise, in quanto donne, 
per mano di un uomo: oltre 100 ogni anno. In più della metà dei casi il 
colpevole è un partner o ex partner. 

La ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Istanbul sulla violenza 
contro le donne e la recente approvazione della legge n.119 che contiene 
anche misure sul Contrasto della violenza di genere sono passi significativi 
la cui applicazione ed efficacia andranno monitorate: se la prima indirizza 
verso un approccio globale e fa delle misure strutturali di prevenzione il suo 
punto di forza, la seconda sembra affidarsi soprattutto al contrasto penale. La 
repressione è importante, ma da sola non risolverà il problema. Tanto più in 
un paese che si colloca al 710 posto nella classifica stilata dal World Economic 
Forum sulla parità di genere: tra le maglie nere d’Europa !

Per questo è importante che le scarpe rosse, dai territori insanguinati del Nord 
del Messico, arrivino ovunque, per unire, in un solo abbraccio e in una grande 
rivendicazione collettiva, di giustizia e uguaglianza, contro l’assuefazione e 
l’impunità, tutte le donne del mondo.
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Quello della Legge Regionale del Piemonte (LR n.16 del 29 maggio 2009) che 
istituisce i centri antiviolenza e le residenze protette per le donne vittime di 
violenza e di minacce.

Legge essenziale, in fase di attuazione e per questo deve poter contare su 
maggiori risorse finanziarie, anche per garantire e rendere sistemici interventi 
di prevenzione e di educazione. 

Ad oggi, le Associazioni che si occupano di violenza contro le donne, 
ricevono moltissime richieste di protezione e spesso devono affrontare le 
emergenze con i loro mezzi perché le Istituzioni non hanno né strumenti 
né risorse sufficienti. 

Una realtà così grave non può però essere affrontata senza decise ed 
incisive politiche pubbliche: lo testimoniano le troppe vicende di donne che 
hanno denunciato per stalking i loro persecutori e, in assenza di interventi 
istituzionali tempestivi e coordinati, hanno poi pagato con la loro vita. 

Nell’emergenza, le case rifugio sono necessarie: ma ancora di più, nel 
lungo periodo, è necessario prevenire il ripetersi delle violenze: servono 
informazione, formazione ed educazione, per il personale che si occupa di 
queste realtà .

Sradicare la violenza contro le donne non è una questione di ordine pubblico: 
è una questione culturale.
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è un numero, 
un semplice numero.



Che 
fare

è indispensabile agire affinché in tutto il mondo norme chiare riconoscano i 
diritti delle donne e impegnino tutti i Governi ad adottare politiche in grado 
di renderli prassi quotidiana.

Pari accesso a cultura, istruzione, lavoro, diritti civili e autodeterminazione, 
non devono rimanere principi teorici. 

Fenomeni così profondamente radicati nella dimensione culturale non 
possono, però, essere affrontati solo con strumenti legislativi, giudiziari e 
amministrativi. Al di là di una parità di genere imperfetta, il tema è anche 
quello della libertà delle donne che troppi uomini non riescono ad accettare.

Torna in campo, ineludibile, la questione di un modello culturale che, a livello 
di singoli come di gruppi, nel privato come nelle istituzioni, nel linguaggio 
dei media come in quello della politica, spesso favorisce anziché combattere il 
perdurare di stereotipi e pregiudizi, e non solo in materia di genere.

Tutte le forme di discriminazione fondate sulla percezione di “diversità”, pur 
specifiche, hanno tratti in comune. Occorre lavorare sul riconoscimento e il 
rispetto di tutte le differenze, per diffondere una cultura inclusiva dei molti 
modi possibili di essere al mondo. 

Educare al rispetto dei diritti umani, sin dalla più tenera età, significa 
investire nello sviluppo di personalità aperte, autonome, critiche, responsabili, 
di cittadine e cittadini consapevoli dei propri diritti e di quelli altrui e in grado 
di difenderli.

è indispensabile agire
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