12/11/19
VIOLENZA DONNE. LUCHA Y SIESTA: DOMANI PREVISTO DISTACCO UTENZE, DALLA
RAGGI NESSUNA VOCE APPUNTAMENTO ORE 10 VIA LUCIO SESTIO 10. PRESENTI
VALENTE, PUGLIESE, BONAFONI. ORE 17.30 PIAZZA CINECITTÀ CORTEO
Domani, mercoledì 13 novembre, è il giorno del distacco delle utenze, acqua e corrente elettrica,
alla Casa delle donne Lucha y Siesta, dove sono ospitate 14 donne e i loro figli, che hanno subito
violenza.
Mettere sotto assedio il centro a pochi giorni dalla giornata mondiale contro la violenza di genere è
un primato di cui la Sindaca Raggi potrà vantarsi. Sebbene la mancanza di coraggio politico da
parte della prima cittadina sia in perfetta continuità con tutte le giunte precedenti. Nessuno infatti
ha mostrato fino a oggi la concreta volontà di riconoscere e sostenere la nostra esperienza, in
quanto luogo imprescindibile per il contrasto alla violenza di genere se non a parole e strette di
mano. In 11 anni tutte le amministrazioni hanno usufruito della casa, ma questa volontà comune di
non riconoscere la funzione pubblica di questa esperienza rende evidente quanto le politiche di
contrasto alla violenza non siano una priorità in questa città e nel paese tutto.
Per fortuna come sempre il movimento Nonunadimeno, il quartiere, le associazioni e le realtà
sociali e sindacali sono al nostro fianco e lo saranno anche nelle prossime ore, così come,
finalmente, varie rappresentanti delle Istituzioni. Già domani mattina alle ore 10.00 inizierà un
presidio presso la sede della Casa Lucha y Siesta, a cui hanno dato già conferma della presenza
Valeria Valente, presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, la neoassessora
regionale Giovanna Pugliese, le Consigliere Marta Bonafoni, insieme a tante e tanti cittadini. (ore
10.00 via lucio sestio 10)
La mobilitazione andrà avanti per tutta la giornata fino al corteo che si muoverà dalla sede del
municipio VII di Roma verso via Lucio Sestio 10 lanciato da la casa delle donne Lucha y Siesta e
dal movimento Nonunadimeno a cui hanno già aderito associazioni cittadine e sindacati. (ore
17,30 piazza di Cinecittà).

