P.G. n. 28768/2020
Ferrara 03/03/2020

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara
e p.c.

Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto: Interpellanza in merito a violenza verbale, messaggi intimidatori e sessisti.
PREMESSO CHE :
● E' "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi
un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le
minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Così recita l'art 1 della
dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne;
● Il sessismo è in preoccupante crescita. Non solo episodi circoscritti e straordinari,
ma uno strisciante “sessismo di tutti i giorni” che pervade scuola, lavoro, politica,
mass media;
● Durante la seduta del Consiglio Comunale del 02/03/2020 si è assistito ad una
violenta aggressione verbale da parte del vicesindaco Lodi ai danni della
sottoscritta, senza l’opportuno, quanto doveroso, intervento delle massime autorità
quali il Sindaco Alan Fabbri e il Presidente del Consiglio Lorenzo Poltronieri.
CONSIDERATO CHE:
-

-

nella serata del 02/03/2020, dopo la seduta del Consiglio Comunale, la sottoscritta
pubblicava un post sul social network Facebook, allegando il video della seduta
registrata da “La nuova Ferrara”, raccontando quanto accaduto nel pomeriggio ed
affermando di non temere le minacce del vice sindaco (all. 1);
poco dopo le ore 22 la sottoscritta riceveva tramite messaggio privato WhatsApp,
proprio da parte del vicesindaco Nicola Lodi, lo screenshot del predetto post
Facebook, accompagnato da messaggi dal sapore sessista ed intimidatorio (all. 2),
tra l’altro, nonostante lo stesso fosse già stato bloccato dalla scrivente ( vedi
allegato).
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LA SOTTOSCRITTA CONSIGLIERA COMUNALE INTERPELLA

L’ Assessore alle Pari Opportunità Dorota Kusiac al fine di domandare se, in tema
di violenza di genere, ritiene che gli atteggiamenti ed il linguaggio sopra descritti del Vice
Sindaco, nei confronti della sottoscritta, siano compatibili col ruolo istituzionale dallo
stesso ricoperto.
Se intende altresì, visto l’approssimarsi dell’otto marzo, ricorrenza della festa della
Donna, intervenire affinché tali condotte prevaricatorie possano definitivamente cessare.
Si richiede risposta scritta.

Cordiali saluti

Anna Ferraresi
Consigliere Comunale Gruppo Misto
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1) Messaggio originale postato il 02/03/2020 sul mio profilo Fb:

2) Messaggio via WhatsApp del vicesindaco Lodi mandato il 02/03/2020 ore 22,05
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