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NOTA STAMPA DEL 25 LUGLIO 2018 

 

*********** 

 

Violenza di genere e tutela reale delle donne: oggi in Consiglio Regionale è stata approvata la 

proposta di Legge n.472/A, “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza”: uno 

strumento concreto per sostenere le donne in difficoltà. 

 

La Consigliera Regionale di Parità Maria Tiziana Putzolu esprime una profonda soddisfazione per un 

importante atto legislativo e politico che con chiarezza indica la volontà della politica sarda di tutelare le 

donne. 

La proposta di legge, di cui la Consigliera Regionale Alessandra Zedda è prima firmataria, ha raccolto 

consensi da parte di tutte le parti politiche, ed è di particolare importanza nella lotta alla violenza di genere, 

che in Italia ha colpito 2 milioni 800 mila donne fra i 16 e i 70 anni, che hanno a diverso titolo subito violenza 

da partner attuali o ex, il 13,6% (Dati Istat 2016). Il fenomeno è in preoccupante crescita, e va affrontato in 

diversi modi: informazione, prevenzione, diffusione di una cultura della parità, strumenti legislativi ed 

economici.  

“Il reddito di libertà è uno strumento reale e tangibile di affrancamento dalla violenza”, così la 

Consigliera Putzolu: “perché molto spesso le donne maltrattate temono di non poter mantenere se stesse e i 

propri figli. La legge, che individua le risorse e un piano personalizzato di intervento, riconosce l'importanza 

dell'indipendenza economica delle donne come fattore di libertà, quella che si vuole restituire a chi vive 

situazioni di così grave sofferenza, che purtroppo troppo spesso degenerano in violenze ancora più gravi o 

irreparabili”. 

Ecco perché la legge approvata oggi dal Consiglio Regionale della Sardegna è un altro importante tassello 

che si aggiunge alla battaglia contro la violenza di genere, fornendo finalmente uno strumento pratico alle 

donne in difficoltà. 

 


