
 

 
   Il Sindaco 

Via del Campidoglio, 1 00186 Roma 
Telefono +39 06/67103082-3989 

 

 
Dal Campidoglio 10 aprile 2014 

 

Gentile Dott.sa Merzagora,  

Onorevoli Parlamentari 

Illustri Ospiti, 

 

sono molto dispiaciuto di non poter partecipare all’incontro promosso dall’Osservatorio Nazionale 

sulla Salute della Donna e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che quest’anno affronta il della 

la violenza sulle donne, ma impegni istituzionali mi impediscono di essere con Voi.  

Desidero comunque portarVi il mio saluto e quello della Città di Roma con la conferma del massimo 

impegno, mio personale e di tutta l’Amministrazione che rappresento. 

In questi mesi numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione di cui ci siamo fatti promotori, 

dalla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne all’Assemblea Capitolina straordinaria 

dell’8 marzo ad un nuovo progetto che ha coinvolto tante donne romane chiamate a raccontare la loro 

storia. A conferma del ruolo di Roma, città della tolleranza e del dialogo, abbiamo partecipato ad una 

importante campagna di comunicazione, volta a fondare una nuova cultura maschile che abolisca alla 

radice ogni matrice di violenza e di sopraffazione, consapevoli che la conoscenza, unita alla denuncia, 

possano rappresentare un forte argine ai comportamenti violenti.  

Un obiettivo che sosteniamo con altrettanta convinzione è la necessità dell’effettiva entrata in vigore 

della Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia insieme ad altri sette Stati membri. Il nostro 

desiderio è quello di proseguire, insieme, in uno sforzo comune per cancellare dal nostro presente e dal 

nostro orizzonte la violenza sulle donne, una battaglia che va combattuta ogni giorno, senza mai 

abbassare la guardia. 

Incontri come quello di oggi sono importanti, perché vanno esattamente in questa direzione.  

Per questo ai relatori e a tutti i presenti giunga il mio ringraziamento ed un sentito augurio di buon 

lavoro con l’auspicio di nuovi impegni e proficui risultati. 

 

Prof. Ignazio R. Marino 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Dott.ssa Elisa Scolaro  

Organizzazione Mondiale della Sanità 

scolaroe@who.int 
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