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Le autorità non sottovalutino quanto accaduto ma
gestiscano la situazione con saggezza.
Notizie Avventiste – “Le aggressioni avvenute nella notte di San Silvestro a Colonia,
Amburgo, Zurigo, Salisburgo, Helsinki, pericolosamente simili tra di loro, creano
inquietudine e sdegno”. È quanto afferma la Federazione delle donne evangeliche in Italia
(FDEI) in un messaggio di condanna a questo inizio del 2016 segnato da molestie di massa
contro le donne.
Il comunicato va oltre e denuncia: “Le molestie sessuali da sole sono già di per sé
ripugnanti, ma siccome la storia ci insegna che troppo spesso atti di ostilità politica o di
conflitto bellico si consumano sul corpo delle donne, la preoccupazione diventa ancora più
evidente. Come Federazione delle donne evangeliche in Italia (FDEI) abbiamo sempre
denunciato, e sempre continueremo a farlo, ogni atto di violenza rivolto alle donne, e non ci
lascia indifferenti quanto accaduto nei giorni scorsi, anche se nessuna di quelle vittime ha
perso la vita. È però intollerabile la mancanza di rispetto per la dignità del corpo femminile
manifestata con quegli atti”.
Circa duecento donne a Colonia e Amburgo hanno sporto denuncia alla polizia che indaga
per trovare gli aggressori. Di tono minore ma altrettanto allarmante la situazione nelle altre
città europee.
“Non abbiamo gli strumenti per cogliere tutto il significato di quanto avvenuto”, continua la
FDEI, “e se qualcuno voglia strumentalizzare politicamente le denunce delle donne ma, in
ogni caso, riteniamo che si debba mantenere alto il livello di attenzione. Il prossimo futuro ci
farà capire meglio il movente e le dinamiche dei fatti denunciati, ma una cosa è certa: come
donne consideriamo preziosa la nostra libertà e vogliamo che i nostri figli e le nostre figlie
crescano in un mondo dove sono tenuti in alta considerazione valori come la libertà, la
giustizia sociale e la solidarietà verso chi ne ha diritto.
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Chiediamo perciò alle nostre autorità di non sottovalutare quanto accaduto, ma di non
cedere neppure a facili allarmismi che possono portare a decisioni affrettate. E preghiamo
per loro affinché gestiscano la situazione con saggezza, in modo da non mettere a
repentaglio quanto da noi conquistato con molta fatica, e contemporaneamente sappiano
difendere coloro che veramente fuggono da morte certa, anch’essi potenziali vittime
innocenti di uomini stupidi e violenti”.
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