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INTERVENTO DOTT.SSA BEATRIZ LECOMTE 

 
La mia è una breve testimonianza della esperienza che ho avuto nel Centro di Assistenza alle 
Donne di San Diego, in California, dove ho potuto incontrare molte storie vere di donne che sono 
un riflesso della situazione esistente a livello nazionale negli Stati Uniti, su questo drammatico 
problema delle violenze domestiche e non domestiche contro le donne. 
 
Ho operato per anni come assistente per la consulenza che viene fornita in particolare alle donne 
ispaniche. 
 
Il nostro Centro è una Associazione ed interviene a sostegno di queste situazioni di disagio e 
violenza, portando aiuto alle donne coinvolte. L'aiuto fornito consiste in una assistenza legale e 
psicologia. In molti casi operiamo per l'assegnazione di una casa temporanea dove poter essere 
ospitate e recuperare un minimo di normalità nella vita quotidiana. Per questa attività disponiamo 
di molti consulenti che sono specialisti nelle varie materie: legali, psicologi, medici,  sociologi, ecc. 
 
Le donne coinvolte hanno molti motivi di paura e preoccupazione, ma la principale causa di 
disperazione di queste donne è l'allontanamento dei figli da parte della del Dipartimento della 
Protezione dei Minori. Questo Dipartimento dello Stato prende in custodia protettiva i minori dopo 
aver verificato casi di violenza e di abusi dentro la famiglia. 
 
Il problema immediato e urgente è proprio quello di potere avere una casa diversa da quella dove 
si sono registrate le violenze. Si tratta certo di un allontanamento doloroso ma è necessario  per 
ricostruire una nuova vita. 
 
Ovviamente, l'esperienza concreta ci dice che i bambini vengono coinvolti nelle vicende di violenza 
contro le proprie madri e sono essi stessi l'anello debole della catena. Il nostro Centro tenta di 
interrompere questa catena proprio con l'allontanamento dall'autore della violenza e quindi in una 
nuova casa con la madre, in una condizione di protezione. 
 
Noi cerchiamo anche di dare consulenze e suggerimenti a donne prima che esse entrino in una 
nuova e vincolante relazione. Infatti, molte volte la futura violenza non è facile da intravvedere e si 
manifesta con il tempo. 
 
Il metodo che suggeriamo alle donne per capire come sarà il comportamento del tuo futuro partner 
nei rapporti coniugali e familiari e quello di vedere le abitudini e i comportamenti presenti nella sua 
famiglia d'origine. Soprattutto quello con la sua madre che, se avrà avuto rispetto per loro, lo avrà 
anche per te.  
I casi che ho potuto vedere al Centro dimostrano che dietro ogni violenza ci sono storie violente 
nelle famiglie di origine dei maschi. E con grande probabilità questi comportamenti visti da 
bambino e ragazzo tenderanno a riprodursi nella nuova famiglia. 
Per questo noi prestiamo molta attenzione ai percorsi educativi verso quei bambini che sono stati 
travolti da esperienze di violenza a carico delle proprie madri. 
 


