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Abbiamo voluto questo incontro con le persone che abitano questo paese per farci 

conoscere perché abbiamo una proposta da fare. 

 

Siamo diverse, per esperienza politica, per età, per provenienza, ma abbiamo superato 

queste differenze  quando abbiamo convenuto che  era più importante non  vivere la 

diversità come limite, ma di viverla come una possibilità allo scambio, di competenze 

e di esperienze tra di noi. 

Ci siamo confrontate in alcuni incontri e il risultato è stato la condivisione di  un 

punto su cui convergere, dove siamo tutte d'accordo, non è più accettabile che in 

Italia si continuino ad uccidere le donne, senza agire e, iniziare a porre rimedio a 

questa carneficina. 

Vogliamo indagare le cause, “ tutte “, che scatenano la violenza sulle donne, ogni 

donna lo sa che per poter vivere liberamente deve difendersi da qualcosa o da 

qualcuno. 

Ad altri tocca il compito di accompagnare le donne che decidono di uscire dal 

percorso della violenza, sono i centri,  loro hanno le conoscenze  e il sapere che 

permette di aiutarle,  a noi il compito di porsi al loro ascolto e per quanto sta nelle 

nostre possibilità ,di essere solidali quando denunciano  per poter agire al meglio, 

perché con le buone intenzioni non si risolvono  problemi di questa portata. 

Siamo perciò consapevoli che a questo paese è stata data un'opportunità con la 

concessione, da parte del Comune, al Centro antiviolenza Le Lune di Guidonia, di 

uno sportello presso il Consultorio e auspichiamo che anche altri paesi inizino a dare 

risposte concrete. 

 

L'11 Maggio del 2011  è stata approvata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 

domestica, conosciuta come “CONVENZIONE DI ISTAMBUL” 

 

L'articolo 3,  definisce precisamente cosa s'intende per violenza di genere  

al comma: 

A- con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una 

violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, 

comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono 

suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o 

economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione 

arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; 

 

B - l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, 

sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del 

nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal 

fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la 

vittima. 



La presente Convenzione è uno strumento valido che abbiamo a disposizione per 

aiutare le donne in difficoltà perché attraverso gli obiettivi che si è data, la 

formazione delle figure professionali, l'educazione, le risorse per operare e l'obbligo 

da parte degli stati membri alla sua applicazione insieme a molte altre norme che 

sarebbe troppo lungo riportare, mira a creare una relazione di uguaglianza e non di 

discriminazioni tra  i generi.  

Anche l'Italia ha recepito la normativa europea con un decreto legislativo, 

convenzionalmente conosciuto come decreto sul femminicidio, ieri ha fatto l'ultimo 

passaggio al Senato, ora è legge. 

 

Nel nostro paese, nel corso degli ultimi anni, l'immagine della donna è molto 

cambiata, siamo entrate a pieno titolo nel mondo, con leggi e  ordinamenti,  abbiamo 

dimostrato la nostra competenza nel lavoro e nelle professioni, non abbiamo ancora 

ottenuto la piena parità, rimane ancora della strada da fare, ma il cammino tracciato 

da chi ci ha preceduto  è oramai irreversibile. 

La crisi che il nostro paese, sta vivendo in questo momento, non può essere un valido 

motivo per rimandare le donne a casa,  anche se,  dobbiamo denunciare che negli 

ultimi anni ci sono stati dei preoccupanti arretramenti nel percorso alla nostra libertà 

e questo non può essere usato come alibi per escluderci dalle scelte che ci riguardano. 

Ogni cittadino, come sta scritto nella nostra costituzione, ha diritto all'accesso al 

lavoro per poter vivere, le donne non devono dipendere da nessuno,  non possiamo 

più permetterci di mettere ai margini tante intelligenze, sarebbe un deprecabile 

spreco. Facciamo un esempio per capirci , nella scuola sappiamo, tutte le statistiche 

lo segnalano, che le ragazze sono le più diligenti e preparate,  poi tutto cambia  

quando si tratta di trovare lavoro, l'inciampo di un corpo fertile, diminuisce  

sensibilmente la possibilità di accedere a posti di responsabilità, come se avere  la  

responsabilità di generare un figlio, agisse come esclusione.  

La fatica di conciliare lavoro e maternità per mancanza di servizi sociali soddisfacenti 

segnala che in Italia il welfare l'abbiamo sempre fatto noi. 

Per la verità, non soltanto quello relativo alla maternità, ma anche quello relativo agli 

anziani, ai malati, ai diversamente abili. 

Le strutture di aiuto sono state intese genericamente  come un aiuto esclusivo alle 

donne, ma non è così,  i servizi sociali dovrebbero essere un aiuto rivolto a tutti, a 

prescindere. La donna che sceglie, poi per i più vari motivi di stare in casa,  non può 

sostituire tutti quei servizi alla persona di cui ogni individuo, dal momento della 

nascita, ha diritto per poter crescere e inserirsi pienamente nel mondo. 

La responsabilità che compete ad uno stato che vuol dirsi democratico,  in tutte le sue 

varie articolazioni, deve creare le opportunità necessarie perché ci sia la possibilità di 

dare un futuro dignitoso a tutti. 

Ma la denuncia non basta,  se vogliamo determinare un processo di cambiamento , la 

responsabilità che ci compete è quella di metterci in gioco. 

 

Silvana Casellato 


