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La violenza sulle donne è una
forma di sopraffazione nei con-
fronti di chi appartiene al gene-
re femminile. Essa indica un’osti-
lità nei confronti di persone che
più facilmente possono essere
vittime di aggressioni. Qualsiasi
forma di prepotenza, fisica o psi-
cologica, o entrambe, nei con-
fronti delle donne, può essere
definita violenza di genere. E’
molto importante ricordare che
questo problema è causato da
chi usa violenza contro le don-
ne: gli uomini. Non è quindi, in
origine, un problema delle don-
ne. La violenza si presenta in di-
versi modi: gelosia possessiva,
stalking, violenza psicologica,
violenza economica e stupro, o
come mancato riconoscimento
della parità salariale.
In tutti i casi le donne, anche se
in forme diverse, si trovano a es-
sere vittime. Uno degli aspetti
che più impressionano è la fre-
quenza dei casi di violenza su
donne e ragazze negli ultimi an-
ni; sempre più spesso, infatti, i

mezzi di informazione riportano
notizie di donne uccise o vitti-
me di violenze. I responsabili,
mariti, compagni o fidanzati,
hanno quasi sempre in comune
le caratteristiche delle persone
gelose, aggressive e possessi-
ve, incapaci di relazionarsi con
le proprie compagne; dimostra-
no spesso la loro gelosia patolo-
gica contro donne che, in varie

occasioni, non riescono a libe-
rarsi da queste persone violen-
te. Si tratta di un problema gene-
rato dalla nostra società, in cui
la parità di genere in molti casi
non è ancora rispettata perché
non sempre c’è la consapevolez-
za di quanto siano importanti, in
ogni situazione, il rispetto e
l’uguaglianza. Una buona noti-
zia è che il problema inizia ora

ad essere preso sul serio. Negli
Stati Uniti i calciatori della nazio-
nale si sono schierati a difesa
delle loro colleghe nella batta-
glia per la parità di diritti e sala-
riale. I giocatori hanno attacca-
to pubblicamente la federcalcio
a stelle e strisce accusandola di
continuare a praticare una politi-
ca discriminatoria nei confronti
delle donne relativamente a sa-
lari e condizioni di lavoro.
I calciatori hanno accusato la
federazione di essersi opposta
a qualsiasi idea di pari retribuzio-
ne o di equità economica per le
calciatrici della US Women Na-
tional Team. Hanno definito que-
sto fatto una discriminazione si-
stematica di genere. Ventotto
giocatrici della Nazionale Usa,
campione del mondo nel 2019,
hanno presentato un’azione le-
gale contro tale politica di discri-
minazione. Il capitano della
squadra americana, Megan Ra-
pinoe, che da anni combatte af-
finché alle giocatrici venga riser-
vato lo stesso trattamento degli
uomini, ha dichiarato che il cal-
cio femminile ha bisogno di più
soldi e di maggiore equità.
Questo episodio ci fa capire
quanta strada ci sia ancora da fa-
re per superare le situazioni di
disparità ma anche che ora c’è
maggiore consapevolezza del
problema.

La vicenda di Gessica Notaro è
oggi un simbolo di ribellione a
gesti brutali e illeciti come la vio-
lenza commessa sempre più
spesso sulle donne, anche in Ita-
lia. Il 10 gennaio 2017 il suo ex
fidanzato ha aspettato la ragaz-
za sotto casa in piena notte e
l’ha aggredita gettandole sul
volto dell’acido. Lui non accetta-
va la loro separazione, dopo un

amore sbagliato che le aveva
provocato sofferenza, tanto da
decidere di interrompere la rela-
zione. Ma Gessica non si è arre-
sa. Ha affrontato molti interven-
ti chirurgici e in questi ultimi an-
ni si è dedicata a denunciare
questo orrore e a creare consa-
pevolezza di questo grave pro-
blema sociale. La sua storia è un
esempio di speranza e ha potu-
to dare forza a tante altre donne
vittime di violenza. Recentemen-
te, Gessica, in occasione del Fe-
stival di Sanremo, ha tenuto una
conferenza stampa con i giorna-
listi criticando il cantante Junior
Cally, noto per esibirsi con una
maschera e per i testi che incita-
no alla violenza; ha messo a con-
fronto la maschera di Cally con
la maschera che lei ha dovuto
portare per coprire la violenza
sul suo volto. Sempre al Festi-
val, la giornalista Rula Jebreal
ha presentato un monologo pro-
prio sul tema della violenza com-
messa contro le donne.

La panchina rossa è il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

La violenza sulle donne è sem-
pre più frequente e di tipi diver-
si. Fino ai primi mesi del 2019 in
Italia c’è stata una media di 88
vittime al giorno, una ogni 15 mi-
nuti. Come possiamo vedere da
questo grafico, la violenza psi-
cologica è la più frequente.
Molte donne hanno subito que-
sto tipo di maltrattamento. Mol-
ti i casi tra ragazzi giovani, giun-
ti per maturità o arroganza a
maltrattare le proprie coetanee
o ragazze di età inferiore. Il
31,5% delle 16-70enni ha subìto
nel corso della propria vita una
qualche violenza; la maggior

parte delle donne che avevano
un partner violento lo hanno la-
sciato proprio a causa delle vio-
lenza subita. In particolare, per
il 41,7% è stata la causa principa-
le per interrompere la relazione
e per il 26,8% è stato un elemen-
to importante della decisione.
Nel 2017 in Italia 123 donne so-
no state uccise.
Le donne subiscono minacce,
sono spintonate o strattonate,

sono oggetto di schiaffi, calci o
pugni o colpite con oggetti con-
tundenti. Si stima che il 21,5%
delle donne fra i 16 e i 70 anni
abbia subito comportamenti
persecutori da parte di un ex
partner.
Si tratta di un problema davve-
ro molto grave anche per la va-
rietà di casi e tipologie di violen-
za o soprusi che sono all’ordine
del giorno.
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Stop alla violenza sulle donne
I soprusi e gli oltraggi fisici o psicologici possono riguardare vari campi della nostra quotidianità
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