
                 

   
E-mail: uilca@uilca.it  -  Web: www.uilca.it 

                           Facebook: Uilca Network  Twitter: @uilcanetwork  Instagram: uilcanetwork 

Youtube: http://www.youtube.com/user/Uilcanetwork 

 

 

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704 

 

 SEGRETERIA NAZIONALE 
   Aderente a UNI Global Union   
  

Roma, 25 novembre 2016 
 

 

25 NOVEMBRE 2016 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE 

DICIAMO BASTA A QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA 

SULLE DONNE 

Anche quest’anno ci ritroviamo a celebrare la “Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne” con un resoconto Istat delle violenze subite 

dalle donne allarmante: nel 2015 ben 6 milioni e 788 mila donne hanno subìto 

qualche forma di violenza nella loro vita!!! Ed anche se negli ultimi anni è salita 

la percentuale di donne che denuncia e ricorre ai centri antiviolenza, ed è 

aumentata la consapevolezza di poter uscire da una situazione gravissima di 

soccombenza ed annientamento rispetto a partners violenti, questo ancora non 

basta! 

Bisogna continuare tutti insieme a lottare contro atteggiamenti maschilisti, 

arroganti e superbi, che ancora oggi sono diffusi ed insiti nella mentalità e nel 

contesto sociale in cui viviamo!  

Dobbiamo insistere per affermare che amore non può essere sottomissione, né 

annientamento del proprio essere per l’altro; un altro che ben presto, dopo 

averci convinte ad agire secondo i suoi desideri, pretenderà di entrare nel 

nostro pensiero forgiando le nostre convinzioni e le nostre idee, reprimendo i 

nostri istinti, le nostre aspettative, i nostri sogni! 

La maggior parte delle violenze subìte dalle donne sono violenze che 

provengono infatti proprio da mariti, fidanzati e compagni, attuali o passati. 

Uomini che non accettano di avere accanto donne diverse da loro, donne che 

per la loro diversità vengono giudicate pericolose per il proprio ego o per il 

proprio status di “dominus” del rapporto. Uomini che pensano che dare spazio 

alla personalità della propria donna possa comportare il suo tradimento, perché 

non solo non sono sicuri della validità del rapporto, ma non sono sicuri 
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neanche di se stessi e riversano sulla propria moglie, fidanzata o compagna, le 

proprie insicurezze reprimendole, con uno schiaffo, un pugno, un calcio, ma 

anche solo con parole di mortificazione. 

Sì, perché violenza non significa solo violenza materiale, che purtroppo arriva 

addirittura a quelli che sono i numerosi episodi di femminicidio che ancora oggi 

si registrano nel nostro Paese e nel mondo intero, violenza è anche quella 

psicologica che tende attraverso offese, minacce e umiliazioni, a sopprimere 

l’identità della partner con lo specifico intento di controllo assoluto della 

personalità e della vita dell’altra. 

E’ quindi necessario continuare a contrastare qualsiasi forma di violenza, sia 

essa psicologica che fisica, con un lavoro che da una parte aiuti le vittime ad 

uscire da quel tunnel senza fine e dall’altro sradichi dalla società l’impulso 

maschilista ed omofobo di dominio sulle donne, sul genere ritenuto più debole, 

più malleabile e più facilmente reprimibile. 

Le donne non sono affatto più deboli, non sono malleabili, né strane!  

Sono semplicemente diverse dagli uomini e la Uilca continuerà a 

credere ed a lottare affinché le diversità vengano riconosciute come 

ricchezza e valore aggiunto per la società in cui viviamo, affinché 

nessuna donna debba più reprimere il proprio essere e possa invece 

avere la libertà di esprimere le grandi potenzialità insite nel suo esser 

diversa dall’uomo che ha accanto!!! 
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