
 

Il 25 novembre si è celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, essa ricorre in 

questo giorno perché nel 1960 le sorelle dominicane Mirabal si batterono così tanto contro la dittatura di 

Trijullo che agenti del servizio segreto militare dopo un’imboscata le torturarono e le uccisero. Il loro 

omicidio provocò talmente tanta indignazione da portare all’uccisione del dittatore. 

Questa terribile storia ha ispirato l’Assemblea delle Nazioni Unite che dal 1999 ha dichiarato il 25 novembre 

“Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. 

Dopo più di cinquanta anni la condizione femminile non ha visto quei miglioramenti che ci si aspettavano, 

infatti ancora oggi in un paese come l’Italia sentiamo parlare molto spesso di abusi sulle donne, stupri, 

episodi di stalking, uxoricidi e quant’altro. La situazione è molto simile di paese in paese, anche se in alcuni 

paesi si possono notare dei peggioramenti, poiché le donne vengono viste più come oggetti che come 

persone dotate di sentimenti, considerate inferiori agli uomini e con un ruolo marginale nella società. E’ per 

questo che esse vengono torturate e picchiate, senza che però denuncino il fatto, forse per timore che 

venga inflitto loro ancora più dolore. Probabilmente non si riuscirà mai del tutto ad evitare e proibire 

queste gesta, sembrano queste realtà molto lontane dalla nostra, quando invece anche in Italia questi fatti 

accadono molto spesso sotto ai nostri occhi senza che noi ce ne accorgiamo.  

Si registra, infatti, una donna uccisa circa ogni due giorni e mezzo; più di sei milioni di donne in Italia sono 

state vittime di abusi fisici o sessuali e la maggior parte di esse non ne ha mai parlato con nessuno. 

Impressionante è il fatto che le molte vittime sono violentate ed uccise dal loro partner. 

Come in Italia anche nel resto del mondo si registrano dati simili. In Turchia pochi giorni fa era stata 

approvata una norma che rendeva legittimi gli abusi sulle minori a patto che avessero accettato di sposarsi 

con il violentatore; in seguito però a molte manifestazioni davanti al Parlamento, sembrerebbe che la legge 

verrà ritirata.  

Si parla di un mondo sviluppato, liberale, di parità di sessi e di emancipazione femminile, tutti prerequisiti di 

una società moderna. E allora perché si sente ancora parlare di femminicidio e di violenza sulle donne? 

Probabilmente molte donne non trovano il coraggio di farsi avanti, di chiedere aiuto. Una donna picchiata 

non è una donna amata, è ancora più orrido trovarsi di fronte a degli omicidi in casa, il luogo che dovrebbe 

ispirare più fiducia, dove ci si dovrebbe rifugiare nei momenti peggiori, e non il luogo nel quale invece 

avviene la tragedia. 

Non sarà di certo la giornata del 25 novembre a sconfiggere il problema della violenza sulle donne, ma può 

essere considerata un buon punto di partenza per una lotta a cui dovrebbe prendere parte tutta la società, 

per rivendicare i diritti di tutte quelle donne che giorno dopo giorno perdono la propria libertà. 
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