25 Novembre 2020

Giornata contro la violenza sulle donne
I casi di cronaca nera riportati da tutti i media registrano sempre di più fatti con la stessa trama: un uomo che a
seguito di un litigio con la fidanzata, la moglie, la compagna o la ex, preso dall’ira la uccide? Quante volte questa
violenza è stata giustificata o normalizzata?
Questo non può diventare la normalità, questi fatti vanno raccontati per come sono: omicidi ingiustificabili!
La violenza domestica, i femminicidi, gli stupri sono il tipo di violenza fisica sulle donne che fa più scalpore, la cui
notizia risuona sulle prime pagine dei giornali provinciali e nazionali, purtroppo lo stesso trattamento non viene
destinato a tutti quegli episodi di violenza verbale e psicologica che possono ferire profondamente la vittima
portandola anche al suicidio.
In questi ultimi giorni si è sentito parlare della notizia del licenziamento della maestra d’asilo del torinese a seguito
della diffusione non autorizzata, da parte dell’ex fidanzato, di un video che la ritraeva durante un rapporto sessuale: questo fatto ha un nome, si chiama “revenge porn” ed è un reato!
Questa donna è stata violata nella sua intimità e usata come merce e le persone cosa hanno fatto? Invece di
starle vicino e sostenerla, hanno richiesto le sue dimissioni! Lei è la vittima di un reato che ha commesso il suo ex
fidanzato eppure viene trattata come se fosse la colpevole!
Purtroppo nemmeno le università sono immuni da questi fatti. Come riporta una ricerca svolta dall'università di
Perugia del 2019 (Silvia Fornari, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Ateneo
di Perugia), il 21% delle studentesse prese a campione ammettono di avere subito una violenza di genere, mentre
il 12% risponde di non saperlo, forse perché sono state sottovalutate le molestie o comunque perché non c’è
abbastanza educazione a riguardo.
Questi dati sono allarmanti e ci fanno capire quanto sia ancora necessario e fondamentale sensibilizzare sul tema
della violenza sulle donne anche, e soprattutto, nei luoghi della conoscenza.
Abusi e molestie di qualsiasi tipo sono atti da denunciare ed ai quali non restare indifferenti!
Una delle tante malattie di cui la nostra società è affetta è stata riportata alla luce durante la prima quarantena:
la violenza domestica. Questi atti sono stati amplificati dal fatto che la donna, già costretta a vivere con un compagno, un marito o -più genericamente- un membro della famiglia violento, non aveva più la possibilità di avere
momenti di libertà lontana dall’uomo per poter chiedere aiuto per la violenza fisica, e non, subita. Questi fatti, già
presenti prima della quarantena sono stati in parte dimenticati a causa dell’emergenza sanitaria, rendendo
ancora più difficile aiutare, sostenere e tutelare le donne in difficoltà.
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Ma allora perché una donna che subisce violenza non va subito a denunciare il fatto, perché non chiama le forze
dell'ordine? La risposta è semplice: ha paura. Ebbene sì, la vittima ha paura perché si sente sola, sente che
nessuno la potrà proteggere quando tornerà a casa dall'uomo, anche in seguito alle misure cautelari che
verranno (eventualmente, ma non sempre) applicate.
Senza contare che spesso le vittime hanno un rapporto affettivo con il proprio aguzzino finendo in un rapporto
tossico da cui uscire da sole è troppo difficile.
Nonostante i cambiamenti normativi e sociali, nella nostra società c’è ancora una forte componente patriarcale;
per superarla è necessaria una rivoluzione dell’immagine stereotipata dell’uomo e della donna che affermi la
cultura della parità di genere.
Purtroppo un cambiamento così radicale della società non è immediato, per questa ragione esistono degli
organi che si occupano di aiutare, tutelare e sostenere le donne vittime di violenza e molestie.
Se sei vittima di violenza domestica, stalking, violenza psicologica e revenge porn puoi farti aiutare chiamando:
numero antiviolenza: 1522
Se sei vittima di discriminazione, molestie, mobbing, violenze sessuali, verbali e psicologiche puoi chiedere un
consiglio scrivendo a:
consiglieradifiducia@polimi.it

Ricordati che non sei sola, insieme possiamo davvero cambiare le cose!

