
 

 

 

Il 25 novembre  si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne. Questa data è stata ufficializzata dall’ONU nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabar, 

uccise nel 1960 da sicari del dittatore dominicano Trujillo per stroncare il movimento di opposizione 

al regime. Il loro massacro è diventato simbolo di tante violenze che quotidianamente le donne 

subiscono in tutto il mondo.  

Nella sola Italia sono state uccise 76 donne nei primi 8 mesi di questo anno; negli ultimi 10 anni le 

vittime di partner o ex compagni sono state 1760, peraltro dagli anni 90 la media italiana dei 

femminicidi è inferiore a quella europea; tuttavia gli ultimi dati ISTAT parlano di 1 donna su 3 che 

nel corso della sua esistenza ha subito forme di violenza; solo il 14 %.denuncia alle forze 

dell’ordine la violenza subita. Questi dati si riferiscono a donne di ogni estrazione sociale e 

uniformemente distribuite in ogni zona del paese. 

Se da un lato è importante che il problema sia sottolineato da una ricorrenza annuale e che la data 

venga celebrata con articoli su tutti i giornali, manifestazioni, cortei e cerimonie, d’altro canto tutto 

questo non basta: costantemente vanno presi provvedimenti e sviluppate azioni che contrastino 

efficacemente il fenomeno, va consolidata la consapevolezza del fatto che una donna 

abbandonata dal proprio partner raramente arriva a fargli del male, mentre se ad essere lasciato è 

un uomo spesso scatta la violenza, che può limitarsi alle parole, alle minacce, ma può anche 

tradursi in violenza fisica. Non limitandoci ai  fatti estremi, è necessario ricordare che il fenomeno 

della violenza contro le donne è presente nel quotidiano, in forme subdole e nascoste di ricatto 

psicologico, di costrizioni, di forzata sottomissione, di piccoli e grandi abusi domestici: la casistica è 

vasta, varia e  ben nota ai centri antiviolenza, anche se a tanti sembra appartenere a un mondo a 

noi estraneo. 

Ciò che serve perché questa situazione cambi è l’organizzazione da parte delle istituzioni di un 

aiuto e di una protezione concreta cui le vittime possano costantemente ricorrere,  ma che si fondi 

anche su una base culturale solidamente diffusa, tale da permettere alle donne di poter contare 

anche su amici, conoscenti, parenti senza vergogne e senza timore di pregiudizi che dovrebbero 

appartenere a un tempo ormai superato. 

Si deve pertanto partire dall’introduzione nelle scuole della educazione alle differenze di genere, 

che si traduca nella diffusione della consapevolezza che le differenze di pensiero e di sentire che 

contraddistinguono uomini e donne non possono che arricchire e favorire la crescita e lo sviluppo.  

Il Soroptimist International ha firmato un protocollo d’intesa con l’Arma dei Carabinieri per la 

costituzione in ogni caserma di una Stanza dedicata  alle donne che denunciano violenza e 

finalizzata a  rendere meno traumatico il momento in cui attraverso le parole e i ricordi rendono 

esplicito ciò che hanno subito. Il Soroptimist club di Pavia inaugurerà tale Stanza presso la 

caserma provinciale dei Carabinieri il giorno 17 dicembre alle h.11:00. In tale occasione verrà 

sottolineato l’impegno costante che il Club dedica al miglioramento della condizione femminile.  

 

 

 

 


