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      INTRODUZIONE 

L’incontro di oggi nasce da una riflessione che io e Maria Adele abbiamo fatto dopo 
aver  letto  dell’approvazione  della  legge  con  i  soli  voti  dell’allora  maggioranza  e 
l’astensione dei due partiti PD e Leu. 
Volevamo capire le ragioni di tale astensione e quali quindi potessero essere le criticità 
che sarebbero insorte una volta che la legge fosse stata attuata. 
Come  donne  e  come  sindacaliste  riteniamo  infatti  indispensabile  conoscere  e 
comprendere  le  leggi  che  direttamente  più  ci  coinvolgono,  così  come  è  per  noi 
imprescindibile  informare  e  diffondere  la  conoscenza  alle  persone  in  modo 
competente. 
La violenza contro le donne costituisce una questione strutturale globale, dati dell’OMS 
del  2013  riportano  che  il  35%  delle  donne  subisce  qualche  forma di  violenza  per 
motivazioni  che  nascono per  lo  più  da  una cultura  discriminatoria  e  patriarcale,  la 
stessa OMS attesta che la 1’ causa di uccisione nel mondo delle donne di età compresa 
tra i 16 e i 44 anni è l’omicidio da parte di partner o ex partner. 
In Italia, come meglio ci sapranno spiegare le altre partecipanti, non esiste una banca 
dati istituzionale che raccolga tutte le segnalazioni e le denunce, ahimè il dato certo 
che deteniamo è quello del numero di femminicidi fornito dal Viminale: dal 1’agosto 
2018 al 31 luglio 2019, 92 sono i femminicidi. 
Dall’entrata  in  vigore  di  questa  legge  ad  oggi  contiamo  già  11  donne  vittime  di 
femminicidio 
Volutamente non ho detto italiane perché tra le vittime vi sono donne straniere che 
vivevano e lavoravano in Italia, a dimostrazione che è un fenomeno, una tragedia, che 
riguarda tutte le donne a prescindere dalla nazionalità. 
Da un lato c’è il rischio e il limite che la violenza contro le donne venga gestita come 
un’emergenza, anche se non si tratta di un’emergenza, bensì di un fatto, come dicevo 
prima, tragicamente strutturale, ci chiediamo e vi chiediamo se la violenza non vada 
piuttosto inquadrata in un ambito più ampio e combattuta in primis nella sua matrice 
culturale, violenza che si rende necessaria per mantenere le donne in una posizione 
subordinata, impedendo loro di emanciparsi e vivere in piena libertà. 
L’altro dato ufficiale inquietante è che la stima delle denunce alle pubbliche autorità sia 
pari solo al 10%. 
Questo tradotto significa che sono,  siamo circondate,  incontriamo, lavoriamo tutti  i 
giorni con donne che subiscono violenza e non ce ne rendiamo conto. 
L’ incontro di oggi vuole essere, umilmente, un primo passo per poter aiutare queste 
donne.  
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