
E’ successo nella piazza 

e sulla faccia subito una chiazza  

la gente è scappata  

e da vigliacchi si è comportata. 

 

La donna impaurita  

è tornata al tavolino  

la barista è arrivata  

con un fazzolettino.  

 

L’ha incitata a denunciare  

forza, coraggio,  

non farti più schiacciare .  

 

 

 

 



Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne: perché il 25 

novembre? 
Il 25 Novembre, non è una data scelta a caso. 

E' il ricordo di un brutale assassinio, avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana,  

ai tempi del dittatore Trujillo 

Tre sorelle, di cognome Mirabal, considerate rivoluzionarie, furono torturate, massacrate, 

strangolate. 

Buttando i loro corpi in un burrone venne simulato un incidente. 

Da quel giorno le cose non 

sono, poi, così cambiate! 

La Giornata è stata istituita dall'Onu con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. 

Le sorelle Mirabal, brutalmente uccise dal regime del dittatore Trujillo  

il 25 novembre del 1960 



La violenza contro le donne da qualche tempo è sempre più al centro del dibattito 

pubblico, persino in un'epoca che si professa civilizzata come la nostra il fenomeno 

sta raggiungendo dimensioni  barbariche.  

 

 

«Femminicidio, 45 donne uccise in Italia da inizio anno». 

Negli ultimi giorni, il noto quotidiano Tgcom24, ha riportato:  

Giuseppina Di Luca, Ada Rotini e Chiara Ugolini sono solo alcuni degli ultimi casi.  

Da Saman Abbas a Roberta Siragusa: ecco le donne uccise da un amore malato. 

Da inizio anno sono 45 i casi di 

femminicidio in Italia. Donne uccise da chi 

diceva di amarle, per un 'no', per un rifiuto, 

perché non si accetta la fine di una 

relazione. Uccise, nella maggior parte dei 

casi, da compagni, mariti, fidanzati. Quella 

di Giuseppina Di Luca, uccisa dall'ex marito 

a coltellate nel Bresciano, è solo uno dei 

casi più recenti di una lunga lista. 



                         USCIRE DALLA VIOLENZA 
                                 TESTIMONIANZA 

“Ho subito violenza come tante altre donne che la subiscono, a volte per sempre. 

 

Io sono sempre stata una persona piuttosto autonoma, già dai 15 anni facevo le mie 

cose, quindi ritrovarmi in una condizione di controllo e segregazione è stato uno 

shock per me, non riuscivo a credere a ciò che mi stava accadendo. 

 

Quando sono arrivata in Italia all'inizio è andato tutto bene con mio marito. Dopo 6 

mesi lui è cambiato e la mia vita è diventata un incubo.  

La violenza è iniziata piano piano. Ho sperato a lungo che lui cambiasse.  

non ce la facevo proprio più, ma dicevo a me stessa che se me ne fossi andata non sarei 

riuscita a sopravvivere, avevo paura perché non sapevo l'italiano, avevo un bambino piccolo, 

non sapevo che fuori potevo trovare aiuto, ero in un paese di cui non conoscevo niente. 

Sapevo solo che c'erano i Servizi Sociali che 

prendono i bambini, perché sia lui che sua 

madre mi dicevano che se andavo a 

denunciarlo quando mi picchiava i Servizi 

Sociali mi avrebbero portato via mio figlio…  



… Alla fine è arrivato il momento in cui non ce l’ho fatta più ! 

Sono scappata di casa senza niente, nemmeno il pannolino del bambino, e sono andata al 

Centro Antiviolenza a chiedere aiuto. 

Ricordo che sono entrata e non capivo niente, piangevo tutto il tempo e pensavo che non 

ce l’avrei mai fatta. 

                        Non dimenticherò mai il loro aiuto in tutta la mia vita. 

Mi hanno tranquillizzata sul 

fatto che i Servizi sociali non 

avrebbero portato via il 

bambino.  

Mi hanno dato vestiti per me e mio figlio e un alloggio sicuro.  

La prima notte ho pianto tutto il tempo, non riuscivo a respirare, ma guardandomi allo 

specchio dicevo «non devo piangere, basta, è finito tutto. Ce la faccio!». 

             Dopo una settimana ho fatto denuncia contro il mio ex marito 

Dopo un po’ di tempo sono andata in un’altra casa rifugio più lontano da dove abitava il 

mio ex marito. Ho iniziato a studiare per imparare la lingua italiana, mio figlio è stato 

inserito al nido e da lì non sono mai più caduta, adesso è tutto finito: il mio ex è stato 

condannato!      



FORME DI VIOLENZA   

o Violenza psicologica  
La violenza psicologica è una forma di violenza indiretta,  

degli esempi possono essere: minacce, disprezzo, intimorire, 

colpevolizzare, offendere, controllare ed isolare.  

 

 

o Comportamento persecutorio (stalking) 
Il maltrattatore perseguita l’ex-partner seguendola negli spostamenti, 

aspettandola sotto casa, al lavoro, telefonandole continuamente.  

 

 

o Violenza economica 
Esempi di violenza economica possono essere: vietare alla donna di 

svolgere un lavoro, sfruttare la donna come forza lavoro, privare la 

donna del denaro per le spese domestiche o non concederle gli 

alimenti dopo la separazione. 

 

 

 



o Violenza fisica 

 La violenza fisica si manifesta in un’aggressione diretta 

contro una persona, ad esempio mediante spintoni, tirate di 

capelli, schiaffi, pugni, ferite, fino all’uccisione nei casi più 

gravi. 

 

 

o Violenza sessuale  
La violenza sessuale si manifesta quando alla vitta vengono 

imposti atti sessuali. 

 

 

 

o Violenza Assistita  
E’ quella violenza fisica, psicologica, sessuale, economica 

compiuta sui minori. 

Un esempio è assistere alla violenza esercitata da uno dei due 

genitori contro l’altro.  



LA VIOLENZA NEL 

MONDO  

Bambine, ragazze e donne sono sempre 
più costrette a subire un orribile 
pratica: l’amputazione dei genitali 
femminili. 

 L'infibulazione è la forma più cruenta che consiste nell'asportazione della clitoride, delle piccole 

labbra, parte delle grandi labbra vaginali, e nella cucitura della vulva - nella quale viene lasciato un 

piccolo foro per permettere la fuoriuscita dell'urina e del sangue mestruale. Dopo aver fatto questo, 

alle ragazze vengono legate le gambe per favorire la cicatrizzazione. Questa pratica ha origini tribali 

pre islamiche, eseguita principalmente da donne che sono levatrici tradizionali o vere e proprie 

ostetriche che usano coltelli, spille o pezzi di vetro per tagliare, spine di acacia per suturare e 

cannucce di bambù per formare le aperture. 

Tutt’oggi, l’infibulazione è praticata in almeno 
27 paesi africani . 



Legge 19 luglio 2019, n.69- Tutela delle vittime  
di violenza domestica e di genere. 

«La legge reca modifiche al codice penale, al codice di 

procedura penale e altre disposizioni in materia di 

tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» 

IN ITALIA … piccoli passi avanti ! 







Le Donne che hanno 

cambiato il mondo, 

non hanno mai avuto 

bisogno di 

“mostrare” nulla, se 

non la loro 

intelligenza. 
 

                                   Rita Levi Montalcini 

Marotta Nicoletta, Marino Alessio. 


