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Scheda del workshop

Moderatirci:  Giorgia Massai e Luisa Petrucci (Libere Tutte)

Premessa:

In Italia dall’inizio dell’anno le donne uccise da uomini sono state 54. Ben una ogni due giorni. Si  
tratta  di  veri  e  propri  femminicidi:  cioè  di  donne  uccise  perché  donne.
La prima causa della violenza maschile sulle donne, che non è solo fisica ma anche psicologica ed 
economica,  sta  nella  discriminazione  che  le  donne  subiscono  a  causa  della  cultura  patriarcale 
dominante.
Restare  indifferenti,  o  relegare  alle  donne  queste  tragiche  problematiche,  è  una  forma  di 
connivenza. E’ come essere indifferenti di fronte alla mafia.

OBIETTIVI:
Otto volte su dieci gli autori delle violenze sulle donne sono membri della famiglia, o che della 
famiglia  hanno  fatto  parte  (fidanzati,  mariti,  compagni,  amici,  conoscenti  ecc.).
Queste violenze, quando arrivano a dare la morte, sono riportate dai mezzi di comunicazione come 
notizie di cronaca nera, e, nella maggior parte dei casi, legate a contesti di immigrazione (dove, 
appunto, il maschio violento è uno straniero). Sappiamo invece che la violenza sulle donne avviene 
nelle famiglie italiane come in quelle straniere ed inoltre è trasversale alle diversi classi sociali.
Il linguaggio usato dai media, ed il messaggio che ne scaturisce, sono quasi sempre volti a fare del 
maschio omicida, stupratore e violento, un uomo abbandonato che ha perso la testa davanti ad una 
donna dai comportamenti troppo autonomi.

Ma la violenza sulle donne, anche quella in famiglia, non è un fatto privato e va combattuta con un 
cambiamento radicale della cultura patriarcale che la genera.

Dire no alla violenza maschile sulle donne è dire no ad ogni violenza, ogni guerra, ogni razzismo.

DESTINATARIE/I:
Questo Workshop è indirizzato a tutte e a tutti coloro che intendono combattere la violenza sulle 
donne e gli stereotipi sessisti  che continuano a caratterizzare la nostra realtà quotidiana.  In una 
società  che si  autodefinisce civile,  il  perdurare della  violenza sulle  donne non è una questione 
femminile e non può riguardare soltanto le donne in quanto vittime o potenziali vittime del potere 
maschile. Anche gli uomini devono affrontarla, pure i tanti che non agiscono la violenza, ma non si 
rendono conto del problema o, peggio ancora, lo minimizzano.

C’è bisogno di conoscere,  analizzare,  approfondire,  c’è bisogno di informare correttamente,  c’è 
bisogno di potenziare i  centri  antiviolenza,  c’è  bisogno di cambiare profondamente le relazioni 
uomo-donna,  c’è  bisogno  che  le  istituzioni  si  assumano  le  proprie  responsabilità.
Quindi  tutte  e  tutti  coloro  che  ritengono  importante  impegnarsi  su  questi  temi  sono  invitati  a 
partecipare  e  portare  il  loro  contributo  al  Workshop:  ”Violenza  di  genere  e  sessismo,  come 
intervenire?”  



Report del workshop

Il sessismo non è un qualcosa in più che si aggiunge alla discriminazione razziale, ma è un 
elemento essenziale di ogni forma di razzismo. E la  scala dei valori su cui si basano i razzisti, per 
cui essi si ritengono superiori a tutti gli altri, comprende anche la superiorità del maschile sul 
femminile.
Per questo risulta priva di efficacia una politica antirazzista che non si faccia carico delle differenze 
di genere. 
Le disuguaglianze tra i sessi, in famiglia e nelle comunità di appartenenza, incidono molto, anche, 
sulla vita delle donne immigrate.

La violenza maschile sulle donne, è infatti, un dramma presente in tutte le culture, in tutti i paesi, 
trasversale a tutte le classi sociali. Povere e ricche. 

Spesso a sinistra, nelle campagne antirazziste, si evita di affrontare questi problemi, perché c'è  il 
timore che ciò dia argomenti ai razzisti, e così facendo non si affronta il problema nella sua 
complessità.

Dall'inizio dell'anno ad oggi sono state uccise ben 59 donne, si tratta di una vera e propria mattanza 
e gli assassini sono partner, ex partner, padri, familiari, conoscenti.
Le uccisioni sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più esteso. Per ogni stupro o 
aggressione denunciati, per ogni omicidio scoperto, tantissime sono le violenze che rimangono 
coperte dal silenzio. E va tenuto conto che le donne denunciano più facilmente lo stupro subito da 
un estraneo che dal partner.

La ricerca condotta in Italia elaborata dall'ISTAT, durata ben 5 anni e presentata il 21 febbraio 2007 
a Palazzo Chigi basata su un campione di 25.000 donne tra i 16 e i 70 anni, ha dato un risultato 
agghiacciante: In Italia, il 91,6% degli stupri non viene denunciato; la percentuale cresce quando si 
parla di aggressioni non sessuali: passa sotto silenzio il 96% delle ingiurie fisiche subite, per mano 
maschile, dalle donne.

La violenza sulle donne, così come definita nella Dichiarazione per l'Eliminazione della Violenza 
sulle Donne emanata dalle Nazioni Unite nel 1993, è "qualunque atto di violenza sessista che 
produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la 
minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che 
nella vita privata". Un vero e proprio femminicidio agito sulle donne perché donne.

E' una violenza che si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di controllo e di 
possesso da parte del genere maschile su quello femminile.

Maschi padroni, incapaci di vivere relazioni libere, incapaci di accettare l'autonomia delle donne. 
Non si tratta, come si vuol far apparire, di raptus, di atti di follia, di delitti passionali. Si tratta di 
reati e come tali devono essere trattati, con una chiara assunzione di responsabilità sia da parte delle 
istituzioni che della società civile. E' necessario, comunque, sviluppare l'azione principale sul piano 
culturale. 
E' sbagliato parlare di questione femminile, si tratta invece di una questione maschile, dato che è il 
genere maschile ad agire la violenza.

Josè Saramago alcuni anni fa, lanciò una sfida pubblica e cioè dette l'indicazione che gli uomini 
uscissero in strada, solo gli uomini, per dire alto e forte che loro non maltrattavano le donne, che 
non accettavano la vessazione come moneta di scambio nelle relazioni fra generi. 



E' una questione maschile anche quella della rappresentanza. In parlamento, negli enti locali e nei 
luoghi decisionali le donne sono in gran parte escluse. Abbiamo una democrazia incompiuta.

Sul piano della rappresentazione, ci chiediamo come sia possibile che sopravvivano ancora quegli 
stereotipi che sono il retroterra delle violenze e che consistono in un modello unico di donna: la 
donna oggetto. O bella, giovane, sottomessa, provocante, o madre e moglie accudente: in ogni caso 
al servizio del maschio e sempre pronta a soddisfare i suoi desideri. Di contro gli stereotipi maschili 
prevedono l'uomo virile, cacciatore, conquistatore, aggressivo, prevaricatore ecc.
 
La Commissione europea, nella conferenza del 31 gennaio 2009, ha ribadito la necessità di 
individuare percorsi utili “per eliminare tempestivamente ruoli tradizionali e stereotipi legati al 
genere, in particolare nei settori della educazione, formazione, cultura”, anche  sostenendo “la 
partecipazione delle donne all’economia e ai processi decisionali in materia politica”.

E' necessario introdurre e pubblicizzare una nuova scala di valori fondati sul rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, sulla rimozione degli stereotipi sessisti e la promozione del pari valore di 
uomini e donne. 

La Regione Toscana, nel PSSIR 2012-2015 inserisce il tema della violenza sulle donne nella parte 
riguardante la marginalità sociale. Si  sanitarizza  il  problema e  non si  considera  il  percorso  di 
supporto ed empowerment che ha come obiettivo l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne 
come  soggetti  di  diritti,  percorso  sostenuto  dai  centri  antiviolenza.  Non si presta sufficiente 
attenzione a una reale protezione delle donne e dei bambini che assistono alla violenza sulla madre, 
con grave sottovalutazione del rischio e del danno arrecato.
In qualche modo si ritiene, erroneamente, che la violenza sia un fenomeno che si riscontra nelle 
classi socialmente ed economicamente svantaggiate. E poi, per tutta risposta, la Regione taglia i 
fondi ai centri antiviolenza.

Un altro elemento su cui è importante soffermarsi è quello dell'uso sessista della lingua italiana.  Si 
usa il maschile come neutro universale. Così le donne vengono cancellate, invisibilizzate, non esi-
stono. Nonostante siano stati fatti studi e avanzate proposte concrete per modificare tale situazione 
(come il noto  “Sessismo nella lingua italiana”di Alma Sabatini del 1987, patrocinato dalla Presi-
denza del Consiglio), in realtà sono stati fatti pochi passi avanti.

Violenza è anche non rispettare la legge 194 che aveva posto fine alla piaga dell'aborto clandestino 
e che oggi viene continuamente sabotata tramite l'obiezione di coscienza da parte di medici ed infer-
mieri nei consultori e negli ospedali.

Ci siamo dunque poste alcune domande:

− Negli anni ’60 e ’70 si è svolta l'azione liberatoria del femminismo, da cui sono scaturite 
leggi importanti, in direzione di una parità effettiva tra donne e uomini: divorzio,  consultori 
familiari, riforma del diritto di famiglia, interruzione volontaria di gravidanza, violenza 
sessuale come reato contro la persona. Perché oggi assistiamo invece a tanto arretramento?

− perché continuano a prevalere stereotipi e pregiudizi femminili e maschili,  che sono il 
retroterra delle violenze?

− quali iniziative attuare perché si abbia un effettivo cambiamento?

− quali proposte concrete possono scaturire da parte di quegli uomini che riconoscono che la 
violenza sulle donne li riguarda in quanto agita dal loro genere?

− perché si oppone tanta resistenza all'uso di un linguaggio non sessista e quali proposte 



possiamo fare?

− come fare pressione sui media per una corretta informazione sui casi di violenza, 
stigmatizzando l'uso della terminologia giustificazionista del “delitto passionale”, del 
“raptus” del gesto dettato da“depressione” o dalla“gelosia”?

INDICAZIONI CONCLUSIVE

Al workshop hanno partecipato molti gruppi, associazioni, e persone singole. 

Per la prima volta intorno ad un tavolo non eravamo più solo donne, ma donne e uomini. Uomini 
consapevoli che la violenza sulle donne li riguarda perché è il loro genere, il genere maschile che la 
agisce. Quindi si tratta di una questione maschile.

Dal ws è nato un coordinamento permanente contro la violenza maschile sulle donne  con l'obiettivo 
di  mantenere alta l'attenzione e di elaborare proposte su questo tema.

Proposte scaturite:

− far inserire al primo posto dell'agenda politica la violenza maschile sulle donne,

− potenziare, finanziare e sostenere adeguatamente i centri antiviolenza, che da anni aiutano le 
donne ad uscire dalla violenza, 

− togliere fondi agli armamenti – vedi acquisto degli f 35 - per spostarli sui servizi, 

− tenere conto del fatto, emerso da un'indagine effettuata sul territorio toscano, che l'insorgere 
della violenza maschile sulle donne avviene, nella misura di oltre il 30% dei casi, 
all'annuncio della prima gravidanza, 

− prevedere la  procedura d'urgenza per i processi di violenza alle donne (oggi si attende per 
anni) con certezza della pena (occorre anche che il percorso giuridico sia coordinato, e non 
contraddittorio, tra le varie istituzioni competenti - tribunale dei minori, tribunale ordinario, 
procura dei minori e procura ordinaria -), 

− affrontare la violenza come questione culturale (stereotipi di genere, relazioni asimmetriche 
tra i generi, educazione all'affettività) e quindi prevedere progetti per le scuole fin dalla 
prima infanzia, con adeguati finanziamenti,

− sensibilizzare i giornalisti e le giornaliste sull'uso del linguaggio quando trattano la 
questione  della violenza (linguaggio banale, distorto, fuorviante, che veicola stereotipi di 
genere),

− applicare  la normativa europea che vieta la pubblicità offensiva della dignità delle donne,

− diffondere informazioni relative ai diritti delle donne, ai movimenti delle donne, a tematiche 
riguardanti le donne (vedi legge  194),

− finanziare provvedimenti a favore degli uomini maltrattanti, ma soltanto se rientrano 
all'interno di un  percorso  giudiziario con l'individuazione chiara della responsabilità penale 
di chi agisce la violenza,

−  formare e sensibilizzare i medici di medicina generale ed i pediatri alla violenza sulle donne 
e a come decodificare i sintomi di violenza domestica,   

− monitorare la situazione delle persone intersex (o con DSD, differenze nello sviluppo 
sessuale) in Toscana: partendo almeno dai dati sul numero di persone medicalizzate alla 
nascita e/o in fase successiva, e raccogliendo anche i dati di follow up (ancora troppo scarsi 



o addirittura nulli),

− promuovere ricerca socio-antropologica nel campo delle differenze dello sviluppo sessuale 
per conoscere il punto di vista delle persone oggi adulte che sono state sottoposte a 
trattamento medico farmacologico e/o chirurgico (quale clitoridectomia, vaginoplastica, 
gonadectomia, somministrazione di ormoni) nell’infanzia o in età puberale, o che invece non 
sono state sottoposte a trattamenti,

− creare e facilitare lo svilupparsi di ambienti favorevoli, sicuri e di supporto per le persone 
intersex, per i loro familiari e amici,

− promuovere forme di sensibilizzazione e informazione sul tema dell'intersessualità, incontri 

formativi a partire dalla formazione nelle scuole e incontri pubblici.


