
L’INIZIATIVA DELLA CGIL  VENETA NELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE 

La CGIL del Veneto quest’anno ha scelto di celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne partecipando – fra le altre iniziative – alla mostra fotografica “Sguardi di donna” in corso a Venezia, 

ai Tre Oci, fino all’8 dicembre 2015. 

Si è scelto di privilegiare, anche simbolicamente, un percorso culturale perché i temi contenuti nella mostra 

(la vita, la morte, l’amore, la violenza, il corpo, la spiritualità, l’identità e la differenza) sono assolutamente 

centrali quando si parla di violenza sulle donne. Un fenomeno apparentemente in calo se si guarda ai 

numeri relativi al primo semestre 2015 (- 6,3% gli omicidi di donne, - 16,4% i maltrattamenti in famiglia 

ecc.), ma parliamo di dati di tendenza tutti da verificare tenendo conto della difficoltà delle donne a 

denunciare questi episodi (il sommerso riguarderebbe circa il 40% degli episodi di violenza). Siamo ben 

lontani sul terreno della prevenzione anche perché il Piano nazionale ancora non è entrato in vigore, 

mentre sul terreno dell’aiuto alle vittime basta guardare alle croniche difficoltà dei centri antiviolenza, 

pochissimi, pressoché privi di risorse, che vivono grazie all’attivismo di alcune associazioni volontarie. 

La stessa Regione Veneto che pure è stata la prima a dotarsi di una legge specifica su questa materia, ha 

tentato in più occasioni di togliere risorse già precedentemente stanziate, mettendo a rischio l’attività di 

questi centri, misure rientrate grazie alla mobilitazione messa in campo dalle associazioni, dalle 

organizzazioni sindacali, dall’opposizione. Ma così non si può continuare, perché senza la certezza della 

continuità dei finanziamenti non è possibile programmare interventi sia di prevenzione sia di tutela e aiuto 

materiali. 

Occorre rafforzare anche l’attività dei Consultori familiari che spesso invece sono a rischio concreto di 

depotenziamento se non di vero e proprio ridimensionamento. Così come occorre progettare azioni 

specifiche e mirate nei confronti delle donne immigrate, più esposte (spesso anche per ragioni “culturali” o 

“religiose”) a fenomeni di violenza in ambito familiare. 

La cultura, quindi, come asse centrale proprio sul terreno della prevenzione. Occorre contrastare fin 

dall’infanzia l’idea del possesso (sei mia, per cui faccio di te quello che voglio), l’assenza di rispetto per le 

differenze, la violenza verbale (che oggi passa pesantemente anche attraverso i social network) che spesso 

è l’anticamera della violenza fisica, i fenomeni di molestie verbali  e fisiche così diffusi negli ambienti di 

lavoro, per non dire del mobbing e altro ancora. 

L’altro punto centrale resta per noi quello del lavoro, perché la dipendenza economica di molte, troppe 

donne, rappresenta in molti casi uno dei fattori che inducono le donne a stare zitte, a non denunciare, 

perché non avrebbero risorse per potersi sottrarre ad ambienti familiari caratterizzati da violenze che 

riguardano sovente anche i figli minori. 

 

 

 

 


