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La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti 
 

 Il 25 novembre è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. 
 
Anche quest’anno nelle piazze cittadine di tutta la Toscana saranno organizzate dal nostro 
sindacato, dagli enti, dalle associazioni tante manifestazioni ed iniziative per cercare di 
sensibilizzare tutti su un tema che è profondamente culturale. 
 
In Italia ogni 3 giorni negli ultimi anni una donna muore per mano di un uomo, solitamente un 
familiare: il marito, il convivente, il fidanzato, quasi sempre ex: perché la vendetta scatta 
spesso quando lei trova la forza di lasciarlo e di liberarsi dalla schiavitù. Sono numeri 
agghiaccianti che rivelano una difficoltà culturale enorme ad accettare la libera 
autodeterminazione delle donne. Rivolgersi alle forze dell’ordine, chiedere aiuto ai centri anti 
violenza e denunciare qualsiasi azione di violenza subita, è un atto di coraggio e di rispetto 
per la propria persona che spesso tuttavia diventa difficile compiere. 
 
La violenza si nutre del silenzio, il silenzio di chi la subisce e il silenzio di chi non sente non 
vede non aiuta: per questo ne vogliamo parlare anche nei luoghi di lavoro. Talvolta può 
bastare un semplice gesto e una sola parola per indicare la strada più giusta e far sentire le 
persone meno sole. Isoliamo e condanniamo gli episodi di violenza anche verbale e facciamo 
sì che gli uomini maltrattanti capiscano le proprie responsabilità e chiedano aiuto alle 
strutture sanitarie preposte. 
 
Manifestiamo la nostra volontà di ricordare  le tante donne vittime di violenza, i loro volti e i 
loro nomi ,perché i loro posti vuoti siano gli ultimi di una lunga catena di sangue. 
 
Facciamolo in un modo che sia “visibile”: 
 
Il giorno 25 porta con te un piccolo nastro rosso, appendi al balcone all’auto al 
motorino alla bicicletta un pezzo di stoffa rossa e invita gli altri a fare lo stesso! Sarà un 
piccolo grande gesto di civiltà e di aiuto, e soprattutto parla con chi ti sta accanto anche 
al lavoro di questo dramma 
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