
 

Giornata contro la violenza sulle donne     Irene De Paolis 3^F  
 
 

Da alcuni decenni ad oggi nel mondo tanti sono stati i progressi nel campo dell’emancipazione femminile, 

eppure ovunque le donne continuano a subire discriminazioni e violenze terribili, continuano a morire 

purtroppo.  

Il rispetto per la vita della donna e per la sua dignità non solo è un diritto umano fondamentale, ma è 

condizione necessaria per un mondo giusto e pacifico.  

Dal mio punto di vista la violenza è il flagello del pianeta, la bruttura che rende la nostra società retrograda 

e disumana e troppo spesso costringe la donna a essere ancora oggi schiava dei peggiori istinti dell’uomo.  

La verità è che solo un piccolo uomo usa violenza sulla donna per sentirsi grande.  

Per quanto mi riguarda il fatto di essere donna non mi fa sentire inferiore ma probabilmente lo posso 

sembrare agli occhi di un uomo e sono convinta che tutti, donne o uomini, abbiamo diritto al rispetto e a 

una condizione personale giusta e dignitosa.  

Dobbiamo ribellarci ad una società nelle cui pieghe albergano violenza e odio distruttivi e non dimenticare 

che costruire una mentalità diversa significa costruire un mondo più sicuro per le bambine, le ragazze e le 

donne, un mondo migliore anche per gli uomini che amano le donne e che per fortuna sono la maggior parte.  

So bene che, in passato considerate creature fragili, le donne non potevano svolgere molte professioni che 

erano esclusivamente maschili, e che spesso alle ragazze non era consentito neanche studiare, che fare 

carriera in alcuni settori lavorativi anche per le laureate era impensabile per il semplice motivo che la legge 

lo impediva. In un tempo per fortuna ormai lontano le donne dovevano limitarsi al ruolo di madre e moglie.  

Oggi è diverso, eppure le donne continuano a soffrire soprattutto per la violenza che le uccide. Perciò 

occorre intervenire, affrontare e impedire con tempestività l’odio cieco, disumano e sanguinario a causa 

del quale quasi ogni giorno un uomo uccide una donna in modo brutale e vigliacco, una donna che dovrebbe 

solo rispettare e amare. 


