
LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE  

Oggi in classe non si è parlato delle solite regole di grammatica o dei numeri relativi: come tutti 

sappiamo, dal 1999 il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Si è scelta come 

data il 25 novembre perché in questo giorno, nel 1960, sono state uccise le sorelle Mirabal a San Domingo 

perché oppositrici della dittatura del regime di Rafael Leònidas Trujillo. Il colore scelto per questa giornata è 

l’arancione, perché rappresenta il futuro.   

La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e l’ONU si sta impegnando per far si che 

queste abbaino gli stessi diritti degli uomini. Recenti dati spiegano che una delle prime cause di morte 

femminile tra i 16 e i 44 anni sono gli omicidi da parte di partner, familiari, ma anche persone sconosciute.   

Solo in Italia, 7 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito violenza fisica, sessuale o molestie per 

tentato omicidio o stupro. Anche qui i maggiori protagonisti sono i partner e ex partner. Come se non 

bastasse, i dati sottostimano la reale situazione: si è venuto a conoscenza che solo il 12% delle violenze viene 

denunciato.   

Con la pandemia, poi, i numeri sono aumentati drasticamente. Così tutte le associazioni per la tutela delle 

donne hanno esteso il loro servizio h24. Questo però non è servito a molto: la maggior parte delle violenze 

non sono state denunciate per il semplice fatto che la vittima ha paura che, in futuro, il suo perseguitore le si 

può ritorcere contro, magari una volta scontata la pena. Ogni giorno le donne uccise da un membro della 

famiglia sono 137 e una donna su 5 si è sposata a meno di 18 anni, molto spesso senza neanche conoscere 

suo marito.  

È stata creata questa giornata per preservare i diritti sulle donne, ma ancora oggi i numeri non calano e si 

continuano a sentire continue violenze. Secondo me la situazione che stiamo vivendo è paradossale, ancora 

non riesco a capire perché per certe persone, nel 2020, le donne sono considerate inferiori agli uomini.  

L’Italia è un Paese libero, ma purtroppo, siamo lontani dalla reale e concreta realizzazione della parità di 

genere. Teniamo sempre in mente cosa sta succedendo. Il 25 novembre, fondamentalmente, è solo un modo 

per ricordare quello che avviene ogni giorno in tutto il mondo: non ricordiamolo solo oggi!  
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