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La violenza 

non è un problema di emergenza. 

La violenza 

è un problema sociale. 
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La violenza è una mancanza di vocabolario. 
(Gilles Vigneault) 
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BASTA VIOLENZE!... 
 
di Luana Bellacosa Responsabile Coordinamento 
Pari Opportunità e politiche di genere 
della UIL Roma e Lazio 
 
Risparmiare sull’educazione, è investire nell’ignoranza. 
 
“L’ignoranza emotiva”   “Violenza”  “Resilienza” 
 
Ci sono due tipi di dolore: la violenza che fa male e la violenza che cambia e tra 
questi due tipi di violenza voglio collocare la resilienza ovvero la capacità di far 
fronte, in maniera positiva, alle difficoltà, al dolore, alla violenza, riscoprendo e 
coltivando le risorse che sono dentro di noi. 
 
L’estate che abbiamo appena passato è stata scandita da una continua, 
ininterrotta, scia di sangue e le donne hanno visto marchiare i loro corpi da 
infami illazioni che hanno aggiunto violenza alla già subita violenza. 
 
Nella conoscenza puntuale delle fonti della violenza nasce e risiede la forza e la 
determinazione con cui ogni essere umano può fare fronte a vessazioni, offese, 
emarginazioni, maltrattamenti, persecuzioni. 
 
 I fatti di questa estate mostrano la donna come soggetto debole da colpire nelle 
forme più feroci, stuprandone l’anima oltre che il corpo. E mi viene in mente la 
stupenda arringa di Tina Lagostena Bassi quando, nel 1978, difendendo una 
vittima di stupro disse alla Corte; “ non vi chiediamo una condanna severa, 
pesante, esemplare, non ci interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa 
aula ci sia resa giustizia, ed è una cosa diversa ” …. 
 
Ecco: la violenza sulle donne reclama giustizia. Reclama l’attenzione di quanti 
sono preposti a restituire alle vittime quella dignità che la violenza toglie 
spudoratamente e senza limiti alla continuità del dolore subìto. Questo, invece, 
viene fatto sempre più in maniera distratta perché è sul corpo e sulla mente delle 
donne che si alimenta la supposta e supponente superiorità del maschio. 
 
Alle violenze fisiche fanno eco altre violenze ben più subdole e pericolose. Nella 
mancanza della certezza delle pene inflitte ai persecutori si disvela il processo di 
sottovalutazione del reato, quasi che stuprare una donna, ucciderla, negandone 
la persona sociale e giuridica, sia un reato di second’ordine. 
 
Ritornando alla arringa di Tina Lagostena Bassi anche io mi pongo la stessa 
domanda che in quella occasione pose ai giudici, ovvero se ci si trovasse davanti 
a; “ quattro rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via 
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le gioie, i beni patrimoniali da difendere, ebbene nessun avvocato si sognerebbe 
di incominciare la difesa ” .… dicendo:  “ che il gioielliere ha un passato poco 
chiaro… che ha ricettato, che è un usuraio… che evade le tasse”… 
Nel caso di violenza su una donna il processo si fa invece innanzitutto alla stessa 
vittima del reato. Lei è colpevole quantomeno di provocazione.  
 
Mi chiedo se la lotta contro la violenza alle donne, il sessismo, l’omofobia e ogni 
forma di odio non debba essere combattuta considerando una priorità la lotta 
contro la forma occulta e pericolosa di analfabetismo, quello che genera 
l’ignoranza emotiva di molti uomini, di cui la nostra cultura è imbevuta quando si 
tratta di educazione al rispetto tra i generi. 
 
Qui non si tratta più di saper leggere e scrivere: qui si tratta di alfabetizzare alle 
emozioni, all’empatia, alla relazione e al rispetto, in una parola, all’amore. 
Una lotta non meno dura come quella che si è fatta, e che ancora si deve fare, 
per dare a ogni essere umano gli strumenti per uscire dall’analfabetismo 
materiale. 
 
Ecco: la lotta contro l’ignoranza è davvero uno dei concetti più importanti nella 
battaglia contro la violenza di genere. Voglio ricordare una campagna del 
Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della UIL per promuovere 
all’interno degli istituti scolastici e delle aziende la filosofia e la declinazione della 
cultura di genere come argine a fenomeni di violenza, bullismo ciberbullismo, 
omofobia e mobbing. 
 
E, dunque, bisogna ritenere violenza sessuale, o violenza di genere, qualsiasi 
forma di aggressione e persecuzione, fino al femminicidio, proveniente da un 
uomo e diretto ad una donna, ossia tutti i comportamenti che non tengono conto 
della volontà della donna, che ha diritto a dire dei sì e dei no a qualsiasi idea o 
proposta, come qualunque essere umano dotato di diritti e dignità. 
Per costruire degli argini duraturi e forti contro tali comportamenti gli strumenti 
sono prevenzione, coraggio. 
Prevenzione: quando vediamo che con il ragazzo conosciuto a scuola, nel 
rapporto di coppia, nel rapporto familiare, con gli amici, in qualunque contesto 
qualcosa sta iniziando a non girare per il verso giusto, bisogna 
immediatamente agire. Far presente che quella frase, quella avance, quel modo 
di fare non rispetta né la persona né la donna; il primo passo per evitare brutte 
conseguenze è mettere dei paletti ogni volta che è possibile, perché la violenza 
contro le donne è un fenomeno che inizia da un gesto piccolo e quotidiano, e va 
fermato proprio a questo livello. 
  
A volte si ha l’impressione che i media abbassino il livello di gravità del fatto 
delittuoso e che la vittima, in particolare nei casi di violenza sessuale, abbia in 
qualche modo provocato l'aggressione, come bene sostenne già nel lontano 1978 
Tina Lagostena Bassi. 
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È anche fondamentale invece, che i media, entrando in tutte le case, nei 
messaggi anche pubblicitari, siano estremamente rispettosi nel rappresentare 
l’immagine e il vissuto femminile cosicché la percezione del fenomeno delittuoso 
abbia il corretto impatto nella società in un obiettivo di restituzione della dignità 
delle donne offese,  in un approccio più costruttivo e solidale. 
 

 
 
 
I dati parlano chiaro. 
Tutti i Numeri di una cultura che tollera ancora il 
sopruso  
di Laura Latini, Segretaria Regionale Uil Roma e Lazio 
 
Prima i numeri. Più di cento. Sì, sono più di cento le donne che ogni anno in Italia 
vengono uccise da uomini che credono e sostengono di amarle. Il dato dello 
scorso anno è raccapricciante: nel 2016 ci sono stati 120 femminicidi. Ma se 
allunghiamo lo sguardo agli ultimi dieci anni possiamo tranquillamente parlare di 
strage, non a caso le donne uccise sono state 1740. E che degli innumerevoli 
stupri? Forse uno dei crimini più atroci contro la persona, a prescindere dal sesso, 
che lascia segni indelebili sul corpo e nell’anima. La scorsa estate ha segnato un 
susseguirsi di cronache violente: da Firenze a Lecce, da Rimini a Foggia: una 
insopportabile escalation di soprusi, che ha spinto il Presidente del Senato Piero 
Grasso - dopo la morte di Nicolina, la quindicenne di Foggia uccisa dall’ex 
compagno della madre, a chiedere scusa a nome di tutti gli uomini:  
“Scusateci tutte, è colpa nostra, è colpa degli uomini, non abbiamo ancora 
imparato che siamo noi uomini a dover evitare questo problema, a dover sempre 
rispettarvi, a dover sradicare quel diffuso sentire che vi costringe a stare attente 
a come vestite, a non poter tornare a casa da sole la sera. E’ un problema che 
parte dagli uomini e solo noi uomini possiamo porvi rimedio – ha detto Grasso - 
Tutto ciò che limita una donna nella sua identità e libertà è una violenza di 
genere. Non esistono giustificazioni, non esistono attenuanti, soprattutto non 
esistono eccezioni. Finché tutto questo verrà considerato un problema delle 
donne non c’è speranza”.  
Già la speranza. Non se ne vede in questo momento. Non ce n’è. Le donne si 
sentono abbandonate e sole con i traumi che sono state costrette e che sono 
tuttora costrette a subire per mano vile. Le donne sono sole davanti a una 
società che giudica, che tollera, che accetta l’insopportabile commento del ‘se l’è 
andata a cercare’, che ride sotto i baffi.  
Tutti benpensanti e tutti troppo distanti ancora da quella che ormai è 
un’emergenza, un’emergenza che non è in alcun modo giustificabile da abiti 
attraenti o succinti. Ma andiamo avanti. Quotidianamente le donne fanno i conti 
anche con la subdola persecuzione, con lo stalking. Per l’Istat sono circa 3milioni 
e mezzo quelle che nel corso della vita hanno subito atti persecutori o dall’ex 
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compagno o da uno sconosciuto. Il dato diventa ancor più imponente se 
rapportato anche agli altri Paesi: sette milioni le donne che hanno subito violenza 
fisica o sessuale. E che dire delle tante violenze quotidiane, quelle che spesso 
restano ai margini della cronaca, perché subdole, perché sotterranee, perché 
confinate all’interno di uno steccato familiare non sempre accessibile dall’esterno 
e per questo non vengono denunciate?  
E’ un intero sistema che deve cambiare, un sistema in cui ha troppo spazio 
ancora una sottocultura dal retrogusto medievale. C’è necessità di una risposta 
collettiva, l’indignazione non basta più. Servono strumenti di freno, serve 
individuare i soggetti pericolosi e metterli nella condizione di non nuocere, serve 
scongiurare la depenalizzazione dello stalking, serve la certezza della pena e 
servo presidi sul territorio, serve “controllo” del territorio.  
Occorre agire concretamente per spezzare questa spirale di violenze e soprusi. 
Perché – se qualcuno non lo ha ancora percepito – siamo in piena emergenza. 
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Si e tenuto a Roma il 9 novembre 2017 una iniziativa 
della UIL Roma e Lazio all’interno del Penitenziario di 
Roma Rebibbia. Convegno curato e organizzato dalla 
Segretaria Regionale L. Latini. 
 
Vite in sospeso. Un viaggio nel carcere femminile di Rebibbia 
La vita e il riscatto che parte da un nuovo concetto di detenzione 
di Laura Latini 
  
“Vite in sospeso” è un viaggio all’interno 
del carcere femminile di Rebibbia, un 
progetto che analizza la valenza dei 
percorsi di rieducazione all’interno degli 
istituti penitenziari e che si sofferma sul 
bisogno e sulla imprescindibile necessità 
del reinserimento sociale di chi è stato 
sottoposto a misure restrittive della libertà 
personale. 
Il progetto nasce da una intima riflessione 
nel corso di una precedente visita al 
carcere circondariale di Civitavecchia, 
durante la quale sono emersi quei fattori umani che sono diventati poi i cardini di 
Vite in sospeso: il quotidiano lavoro delle agenti di polizia penitenziaria a stretto 
contatto con le detenute e le giornate delle donne recluse scandite da ritmi che 
solo un carcere può imprimere. Un parallelo affascinante: osservare le donne, i 
loro percorsi, il loro interiore, la loro vita a confronto e la loro forza confluire in 
un unico obiettivo: la riabilitazione.  
Abbiamo così focalizzato l’attenzione sulla particolarità della detenzione al 
femminile a Rebibbia, dove il regime di sorveglianza dinamica si inserisce 
attivamente nel percorso di riscatto seguito dalle detenute nel processo di 
riacquisizione del se, valorizzato dal lavoro che - tradizionalmente inteso come 
strumento di acquisizione della dignità sociale - viene evidenziato come mezzo 
essenziale per la rieducazione delle persone detenute. 
Il progetto si sviluppa attraverso una mostra fotografica: scatti raccolti durante la 
giornata lavorativa e di detenzione. Sono previsti due panel di discussione nei 
quali si analizzeranno problematiche e si proporranno soluzioni sulle tematiche di 
detenzione carceraria. L’appuntamento è per giovedì prossimo. Al convegno 
interverranno tra gli altri, il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, il 
segretario della Uil di Roma e del Lazio, Alberto Civica, il sottosegretario alla 
Giustizia, Gennaro Migliore, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 
l’assessore regionale alle Politiche sociali Rita Visini, il garante regionale dei diritti 
dei detenuti, Stefano Anastasia, la direttrice della casa circondariale di Rebibbia, 
Ida Del Grosso. 
(Fonte www.nuovigiorni.net) 



 

                                             DI ROMA E DEL LAZIO 

           VIA CAVOUR, 108 -  ROMA  00184 – TEL.  06 481661 FAX  06 4827250      

             7                                        

    

 

 

 
 

Al centro di Trastevere batte un cuore rosa: 
la Casa delle Donne. 

 

 
 

Non un posto qualunque, ma un luogo di incontro, di formazione, di scambio di 
esperienze ma soprattutto uno spazio di accoglienza delle donne italiane e 
straniere. Non solo un simbolo, né un luogo comune, che ha anche una lunga 
storia di occupazioni e trattative. 
La Casa siamo tutte, non è solo uno slogan: ma dove risiede la memoria della 
storia di tante e tutte le donne che vi si sono ritrovate, come anche la sua 
collocazione parla di una storia che ha attraversato il tempo camminando su 
strade a volte tortuose, una storia che parla di diritti conquistati guardando anche 
al futuro delle nuove generazioni. 
E Ora il Comune di Roma, questa Giunta, anche dopo aver avviato un tavolo di 
confronto sul tema e trovare soluzioni, ne avvia lo sfratto.!.. 
Il Coordinamento Donne della Uil di Roma e Lazio, negli anni ha sempre eletto la 
Casa Internazionale delle Donne come luogo privilegiato di analisi, confronto e 
proposte sulle tematiche femminili e sullo sviluppo della cultura di genere.  Non 
può, dunque, restare indifferente alla minaccia della sua “chiusura” per sfratto. È 
per noi inconcepibile che la storia delle donne del nostro Paese “venga cassata”  
con un atto burocratico che, per ironia della sorte, è  firmato da Virginia Raggi,  
prima sindaco donna di Roma e tuttavia, a nostro avviso, quanto mai lontana dai 
valori espressi dalla cultura e dalle esperienze delle donne italiane. Cultura ed 
esperienze che tutte le donne del nostro Paese amano e intendono tutelare e 
diffondere. 
 

Luana Bellacosa 
Responsabile Coordinamento Pari Opportunità e politiche di genere 

della UIL Roma e Lazio 
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