
 

25 novembre 
Una giornata di lotta internazionale delle donne 

Ci vogliamo vive e libere dalla violenza 
 
Anche quest’anno la Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e la 

violenza di genere si inserisce in un contesto globale contrassegnato da difficoltà economiche, 
diseguaglianze sociali e forme di oppressione che rendono dura e problematica la vita delle donne. 

 
Nel corso del 2021 è cresciuto in Italia il numero dei femminicidi: ad oggi sono più di 90 le 

donne uccise per mano di mariti, partners, ex compagni, nell’ambito di relazioni affettive tossiche, 
a dimostrazione di quanto la famiglia e la casa, pensate tradizionalmente come ambiti sicuri e 
protetti, si rivelino, invece, pericolosi e a volte letali, vista la permanenza di comportamenti 
maschili orientati a esercitare un feroce controllo sull’esistenza delle donne  e a negare loro 
libertà, autonomia e capacità di scelta. 

 
Ma oltre alle manifestazioni estreme del patriarcato, le donne conoscono altre forme di 

vessazione e violenza. A fronte dei 400.000 posti di lavoro femminili persi durante la pandemia, la 
lieve ripresa occupazionale di questi mesi si è accompagnata a un aumento della precarietà, 
mentre permangono forti disparità salariali, bassi redditi, intensificazione dello sfruttamento, 
infortuni e morti sul lavoro, in mancanza di adeguate tutele e diritti. Una penalizzazione pesante è 
arrivata anche con lo sblocco dei licenziamenti che ha scaricato sulle lavoratrici e sui lavoratori il 
peso della ristrutturazione economica post-pandemica, colpendo soprattutto donne, persone 
LGBTQIA+, migranti ed altre soggettività marginalizzate. 

 
Accanto al lavoro, salariato e non, svolto in tanti settori produttivi e nel vasto mondo dei 

servizi, le donne continuano a compiere mansioni di cura all’interno delle mura domestiche, 
accudendo figli, nipoti, mariti, compagni, genitori anziani, realizzando un fondamentale lavoro 
riproduttivo che ha tenuto coeso un intero sistema sociale, soprattutto in questi anni di 
emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tuttavia, nella mentalità comune ed anche nell’ambito 
istituzionale, questo impegno non viene riconosciuto. Al contrario, continua ad essere percepito 
come un comportamento scontato, insito nell’indole stessa delle donne, “naturalmente” portate 
al sacrificio, al dono di sé, al “servizio” nei confronti degli altri.  

 
Un riflesso di tale impostazione culturale si può riscontrare nel Family Act, Disegno di Legge 

che nelle sue linee di fondo appare ancorato a modelli tradizionali di famiglia, quelli 
rappresentati dalle coppie eterosessuali, in cui l’impegno dei padri nei confronti dei figli è pensato 
come largamente inferiore a quello delle madri e la fatica della conciliazione dei tempi di lavoro, 
fuori e dentro la casa, è attribuita, ancora una volta, alle donne. 

 

                                                           
 Questa espressione  è stata coniata dalla rete femminista Non Una Di Meno in vista del 25 novembre 2021 



 
 

      Anche il Disegno di Legge Regionale n. 148 del Friuli Venezia Giulia in materia di politiche sulla 
famiglia, presentato il 18 ottobre 2021, mantiene le stesse logiche, impostando i suoi principali 
interventi sui nuclei familiari costituiti  dall’unione di un uomo e una donna. 

 
Analoga inadeguatezza si può rilevare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, a 

differenza di quanto è stato previsto da altri Paesi dell’Unione Europea, trascura completamente 
la violenza sulle donne e la violenza di genere, non predisponendo progetti e finanziamenti per la 
sua prevenzione e per il suo contrasto. 

 
Il 25 novembre, giornata di attivismo internazionale delle donne, ci porta a considerare come 

l’ordine patriarcale agisca con particolare recrudescenza nelle aree del mondo attraversate da 
guerre e conflitti. Quanto sta accadendo in Afghanistan, con il ritorno al potere dei talebani dopo 
l’inutile guerra voluta dagli Stati Uniti e dai loro alleati occidentali, è la manifestazione estrema 
di un sistema di potere maschile che usa l’autoritarismo, la repressione, la negazione dei diritti, nel 
tentativo di ridurre all’irrilevanza e al silenzio ogni soggettività femminile. 

Ci sembra allora paradossale che la “civile e democratica” Unione Europea condanni il regime 
illiberale dei talebani in Afghanistan, ma abbandoni lungo la Rotta balcanica migliaia di donne e 
uomini in fuga da quel tormentato Paese, legittimando la pratica dei respingimenti a catena messi 
in atto dalle polizie di frontiera nei confronti dei richiedenti asilo a cui viene impedito l’accesso alla 
richiesta di protezione internazionale.  

Mentre cresce quantitativamente la presenza femminile entro i flussi delle migrazioni 
contemporanee dovute a conflitti, disastri naturali e ambientali e si estende la costruzione di muri 
e reticolati lungo i confini degli Stati, come accade tragicamente in questi giorni tra Bielorussia e 
Polonia, vogliamo denunciare l’invisibilità di cui soffrono le donne rifugiate e richiedenti asilo e 
sollecitare un cambiamento nelle politiche di accoglienza, affinché venga riconosciuta la specificità 
di genere delle persecuzioni di cui sono fatte oggetto nei Paesi di provenienza e lungo i percorsi 
difficili dei loro spostamenti e transiti.  

Nonostante la criticità della situazione internazionale, le pesanti condizioni materiali,  
l’oppressione di regimi sessisti e autoritari, le donne nel mondo non hanno smesso di costruire e 
rafforzare reti di solidarietà e resistenza, rifiutando la condizione di vittime, la subalternità 
politica e culturale. 

Il 25 novembre ci ricorda il loro impegno pluridecennale per porre fine alla violenza maschile e 
di genere: operatrici dei centri antiviolenza, assistenti sociali, avvocate, intellettuali, magistrate, 
sindacaliste, attiviste hanno assunto su di sé la fatica di trasformare le basi della convivenza 
sociale. Constatiamo, all’opposto, un pesante silenzio da parte degli uomini che, a parte lodevoli 
casi, non prendono una parola pubblica significativa sulla violenza che il loro genere impone alle 
donne. A questa responsabilità, culturale e politica, li sollecitiamo urgentemente. 
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