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Giornata Mondiale
contro la violenza sulle donne

Donne vittime di violenza e ripercussioni sulla salute
Dott.ssa Adele Bonanno
Psichiatra Asp 5 Messina

Il 25 novembre 1960 tre giovani donne, le sorelle Patria, Minerva e Maria
Teresa Mirabal, eroine della lotta di liberazione della Repubblica Dominicana dal dittatore Trujillo, furono fermate da agenti segreti del servizio militare mentre si recavano a fare visita ai loro mariti in prigione.
Dopo avere subito numerose torture, furono chiuse nell’abitacolo della
macchina nella quale viaggiavano e spinte in un precipizio, simulando
così una morte accidentale. Una vicenda che da lì a poco si diffuse dalla
piccola Ojo de Agua, nella provincia di Salcedo, in tutto il mondo, fino a
diventare il triste emblema delle violenza maschile.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha reso indelebile il loro ricordo con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, designando il
25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne e invitando i Governi, le Organizzazioni Internazionali e
le ONG a promuovere e sostenere attività volte a sensibilizzare l’opinione
pubblica rispetto a tutte le forme di discriminazione e violenza che sono
in grado di annullare la donna nella sua libertà ed identità, non soltanto
fisica, ma anche nella dimensione psicologica e sociale.
La violenza contro le donne è un fenomeno pericolosamente in crescita
con incidenza negativa, impedendo loro la reale integrazione nel mondo del lavoro, nelle attività socioculturali, nell’indipendenza economica,
nella partecipazione alla vita pubblica e politica e nei processi decisionali, con la violazione delle tutele dei diritti fondamentali, dell’uguaglianza
e della dignità della persona.
L’Unione europea e il Consiglio d’Europa hanno lavorato per favorire il
superamento di questa emergenza sociale e, nel 2011, è stata adottata
la Convenzione di Istanbul per la prevenzione e la lotta contro la violenza
sulle donne e la violenza domestica che l’Italia ha ratificato nel giugno
2013.
La ferocia contro le donne continua a perpetuarsi in tutto il mondo, anche in quello più civilizzato, declinandosi dal femminicidio alla violenza
fisica, dallo stalking allo stupro, dalle violenze domestiche fino al mobbing sui posti di lavoro, tutte espressioni distorte del potere diseguale
tra donne e uomini.

“

I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il
genere umano; lottare contro ogni forma di violenza
nei confronti delle donne è un obbligo dell’umanità;
il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l’umanità.
			
Kofi Hannam

”
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