
INTRODUZIONE DELL’ESECUTVO NAZIONALE DONNE 

 

Care compagne del Coordinamento Donne, cari compagni del Direttivo nazionale 
della Fisac, gentili ospiti, caro segretario  vi porgo i saluti dell’Esecutivo Naz. Donne 
della Fisac che oggi con questa iniziativa, continua un percorso iniziato alcuni anni 
fa, un percorso con molti obiettivi, primo fra tutti quello di far crescere all’interno 
della ns organizzazione la presenza qualificata delle donne, dar loro gli strumenti per 
poter al meglio occupare posti apicali ma anche quello di combattere le 
discriminazioni, tutte, che dilagano anche nel mondo del lavoro e che sono il vero 
nemico da sconfiggere per il raggiungimento di una vera parità, professionale, 
salariale, tra gli uomini e le donne della nostra società.  

In quanto uomini e donne, che abbiamo scelto l'attività sindacale come nostro 
impegno principale, inteso come tutela dei lavoratori, difesa dei diritti   
miglioramento delle condizioni di lavoro,  siamo molto attente ai fenomeni strutturali 
che colpiscono la nostra società, e in questi anni quello delle violenze contro le donne 
purtroppo e’ diventato un  fenomeno dilagante .  Ne parliamo al plurale perché sia 
ben chiaro che la violenza sulle donne non è solo quella fisica, ma è anche 
psicologica, sessuale ed economica, è domestica ma avviene anche nei luoghi di 
lavoro, è la violazione sistematica dei diritti umani, quello alla salute (vedi altissima 
% di obiettori tra medici e farmacisti), alla liberta’ di sfuggire a rapporti basati sulla 
sopraffazione, all’autodeterminazione, al lavoro: è la violazione del corpo delle 
donne usato come oggetto, come veicolo di messaggi che nulla hanno a che fare con 
il rispetto e la dignità. 

La violenza sulle donne non è un’emergenza e non si risolve con l’ emanazione a 
ferragosto di disposizioni urgenti, (dl 93) ma è un fenomeno strutturale della ns 
società che attiene ai rapporti tra uomini e donne, e può essere sconfitto solo partendo 
dall’eliminazione delle discriminazioni delle donne e il raggiungimento di una parità 
sostanziale. 

Richiede quindi una strategia complessa, un approccio integrato che preveda la 
prevenzione, la protezione e in ultimo la punizione.  

La prevenzione necessita di un'attenta attivitá di formazione tesa al riconoscimento 
delle molteplici forme in cui si puó manifestare la violenza. Formazione significa 
quindi agire nei luoghi deputati a trasmettere i modelli culturali , la scuola, ma anche 
i luoghi di lavoro, con particolare attenzione anche coloro che vengono in contatto 



diretto con il fenomeno, pensiamo agli operatori sanitari e sociali, giudici delle aule 
di tribunale  e  forze di polizia. 

 Non è un fenomeno criminale  ma  affonda  le sue radici nella cultura ancestrale dei 
rapporti uomo/donna, negli stereotipi, nelle abitudini, che permeano il  nostro 
quotidiano . Occorre insomma agire sulla cultura  ed è per questo che è necessario 
parlarne nei luoghi misti, coinvolgere tutti perché solo attraverso una piena 
consapevolezza , da parte di tutti, dei modelli relazionali e dei messaggi subdoli che 
si veicolano nella nostra società si può proporre una parità relazionale come 
alternativa alla violenza relazionale, cercando di superare la rappresentanza 
asimmetrica e tendenzialmente sessista dei rapporti di genere. 

 

Viviamo in un paese strano, dicotomico, con norme molto evolute e una realtà 
piuttosto arretrata. Dal punto di vista legislativo, partendo dai fervidi  anni 70  e 
arrivando a questa estate, grazie anche all’influenza dei diritto comunitario ed 
internazionale, potremmo pensare  di aver raggiunto degli ottimi risultati in tema di 
diritti, di libertà, ma la realtà invece ci svela che le leggi, fatte da un classe politica a 
maggioranza maschile,  non bastano. 

Bisogna agire sulla cultura del paese, bisogna capire che la legislazione che prevede 
la neutralità del soggetto non aiuta a eliminare le discriminazioni, che sono necessarie 
leggi “di genere” che tutelino le donne non in quanto soggetti deboli e vulnerabili, ma 
in quanto discriminate. Non vogliamo parlare di vittime e carnefici, vogliamo  fare 
un’analisi complessa che parte dai dati, anche se non esistono dati ufficiali sul 
fenomeno.  

Mancano infatti dei indagini statistiche sistematiche per poter definire il fenomeno, 
Istat ha fatto un'indagine nel 2006 e solo adesso grazie a fondi messi a disposizione 
delle PO  ne sta facendo un'altra.   

Dobbiamo parlare dalla necessità di formazione e di assistenza, dall’assenza di fondi 
e risorse destinati,  dalla consapevolezza che la violenza sulle donne, non attiene alla 
sfera coniugale ma a quella relazionale quindi sociale.  

 

Ecco perché oggi, aiutate dalle nostre gentili ospiti e dal gentile ospite, cercheremo di 
capire, come uomini, donne, mogli, mariti, padri, madri ,ex fidanzati , noi che 
facciamo parte di un soggetto politico e sociale, perché solo attraverso la 
consapevolezza del fenomeno saremo in grado di agire, di mettere in atto quei piccoli 



cambiamenti culturali che, partendo da un uso diverso del  linguaggio e da una 
diversa rappresentazione delle donne,  possono  superare le  discriminazioni e 
contribuire a far diventare questo paese veramente civile.  

Vorremmo tornare  a casa da questa giornata  con in testa una piccola lampadina  che 
si accende tutte le volte che una violenza contro le donne, sia pur celata da un 
linguaggio o da un comportamento apparentemente innocuo, da un’ immagine 
fintamente gradevole,  si verifica. Ci accorgeremo che ciò accade molto più 
frequentemente dei soli casi di cronaca. 

Come ha detto il ns presidente della Repubblica in occasione l’8 marzo “ così come il 
livello di uguaglianza tra i sessi è un indicatore , un termometro del grado di civiltà di 
una nazione, allo stesso modo la considerazione e il rispetto che gli individui di sesso 
maschile hanno nei confronti delle donne indica quanto loro stessi siano persone 
civili”. 

Prima di presentare i nostri gentili ospiti vorremmo dedicare un pensiero alla persona 
che avrebbe dovuto occupare quel posto in prima fila che invece è rimasto vuoto:la 
campagna "un posto occupato" è dedicata infatti a tutte le donne vittime di violenza, 
che prima di essere uccise, occupavano un posto in questa società, si sedevano nei 
luoghi che frequentavano, e anche tra noi avrebbero occupato una sedia, che lasciamo 
libera affinchè la ns quotidianità non la sommerga. 

Segue presentazione delle ospiti: 

Francesca Filippi, resp. Centro anti violenza della Provincia di roma, gestito 
dall'Ass. Differenza Donna, Ong  impegnata sul tema del contrasto alla violenza 
contro le donne, che opera a a Roma dal 1989 che attualmente gestisce 4 centri anti 
violenza 

Avv. Teresa Manente , penalista responsabile Ufficio legale di Differenza Donna  
Referente nazionale  per il settore penale della rete delle avvocate dell’ass. DI.RE 
donne in rete contro la violenza alle donne, che gestisce 64 centri anti violenza in 
tutt'italia 
Ha partecipato alle audizioni alla camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge 
di conversione del dl 93 
 

Avv. Simona Napolitani, civilista, consulente di diritto di famiglia presso i centri 
anti violenza della provincia e del comune di Roma. É presidente di Codice Donna 
pool. di avvocate specialiste in diritto di famiglia che presta attivitá di consulenza e 
assistenza legale presso la Casa Internazionale delle Donne 



Maura Misiti 

ricercatore dal 1996 presso - IRPPS-CNR  nel settore di Analisi dei comportamenti 
sociali e demografici e valutazione delle politiche 

docente 

Progetto “Competenza e conoscenza per accogliere le vittime di violenza di genere” 
finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità nell’ambito dell’Avviso per il 
finanziamento di progetti pilota di formazione degli operatori sanitari sulla prima 
assistenza alle vittime di violenza di genere e stalking, dell’AZIENDA 
OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI – ROMA 

Coordinatrice del progetto di ricerca di progetti sul tema della violenza di genere, 
sulle donne migranti e sulle mutilazioni genitali. 

Co-autrice del libro “Ferite a morte” di Serena Dandini 

Massimo Guastini, che benché uomo e pubblicitario ha accettato di raccontarci che é 
possibile fare della buona pubblicitá e comunicazione senza consolidare stereotipi 
negativi e lottando contro la volgaritá e la sciatteria. é presidente dell'Art Directors 
Club Italia e con altri pubblicitari famosi ha scritto un manifesto deontologico che 
riassume in 8 punti il codice etico di tutti coloro che si occupano di comunicazione, 
di immagine,  ci spiegherá c'é una diretta relazione tra la violenza sulle donne e il 
modo in cui esse sono rappresentate 

Senatrice Valeria Fedeli, Vice presidente del Senato,  sindacalista  pragmatica, , é 
stata fino al 2012 segretaria generale  dei tessili, femminista, riformista. 1a firmataria 
di un disegno di legge x l'istituzione di una Commissione Parlamentare sul 
femmicidio e il femminicidio 

Merida Madeo, componente del Direttivo Nazionale CGIL e segretaria nazionale 
della Fisac 

Concludiamo ringraziando i/le gentili ospiti,  l’Organizzazione della Fisac che ha 
permesso la realizzazione di questa iniziativa, in particolare Sergio Bruni, nostro 
fotografo ufficiale, Marco Cattaneo che ha trasformato le nostre idee un po’ confuse 
in una bellissima locandina, Cristiano Hoffmann che ha supportato e “sopportato” 
tutte le nostre richieste e il nostro Segretario Generale Agostino Megale a cui con 
piacere diamo la parola. 

Grazie dell’attenzione 

 


