
 
 

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA 

 
 

Ricevere uno schiaffo o una spinta, essere attaccata o minacciata verbalmente, venire controllata 
costantemente e in modo soffocante dal partner, vedersi negato l’accesso alle risorse economiche 
dal marito o dal compagno, essere costretta ad avere un rapporto sessuale contro la propria 
volontà. Stalking, anche nella sua versione “cyber”, violenza psicologica, offline e online, revenge 
porn. Sono solo alcuni esempi di cosa sia la violenza sulle donne, una violazione dei diritti umani 
tra le più diffuse e persistenti secondo l’ONU. 

Oggi 25 novembre è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.  

Per creare maggiore consapevolezza in chi la subisce ma anche in chi la esercita. Per far sì che certe 
azioni distruttive nei confronti di donne e ragazze non rimangano più sotto traccia e impunite. 
Affinché le stesse non vengano stigmatizzate per il fatto di aver avuto il coraggio di denunciare. 

Un atto di violenza contro le donne può accadere ovunque: dentro le mura domestiche, sul posto 
di lavoro, per strada. Sono spesso i partner o gli ex partner a commettere gli atti più gravi. 

Viviamo in una società pervasa dalla violenza di genere. Che sia fisica, psicologica o nella subdola 
forma della discriminazione, sul lavoro come nella società. I giovani replicano le strutture 
comportamentali a loro famigliari, e se queste implicano la violenza, è molto probabile che 
diventeranno violenti a loro volta. 

La recente legge detta Codice Rosso ha introdotto nuovi e importanti strumenti a tutela delle donne 
vittime di violenza, ma purtroppo a nostro avvisto resta un problema culturale. Dobbiamo educare 
al rispetto le nuove generazioni, far capire loro cosa sia giusto, affinché non si consumino altre 
violenze. 

DIRE BASTA ALLA VIOLENZA è rompere il silenzio sui maltrattamenti, fisici e morali, che 
molte donne nel mondo devono subire ogni giorno.  

La violenza non solo indebolisce le donne ma mina le basi della società intera, quindi è necessario 
agire a livello sia politico che educativo per combattere gli stereotipi sessisti e aiutare gli uomini a 
fare propria la lotta contro le discriminazioni basate sul sesso e la violenza contro il genere 
femminile. 

 

“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). 


