
CGIL metropolitana e Telefonodonna contro il “femminicidio”

Difendere i diritti ogni giorno

Importanti approfondimenti sul tema, effetti e carenze del Decreto 93/2013

La Cgil metropolitana di Venezia e Telefonodonna hanno organizzato a

Cavarzere un incontro pubblico sul tema: “Dalla Convenzione di Istanbul al

Decreto legge 93 sul femminicidio”, che si è tenuto mercoledì 18 dicembre

scorso. Un pubblico attento e consapevole della complessità del tema in

discussione ha partecipato all’iniziativa, che si è tenuta nella saletta del ristorante

“Villa Momi’s”, con la presenza di diverse relatrici. A introdurre la serata è stata

Marzia Tasso, membro della Cgil di Venezia e consigliera comunale di Cavarzere, subito di seguito hanno

preso la parola Teresa Dal Borgo, segretaria Cgil di Venezia, Chiara Santi, avvocato de foro di Venezia, e

Katia Dal Gesso, responsabile di “Telefonodonna” Cgil di Venezia. Il tema della violenza sulle donne è

stato affrontato in tutte le varie sfumature, partendo dalla attuale legislazione a livello internazionale

(soprattutto la Convenzione di Istanbul) e soffermandosi in particolare su quelle che risultano essere a tutti

gli effetti le carenze del Decreto legge n. 93/2013 sul femminicidio. La violenza contro le donne è un

fenomeno esteso, anche se ancora sommerso e per questo sottostimato. Sono moltissime le donne

che hanno alle spalle storie di maltrattamenti ripetuti nel corso della loro vita. La violenza verso le donne

non riguarda solo le fasce sociali svantaggiate ed emarginate, invece è un fenomeno trasversale che

interessa ogni strato sociale, economico e culturale senza differenze di età, religione e razza. “Il Decreto

prevede la possibilità di avere il permesso di soggiorno per le donne che subiscono abusi – così Chiara

Santi – ma il suo principale limite è quello di agire solo sul piano penale, evitando qualsiasi riferimento al

welfare e alla tutela anche dal punto di vista economico della donna che subisce abusi. Per esempio, non

solleva la donna dalle spese processuali per la separazione dal marito che le ha fatto violenza ed, inoltre, si

limita solamente a punire chi ha commesso il reato senza nessun tipo di percorso formativo che lo porti a

superare il suo stato di abusante”. Teresa Dal Borgo ha invece sottolineato come, in questa nuova fase, le

donne debbano trovare una strada diversa da quella praticata in passato per far valere i propri diritti. “Vi è

necessità di coinvolgere il mondo maschile – ha detto – andando a incidere culturalmente nel comune

modo di pensare, purtroppo ancora oggi radicato nella cultura italiana, che delega alle donne tutta una

serie di compiti e mansioni quasi totalmente estranei al mondo maschile. Bisogna educare”. Katia Dal

Gesso, invece, si è soffermata sulla necessità di combattere gli stereotipi di genere che sono espressione di

una cultura ch organizza la differenza di genere all’insegna di una falsa complementarietà e, in realtà,

assegna alle donne un ruolo secondario e subordinato in tutti i campi, a partire da quello familiare ed

affettivo. “I diritti devono essere difesi ogni giorno e non sono mai garantiti, per questo bisogna trovare

una nuova via, che potrebbe essere appunto quella della condivisione di questo percorso con gli uomini,

attraverso l’educazione delle giovani generazioni, affinché gli stereotipi di genere vengano una volta per

tutte cancellati”. Le relatrici, gli organizzatori e il pubblico presente, tutti particolarmente coinvolti dalla

tematica trattata, hanno auspicato di potersi ritrovare al più presto per un’altra iniziativa che poter

maggiormente approfondire tali tematiche, particolarmente significative per la crescita, culturale e umana,

di ciascuno. (Raffaella Pacchiega)
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