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«Il futuro appartiene a coloro
che credono nella bellezza dei
propri sogni»: è una frase di
Eleanor Roosevelt che ci ha fat-
to riflettere.
In quest’ultimo anno la situazio-
ne drammatica del Covid19 ha
portato gravi danni alla vita quo-
tidiana delle donne. Stando ad
alcune statistiche abbiamo os-
servato che la violenza sulle
donne è aumentata drastica-
mente a causa del confinamen-
to in casa. Costrette fra le quat-
tro mura domestiche, gomito a
gomito con comapgni e mariti
maneschi, le poverette hanno
dovuto subire maltrattamenti,
spesso anche davanti ai figli.
Volendo fare un esempio, si po-
trebbe citare la storia di una
donna che il 12 marzo scorso è
stata uccisa a coltellate dal mari-
to davanti al figlio di 4 anni. Ma
non è nè il primo caso, nè l’ulti-
mo di quest’anno particolar-
mente drammatico per le don-
ne proprio a causa del lockdo-

wn. Si tratta del tredicesimo
femminicidio dell’anno in soli
72 giorni. Si stima che in Italia
una donna ogni 5 giorni venga
uccisa. È impensabile che nel
ventunesimo secolo si la donna
sia ancora considerata da molti
uomini una proprietà del ma-
schio, quando invece la legge
stabilisce sacrosanta la libertà

di ogni individuo e sottolinea la
parità dei diritti per entrambi i
sessi.
Nonne e mamme raccontano
di essersi battute, agli inizi degli
anni ’70, per ottenere alcuni di-
ritti che le ragazza della nostra
generazione rivendicano come
acquisiti. Un esempio classico
ed eclatante sono i pantaloni:

prima degli anni ’70 per una ra-
gazza era molto disdicevole gi-
ranre in jeans. Poteva indossare
i pantaloni solo se andava a cam-
minare in montagna o se scen-
deva da una pista con gli sci ai
piedi. Parlando di donne a cui
sono stati limitati dei diritti pos-
siamo citare per esempio Sami-
ra Zargari che non ha avuto la

possibilità di gareggiare per le
nazionali di sci iraniane, perché
il marito le ha impedito di parti-
re (in Iran c’è una legge che sta-
bilisce che per ottenere il passa-
porto sia necessario avere il con-
senso del marito). Questa è una
cosa inaccettabile perché ogni
donna deve poter avere la piena
autonomia indipendentemente
dal tipo di legame stretto con al-
tre persone. Eppure in molti Pae-
si stranieri, le donne possono
andare a lavorare solo se sono
accompagnate da un fratello o
un parente maschio.
Per celebrare le donne è stata
istituita la Giornata della Donna
l’8 marzo. È una giornata in cui
si celebrano le donne e i loro di-
ritti, tuttavia vuole anche rimar-
care il fatto che la donna debba
essere rispettata ogni giorno di
ogni anno, non solamente l’8
marzo.
Mimose e scarpe rosse, simboli
della giornata, devono riportare
l’attenzione sul ruolo fondamen-
tale delle donne nella società e
sulla necessità di non dimentica-
re tutte le vittime di femminici-
dio. Noi ci impegniamo a lottare
affinché la nostra generazione
si dimostri più civile e rispettosa
nei confronti di tutte le donne
del mondo.
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Il rischio di violenza sulle don-
ne è aumentato molto a causa
della pandemia di Covid, per-
ché,nella maggior parte dei ca-
si,la violenza avviene all’interno
del nucleo familiare.
Molte donne durante l’emergen-
za sanitaria sono costrette a vi-
vere in casa insieme a compa-
gni violenti. Alcune hanno per-
so il lavoro durante il lockdown
e hanno avuto maggiori difficol-
tà a sottrarsi alla violenza dai

compagni,diventando anche
economicamente dipendenti
dai loro aguzzini. Secondo
l’Istat, le chiamate da parte di
donne al 1522 (numero gratuito
di pubblica utilità antiviolenza e
stalking) tra marzo e giugno del
2020 sono più che raddoppiate
rispetto al 2019. Pochissime
donne hanno il coraggio di de-
nunciare.
Considerando il settore impie-

gatizio le donne, da sempre pe-
nalizzate nel salario,realizzano il
numero maggiore di posti di la-
voro persi nella pandemia.
Pagano il prezzo più alto,co-
strette a sacrificare il lavoro per
badare alla famiglia. È da sem-
pre riscontrabile che le donne
con figli sono soggette a licen-
ziamenti proprio perché madri.
Circostanza alimentata dallo ste-
reotipo retrogrado della donna
troppo occupata a badare alla
famiglia per essere efficiente in
ambito lavorativo. Questo dimo-
stra che viviamo in una società
in cui non si è ancora raggiunta
la parità di genere. I dati analiz-
zati mostrano un peggioramen-
to della realtà femminile.
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