
Anno I n° 3                                        settembre - ottobre 2017



3

Indice
Pag 5 L’editoriale
 di Alberto Civica

Pag 6 L’intervista:
 Mobbing: commercio e P.A. 
 i settori più colpiti
 di MariaTeresa Cinanni

Pag 8 Quello che sappiamo di te, 
 massacrata a 23 anni
 di Daniela Amenta

Pag 10 La psicologa: più violenze tra le   
 mura domestiche
 di Teresa Dattilo

Pag 12 Vogliamo un Paese civile, senza   
 etichette di genere
 di Laura Latini

Pag 14 Dai centri accoglienza alle
 violenze in casa
 di Pilar Saravia

Pag 16 Una violenza mancanza. Mario
 si racconta
 di Alfonso Vannaroni

Pag 18 Il corpo delle donne. Ovvero l’Altro
 di Ilenia Didio

Pag 20 Le parole  che ci definiscono, il 
 linguaggio costruisce il mondo
 di Francesca Ricci

Pag 22 In breve

chiuso in redazione il 30 ottobre 2017

Mentre i reati in generale calano nel 
nostro Paese, le violenze aumentano, 
raggiungendo un picco del più 9 per 
cento nella sola Capitale. Violenze 

sessuali, ma anche maltrattamenti in famiglia 
e mobbing sul posto di lavoro, con commercio 
e pubblica amministrazione tra i settori in pole 
position per la frequenza delle molestie nei 
confronti di dipendenti e colleghi. Violenza 
contro le donne, siano esse italiane o straniere, 
senza distinzione di classe sociale o culturale, 
con l’unico obiettivo di soggiogare la “pro-
pria” donna, spesso restia a parlare e denun-
ciare, come emerge dal racconto della psico-
loga della Casa Internazionale delle Donne 
di Roma. E per le straniere si aggiunge il gap 
della lingua che rappresenta un ostacolo enor-
me nonostante la presenza di mediatori anche 
all’interno dei centri di accoglienza, dove spes-
so donne già vittime dei propri compagni ven-
gono ulteriormente umiliate dai maschi ospiti. 
Pedinamenti, stalking, molestie sono purtroppo 
all’ordine del giorno nel nostro Paese e manca 
una reale tutela delle vittime, costrette spesso 
a giustificare il proprio comportamento appari-
scente o provocatorio, come viene definito da 
una cultura maschilista dura a morire. C’è an-
che per fortuna chi riesce a fermarsi prima che 
sia troppo tardi, come Mario. E chi la violenza 
la porta su un palcoscenico confidando nella 
funzione catartica del teatro.
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Q
uesto è un numero interamente dedicato 
alla violenza sulle donne. Violenza in sen-
so fisico, psicologico, la violenza dei luo-
ghi comuni e delle strumentalizzazioni, la 
violenza dello stalking e del mobbing. Un 
numero in cui ci siamo avvalsi dei contri-

buti degli esperti del settore: psicologi, giornalisti 
anche esterni alla nostra redazione con esperienza 
decennale sul tema. Esperti che ci consentono di 
evitare il più possibile di scadere nella banaliz-
zazione e nella retorica che purtroppo dilagano 
quando si affrontano certe tematiche senza una 
reale preparazione e, forse, senza un forte e vivido 
coinvolgimento che faccia passare dalle parole di 
circostanza ai fatti. Questo è uno degli scogli più 
ardui da superare: concretizzare l’indignazione 
che si leva da più parti all’ennesima notizia di 
cronaca nera. Si rimane fermi alla solidarietà del 
momento, alle parole di vicinanza, alla ovvia con-
danna del gesto di violenza. E poi? Poi tutto con-
tinua come prima. Al bar la mattina dove, tra un 
cappuccino e un caffè, si commenta la notizia tra 
sorrisini e frasi fatte. Sull’autobus, dove una donna 
viene molestata nell’indifferenza degli altri pas-
seggeri, perché tanto non è affar loro. Sui social 
dove le vittime diventano oggetto di insulti di ogni 
genere. Anche nelle civilissime sedi dei tribunali 
le cose non sempre cambiano, se non nella forma: 
alcuni stupri vengono catalogati come “incidenti 
sul lavoro”, molestie e pedinamenti di mesi saldati 
con 1.500 euro di multa grazie alla depenalizza-
zione dello stalking introdotta dalla nuova riforma 
sulla giustizia. E le donne? Nella maggior parte dei 
casi devono cavarsela da sole. Cercando anche di 
giustificare a chiunque il loro silenzio per mesi o 
per anni, la paura che le ha pietrificate durante la 
violenza subita, cercando di rendere credibile quel-
la cicatrice che porteranno dentro a vita ma che 
spesso le marchia come “inaffidabili”. Cercando di 
dimostrare di non essere prostitute. E la vicenda di 

Asia Argento è soltanto uno degli ultimi esempi. Le 
critiche l’hanno etichettata come opportunista, nel 
migliore dei casi. Stessa sorte per le altre attrici 
e modelle vittime della perversione del grande 
produttore. Ma lo stesso vale per tutte le donne, al 
di là del mondo dello spettacolo. Siano professio-
niste o studentesse, donne in carriera o casalinghe, 
smettiamola di pensare che se la siano andata a 
cercare. Il problema è nella cultura maschilista che 
crede di poter imporre il proprio ego e giocare con 
la propria forza, sia essa sinonimo di fisicità o di 
potere. Quando per far ottenere un lavoro o una 
promozione, un datore chiede del denaro, è giusta-
mente accusato di concussione. Se invece chiede 
prestazioni sessuali, la colpa è della vittima. Com’è 
possibile? È un sistema marcio, una mentalità ge-
neralizzata e diffusa che così facendo giustifica la 
violenza. Lo si vede anche nell’inefficienza con cui 
le istituzioni reagiscono al fenomeno. Tante parole 
di circostanza e poche azioni concrete. Necrologi 
e solidarietà alle vittime ma nessuna mappatura 
dei centri e dei dati, nessun coordinamento, nessun 
sostegno agli orfani dei femminicidi. E di questo, 
seguendo l’esempio del presidente del Senato, do-
vremmo tutti chiedere scusa alle donne. Servirà a 
poco, ma sarebbe un primissimo passo.
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S
ono oltre 1000 le persone che ogni anno 
si rivolgono agli sportelli mobbing e 
stalking della Uil per chiedere aiuto. In 
circa il 70% dei casi, si tratta di donne e 
quasi sempre di donne che hanno subito 
molestie, soprusi, ricatti nella vita la-
vorativa. “Ma ci sono anche parecchie 

richieste di aiuto da parte di donne che subiscono 
violenza e maltrattamenti in ambito famigliare”, 
spiega Alessandra Menelao, responsabile naziona-
le dei centri di ascolto mobbing e stalking contro 
tutte le violenze.
Perché le donne vittima di violenza si rivolgono 
a uno sportello sindacale piuttosto che alle for-
ze dell’ordine e ai centri antiviolenza?, doman-
diamo. La risposta è secca.
- Ciò accade soprattutto nei piccoli centri, dove 
tutti si conoscono ed entrare in una caserma, in 
un commissariato o in un Centro, significa aver 
già deciso di denunciare il proprio compagno, 
marito. Ma nella maggior parte dei casi, non è 
così. Le donne hanno timore di sporgere denuncia 
e chiedono aiuto. La sede sindacale le fa sentire 
più protette e tutelate, oltre che garantire loro un 
maggiore anonimato da parte degli sguardi curiosi 
dei conoscenti. Meno conosciute ma molto diffuse 

sono anche purtroppo le violenze nei confronti 
delle donne disabili e delle immigrate. In entrambi 
i casi le situazioni diventano più complesse e l’ac-
compagno verso la denuncia quasi impossibile, 
soprattutto con le straniere. Nonostante i mediato-
ri, infatti, l’ostacolo linguistico rappresenta ancora 
un grosso gap. 

 Quali sono invece le denunce più frequenti in 
ambito lavorativo e quali i settori più colpiti?
- Il fenomeno è largamente diffuso in quasi tutti i 
settori, purtroppo. Anche se nel commercio, nella 
pubblica amministrazione, nel turismo le molestie 
sono molto più frequenti. Alla molestia, segue il 
ricatto. Ovvero le donne che rifiutano le avances 
del datore di lavoro nella maggior parte dei casi o 
del collega, si ritrovano improvvisamente carichi 
lavorativi arretrati, turni modificati, richieste di 
orari impossibili, fino a vere e proprie vessazioni 
che sfociano nel mobbing e, in alcuni casi, nella 
violenza fisica. Non sempre però le vittime de-
cidono di denunciare. Hanno paura di perdere il 
lavoro e, ancor di più, di non essere credute dai 
famigliari. Il timore più frequente è che il proprio 
compagno possa pensare che lei abbia assunto 
atteggiamenti provocatori tali da indurre l’altro a 
provarci.

Un atteggiamento fortemente maschilista e 
diffuso. Come risponde il sindacato a tutto 
questo?
- La Uil è fortemente impegnata e attiva su più 
fronti. Nel caso specifico di un racconto di mob-
bing, si cerca di accompagnare gradualmente la 
donna alla denuncia, ma non è un percorso sempli-
ce. Le prove infatti sono tutte a carico della lavo-
ratrice che deve dimostrare di aver effettivamente 
subito molestie e ricatti. Non sempre si è preparate 

a raccoglierle. Per questo chi ha intenzione di de-
nunciare deve conservare sms, chat, messaggi. A 
quel punto viene studiata una strategia. Non esiste 
una soluzione uguale per tutte. A volte si opta per 
le dimissioni garantendo le massime tutele per la 
lavoratrice, altre per il trasferimento in altra sede, 
quando è possibile. Ma il sindacato è molto attivo 
anche nella prevenzione. Lo scorso anno ad esem-
pio Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno ufficial-
mente siglato un Accordo che riconosce l’invio-
labilità della dignità di lavoratrici e lavoratori e 
spinge alla denuncia di comportamenti molesti o 
violenti. Abbiamo denunciato per primi e lottato 
contro l’introduzione del 162 Ter, più conosciuto 
come depenalizzazione dello stalking, abbiamo 
preteso che tale problematica fosse inserita nel 
Nuovo Piano Antiviolenza.

Nuove normative e depenalizzazione dello 
stalking. Qual è la posizione del sindacato?
- Noi, insieme alla Cgil e alla Cisl, siamo stati i 
primi a denunciare quanto stava accadendo con la 
modifica del 162 Ter. E non ci siamo fermate. Mo-
netizzare lo stalking significa non riconoscere la 
vittima, annullare quel poco di tutele ottenute con 
la legge Carfagna. Ma significa soprattutto che lo 
stalker, una volta saldato il conto, può continuare 
ad agire indisturbato nei confronti di altre donne, 
con la fedina penale pulita. Appoggiamo piena-
mente l’emendamento proposto dalla Cirinnà che 
prevede di togliere il reato di stalking dalla cosid-
detta giustizia riparatoria. Riteniamo inoltre che 
chi commette violenza debba essere perseguito 
senza se senza ma. Non ci devono essere sconti di 
pena e trattamenti abbreviati.

Cosa prevede il Nuovo Piano Antiviolenza? 
Quali le innovazioni e quali le mancanze, se ci 
sono?
- Si tratta purtroppo di un Piano ancora una volta 
straordinario e non ordinario come avremmo vo-
luto, ma se rimarrà così è un Piano che ha qualche 
marcia in più rispetto al precedente. Innanzitutto 
è stato elaborato alla presenza di tutti gli opera-
tori che, a vario titolo, si occupano di violenza e 
prevede finalmente la mappatura di tutti i Centri 
presenti sul territorio nazionale, con i numeri esat-

ti delle vittime, attraverso un protocollo siglato 
con l’Istat e il CNR. Potrebbe sembrare una cosa 
scontata, ma finora non avevamo e non abbia-
mo ancora dati reali e ufficiali del fenomeno. Di 
conseguenza, agire diventava più arduo, soprattut-
to a livello di protezione della vittima. Abbiamo 
richiesto e ottenuto che il piano avesse dei fondi 
strutturali specifici.

Altro riconoscimento importante è l’inserimento 
ufficiale della violenza sul posto di lavoro. Ma, ci 
sono dei ma. L’iter legale rimane ancora troppo 
lungo e poco agevole, contrariamente a quanto 
previsto dalla Convenzione di Istanbul cui l’Italia 
ha aderito. Così come è necessario prevedere più 
rigore e delle tempistiche precise per la formazio-
ne di tutti gli operatori che si occupano di violen-
za. Non è un caso infatti che la Corte dei Diritti 
europei continui a bacchettarci. Bisognerebbe 
ripristinare la legge Carfagna e prevedere leggi 
chiare per gli orfani dei femminicidi, che dovreb-
bero essere affidati ai parenti più prossimi, e avere 
sin da subito la reversibilità della pensione, lad-
dove presente, della donna uccisa. Serve inoltre 
maggiore chiarezza sul ruolo dei Comuni e delle 
Regioni in merito ai fondi che vengono elargiti 
dall’uno o dall’altro senza un progetto definito.
E ovviamente bandi trasparenti. Non ci è piaciuto 
infatti apprendere che questi siano stati fatti prima 
di redigere il Nuovo Piano. In base a quali requi-
siti sono state scelte le strutture e gli operatori? 
Maggiore trasparenza significa anche una buro-
crazia più snella e quindi più possibilità di agire in 
tempi rapidi e non sempre e solo in emergenza.

Alessandra Menelao: “Oltre 1000 persone si rivolgono ai nostri
sportelli. Commercio, pubblica amministrazione e turismo sono

 i settori più colpiti”

di MariaTeresa Cinanni 

L’intervista

Alessandra Menelao



8 9

dolo ad Anzio. Finalmente una quasi famiglia, 
finalmente qualcuno a cui lasciare i bambini, 
tutti sotto lo stesso tetto. E Saad fratello del 
nuovo amore di Gloria. Una fiaba, una favola. 
E vissero tutti felici e contenti Non c’è happy 
end, invece, nella storia di Gloria. Loide e Saad 
sono accusati di omicidio come conseguenza 
di maltrattamenti oltre che di favoreggiamento 
e sfruttamento della prostituzione. E ora, oltre 
quella fotografia, irrompe la cronaca. Brutale. 
Erano loro che ogni giorno la accompagnava-
no in auto da Frosinone fino al litorale roma-
no, per lasciarla sulla Nettunense a vendersi, 
gli stessi che il giorno della tragedia erano in 
auto con lei durante il viaggio di ritorno. E a 
un certo punto la ragazza si è sentita male. Si 
sono fermati sulla Monti Lepini, nel Comune 
di Prossedi, in provincia di Latina, L’hanno 
picchiata così tanto, così forte che una costola 
rotta le ha provocato la perforazione di fegato e 
milza. Infine, finita lei, hanno dovuto chiamare 
un’ambulanza.

Era fragile Gloria, all’ennesimo pestaggio, for-
se ha alzato le mani, forse ha detto basta, basta
così. Morta per emorragia interna sulla piazzola 
di una strada provinciale. 
Dicono che i soliti, quelli che benpensano, le 
avessero già tirato addosso la croce: zoccola, 
mignotta, pure due figli piccoli. Perché spesso 
si parla senza sapere, per dire, per ferire. Ma 
Gloria è morta, non avrà titoli in prima pagina, 
piccola sfruttata sulle strade del Lazio. Non 
lo sappiamo ancora ma questa ragazza con gli 
occhi tristi è in fondo il simbolo - proprio in 
questa sua marginalità - dell’odio nei confron-
ti delle donne, del loro essere, del loro corpo. 
Vorremmo ricordarla oggi, Gloria, con i suoi 23 
anni di sogni e fatica. E una immane solitudine. 
Con quel profilo Facebook scarno, solo le foto 
festose dei bambini, e un’unica amica, una ra-
gazza albanese, che la saluta, scrive “Rip”. Per 
lei. Per Gloria. Con quello sguardo che ci diceva 
che il futuro non è per tutti. Mai per i fragili.

Quello che sappiamo di te, 
massacrata a 23 anni dai parenti

di Daniela Amenta*

P
oi, nei casi, i più crudi, che proviamo 
a raccontare, ci sono anche le imma-
gini che spuntano dal groviglio della 
rete, opplà, e in un secondo danno 
un senso alla storia, la rendono tra-
gicamente viva, concreta. Una foto 
su Facebook per esempio. In questo 

scatto in bianco e nero c’è una ragazza che 
guarda dritto l’obiettivo, con una tristezza as-
soluta, mentre tiene in braccio due bambini che 
ridono. La ragazza si chiamava Gloria Pompili, 
aveva 23 anni, è morta il 23 agosto scorso per 
le botte ricevute. E’ morta nella piazzola di una 
strada provinciale, sulla Nettunense, pestata a 

sangue dai parenti. Non voleva più fare la vita, 
la mignotta. Si è ribellata, l’hanno massacrata. 
Aveva due bambini Gloria, quelli che ridono al-
legri sulla foto di Facebook, due e cinque anni. 
E dietro una storia terribile, di stenti e anche 
di maldicenze che ammazzano quanto e come 
la malasorte, la povertà, il degrado. Era orfana 
Gloria, cresciuta in un casa famiglia, finita a 
Frosinone. Il primo marito, rumeno, in carcere, 
il secondo un egiziano. E chissà se ha sperato 
in un miracolo, Gloria, quando sulla sua strada 
ha incontrato la cugina della madre, Loide Del 
Prete, 39 anni, e il suo compagno, di nazionali-
tà egiziana, Saad Mohamed, 23 anni, fruttiven-

16MILA LE VITTIME, DI TRATTA, 
DI QUESTE IL  76% E’ DONNA

Dal 2012 al 2014 sono state 21 milioni 
le vittime di tratta nel mondo, di cui 
63.251 nell’Unione europea. Nei 24 
mesi presi in considerazione dall’a-
nalisi, un quarto è stato registrato nel 
periodo 2013-2014, pari a 15.846. Di 
questi il 76 per cento sono donne, 
mentre nel 65 per cento dei casi si 
tratta di cittadini europei. In due casi 
su tre (pari al 67 per cento) le vittime 
sono spinte nel giro della prostitu-
zione, e 95 volte su 100 queste sono 
donne. Il restante 21 per cento incorre 
invece nel lavoro forzato, mentre il 12 
per cento subisce altre forme di sfrut-
tamento tra cui l’accattonaggio forzato, 
l’espianto di organi da rivendere sul 
mercato nero oppure la schiavitù tra le 
mura domestiche. *su gentile concessione di Daniela Amenta, scrittrice, 

giornalista, ex capo redattrice de L’Unità
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ovviamente capiti, per non ricaderci, in rapporti 
di coppia in cui possiamo subire violenza. Questi 
uomini in una fase iniziale del rapporto si pre-
sentano come dei principi azzurri, fanno di tutto 
per conquistarti e nel momento in cui sono certi 
di averlo fatto, iniziano a palesarsi per quello che 
veramente sono. Spesso provano ad isolare le don-
ne dalle amiche, dalla famiglia, dal lavoro perché 
sono paranoici, insicuri, gelosi e la violenza fisica 
spesso scatta durante la gravidanza. A quel punto, 
quando la donna è incinta, è difficilissimo che 
vada via. Donne malmena-
te durante la gravidanza o 
l’allattamento; bambini che 
dormono con le forbici sot-
to il cuscino per difendere 
le mamme, bimbi che non 
vogliono più andare a scuo-
la per paura di non trovare più la mamma a casa, 
violenze sessuali quotidiane per tenere a bada la 
tensione di questi uomini.
Laura arriva a Roma per studiare Architettura, 
esce poco sta sempre sui libri e consegue risultati 
ottimi. Incontra Giovanni in facoltà, lui la cor-
teggia per mesi, la riempie di regali e attenzioni e 
premure. La accompagna, va a riprenderla, si ren-
de indispensabile. Lei è convinta di aver incontra-
to l’uomo perfetto. Laura si laurea prima di lui ed 
inizia a lavorare, lui la segue nello stesso studio; 

lei anche in ambito lavorativo è palesemente più 
brava. Dopo poco lei rimane incinta e lui durante 
la gravidanza inizia a cambiare, a disprezzarla, ad 
ignorarla nelle sue richieste, fin quando al settimo 
mese di gravidanza non accade il primo episodio 
di violenza. Laura non capisce cosa sta accadendo; 
dov’è finito quel ragazzo che l’ha corteggiata per 
mesi. Le violenze diventano sempre più frequenti 
ed aumentano dopo la nascita del bambino. 

Lui diventa geloso del bimbo, pretende rapporti 
sessuali subito dopo il parto, e lei, come tutte le 
donne vittime, acconsente per farlo stare buono. I 
motivi degli attacchi sono futili, banali, senza al-
cun motivo nella realtà. Lui la accusava che la pa-
sta era scotta, che la casa era sporca, che non era 
in grado di gestire il piccolo. Un giorno interven-
nero, per fortuna, i vicini di casa dopo l’ennesima 
sfuriata, chiamando le forze dell’ordine. Ma laura 
non era ancora pronta a denunciare l’uomo che, in 
fondo in fondo, ancora amava. Dopo quest’episo-

dio, lui, probabilmente spaven-
tato, tornò il principe di prima e 
lei rimase nuovamente incinta. 
Riuscì a chiedere aiuto quando 
si rese conto dei danni provocati 
sui bambini da queste continue 
scene di violenza.

Perché le donne rimangono in questi rapporti? 
Alcune non hanno problemi economici; addirit-
tura guadagnano anche di più di questi uomini 
e li mantengono. Insieme al percorso legale è 
fondamentale a mio parere, per uscire veramente 
fuori da queste storie, un percorso psicoterapico; 
per capire perché si è cadute in quella trappola. 
Perché alcuni segnali che potevano far capire 
sono stati ignorati? Perché si rimane tanti anni 
in queste situazioni? Per i figli? Non credo, sono 
loro le vere vittime di queste situazioni. Anzi, 
molto spesso quando sono gli stessi figli a dire alle 
madri “mamma adesso basta” le donne trovano il 
coraggio di farlo. Ognuna di noi ha la sua storia, 
ognuna di noi ha le sue fragilità ed un uomo che 
manipola i sentimenti può riuscire ad intrappolare 
una donna in mille modi; con i sensi di colpa, con 
il vittimismo, con un atteggiamento rassicurante. 
I principi azzurri non esistono, né tanto meno le 
favole a lieto fine con questi principi. Chi è vio-
lento diventa sempre più violento se non ha un 
freno. Se avete qualche dubbio su quello che state 
vivendo contattateci…per dare un nome alle cose. 
La violenza non è solo quella fisica, e possiamo 
decidere di meritare di meglio per noi e per i no-
stri figli.

*Su gentile concessione di Teresa Dattilo, Presidente asso-
ciazione Donne e Politiche familiari della Casa Internazio-
nale delle Donne
Mail: teresadattilo@hotmail.com

L
a maggior parte delle richieste di aiuto è 
sempre arrivata da donne vittime, insieme 
ai loro bambini, di violenza all’interno 
delle mura domestiche.
Non credevo alle mie orecchie nell’ascolta-
re alcuni racconti: umiliazioni quotidiane, 
gratuite, violenza psicologica, a volte anche 

fisica e sempre in presenza dei figli. Le donne che 
ho visto e che vedo da circa venti anni, provengo-
no da ogni tipo di estrazione sociale e culturale: 
dalla professionista affermata, alla casalinga, 
alla giornalista, all’operaia, alla studentessa, alla 
ginecologa, provenienti da famiglie borghesi o 
famiglie più umili. Nessuna distinzione anche in 
merito all’età; cadono in queste “trappole” le don-
ne giovani ma anche le donne mature.
Gli uomini violenti sanno sempre come trovare la 
chiave per fare breccia in ognuna di NOI.
Ho accolto più volte, le mogli di professoroni 
del mio ambiente universitario. Mogli di uomi-
ni, aldilà di ogni sospetto, venute a raccontare, 
in lacrime e vergognandosi, di cosa sono capaci 
questi grandi uomini, varcata la soglia della porta 
di casa.
Dopo circa due anni che ascoltavo queste storie e 
che già collaboravo con le avvocate esterne alla 
mia associazione, ho creato uno sportello in cui le 

donne da prassi, sono accolte fin dal primo collo-
quio da un’avvocata e da una psicologa congiun-
tamente.
E’ nato così lo Sportello di Consulenza Psicogiu-
ridica; in cui dal primo istante, la psicologa e l’av-
vocata aiutano le donne a dare un nome a quello 
che stanno vivendo. Molte pensano che l’uomo 
violento sia quello che alza le mani o minaccia o 
urla; la violenza più diffusa invece, e tra l’altro 
quella che lascia segni più duri nel rapporto di 
coppia, è quella psicologica.
La violenza domestica è particolarmente traumati-
ca per una donna in quanto subita da chi ti do-
vrebbe amare. Le donne si rendono conto d quello 
che stanno vivendo spesso dopo anni, soprattutto 
se la violenza fisica non avviene. Se la violenza 
è uno sminuirti costantemente, un non ascoltarti, 
un non ritenerti in grado di fare nulla di buono, 
neanche la spesa; un controllo su come spendi 
i soldi, un controllo su quello che fai, dove vai, 
come ti vesti o un volerti isolare dagli altri, dalle 
tue amiche, dalla tua famiglia, una gelosia insen-
sata, un addossarti tutte le responsabilità di quello 
che va male...come facciamo noi donne a capire 
che tutto ciò è violenza? Se un uomo sminuisce la 
madre davanti ai figli, insegnerà ai figli a non aver 
rispetto della madre e delle donne in generale. La 
violenza (psicologica, fisica, economica, etc) di-
venta un modello che si passa da una generazione 
ad un’altra. Un modello culturale che va avanti da 
anni attraverso le generazioni.
Lavoro nelle scuole, ho pazienti adolescenti e 
vi assicuro che niente è cambiato dagli anni 50. 
Gli stereotipi culturali che intrappolano uomi-
ni e donne sono rimasti gli stessi. Le sedicenni 
subiscono violenze dai loro coetanei, come le 
quarantenni professioniste affermate, come le 
sessantenni intrappolate in matrimoni eterni. Tutte 
noi donne abbiamo delle fragilità e possiamo ri-
manere intrappolate per motivi diversi, che vanno 

La psicologa: “La maggiorparte delle violenze avviene all’interno 
delle mura domestiche. Non ci sono confini anagrafici o sociali”

di Teresa Dattilo*

Il racconto

Casa Internazionale delle Donne - Roma

Donne malmenate durante la 
gravidanza o l’allattamento; 
bambini che dormono con 

le forbici sotto il cuscino per 
difendere le mamme
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 H
o paura. Non tornerò a lavoro. 
Arrivo, sono sulla porta per entra-
re. Mi si piegano le gambe e cado a 
terra. Questa situazione mi toglie il 
respiro, mi toglie il sonno. Mi toglie 
la voglia di vivere”. Ho deciso di 

iniziare da qui, da queste parole profondamente 
toccanti ascoltate da una nostra utente pervenuta 
mesi fa nel nostro Centro di ascolto Mobbing e 
Stalking della Uil di Roma e del 
Lazio.
Frasi di questo tipo purtroppo 
siamo abituate ad ascoltarle, se 
può essere possibile abituarsi 
a toccare, scontrarci e gestire 
le prevaricazioni, i soprusi, le 
vessazioni, le persecuzioni, le 
aggressioni. Le violenze, perché di violenza si 
tratta, forme eterogenee e melliflue, verbali e 
fisiche, subdole o esplicite, ma sempre di violen-
za parliamo. Il termine “Mobbing” infatti, nasce 
dal verbo inglese “to’ mob” che significa aggre-
dire, accerchiare, assalire ed è stato utilizzato 
per la prima volta dall’etologo inglese Konrad 
Lorenz per individuare il comportamento di 
alcuni animali della stessa specie che si coaliz-

zano contro un membro del gruppo attaccandolo, 
emarginandolo e causandone, a volte, la morte. 
Il mobbing è, quindi, una situazione lavorativa di 
conflittualità sistematica, persistente e in costante 
progresso in cui una o più persone vengono fatte 
oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio, 
abusi, vessazioni, comportamenti negativi e/o 
psicologicamente violenti che portano all’esclu-
sione, da parte di uno o più soggetti, in posizione 
superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di 
causare alla vittima danni di vario tipo e gravità 
ed estrometterlo dal contesto lavorativo. La per-
sona mobbizzata si trova, così, nella impossibilità 
di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo 
andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e 
dell’umore che possono portare anche a invalidità 
psico-fisiche permanenti. Il quaranta per cento di 
tutte le denunce arrivate allo sportello mobbing 
della Uil riguardano Roma. Nel quindici per cen-
to sono casi di violenza e maltrattamenti. 

Violenze e maltrattamenti che 
a Roma e nel Lazio sono in 
aumento nel 2016, contraria-
mente a quanto accade per 
tutti gli altri reati.
Ci sono poi i dati naziona-
li. Allarmanti. L’Istat parla 
di oltre 1 milione e mezzo 

di italiane tra i 18 e i 65 anni che hanno subito 
nell’arco della loro vita lavorativa ricatti sessuali. 
Di queste il 32 per cento ha subito molestie e il 
restante 68 è stata oggetto di proposte sessuali.
L’unione Europea, nell’ambito della propria 
azione di indirizzo e coordinamento degli Ordina-
menti giuridici degli Stati membri ha intrapreso 
varie azioni  per contrastare direttamente o indi-
rettamente il fenomeno del mobbing sul lavoro, 
vedi la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Vogliamo un paese civile

Un paese che si liberi dalle etichette di genere

di Laura Latini*

Europea (Nizza 2000) che ha riaffermato i princi-
pi della tutela della dignità umana e dell’integrità 
psicofisica della persona, quello della parità di 
trattamento tra uomo e donna e il principio del di-
vieto dell’abuso dei diritti, così come nella Riso-
luzione europea (A5-0283/2001) sull’esigenza di 
approfondire l’esame del fenomeno delle violenze 
psicologiche sul posto di lavoro e quella succes-
siva riguardo la promozione della salute e della 
sicurezza  sul luogo di lavoro. Nella nostra regio-
ne, invece, la legge del luglio 2002 per prevenire 
e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro è 
stata dichiarata costituzionalmente illegittima e 
dunque è stata cancellata. La Corte Costituzionale 
ha anche evidenziato le omissioni del legislatore 
nazionale, che non è ancora intervenuto in mate-
ria, nonostante l’obbligo costituzionale relativo 
alla tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. 
La Corte ha peraltro sottolineato che il mobbing 
nei suoi aspetti generali e per quanto riguarda i 
principi fondamentali, non può essere oggetto di 
discipline territorialmente differenziate. “Ciò non 
esclude - afferma la suprema corte - che le Regio-
ni possano intervenire, con propri atti normativi, 
anche con misure di sostegno idonee a studiare 
il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o 
limitarlo nelle sue conseguenze.”
Spiegare il fenomeno di mobbing è estremamente 
complicato. Per affrontarlo bisogna focalizzare 
l’attenzione su due concetti che vanno inevitabil-
mente a intersecarsi: quello del mobbing come 
forma di violenza psicologica sul luogo di lavoro 
e quello di “mal-essere” e “ben-essere” sempre 

con riferimento al contesto lavorativo. Il rispetto 
reciproco della dignità a tutti i livelli all’interno 
dei luoghi di lavoro sia elemento indispensabile  e 
imprescindibile all’interno di ogni organizzazio-
ne lavorativa. Per questo ogni atto o comporta-
mento che si configuri come molestie o violenza 
è inaccettabile e va contrastato e prevenuto. La 
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può 
essere violata da atti o comportamenti e va salva-
guardata. Ma la realtà è dura. Sono tante le donne 
e gli uomini che si rivolgono a noi, sono sempre 
più giovani, più spaventati, sono sempre più 
estenuati. Sono tutti soggetti deboli. Le più fragili 
sono le donne, anche perché soggette a richieste 
a sfondo sessuale e costrette, per evitare la dete-
stabile etichetta del “te la sei cercata!” ad adottare 
volutamente uno stile di abbigliamento trasanda-
to. Siamo stanche di scrivere quanto noi donne 
sentiamo sulla nostra pelle ogni piccolo momento 
di ogni giorno, oramai lo abbiamo denunciato in 
mille modi e con tante sfumature. E siamo stan-
che di dover continuamente difendere ciò che una 
società civile dovrebbe garantirci aprioristica-
mente: la libertà di vivere, fuori e dentro i luoghi 
di lavoro, una vita normale. 
La libertà di poter decidere e il rispetto delle no-
stre decisioni. Perché la libertà di poter decidere 
si chiama autodeterminazione, ricevere rispetto 
per le decisioni prese si chiama CIVILTA’!

*Segretaria regionale UIL di Roma e del Lazio con delega 
al sociale e alle Pari Opportunità

Violenze e maltrattamenti 
che a Roma e nel Lazio 

sono in aumento nel 2016, 
contrariamente a quanto 

accade per tutti gli altri reati

“
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L
a violenza sulle donne non ha confini, non 
ha colori, nè reddito, nè istruzione, nè 
origini culturali. Le radici della violenza 
maschile sulle donne sono multiple, hanno 
a che vedere tra l’altro con l’educazione 
sentimentale, che però non può essere affi-

data solo alle madri o alla famiglia, ma necessita 
della società in generale.
La morte è sicuramente l’ultima tappa della vio-
lenza, prima della morte ci sono sicuramente stati 
molti episodi violenti, segnali che le donne, la 
famiglia e gli amici hanno visto, sentito. Il peri-
colo si percepiva nell’aria. E allora, cosa fa sì che 
le donne vengano ammazzate, eliminate definiti-
vamente? Esiste un contesto fisico o sociale che 
favorisce la violenza? Perché la società continua 
a guardare con paura ma inerte?
Proveniamo da società patriarcali e di conseguen-
za molto maschiliste, dove le donne spesso hanno 
già fatto da piccole i conti con la violenza dome-
stica all’interno della famiglia, oppure all’esterno 
con amici, parenti. Ma spesso, per paura o per 
vergogna, tacciono. La violenza domestica invece 
non è un secreto da nascondere, non è un’eredità 
dalla quale non possiamo liberarci. Gli uomini 
non cambiano per un miracolo improvviso. La 
violenza porta alla morte emotiva, alla morte 
psicologica e alla morte fisica.

Alcune donne che abbiamo incontrato nella no-
stra vita sindacale ci hanno raccontato di vicen-
de raccapriccianti che per certi versi sembrano 
prodotto dell’immaginazione. Ricordo Vittorina, 
nigeriana sposata con tre figli, non solo doveva 
supportare la violenza sessuale del marito ma 
anche quella di perfetti sconosciuti che il marito 
portava a casa col pretesto degli scambi lavora-
tivi. Lui si occupava di import export ed obbli-
gava la moglie a prestazioni sessuali con uomini 
diversi, da cui otteneva soldi e favori. Quando 
finalmente Vittorina l’ha denunciato, lui ha 
negato tutto e giurato di farla fuori. A quel punto 
la donna è stata costretta a scappare in un paese 
fuori dell’Unione Europea con i due figli. Anche 
Zeinab, libanese, aveva un marito violento, frutto 
di un matrimonio combinato tra la famiglie per 
ottenere reciproci vantaggi, mai poi realizzati. 
Le percosse per lei erano all’ordine del giorno, la 
violenza sessuale pure. Quando lei ha chiesto il 
divorzio, lui ha rapito i tre figli.
Ma Vittorina e Zeinab non sono state le uniche a 
chiedere aiuto anche attraverso il nostro sportello 
immigrazione. Le migranti irregolari sono sotto-
poste a discriminazione multipla, subiscono abusi 
di vario genere, in particolare a carattere sessuali, 
lavorativo e familiare. Un dramma particolare 
viene subito dalle donne all’interno del Centri di 
identificazione ed espulsione dove, come anche 
la cronaca ci racconta, stupri e maltrattamenti 
avvengono frequentemente. Dal Sud del Mondo 
è arrivata la novità di un movimento di donne 
dal basso che ha lanciato il grido di “non una 
di meno” per ribadire ancora una volta che noi 
donne siamo libere di agire come meglio credia-
mo, di vestirci come ci piace, di uscire a qualsiasi 
orario e di frequentare chi vogliamo senza che 
tutto questo metta in pericolo la nostra vita.

*Pilar Saravia si occupa da anni dello sportello immigra-
zione della UIL 

Dai centri accoglienza alle violenze in casa
Le immigrate si raccontano allo sportello della Uil

di Pilar Saravia*
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Fermarsi prima. Prima che sia troppo tardi. 
Prima che venga commesso il gesto irreparabile. 
Mario – nome di fantasia come la sua compagna 
– c’è riuscito. E ne va fiero. «Mi sono fermato 
in tempo», ripete nervosamente mentre scorre la 
sigaretta tra pollice e indice. Ma quel percorso 
che avrebbe potuto mettere fine alla vita di Rita 
e sconvolgere irrimediabilmente la sua, adesso 
lo racconta tra disagio e soddisfazione: disagio 
per quel che sarebbe potuto accade e che fortuna-
tamente non è accaduto, soddisfazione per aver 
evitato l’irrecuperabile. 
I ricordi riaffiorano, scorrono veloci, si affollano: 
Mario abbassa gli occhi: «provo vergona ripensan-
do a quel che avrei potuto fare – confessa – All’i-
nizio è stato un crescendo di incomprensioni e di 
piccoli dispetti. Ma ero certo che fosse solo un 
periodo storto, uno di quei periodi nei quali non 

ne va dritta una: il lavoro in bilico, qualche picco-
lo problema di salute, i nostri genitori anziani che 
chiedevano insistentemente un nipotino da cocco-
lare. E noi che, nonostante il desiderio, non ci sia-
mo riusciti. Eppure ce lo ripetevamo, abbracciati 
sul divano, che non avremmo dovuto insistere più 
di tanto perché avremmo rischiato di logorarci». 
Così però non è stato: prove su prove, tentativi 
su tentativi, e quel desiderio di diventare genitori 
sempre più frustrato. Mario e Rita si sono consu-
mati, senza accorgersene. 

E così giorno dopo giorno, mese dopo mese, han-
no prima sciupato e poi distrutto l’amore. «Era-
vamo diventati estranei – ricorda adesso Mario 
– ripetevamo gesti solo per rassicurarci».
E poi arriva il black out. E quando si spenge la 
luce non si vede più: la lucidità viene meno, la 

Una violenza mancata
Mario si è fermato prima che fosse troppo tardi

di Alfonso Vannaroni

Un uomo racconta logica sparisce, la ragione pure e l’uomo retrocede 
a bestia. Non è una giustificazione, sia chiaro: è 
solo un percorso, imperdonabile ovviamente. «Ho 
iniziato ad addossarle colpe – continua Mario – 
a sospettare che non volesse più un figlio e che 
avesse un altro uomo. 
Controllavo continuamente le chiamate sul cel-
lulare, scorrevo velocemente 
le chat per cercare prove di 
presunti tradimenti. Se usciva 
con le amiche volevo sapere 
dove andava e poi la pedinavo 
per vedere se diceva la verità. 
Lei assecondava le mie richie-
ste, cercava di tranquillizzar-
mi. Ma le mie pretese erano sempre più assurde: 
una volta le chiesi addirittura di licenziarsi perché 
non riuscivo più a tollerare l’idea che avesse rap-
porti di lavoro con colleghi uomini. Trovavo sem-
pre il modo per ferirla, per farla sentire in difetto e 
inadeguata». E poi grida, rimproveri, male parole 
e anche qualche spintone. 
Rita ha spezzato questo assurdo vortice andando-
sene. Mario l’ha rintracciata. E’ andato più volte 
sotto la nuova casa. Si è fatto notare, voleva che 

lei sapesse che lui era lì. «Oscillavo come un pen-
dolo – ricorda – a volte desideravo convincerla a 
tornare a casa, altre pensavo che dovevo fargliela 
pagare perché non mi poteva abbandonare così 
dopo tanti anni passati insieme».
Quell’ossessione di volergliela far pagare si è 
spenta. Il black out è passato, la ragione è torna-

ta. Forse quel «vergognati» 
rivolto a Mario dal papà deve 
averlo colpito come un pugno 
nello stomaco. E forse è stato 
provvidenziale. Chissà. 
Adesso Rita vive in un’altra 
città, ha un altro lavoro. E’ 
lontana centinaia di chilometri 

da quello che era diventato un incubo. Di quella 
storia restano i momenti felici, sbiaditi e mortifi-
cati dagli assilli, dai tormenti e dalle manie. Resta 
una consapevolezza che Mario ha imparato a sue 
spese: «Amare – dice conclude con un filo di voce 
– significa lasciar andar via chi ha deciso di andar-
sene. Ho confuso l’amore col possesso e adesso 
posso solo chiedere scusa a lei, ai suoi genitori, 
agli amici comuni».

Ho confuso l’amore col 
possesso e adesso posso 
solo chiedere scusa a lei, 
ai suoi genitori, agli amici 

comuni»
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Raccontiamo una storia: Adamo, fatto ad imma-
gine e somiglianza di Dio, viveva beato e sicuro 
della sua vicinanza al divino nell’Eden. Ma si 
sentiva solo. Da una sua costola nacque Eva, 
e fu l’inzio della fine. Tutto perduto, scivolato 
via nella vertigine seducente del fascino della 
trasgressione per il frutto proibito, per sempre. 
No, così non funziona, sappiamo tutti come va a 
finire. Riproviamo: il coraggioso Prometeo sfida 
gli dei e ruba il fuoco. Zeus però non la prende 
troppo bene. Per vendicarsi invia agli uomini 
il vaso di Pandora, un recipiente con pudende 
femminili capaci di godimento (“…diede poi a 
questa donna il nome di Pan-
dora, perché tutti gli abitanti 
del cielo le avevano dato il 
loro dono, a disperazione degli 
uomini industriosi” – Esiodo). 
Così è anche peggio. Nessuna 
via d’uscita. Bisogna attraversare questa narra-
zione, volenti o nolenti, al centro della quale, da 
tempo immemore, si trova il corpo della donna. 
Velato, ostentato, angelicato, posseduto, replica-
to, offeso: il corpo-donna, la donna-corpo. 
Semplificando, da una parte ci sono le madri, le 
mogli, le figlie, angeli del focolare chiusi nella 
dimensione delle mura domestiche, purché stiano 
buone lì: dolci madonne stilnoviste, Biancane-
ve, Cenerentola e la casalinga di Voghera. Con 
la loro invidia del pene e la nevrosi del bucato 
“che più bianco non si può”. Sull’altro versante 
tutte le altre: Alcina, Circe, femme fatâle irre-
quiete o svampite (la meravigliosa Monroe nel 
film “Quando la moglie è in vacanza” si offre in 
continuazione senza neanche rendersene conto), 
libellule e mantidi tutt’altro che religiose. 
Diverse nella forma, la donna (sposa e nutrice) 
e la femmina (esuberante e sporcacciona), sono 
uguali nella sostanza: condividono la condizione 

di preda delle opposte bramosie del maschio no-
strano. Lui è il Soggetto, l’assoluto. Lei è l’Altro, 
l’Oggetto. 
Questa griglia narrativa - mediatica, letteraria, 
giornalistica, di linguaggio e di costume – regge 
per un po’ di tempo, un bel po’ di tempo. Diffi-
cile azzerare, cancellare, dimenticare. Ma negli 
anni Settanta la femmina e la donna si scopro-
no sorelle nel femminismo. Assieme ai giova-
ni, come anche agli uomini, alcuni, provano a 
scrivere, riuscendovi per molti versi, una nuova 
pagina che parla di libertà, riappropriazione del 
corpo e della funzione riproduttiva, nuovi status, 

ruoli e modelli. Con gli anni 
però il racconto perde smalto, 
sbiadisce, subisce un détourn-
ement di senso, un dirottamen-
to di significato. “Con un’im-
mensa operazione strategica, 

confondendo la donna con la liberazione sessua-
le, è stato possibile neutralizzare l’una per mezzo 
dell’altra”, scriverà Baudrillard. 
Questa operazione passa per la centralità del 
corpo femminile, si dà da consumare la donna 
alle donne, e in questa emancipazione formale e 
narcisistica la donna si consuma, scongiurando 
la sua liberazione reale. Così, la donna semi-nu-
da fuori dall’ambiente nel quale potrebbe essere 
logico esserlo, la donna puttana, la donna sedere 
scoperto, la donna cretina, che fa la civetta sul 
comò, sulla poltrona, in una teca di vetro ai piedi 
del conduttore televisivo o su qualunque oggetto 
invade l’intero paradigma mass mediatico. Da 
Drive In alle veline di Striscia la Notizia, passan-
do per Non è La Rai, la deriva non trova argine. 
In pubblicità la donna diventa il prodotto o si 
compra con il prodotto, secondo facili e rassicu-
ranti cliché. I leitmotiv di questo rituale sociale 
sono costituiti dalla bellezza, l’eterna giovinezza 

Il corpo delle donne. Ovvero l’Altro

di Ilenia Di Dio

La r if lessione e l’erotismo, immortalato sul web e replicato sui 
profili social all’infinito, fino al suicidio. 
Riscoperto dopo una millenaria era di purita-
nesimo, sotto il segno della liberazione fisica 
e sessuale, il corpo si sostituisce letteralmente 
all’anima, acquisendone la funzione morale e 
ideologica. E su questo si scaricano le ambiva-
lenze: la sollecitudine gratificante come pure 
quella repressiva, aggressiva, antagonista nel ca-
none inverso ed anoressico della società dell’ab-
bondanza. Anche in questa religione superficiale 
e cutanea Lui rimane il Soggetto, l’assoluto. Lei 
è ancora una volta l’Altro, l’Oggetto. 
La lotta tra le forze di vita e di morte, Eros e 
Thanatos, passa anche dalle rappresentazioni che 
siamo in grado di immaginare, costruire, intro-
iettare, tramandare. Se Lui è il Soggetto e Lei 
è l’Altro: o con me, dentro il mio racconto, o ti 
umilio. Ti molesto. Ti distruggo.  Ti uccido. 

Lui rimane il Soggetto, 
l’assoluto. Lei è ancora 

una volta l’Altro, l’Oggetto
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 L
e parole sono fasci di luce sulle cose”.  
Ci sono parole che fanno vedere le cose 
che prima non c’erano, non si riuscivano 
a vedere. Il linguaggio ci precede, spiega 
nelle sue lezioni il professore Giuseppe 
Limone. 

Quanto è importante in questo momento accende 
fasci di luce sulle donne, sulle violenze piccole o 
immense che ancora subiscono. Quanto le parole 
aiutano in questo compito difficile di conoscenza, 
consapevolezza e rispet-
to?
E’importante accendere 
fasci di luce sulle donne e 
sulle violenze da loro su-
bite.  Ancora più impor-
tante è scegliere e usare 
le parole giuste, le parole 
buone per raccontarle.
Il linguaggio che sceglia-
mo, quello che usiamo ce 
lo racconta bene, a volte 
addirittura anticipa quello 
che verrà.  Tra l’ipocrisia 
del politicamente corretto 
e l’elogio della sponta-
neità, tra leader politici 
fintamente plebei - e per 
questo, a detta loro, “più 
vicini alla gente” - e un’informazione che asso-
miglia sempre più spesso al peggior rotocalco di 
cronaca, preferibilmente nera, l’Italia si è progres-
sivamente trasformata in un posto più sessista, più 
omofono e più razzista. 
Da qui la necessità di far luce sui più deboli e 
anche sulle donne, perché siamo ri-diventate più 
deboli, come se fosse in atto una guerra contro di 
noi, anche se non dichiarata esplicitamente. 
I numeri parlano chiaro: ci picchiano e ci ammaz-
zano con una facilità insensata.
Le parole sono importanti: le parole ci definiscono, il 
linguaggio in uso costruisce il mondo in cui viviamo.
Noi siamo le parole che usiamo e le parole giuste 

potrebbero contribuire a salvarci la vita.
Nel tuo spettacolo, la vita al tempo delle don-
ne, ad un tratto parli di tua nonna (un brano 
estratto dal testo lo riportiamo anche qui). 
Che ricordo è quello per te?
E’ un ricordo che mi strappa ogni volta un sorriso 
di tenerezza colmo di emotività. 
Le mie nonne (e i miei nonni) sono le mie radici ed 
ogni volta che le racconto è come se raccontassi la 
parte più profonda di me. Io vengo da li, prima an-

cora che dai miei genitori 
o dalla mia terra, la Cio-
ciaria, e così quando mi 
sono chiesta “Cos’è una 
donna?”, - l’interrogativo 
da cui parte e a cui ruota 
intorno l’intero spettacolo 
-  non ho avuto dubbi, do-
vevo partire dalle donne 
della mia vita, dalle mie 
radici: le nonne.
Parto dal loro essere don-
ne, dal loro lavoro e dai 
ricordi che ho di loro:
la mia parte padana, 
nonna Tranquilla e la 
mia parte ciociara, nonna 
Carolina.

Estratto dallo spettacolo: La vita al tempo delle 
donne 
Le marocchinate:
“   Nonna Carolina, invece, era ciociara. Sono 
cresciuta con lei e da lei ho ascoltato tante storie, 
alcune delle quali ho potuto comprendere solo da 
grande (...)
In Ciociaria, al termine della battaglia di Cas-
sino, il generale francese Juìn diede carta bian-
ca alle sue truppe marocchine che per ben due 
giorni, come premio per la vittoria, goderono del 
diritto di vita e di morte sulle popolazioni civili, 
il furto dei loro beni e la violenza sulle donne. 
Così per due giorni e due notti razziarono, vio-

lentarono, uccisero. Stuprarono donne e bambine 
obbligando padri e mariti ad assistervi, e chi tentò 
di reagire venne ucciso. E 60mila donne ciociare 
furono selvaggiamente violentate.

Le donne e la guerra. Una relazione che ci vede vit-
time due volte. Come persone e come donne. Siamo 
strumento, merce a disposizione degli uomini.

E così mi passano davanti agli occhi le migliaia di 
donne coreane, cinesi e filippine costrette a prosti-
tuirsi dai giapponesi durante nei bordelli militari 
o alle schiave dell’Isis, vendute e violentate per 
mesi e a tanti volti e corpi privati di qualsiasi 
dignità e umanità.

Ma anche alle dignitose e disperate donne di Alep-
po, suicidatesi per evitare di esser fatte prigioniere. 
Meglio morire che subire un inferno simile…

Lo stupro come arma, come strumento di guerra: 
non c’è guerra che faccia eccezione: in ex Jugo-
slavia, in Ruanda, e nella mia Ciociaria”.

La comunicazione con le sue regole sta trasfor-
mando le nostre vite: il recente tam tam su facebo-
ok con #quellavoltache e #metoo ha coinvolto nei 
racconti personali centinaia di donne. Hollywood 
non è mai troppo lontana. Superare il silenzio, la 
vergogna, gli interessi e creare momenti virtuosi 
di solidarietà, considerazione, protezione, sicu-
rezza. E’ un compito che dobbiamo assumere in 
prima persona, non credi?

Certamente. E’ un compito di responsabilità, una 
sorta di piccola, preziosa militanza quotidiana. 
Sentirsi parte di qualcosa di più grande, di un 
“noi”, aiuta a sentirsi meno sole, più sicure.
La solidarietà, specie quella fatta di assenza di 
giudizio, crea una rete di sicurezza fondamentale 
per uscire dal silenzio; dal Noi fatto di tante donne 

può rinascere un Io più forte, in grado di volersi 
bene, di rispettarsi e farsi rispettare.
Quali sono i prossimi progetti?
In questo periodo vesto i panni della Regina 
Gertrude in “Hamlet in Rebibbia”, adattamento 
e regia di Fabio Cavalli con i detenuti attori del 
Teatro Libero di Rebibbia Reparto G12 A.S, uno 
spettacolo teatrale in live streaming dal teatro del 
carcere romano in collaborazione con la Festa del 
Cinema di Roma. 
Una collaborazione, questa, a cui tengo davvero 
molto e che tanto mi insegna.

Di sicuro continuerò a lavorare a “La vita al tempo 
delle donne”, che col tempo trova una definizione 
sempre più chiara  e peculiare; da qualche anno 
poi è vivo il confronto con la straordinaria donna e 
artista che è stata Gabriella Ferri, da cui è nato “Ti 
regalo gli occhi miei”, spettacolo di teatro canzone 
scritto assieme ad Adamo Dionisi che ha saputo 
veicolarmi il suo grande amore per una romanità 
che ha in sè un’universalità che si fatica a ritrova-
re, ahinoi, nella Roma svilita dalla politica degli 
ultimi tempi. Entrambi gli spettacoli mi vedono in 
scena assieme a Giovanna Famulari, una sorella 
artistica, a proposito di quanto sia importante e 
vitale sostenerci e collaborare tra donne.

A questo proposito vi invito ad andare a vedere 
“Nove lune e mezza”, il debutto (più che riuscito) 
dietro la macchina da presa di Michela Andreozzi 
che vede anche il mio piccolo debutto al cinema. 
Un film che parla molto della capacità delle donne 
di sapersi sostenere e finalmente, aggiungo, un 
cinema che sa disegnare donne sfaccettate come la 
vita ci insegna, un cinema dove i personaggi fem-
minili vivono di vita propria e non come spesso 
accade, sono (solo) figure funzionali allo sviluppo 
del protagonista maschile.

“Le parole ci definiscono, il linguaggio costruisce il mondo in cui viviamo”

di Francesca Ricci

L’intervista

“
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IL PATRONATO DEI CITTADINIIL SINDACATO DEI CITTADINI
DI ROMA E DEL LAZIO

PER INFORMAZIONI:
www.uilromalazio.com 06.481661
www.cafuilromaelazio.it 06.4783921
www.italuil.it 06.4820801/827

ROMA
SEDE CENTRALE 
Via Cavour, 108 |  Via dei 
Quattro Cantoni 1b e 2 
Tel. 06.4783921 CAF
Tel. 06.4820801 ITAL
ARCO DI TRAVERTINO 
Via Collegentilesco, 33 
Tel. 06.7698021
AURELIO
Via La Nebbia, 82  
Tel. 06.97613871 CAF 
06.35511523 ITAL
BOCCEA CORNELIA 
Via Emilio Albertario, 56
Tel. 06.66032505
BUENOS AIRES 
P.zza Buenos Aires, 5
Tel. 346.8623845 ITAL  
CENTOCELLE CASILINO 
Via Giovanni Passerini, 9 
Tel. 06.25209538 CAF 
06.95944947 ITAL
COLLE SALARIO 
Via Tina Pica, 6  
Tel. 06.88529084 | 
8805538
CORTINA D’AMPEZZO
Via Pieve di Cadore, 55
Tel. 06.45497371
EUR DECIMA  
Via Bombay, 38/40  
Tel. 06.5290068
EUR MONTAGNOLA 
Via Guido de Ruggero, 52/54
Tel. 06.59606165  
MONTEVERDE
Via Pasquale Revoltella, 109
Tel. 06.53272150  
OSTIA  
Via delle Gondole, 123
Tel. 06.5691443 CAF 
06.45618719 ITAL
PIGNETO
Via Fortebraccio, 7a
Tel. 06.87462725/6
QUARTO MIGLIO
Via di San Tarcisio, 90
Tel. 06.71289365
TIBURTINO
Via Giuseppe Bellucci, 48/50 
Tel. 06.40800129 CAF
06.4066848 ITAL
TUSCOLANO
Via Ampio Flaviano, 16/18
Tel 06.94356253
TUSCOLANO LEPIDO
Via Emilio Lepido, 44
Tel. 06.45615649 CAF
06.71543997 ITAL
VESCOVIO SOMALIA 
PARIOLI 
Via di Tor Fiorenza, 35
Tel. 06.86210597 CAF
06.83950364 ITAL

PROVINCIA
ANZIO
Via Roma, 29 
Tel. 06.9830069 CAF
06.9848491 ITAL
CIAMPINO
Galleria Orazi e Conforti 
(tra V. S. F. D’Assisi e V. 
P.Togliatti)
Tel. 06.79320244
CIVITAVECCHIA VENETO
Via Veneto, 10
Tel. 0766.502130
CIVITAVECCHIA 
ANNOVAZZI
Via Annovazzi, 37/39
Tel. 0766.371867 
COLLEFERRO
Via Fontana dell’Oste, 11b
Tel. 06.97241030
GENZANO       
Via Italo Belardi, 29  
Tel. 06.9390499
GUIDONIA
Via Pietrara, 163
Tel. 0774.304068
LADISPOLI 
Via Duca degli Abruzzi, 
66/68
Tel. 06.89823179 CAF
06.97242611 ITAL
MARCELLINA    
C.so Vittorio Emanuele, 27
Tel. 0774.425798
NETTUNO        
Via Adda, 5    
Tel. 06.9807962
PALOMBARA SABINA
Via Roma, 8    
Tel. 0774.635857
POMEZIA        
Via dei Castelli Romani, 77
Tel. 06.97849666 CAF
06.9108025 ITAL  
RIANO FLAMINIO     
Via Dante Alighieri, 11
Tel. 06.90131717
SETTEVILLE DI GUIDONIA
Via Carlo Todini, 79  
Tel. 0774.391749 CAF
0774.552004 ITAL 
TIVOLI    
Vicolo Empolitano, 10  
Tel. 0774.550403 CAF
0774.314111 ITAL
VELLETRI    
C.so della Repubblica, 136
Tel. 06.97609941

FROSINONE
SEDE CENTRALE
FROSINONE
Via Mola Vecchia, 15
Tel. 0775.852225
SORA
Via XX Settembre, 42b
Tel. 0776.824467
ANAGNI
Via Bassano, 232
Tel. 0775.768402
CASSINO
Via Enrico de Nicola, 273
Tel. 0776.325072
ATINA
C.so Munazio Planco, 113
Tel. 0776.610065
VITERBO
SEDE CENTRALE
VITERBO
C.so Italia, 68
Tel. 0761.333990 CAF
Tel. 0761.304135 ITAL
CAPRANICA
Via Varisco, 6
CIVITA CASTELLANA
Via Mazzini, 1
MONTEFIASCONE
Corso Cavour, 69
ORTE
Via Gramsci, 68
TARQUINIA
Via dello Statuto, 3
VETRALLA
Via Roma, 2
RIETI
SEDE CENTRALE
RIETI
Viale Matteucci, 32
Tel. 0746.280825 CAF
Tel. 0746.498453 ITAL
PASSO CORESE
Via Giacomo Matteotti, 16
Tel. 0765.470141
BORGO ROSE
Via Elia Micangeli, snc
Tel. 0746.31222

LATINA
SEDE CENTRALE
LATINA
Via Romagnoli, 31b
tel. 0773.663910
LATINA
Via F. Filzi, 19
tel. 0773.472283
APRILIA
Via Stradivari, 9
tel. 06.92062278
CISTERNA
P.zza Cinque giornate, 8
tel. 06.96020095
CISTERNA
SAN VALENTINO
Via G.Falcone, 5
tel. 06,9697466
CORI
Via Chiusa 1° trav., 1
tel. 06.96610093
PONTINIA
Via Cavour, 26 
tel. 0773.868044
SABAUDIA
Via del Parco Nazionale, 10 
tel. 0773.513127
SAN FELICE CIRCEO
B.GO MONTENERO
Piazza IV Ottobre, 2
tel. 0773.1533326
SEZZE
Via dei Cappuccini, 47
tel. 0773.888823
PRIVERNO
Via R.Camilla, 15
tel. 0773.914106
SONNINO
Via Arringo, 11
tel. 0773.908585
TERRACINA
B.GO HERMADA
Via Vaccareccia, 6
tel. 0773,1510187
TERRACINA
Via delle Arene, 234/bis
tel. 0773.733532
FONDI
Via Trento, 5
tel. 0771.503628
FORMIA
Via Vitruvio, 55
tel. 0771.267917
MINTURNO
Via Appia, 1407
tel. 0771.680776

le nostre sedi:
tutta l’assistenza di cui hai bisogno!

ROMA | FROSINONE | LATINA | VITERBO | RIETI

Due nuove sedi
Formia e  Corchiano

“Incontriamoci”a Rieti 
III°edizione

La UIL in piazza

 55 Congresso della Unione 
regionale Cfdt–Ile de France




