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• Istituita dall’Onu nel 1999, la giornata contro la violenza sulle
donne nasce in ricordo delle tre sorelle Mirabal, assassinate il 25
novembre del 1960 nella Repubblica Dominicana mentre si recavano a
trovare i loro mariti, prigionieri politici durante la dittatura di Rafael
Leónidas Trujillo.
• In Italia l’iniziativa ha cominciato ad assumere maggiore importanza nei
primi anni Duemila, quando alcuni centri antiviolenza e varie
associazioni hanno iniziato a celebrare l’evento con incontri e interventi,
dando alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne una risonanza crescente, fino alle numerose e
partecipate manifestazioni degli ultimi anni.

I dati attuali sulla violenza di genere
• Secondo i dati dell’Istat, aggiornati all’ultimo anno disponibile (2014), quasi 7 milioni di donne fra i
16 e i 70 anni hanno subito nell’arco della loro vita violenze fisiche, sessuali e/o psicologiche,
sia dal compagno sia da persone esterne al contesto familiare. Fra queste, il 21% ha subito una
violenza sessuale e il 20,2% una violenza fisica.
• Numeri che devono invitare alla riflessione, se si considera che al 19 novembre erano 94 i casi
sfociati in assassinii di genere, come indicato da Eures nel rapporto sul Femminicidio dell’anno in
corso.
• Non vanno inoltre minimizzati casi di violenza meno evidente ma altrettanto dannosa,
come minacce, spintoni e calci, o ancora baci, abbracci e sfioramenti dati senza una volontà
condivisa ed esplicita e, ancor peggio, visti come apprezzamenti sempre graditi. Ancora più difficili
da denunciare, questi atteggiamenti sono delle vere e proprie violenze e hanno alla base
un comportamento offensivo che potrebbe, nel tempo, sfociare in azioni dalla gravità crescente.

Omicidio di Carignano, il nuovo compagno di Barbara sotto choc: «Lui la trascurava, voleva
separarsi»
https://www.leggo.it/italia/cronache/omicidio_carignano_torino_compagno_barbara_gargan
o_ultime_notizie_10_novembre_2020-5577264.html
• Potrebbe essere stata la gelosia la causa scatenante del delitto di Carignano, nel torinese. Alberto Accastello ha fatto
irruzione nella casa in cui viveva la moglie Barbara Gargano e ha sparato a lei e ai loro due bambini, uccidendone uno e
riducendo in fin di vita l'altra. Poi si è tolto la vita. L'uomo avrebbe potuto maturare il folle gesto dopo aver saputo della
relazione tra la moglie e un suo collega, anche se da tempo le cose tra i due non andavano.
• Proprio a lui hanno pensato i carabinieri dopo aver visto cosa si era consumato in casa. Il quarantenne, collega di Barbara e
suo compagno da circa due mesi, però non è stato coinvolto nel delitto. I due si erano conosciuti nel centro commerciale di
Moncalieri in cui lavoravano, lei come segretaria, lui come addetto antincendio. Come riporta La Repubblica ora l'uomo è
sotto choc e ha raccontato ai militari cosa le diceva Barbara del marito: «Lei si lamentava che lui la trascurava perché il
marito pensava solo al lavoro. Non la portava mai fuori, non usciva mai con i bambini. E lei si era rivolta a un avvocato per le
pratiche della separazione».
• Forse Accastello non avrebbe accettato l'idea di separarsi dalla donna con la quale era sposato da 5 anni e dalla quale aveva
avuto due figli. La donna avrebbe iniziato ad avere una relazione extraconiugale e avrebbe alla fine comunicato al marito la
sua decisione di separarsi. Il nuovo compagno di Barbara racconta che l'uomo le avrebbe chiesto anche di avere un'altra
opportunità, ma lei l'ha negata.
• Amici e parenti sapevano della crisi di coppia, sapevano del nuovo compagno e dell'intenzione di separarsi, ma nessuno
avrebbe mai immaginato che Accastello fosse in grado di premeditare un omicidio suicidio, comprando una pistola e
pianificando poi la morte della sua famiglia.
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ANALIZZA L’ARTICOLO. QUALE E’ L’ARGOMENTO DI CUI SI PARLA PIU’ DIFFUSAMENTE?
CHE IPOTESI VENGONO FATTE SUL PERCHE’ L’UOMO AVREBBE COMMESSO IL TERRIBILE
REATO?
HA SENSO DIFFERENZIARE IL FEMMINICIO DALL’OMICIDIO?
CHE COS’E’ IL DELITTO DI ONORE E QUANDO E’ STATO ABOLITO IN ITALIA?

https://espresso.repubblica.it/attualita/2014/11/2
4/news/violenza-sulle-donne-quanti-miti-dasfatare-1.189012
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/11/2
5/la-complessita-della-violenza-genere-quelladobbiamo-raccontare/

https://www.altalex.com/documents/news/2013/
11/26/legge-sul-femminicidio-modifichenormative-e-questioni-connesse
https://www.agi.it/politica/codice_rosso_legge_violenza_donne5857236/news/2019-07-17/

Elenco degli stereotipi sulle donne
• Le donne dovrebbero guadagnare meno soldi rispetto agli uomini
• Le migliori donne sono quelle che si occupano dei figli
•

Fanno meno sport

•

Le donne che si vestono sexy non si devono lamentare se qualcuno salta loro addosso

•

Non fanno politica

•

Dovrebbero essere sottomesse e fare quello che viene detto loro

•

Le donne dovrebbero cucinare e fare i lavori domestici

•

Spesso non hanno competenze tecniche e non sono brave a “mettere le mani su” lavori
meccanici

•

Le donne sono destinate ad essere la principessa in
pericolo; mai l’eroe

•

Non giocano ai videogiochi

•

Sono più mature rispetto ai maschi della loro età

•

le femmine sono romantiche

•

sono permalose e pettegole

•

sono quasi sempre disponibili a consolare gli altri

•

le donne non sanno guidare

Elenco degli stereotipi sugli uomini


A tutti gli uomini piace lavorare sulle auto



Gli uomini non fanno gli infermieri, fanno i medici



sono forti



non fanno lavori di casa e non sono responsabili nel prendersi cura dei bambini



i maschi giocano ai video games



i maschi praticano sport



amano le attività all’aria aperta come il campeggio, la pesca e le escursioni



Gli uomini sono pigri e / o disordinati



sono amanti del rischio



amano molto la matematica e le scienze naturali



i maschi non sanno cucinare, cucire, o riassettare la casa



sono orgogliosi



i maschi sono più pratici



sono molto realistici

