
Oggi, 25 Novembre, è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle 
donne. Per violenza s‘intende non solo quella  fisica, ma anche quella verbale  e psicologica. 
Purtroppo ancora oggi, nel XXI secolo, in Italia, ma non solo, le libertà delle donne vengono 
oppresse da figure maschili. Le donne spesso devono subire, non solo all’interno delle mura 
domestiche, ma anche nella vita di tutti i giorni, pregiudizi, commenti sul proprio fisico, sul 
modo di vestire o  commenti solo per l’essere donna. Queste violenze, nei peggiori dei casi 
portano anche al femminicidio:  vite spezzate di donne che avevano le proprie aspirazioni 
riguardanti la famiglia, il lavoro etc. Come sostiene Andrea Camilleri: ”Le parole sono pietre, 
sono pallottole. Bisogna saper pesare il peso delle parole  e fermare il vento dell’odio.” 
Condivido pienamente le sue riflessioni: le parole infatti possono essere considerate un tipo 
di violenza:  riflettiamo prima di colpire qualcuno con esse. Facciamo in modo che la 
mentalità della nostra società cambi, e che sia aperta a tutti i tipi di diversità: di lingua, etnia, 
religione etc. Il messaggio che voglio trasmettere con questo discorso è che dobbiamo, 
chiunque ne abbia la possibilità, far abbandonare a tutti, la visione di qualsiasi differenza 
come qualcosa di negativo, ma bensì come qualcosa da cui  trarre insegnamento. 
Facciamolo per tutte le donne che hanno perso la loro vita e  i loro sogni, ma anche per le 
donne che nel mondo sono sottoposte a leggi o  a gruppi di persone che le privano della 
propria libertà. L’esempio più attuale è senza dubbio  la situazione in Afghanistan, dove 
l’istruzione, lo sport , il lavoro sono mondi lontani dalla popolazione femminile. Facciamo in 
modo che questa situazione venga eliminata nel mondo intero e che ogni bambina, ragazza 
e donna riesca a rivendicare i propri diritti, le proprie libertà e che non abbia paura di 
esprimersi come meglio crede.  
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