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La svolta culturale
che ancora aspettiamo
Le leggi per contrastare comportamenti violenti contro le donne in Italia ci sono, ma non sono
applicate con efficacia. Perché quello che manca è una visione profonda dell'uguaglianza di genere
e dell'identità della donna, Lo spiega Lella Palladino che sulla base della propria esperienza
nei centri antiviolenza ha scritto il libro "Non è un destino'; di cui pubblichiamo un estratto

di Lella Palladino
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er Debora e per tutte le altre principesse
libere, per donne ancora dentro relazioni
violente o a rischio di invischiarsene è
vietato morire, certo, ma non possiamo
farci illusioni, il numero dei femminicidi

non decresce e la convivenza forzata derivante
dalle disposizioni di distanziamento sociale per
l'emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha mostrato
con più evidenza quanto è pervasiva la violenza
intra-familiare e quanto sono radicate le ingiustizie
strutturali e le disuguaglianze di ordine sociale,
economico e di genere nel nostro Paese.
Storicamente tutte le crisi si scaricano
principalmente sulle donne e i dati sulla ricaduta in
termini occupazionali e del carico di responsabilità
di cura diffusi nelle ultime settimane non ci

lasciano stupiti, anche se, rispetto alla condizione
delle donne, la pandemia c'entra relativamente.
Già il 13 gennaio 2020, quando ancora eravamo
tutti ignari della catastrofe che si stava abbattendo
sulle nostre vite, era stato pubblicato dal Consiglio
d'Europa il Rapporto Grevio del gruppo di
esperte/i sulla violenza contro le donne, dedicato
all'Italia. Il documento, la cui finalità era valutare
l'attuazione da parte dell'Italia della Convenzione
di Istanbul, esortava ufficialmente il nostro Paese
ad adottare maggiori misure contro la violenza di
genere. In realtà il rapporto, pur partendo dalla
valutazione positiva dell'adozione di una serie
di iniziative legislative, sottolineava le resistenze
del nostro Paese nell'affrontare la causa della
disuguaglianza di genere segnalando la tendenza
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a reinterpretarla e riorientarla in termini di
politiche familiari. Nell'ambito della protezione
e del sostegno alle vittime la sollecitazione per
le nostre istituzioni nazionali era finalizzata.
a sviluppare finanziamenti adeguati, ulteriori
interventi multidisciplinari coordinati con gli enti
locali e tutti gli attori coinvolti, in particolare
con le ong di donne che forniscono sostegno
e rifugio alle vittime. Forte inoltre il richiamo
a colmare importanti lacune legislative che
comunque persistono: quella causata dall'assenza
di mezzi di ricorso civili effettivi nei confronti di
qualsiasi autorità statale venuta meno al proprio
dovere di adottare le necessarie misure preventive
o protettive nell'ambito dei suoi poteri; quella
relativa alla determinazione dei diritti di custodia
e visita dei minori. H rapporto rilevava che le
disposizioni di legge esistenti che consentirebbero,
in caso di violenza contro le donne, di dare la
priorità all'interesse del bambino oltre il principio
della genitorialità condivisa sono raramente
utilizzate a fronte della tendenza del sistema in
atto a esporre le madri che cercano di proteggere
i propri figli, denunciando la violenza, alla
vittimizzazione secondaria.
Nel campo dell'asilo per le donne migranti,
il rapporto rilevava che le recenti politiche
di abbandono del salvataggio in mare e di
rafforzamento della deterrenza in mare, insieme

alla chiusura dei porti
italiani alle imbarcazioni
che trasportano i migranti
soccorsi, aumentano
ulteriormente il rischio di
respingimento, espulsioni o
rimpatri connessi anche al
mancato rilevamento della
violenza nelle valutazioni
di vulnerabilità in aperta
violazione dei diritti umani.

~MEI

L'autrice

Lella Palladinc,
sociologa, tra le
fondatrici della
cooperativa Eva
in Campania che
gestisce case difugio
e centri antiviolenza e
presidente fino al 2019
dell'associazione Dire

Per superare tutte le criticità evidenziate, il Grevio
chiedeva all'Italia con chiarezza di adottare con
urgenza una serie di misure.
Sul fronte non istituzionale una valutazione analoga
se pure ancora più critica della situazione italiana, il
Rapporto delle associazioni di donne sull'attuazione
della Convenzione di Istanbul in Italia, era stata
precedentemente trasmessa il 29 ottobre 2018 al
Grevio e successivamente presentata alla stampa
il 26 febbraio 2019, presso l'Associazione stampa.
estera a Roma. Al Rapporto ombra, che ha la
funzione di fare da contrappeso alla relazione
richiesta dal Grevio al governo, avevano lavorato
oltre 30 tra associazioni ed esperte attive, coordinate
dall'associazione D.i.Re, evidenziando le criticità
riscontrate sul campo dai centri antiviolenza.
Il rapporto, articolato in capitoli e secondo gli
articoli della Convenzione di Istanbul, evidenziava
due nodi principali all'interno di un contesto
culturale fortemente permeato da pregiudizi e
stereotipi sessisti: la distanza tra le norme adottate
e la loro applicazione in concreto, l'attuazione
disomogenea nel territorio nazionale delle norme e
dei finanziamenti per azioni e servizi di contrasto
alla violenza contro le donne, con conseguente
mancanza di tutela dei diritti delle vittime. Il
Rapporto aveva poi raccolto oltre un centinaio
di adesioni da parte di altre associazioni, ong e
movimenti strutturati, da un centinaio di esperte/i
del mondo universitario e della ricerca divenendo
un utile strumento di advocacy per spingere le
istituzioni ad adottare soluzioni utili ad affrontare
le carenze nell'attuazione della Convenzione di
Istanbul.
Ma nonostante tutto questo - e nonostante negli
anni sia stato continuo l'impegno di tutte noi, fuori
e dentro i centri antiviolenza, fortissima sia stata
la vitalità, l'energia e la potenza del movimento
Non una Di Meno, conce ho provato a mostrare
attraverso il racconto delle singole storie -, la
situazione resta ancora estremamente drammatica
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per le donne e le bambine in Italia.
Negli ultimi anni la maggiore attenzione al
terna della violenza ha prodotto interventi quasi
esclusivamente sul versante normativo, e in
particolare sul versante della crirninalizzazione
delle condotte, condizionati da un approccio
emergenziale e securitario. L'Italia può vantare
oggi varie leggi di contrasto alla violenza contro
le donne che possono sembrare adeguate, ma che
a causa del predominare di stereotipi e pregiudizi,
di incompetenza e mancata formazione tecnica e
culturale tra i diversi attori, oltre che di carenza
di cooperazione tra loro, non trovano un'efficace
applicazione. Quello che colpisce è la distanza
tra il dato declamatorio e la realtà, l'enfasi ormai
insopportabile con la quale si celebrano il 25
novembre e l'8 marzo e il diffuso sessismo che
permea il discorso pubblico, il mondo della
comunicazione e il marketing.
In un Paese che fa ancora tanta fatica a
focalizzare l'attenzione sulla disuguaglianza di
genere continuiamo a verificare la carenza di
un'educazione sin dalla scuola, ma anche nella
formazione professionale in tutti gli ambiti,
che consenta di superare la visione scontata dei
ruoli uomo-donna e di pervenire a una divisione
dei compiti di cura più equilibrata e meno
vincolante per le donne. Registriamo ancora oggi
un generale problema dell'accesso alla giustizia
per le donne vittime di violenza, criticità nel
procedimento penale, ma soprattutto in ambito

civile con la sempre più
devastante interpretazione
della regolamentazione
dell'affidamento figli/e nei casi
di violenza; la precarietà dei
fondi assegnati a case rifugio
e centri antiviolenza; una
disomogeneità e insufficienza
dei dati richiesti e raccolti; la
crescita delle problematiche
specifiche delle donne
migranti. Tutti temi che
per essere affrontati hanno
bisogno di investimenti
culturali ed economici, non di
nuove norme.

Il libro

Lella Palladino è l'autrice di Non è
un destino. La violenza maschile
contro le donne, oltre stereotipi
(Donzelli). Nel libro racconta la
pmopria esperienza rei centri
antiviolenza, con l'obiettivo,
scrive, di «dare un contributo
di conoscenza, sicuramente
circoscritto e parziale ma autentico,
su quanto accade nel nostro Paese,
nelle nostre case. nelle relazioni
tra maschie femmine, provando a
fare irruzione nel discorso collettivo
per scardinare le mistificazioni
e smascherare le complicità dei
tanti, uomini, rea ancre donne,
che continuano a pensare di potee
sconfiggere la violenza maschile
senza avviare una radicale e
p-ofoncia trasformazione che ponga
fine a un'egemonia tra i generi che
non ha nulla di naturale ma è da
sempre culturalmente costruita».

C'è distanza tra il dato
declamatorio e la realtà,
tra l'enfasi sul 25 novembre
e 1'8 marzo e il diffuso sessismo
che permea il discorso pubblico
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