
3r Encuentro Internacional.  El Escorial, 25 a 28 de enero 2018
www.3encuentrorsisl.wordpress.com 3encuentrorsisl@cgt.org.es

VIOLENZE DI GENERE E/O VIOLENZE MASCHILISTE

Le violenze coniugali, violenze sessuali, violenze sessiste nel lavoro, violenze all'interno della famiglia…
colpiscono ad un'immensa maggioranza delle donne  e sono ancorate nel sistema patriarcale che le genera e
permette che esse abbiano seguito. Attraversano tutte le classi sociali e si svolgono per primo all'interno delle
famiglie.
Le violenze sessiste nel lavoro possono presentarsi in modi diversi: le molestie sessuali, aggressioni sessuali
e sessiste nel  grupppo di lavoratori, oppure da parte degli usuari e usuarie, delle e dai clienti. Più si permette
un  clima  di  lavoro  sessista  sotto  forma  di  battute,  commenti,  manifesti  o  gesti,  più  diviene  difficile
identificarle e denunciarle.
Le violenze coniugali sono, in assoluto, i colpi però anche gli insulti, le minacce, il controllo delle amicizie e
conoscenze… Le violenze fisiche arrivano la maggior parte delle volte dopo quelle verbali e psicologiche
che rendono fragile la donna  e fanno che essa perda la sua autostima. Il disprezzo, la colpevolizzazione e
l'isolamento sono le leve di un sistema di controllo di tutto quello che conduce verso il “contrassegnare” e
finalmente,  alla distruzione dell'altro.  Nonostante, il  “maschilismo comune” cancella la traccia di  queste
attuazioni  e non sempre ci permette di prendere coscienza della gravità dei discorsi e degli atti realizzati.
Troviamo questo fenomeno quasi in tutte le situazioni di violenza, ma proprio in questo caso abbiamo un
chiaro esempio, giacché li stereotipi di genere si trovano particolarmente ben integrati nella coppia ( e più
ampiamente  nell'ambito  della  famiglia)  pronti  a  sostenere  che  si  permettano  attitudini  inaccettabili  di
dominio e dipendenza.
A differenza dell'immagine diffusa,  le aggressioni  sessuali  e le violazioni non sono tanto commesse per
sconosciuti nello spazio pubblico ma per delle persone che appartengono all'ambiente delle vittime. Il senso
di colpa, la paura ad essere rifiutate/i per la famiglia oppure per gli amici della coppia e il timore a soffrire
rappresaglie, contribuiscono al silenzio delle vittime. Sebbene le mentalità su questo argomento è cambiata
in meglio, il sospetto che la donna  “ ha una parte di colpa in quello che succede” è ancora vigente. La
banalizzazione di questi atti è basata , in particolare, nei pregiudizi tali come l'esistenza degli  incontenibili
bisogni sessuali del uomo oppure nel dire che quando una donna dice di no in realtà vuole dire di sí.
Troviamo qui in maniera sottostante una rappresentazione sociale della sessualità dove le donne si trovano a
disposizione  e  al  servivio degli  uomini.  Si  nega  il  consenso della   donna.  Le aggressioni  sessuali  e  le
violazioni vengono regolamentate dalla legislazione penale, le prime come delitti e le seconde come crimini.
Se ne ha una vaga conoscenza, si  sottovaluta troppo spesso le gravi conseguenze  psicologiche, a volte
irrimediabili, che esse aggressioni  possono causare: rifiuto del proprio corpo, ripiego, sottovaluta, perdita
della  fiducia  in  se  stess@, depressione,  angoscia,  paura dell'altro,  paura  a uscire di  casa,  di  lavorare  in
presenza di uomini… che ovviamente distruggono la vita di alcune di queste donne.

Lottare contro queste violenze passa attraverso:
 Prendere in considerazione le violenze coniugali nello sviluppo della carriera  delle donne : assenza

di sanzioni, rivalutazione della situazione tenendo in conto le conseguenze di queste violenze sulla
lavoratrice.

 Stabilire nelle ditte e nelle amministrazioni misure di azioni sociali ed amministrative che aiutino
materialmente  le  donne  vittime  di  violenze  coniugali:  alloggio,   aiuto  nel  costo  delle  spese
giuridiche, flessibilità di orari per rendere più facile le mutazioni.

 La formazione  di lavoratori e lavoratrici su come prevenire, inquadrare la lotta ed occuparsi delle
donne vittime di violenze sessuali e sessiste.

 Per l'incremento di posti negli alberghi di urgenza per donne vittime di violenze coniugali.
 Promuovere e favorire condizioni che permettano alle lavoratrici di parlare di eventuali aggressioni

nel luolo di lavoro.
 Direzionando ed accompagnando le vittime verso le dipendenze giuridiche,  sociali,  psicologiche

specializzate e pratiche giudiziarie come domande.
 Lottando contro gli ambienti sessisti che tacciono la donna e appoggiano gli agressori.
 Accompagnandole nel rientro al lavoro sia nello stesso posto o, se preferiscono, in un altro.
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