
 

NON PROVOCARE! 

 
Ogni giorno si parla della violenza contro le donne, causata principalmente dall’uomo, che sfruttando 
la propria superiorità fisica riesce a intimorire la donna. 
Questa, nel passato, è sempre stata sottomessa dall’uomo, perché doveva limitarsi a  sbrigare le 
faccende domestiche e a crescere i figli; quindi non aveva neanche il diritto all’istruzione, perché 
considerata inutile. 
Le violenze oggi avvengono spesso tra le mura domestiche, ma anche per strada o nei luoghi 
pubblici. 
Spesso l’uomo giustifica i propri comportamenti dando la colpa alla donna, dicendo che era lei che 
aveva mancato di rispetto, si era vestita in modo inappropriato, insomma se l’era cercata in qualsiasi 
altra maniera. Sembrerebbe quasi che debba comportarsi in modo da non provocare l’uomo. 
Negli ultimi anni i casi di violenza sono aumentati, ma per fortuna anche le denunce. Infatti le donne 
non hanno più intenzione di subire, sapendo che se non facessero nulla, la situazione peggiorerebbe 
e basta. Sono diventate consapevoli, che nel caso dovessero denunciare una situazione di violenza, 
non sono più da sole ad affrontare il problema, perché oggi giorno ci sono delle associazioni nate 
con lo scopo di aiutare queste vittime e combattere questo fenomeno. 
Per far sì che questo fenomeno diminuisca vengono fatte manifestazioni, interviste televisive, 
discussioni a scuola e anche film, come ad esempio “Primo amore” e canzoni come “I’m OK”. Lo 
scopo è di sensibilizzare le persone a denunciare l’accaduto, convincendo la donna che la colpa non 
è sua e di non vergognarsi a denunciare l’accaduto. Inoltre il 25 Novembre è stata istituita la giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne, ricordando la storia delle sorelle Mirabal, che furono 
abusate e uccise da degli agenti della Repubblica Dominicana. 
Sicuramente questi fenomeni si manifesteranno per altri anni, ma spero che possano diminuire fino 
alla scomparsa; perché la donna ha il diritto di essere rispettata e di vivere in totale libertà. 
 
 
 

C. S. 

MAGISTRI CUMACINI – CLASSE 3 ME3 
 


