25 NOVEMBRE 2013
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Intervento della Dott.ssa Evelyn Saraceno, portavoce dell’Associazione-ONG “SPAIDER, per
la parità dei diritti”, in occasione della manifestazione di informazione e sensibilizzazione
contro la violenza sulle donne, organizzata dallo sportello antiviolenza “MELITE” del Comune
di Melilli (SR) in collaborazione con varie associazioni del territorio locale:

“Oggi sono qui presente in rappresentanza di “SPAIDER” perché anche noi abbiamo a cuore
la tutela dei diritti delle donne e anche noi diciamo basta alla violenza sulle donne.
A tale proposito, il nostro contributo attivo consiste nel collaborare con tutte le Associazioni
che, come lo sportello antiviolenza di Melilli, aiutano e sostengono attivamente, sia su un
piano psicologico che giuridico, le donne vittime di violenza.
Da parte nostra, l’aiuto che SPAIDER offre riguarda tutte le donne, non solo quelle che
purtroppo ogni giorno subiscono violenza, soprattutto dentro le mura domestiche, ma anche
quelle donne che sono discriminate nel luogo di lavoro; ed in tutti i luoghi per il colore della
pelle o per il loro credo religioso.

Come SPAIDER vi voglio parlare dei diritti delle donne. Oggi la violenza contro le donne è
considerata una grande violazione dei diritti umani e tante sono le donne i cui diritti sono
negati e che subiscono violenza sin dalla nascita. Per molte di esse è proprio la casa familiare
il teatro di sofferenze, umiliazioni, negazioni. Nel trattare la problematica dei diritti delle
donne va fatta una distinzione basilare, fra Paesi in cui le leggi si esprimono in maniera
assolutamente paritaria, dove la carenza consiste nella loro applicazione, e Paesi in cui,
invece, la discriminazione è già nelle leggi. Esistono infatti ancora Paesi in cui la legge
prevede divieti o obblighi specifici per le donne.

In Paesi, quali: Arabia, Pakistan, Sudan e Nigeria vige ancora la lapidazione, inferta il più
delle volte a donne accusate di adulterio. Alcuni Paesi, inoltre, ammettono ancora il delitto
d’onore, commesso dal marito, dal padre o da un fratello.
Nei Paesi Occidentali, si verificano invece, a fronte di una assoluta parità prevista dalla legge,
violazioni dei diritti delle donne molto più sotterranee e quindi subdole.

Una di queste è la discriminazione nel mondo del lavoro e nell’attività politica, discriminazione
ben nota e denunziata dalle cifre, ossia dalla scarsa percentuale di donne che raggiungono i
vertici aziendali o che ricoprono incarichi politici.
Anche la famiglia, che nella nostra cultura viene spesso identificata come “luogo” di protezione
e amore, paradossalmente, diventa luogo di morte dove i comportamenti violenti vengono messi
in atto dal marito/partner.
La violenza sulle donne è il prodotto dell’antica cultura patriarcale, che non è ancora
tramontata.

Per raggiungere l’obiettivo di tutela dei diritti delle donne SPAIDER lavora quotidianamente
per redigere progetti che vadano in tale direzione”.

Melilli (SR), 24/11/2013
Teatro Comunale- Auditorium E. CARTA
Intervento della Dott.ssa Evelyn Saraceno,
portavoce dell’Associazione-ONG “SPAIDER, per la parità dei diritti”.

