
ilComuneinDiretta
Amministrazione Comunale di Savignano s. P.

N. 8 dicembre 2014 www.savignano.it

I l 25 novembre in tutto il 
mondo, milioni di perso-
ne sono scese nelle stra-

de e nelle piazze per manife-
stare contro la violenza sulle 
donne. Il Comune di Savigna-
no, che in questi ultimi anni è 
sempre stato impegnato su 
questa tema vitale per la no-
stra civiltà, anche in questa 
occasione ha organizzato un 
evento di testimonianza e di 
sensibilizzazione.

Il Comune di Savignano è impegnato da anni sulle questioni dei diritti delle 
donne e delle violenze che subiscono. Anche quest’anno per la giornata 

mondiale contro la violenza sulle donne ha fatto sentire la sua testimonianza

Tutti Insieme Contro
La Violenza Sulle Donne

“Intanto è sempre un’emozione 
sentirsi parte di un movimento 
che manifesta in tutto il mon-
do” commenta l’assessore 
alle Pari Opportunità e vice-
sindaco Ana Maria Tabilio. 
“Dà una carica speciale sentirsi 
uniti a una moltitudine di perso-
ne, sparse in tutte le località del 

mondo, accomunate da uno 
stesso obiettivo. Soprattutto poi 
per uno scopo tanto importan-
te. Se tutti provassero questa 
emozione, almeno una volta, 
sono convinta che sarebbero 
più disponibili verso gli altri, 
che si sentirebbero più aperti 
ad accogliere le diversità”.
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del lavoro, nelle carriere, nelle 
occasioni. È fondamentalmen-
te una questione di cultura, di 
impostazione sbagliata di que-
sto mondo che è diviso”.
Anche per questo motivo, 
per la giornata mondiale 
contro la violenza sulle don-
ne di quest’anno, l’iniziativa 
del Comune di Savignano è 
stata rivolta essenzialmente 
alle scuole?
“Sì. A mio parere è decisivo av-
viare questa riflessione sin dai 
più giovani, farla entrare nel 
mondo della scuola, render-
la uno stimolo educativo. Il ri-
spetto per i diritti, per le libertà, 
la parità dei generi, la non vio-
lenza, devono diventare parte 
integrante della cultura. Solo 
così potremo avere maggiori 
possibilità di ridurre il fenome-
no della violenza e dei soprusi 
contro le donne. E non solo. 
Soltanto riunificando questo 
mondo diviso, possiamo spe-
rare in un futuro migliore, con 
meno violenza, tollerante. Lo 
so che sembra un’utopia; e 
credo che i milioni di perso-
ne che hanno manifestato in 
tutto il mondo il 25 novembre 
pensino che non è certo facile. 

La raccolta nella prima rassegna in dettaglio

Nel caso della questione 
femminile, delle violenze e 
delle discriminazioni verso 
le donne, non si può nep-
pure parlare di diversità che 
non viene accettata.
“Proprio il 25 novembre è ap-
parso su un quotidiano un arti-
colo molto interessante sull’ar-
gomento, dello psicoanalista 
Massimo Recalcati” conside-
ra Tabilio. “Fra l’altro dice che 
la brutale violenza sulle donne 
«ha una chiara matrice razzi-
sta. Soprattutto se interpre-
tiamo il razzismo come odio 
irriducibile nei confronti della 
libertà dell’Altro. La donna, in-
fatti, è una delle incarnazioni 
più forti, anarchiche, erratiche, 
impossibile da misurare e da 
governare, di questa libertà». 
Penso che questo sia profon-
damente vero. Del resto, sin 
da quando siamo bambini vi-
viamo in un mondo diviso; e 
fra le tante divisioni ci sono an-
che quelle di genere. Ci sono 
le cose che possono fare le 
femmine e quelle che possono 
fare i maschi, quelle adatte alle 
une e quelle in esclusiva per gli 
altri. Senza dire delle culture e 
delle società in cui la donna 
ha uno status d’inferiorità nel-
la stessa struttura sociale. Le 
cose non vanno meglio nelle 
comunità cosiddette avanzate; 
basta guardare i dati sulle vio-
lenze e sulle morti inflitte alle 
donne”.

Anche sul semplice versan-
te dei diritti le cose non van-
no meglio.
“Certo. Anche sui diritti e sulle 
opportunità viviamo in un mon-
do diviso” concorda l’asses-
sore. “Le donne continuano ad 
essere discriminate sul mondo 

Ma dobbiamo sperare e, so-
prattutto, impegnarci e lavora-
re perché sia così; dobbiamo 
crederci e fare qualcosa”.

E così il 25 novembre al Teatro 
La Venere, insieme all’asses-
sore Tabilio, ne hanno parlato 
Caterina Liotti del Centro Do-
cumentazione Donna di Mode-
na e Stefano Ciccone dell’As-
sociazione “Maschile plurale”.
Per l’occasione, nel museo di 
Savignano, è stata allestita 
un’interessante mostra foto-
grafica.
Le opere sono di Ermanno 
Ferrarini e, con il titolo “Visi, 
Sorrisi, Sguardi”, la mostra si 
sofferma sui visi, su quello che 
possono raccontare; ci dice 
che se guardiamo in faccia le 
persone, le donne, se ne intu-
iamo le emozioni e gli stati d’a-
nimo, probabilmente il rispetto 
e la fratellanza diventano più 
facili e naturali. 
La mostra resterà aperta sino 
al 28 dicembre. Apertura nelle 
domeniche e nei giorni festivi, 
dalle ore 14,30 alle ore 18,30.
Per informazioni: biblioteca 
comunale tel. 059.731439 e 
www.savignano.it


