
UN GIORNO DI DIALOGO E INCONTRI 
ALLO SPAZIO DA VIVERE DELLA CASA 

 
Ringrazio le donne della Casa per aver reso possibile con tanto entusiasmo e anche 
fatica questa giornata, la Casa delle Donne Maltrattate, L'SVS soccorso violenza 
sessuale della Mangiagalli, Cerchi d'Acqua per aver sostenuto questa iniziativa e 
anche radio Popolare che è in patnership con la Casa per questo evento. 
 
Questa “Giornata contro la violenza sulle donne”, è la prima iniziativa che facciamo 
in questo nuovo “Spazio da vivere”.  
Siamo in un periodo in cui la violenza e la guerra dominano le nostre vite e il mondo 
intero. Si parla di guerra “combattuta a pezzi”, e in questi pezzi ci stanno come 
vittime speciali le donne. Vittime speciali perché non solo subiscono, come tutti i 
civili, vecchi e bambini compresi, stragi e bombardamenti, ma anche perché le donne 
vengono ormai usate strategicamente in guerra come “bottino umano”, ma anche 
come strumento di terrore e di ricatto nei confronti della popolazione, che i militari 
aggressori esercitano sistematicamente (i miliziani dell'Isis, ad esempio – come ho 
potuto verificare di persona dalle testimonianze delle donne curde, nella visita fatta a 
Kobane l'8 marzo scorso).  
Ma secondo me non basta dire questo. Va detto anche che un “pezzo” di questa 
guerra diffusa, riguarda le donne anche nel nostro paese – anzi, nei nostri paesi del 
tanto “civile” Occidente! Come chiamare, se non guerra, quella che ogni anno vede 
decine e decine di donne ammazzate e centinaia ferite, da maschi apparentemente 
“normali” - mariti, fidanzati, padri? Un vero e proprio massacro che continua e che 
viene anche completamente ignorato. Se ne parla un giorno all'anno, ma questo non 
basta certo a portare la pace… 
Bene: di fronte a tanta violenza e morte, noi inauguriamo questo “Spazio da vivere”. 
Uno spazio da vivere, uno spazio per la vita! A me sembra bellissimo e significativo. 
Noi donne siamo per la pace e per la vita, non per la morte e la violenza. O almeno 
dovremmo esserlo prima di chiunque altro. Certo, non siamo immuni dalla cultura 
dominante maschile, per cui anche tra noi, anche qui, alla sorellanza, alla solidarietà, 
all'aiuto reciproco può accadere che si sostituisca l'arroganza e la smania aggressiva 
del primato. Ma il nostro impegno io credo sia proprio quello di cercare, da subito, 
ovunque, di far vivere lo sforzo di affermare uno spirito nuovo, una speranza reale di 
cambiamento, tutte insieme. 
Sappiamo bene che la lotta per la pace e contro la violenza non significa 
rassegnazione e tanto meno ignavia. La lotta per la pace e contro la violenza è, 
appunto, una lotta; ma noi, noi donne intendo, sappiamo di doverla condurre con 
l'arma dell'inclusione e del confronto aperto e collettivo. 
Giornata contro la violenza sulle donne, dunque, e contro ogni forma di guerra. 
 
E “partiamo da noi”, allora, dalla guerra che si combatte contro noi donne, qui - nelle 
nostre case, nelle nostre strade, con il film di Marzia Pellegrino Donne dentro.  
In questo film il tema del “femminicidio” viene affrontato direttamente dalle donne 
che ne sono state coinvolte, o come dirette testimoni o come vittime che sono riuscite 



a liberarsi prima della tragica fine. A parlarne con noi, avremo, dopo la proiezione, 
sia la regista Marzia Pellegrino sia due delle protagoniste, Daniela, che è qui con la 
figlia , che tanta parte ha avuto nella vicenda – ma non voglio anticipare altro. Con 
loro ne parleranno Cristina Carelli e Francesca Garisto, della Casa delle Donne 
Maltrattate di Milano, Barbara Carattoni, Cooperativa sociale Cerchi d’Acqua e 
Daniela Fantini, Soccorso Violenza Sessuale. 
 
Nel pomeriggio, il nostro sguardo si allarga a un'esperienza che ricomprende il tema 
della guerra. Sarà infatti con noi Staša Zajović, Donna in Nero di Belgrado, attivista 
per la pace e per i diritti delle donne: a vent’anni dalla strage di Srebrenica in Bosnia 
Erzegovina, ci parlerà del Tribunale delle Donne della ex Jugoslavia, dove le donne, 
finalmente, hanno avuto la possibilità “di partecipare non più solo come vittime di 
crimini e violenza ma come soggetti di giustizia e di una nuova concezione dei diritti 
umani”. 
Coordineranno l'incontro Paola Melchiorri e Cecè damiani del gruppo internazionale  
della Casa delle Donne di Milano. 
	  
Parisina Dettoni	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


