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UN WOMEN 

Sede Rappresentanza Europea in Italia 

9 settembre 2013 

 

Buongiorno e grazie per avermi invitato al Summit Internazionale dei Comitati Nazionali 

UN WOMEN. 

Desidero innanzitutto dare il benvenuto mio personale e della Città di Roma a UN 

WOMEN e a tutte voi, gentili Signore, che nel mondo lo rappresentate. 

Vi ringrazio, come uomo e come Sindaco della Capitale d’Italia, per la forza con cui, 

giorno dopo giorno, siete impegnate a fianco dei Governi, delle Istituzioni e della società 

civile. 

Di come aiutate altre donne a sfidare convenzioni e retaggi culturali, a ricostruire il loro 

percorso di vita oltraggiato dalle violenze, perché in ogni angolo del nostro pianeta una 

donna possa alzarsi e, nel rispetto della propria dignità, far sentire la sua voce. 

Perché l’eco di quella voce possa espandersi dal livello locale a quello regionale ed 

internazionale.  

E perché, come auspico, sia intensificata la presenza delle donne in ogni processo 

strategico e decisionale a cominciare dai processi di pacificazione nei conflitti. 

Sono sicuramente molti i progressi che le Nazioni Unite e tutti gli organismi che sono 

impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti delle donne hanno raggiunto nel 

corso degli ultimi decenni. 

Ma sappiamo che ciò non basta. 
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Non basta sottoscrivere importanti accordi internazionali, se le nostre giornate segnano 

ancora un tragico calendario di eventi, che in Italia – come nel mondo – hanno, 

drammaticamente, per protagoniste le donne, le violenze e le discriminazioni che sono 

costrette a subire.  

In ogni campo e per mani diverse. 

Le disuguaglianze di genere sono radicate in ogni società.  

Non sono un tema da considerare un’emergenza: sono un elemento culturale storico, da 

superare e cancellare. 

L’Assemblea Generale dell’ONU il 2 luglio del 2010 ha ritenuto, con voto unanime, di dare 

vita a una nuova, unica e forte entità: UN WOMEN, appunto.  

Una decisione significativa.  

Una decisione che dà la misura di quanto sia necessario e urgente porre attenzione 

all’uguaglianza di genere e all’empowerment femminile.  

Di quanto sia improrogabile che le azioni in questa campo diventino più stringenti e 

rapide, perché un giorno si possa parlare davvero di progresso nel campo dei diritti delle 

donne.  

Di un progresso, però, i cui risultati siano evidenti e concreti. 

Non c’è più tempo da perdere.  

Lo scenario attuale è terribile. È uno scenario di dolore. 

Se guardiamo all’Italia i dati del Rapporto Eures-Ansa, ogni giorno viene colpita da atti di 

violenza di genere fisica, verbale e psicologica una donna ogni 12 secondi. Nell’ultimo 

anno si sono contati oltre 150mila reati di genere, pari a 290 al giorno. 
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In questo contesto la società civile, con i movimenti femminili, le organizzazioni di 

volontariato e tutti coloro impegnati a vario titolo in difesa delle donne, è molto attiva e 

dimostra spesso di essere più avanti di una politica antica e a volte anche sorda. 

Permettetemi in questa occasione di ricordare un episodio che nel recente passato mi ha 

molto colpito.  

Era il 9 ottobre 2012.  

I talebani spararono un colpo alla testa ad un’adolescente pakistana, Malala Yousafzai, 

mentre si trovava sull’autobus con cui tornava da scuola. 

I talebani volevano punire Malala, perché questa ragazzina di 15 anni si batteva per la 

difesa dei diritti delle giovani in Pakistan.  

Per fortuna Malala ce l’ha fatta, nonostante le gravi ferite riportate.  

E oggi il suo impegno in difesa dei diritti è più forte di ieri. 

Perché ricordo Malala? 

Per due motivi. 

Il primo motivo è simbolico. Con Malala desidero rendere l’omaggio della Città di Roma a 

tutte le donne che in Italia e nel mondo hanno subito, e continuano a subire, violenze di 

ogni genere, sino a perdere la vita.  

Il secondo motivo è perché a mio avviso il caso di questa giovanissima e forte donna 

pakistana è emblematico sul fronte del pensiero culturale.  

Durante la giornata che le Nazioni Unite le hanno dedicato lo scorso 12 luglio, nel giorno 

del suo sedicesimo compleanno, Malala ha detto che l’istruzione e la conoscenza sono le 

vere uniche armi contro la violenza e l’arretratezza.  
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Era questo il suo obiettivo prima che i talebani le sparassero in testa.  

“Chi mi ha colpito – ha detto Malala – ha paura dei libri e delle penne, perché sono 

strumenti del progresso. E ha paura delle donne. Perciò prendiamo in mano i nostri libri e 

le nostre penne, che sono le nostre armi più potenti”. 

Questa giovanissima attivista pakistana vede nei libri e nelle penne la salvezza del 

mondo.  

In una parola, vede nella cultura la salvezza del mondo. 

Ecco perché ho voluto ricordare le parole di Malala.  

Perché è sul pensiero e l’educazione culturale che l’azione dei Governi, delle Istituzioni, 

della scuola e della famiglia deve concentrarsi.  

Il rispetto, la dignità della persona, la consapevolezza che una donna non può essere 

abusata, né fisicamente né psicologicamente, passa sì per i necessari provvedimenti 

legislativi, ma passa soprattutto attraverso una radicata educazione culturale.  

Ampia e verso tutte le direzioni. 

Ogni nostra azione senza cultura è illusione.  

A cominciare dalla cultura paritetica fra sessi. Una cultura che va nutrita continuamente, 

affinché si stratifichi nell’animo e nelle coscienze di ogni persona sin dalla più tenera età.  

A cominciare da una cultura verbale nelle case, tra amici, nell’informazione e oggi anche 

nel web, luogo dove le donne subiscono minacce con conseguenze spesso irreparabili. 

A cominciare anche da una necessaria e urgente rivoluzione culturale maschile, che 

dobbiamo alimentare con tutte le iniziative possibili. 
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Un tema, dicevo, che non deve essere trattato come un'emergenza, ma come una 

profonda questione culturale. 

Sono per questo necessarie riforme strutturali tese a superare le discriminazioni sociali, 

economiche e occupazionali, verso una effettiva parità delle donne, perché sono convinto 

che il tema della violenza è anche una questione di welfare. 

La cornice giuridica, però, da sola non basta.  

Noi, rappresentanti delle Istituzioni, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per agire sulla 

prevenzione, con progetti a lungo termine, con il potenziamento delle rete dei centri 

antiviolenza, con misure di sicurezza, con la protezione delle vittime.  

Un anno fa, in un grande ospedale di questa città, vidi una donna adagiata su una barella 

con le mani contratte sull’addome mentre entrava nella sala della TAC.  

Da chirurgo chiesi subito cosa avesse e mi dissero che era stata picchiata dal compagno 

a casa e che non era la prima volta, ma questa volta pensavano che le avesse fratturato 

la milza.  

Immediatamente domandai dove sarebbe andata se la milza non fosse stata rotta.  

Mi dissero a casa, perché non abbiamo un luogo da offrirle dove proteggerla.  

Sono risposte che spero non dovremo più ascoltare, perché avremo trovato le soluzioni 

adeguate. 

A Roma adesso è una scelta politica e civile: dare risposte omogenee e mai intermittenti.  

Roma coordina 4 centri anti-violenza che dal 1997 ad oggi hanno seguito più di 9mila 

donne italiane e straniere, molte delle quali con figli. Disponiamo anche di 4 strutture di 
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accoglienza per donne vittime di tratta di esseri umani, tra cui la Casa Internazionale dei 

Diritti Umani delle Donne.  

Promuoviamo progetti di promozione sulla salute femminile, sul micro-finanziamento 

agevolato, sul sostegno all’inserimento occupazionale di donne in situazioni di grave 

precarietà sociale.  

Ci rivolgiamo agli studenti, agli insegnanti, alle famiglie, ai professionisti che a vario titolo 

possono entrare in contatto con donne vittime di violenza, e alla cittadinanza in generale 

per la valorizzazione delle differenze. 

Ma dobbiamo moltiplicare il nostro impegno.  

Stiamo studiando un Piano locale contro le violenze di genere, in linea con le direttive 

europee ed internazionali, e progetti di prevenzione contro le discriminazioni e la violenza 

su donne e bambine. 

Attraverso il nostro Assessorato alle Pari Opportunità, intendiamo rafforzare l’impegno 

dell’Amministrazione adottando le politiche di genere come “elemento costitutivo e 

qualificante dello sviluppo” della città.  

Intendiamo dialogare e coinvolgere costantemente chi si occupa, a vario titolo, di 

questioni di genere in città (bottom-up approach). 

Intendiamo realizzare un Piano integrato, che coinvolga anche i quindici municipi per 

superare la frammentazione degli interventi e garantire che la prospettiva di genere e la 

valorizzazione delle differenze sia adottata anche nelle politiche municipali. 

Dal punto di vista pratico significa che, in futuro, le attività riguardanti le pari opportunità 

avranno un coordinamento effettivo ma soprattutto che le politiche economiche e sociali 
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non saranno più “neutre”, ma risponderanno ai bisogni dei cittadini e delle cittadine 

tenendo contro delle rispettive necessità.  

A Roma l’attuale giunta capitolina rappresenta in maniera chiara ed inequivocabile la 

politica di pari opportunità che intendiamo realizzare: metà degli assessori, per la prima 

volta nella storia della nostra città, sono donne.  

Si tratta di un segnale forte che abbiamo voluto dare fin da subito alla città e che 

intendiamo ribadire in ogni occasione. 

Roma è attenta anche verso la promozione delle pari opportunità delle donne in ambito 

professionale, promuovendo azioni a sostegno dell’imprenditoria femminile (es. co-

working, start-up, micro-credito, mentoring) e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  

Per le donne non avere autonomia economica significa non poter decidere in autonomia 

del proprio destino e, quindi, essere più esposta al rischio di abuso, sopraffazione e 

violenza. 

Sono consapevole dell’importanza del confronto e dello scambio di idee, di pratiche con 

altri organismi che da tempo sono impegnati a livello nazionale, europeo ed internazionale 

a prevenire e a contrastare le discriminazioni e la violenza sulle donne e a promuovere 

l’uguaglianza di genere.  

Per questa ragione, Roma si impegna ad allacciare e a coltivare collaborazioni 

significative dentro e oltre i nostri confini nazionali.  

Roma agisce nel rispetto delle azioni che il Governo italiano sta adottando in materia di 

femminicidio e della Convenzione di Istanbul, dove per la prima volta la violenza contro le 

donne viene incardinata nell’ambito della violazione dei diritti umani.  

Ovvero dei diritti fondamentali della persona.  
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Convenzione che l’Italia, uno dei primi Paesi dell’Unione Europea, ha ratificato 

definitivamente il 19 giugno scorso. 

Questa è la visione di Roma, perché, come sostiene il Segretario Generale delle Nazioni 

Unite, Ban Ki-Moon, “Laddove le donne sono istruite ed emancipate, le economie sono più 

produttive e più forti. Laddove le donne sono meglio rappresentate, le società sono più 

pacifiche e più stabili”. 

Grazie per la vostra attenzione. 


