Introduzione
La discriminazione contro le donne
1. Il problema e l’intervento dell’Onu
Il 18 dicembre 1979, l’Assemblea generale dell’Onu — l’organizzazione internazionale che si occupa di difendere la pace nel
mondo e di tutelare i diritti umani di ogni persona — approva
un documento intitolato Convenzione delle Nazioni Unite
sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione
contro le donne (Cedaw).
Nel diritto internazionale, una
Convenzione è un documento
importante. Si tratta, infatti, di
un documento giuridico che
obbliga gli Stati firmatari a rispettare le regole e i principi in
esso contenuti, modificando,
se necessario, anche il proprio
ordinamento giuridico interno.
La Convenzione contro la discriminazione delle donne obbliga dunque tutti gli Stati che l’hanno firmata a inserire nella propria Costituzione o nelle proprie leggi norme specifiche per
garantire alle donne gli stessi diritti, le stesse libertà e le
stesse opportunità garantiti ai cittadini di sesso maschile,
in campo politico, economico, sociale e culturale.
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Ma che cosa si intende per «discriminazione»? E perché, nell’ultimo quarto del secolo scorso, un organismo importante come l’Onu
ha avvertito la necessità di approvare un simile documento? Qual
era la condizione delle donne all’epoca, e qual è la loro condizione
oggi? La Convenzione ha raggiunto i suoi scopi? Le donne hanno
ottenuto, in ogni parte del mondo, una vera parità con gli uomini?

2. Che cos’è la discriminazione
L’articolo 1 della Convenzione stabilisce che l’espressione «discriminazione contro le donne» indica ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in
qualsiasi altro campo.
La Convenzione, dunque, prende atto che nel 1979, in diversi
paesi del mondo, esistevano gravi «distinzioni» tra i diritti degli uomini e quelli delle donne, e che tali distinzioni diventavano «limitazioni» che impedivano alle donne di godere dei propri diritti umani fondamentali. Questa presenza contemporanea
di distinzioni e limitazioni che colpiscono solo una parte della popolazione, e cioè le donne, è definita discriminazione.

Vai a …

I diritti umani

La discriminazione impedisce alle donne il pieno godimento
dei loro diritti umani. Ma cosa sono, di preciso, questi diritti?
I diritti umani sono diritti che spettano a ogni persona per il
solo fatto di essere venuta al mondo. I più importanti di questi diritti sono il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona; il diritto al nome e alla cittadinanza; il diritto di avere un’istruzione e di esprimere liberamente il proprio pensiero.
Per la loro importanza, i diritti umani presentano alcune caratteristiche che li distinguono da tutti gli altri diritti. Essi sono:
• universali, nel senso che riguardano tutte le persone senza distinzione di razza, di colore della pelle, di sesso, di
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•
•

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni economica e sociale o qualsiasi altra condizione;
inviolabili, nel senso che non possono essere sottratti
all’individuo da nessun potere e da nessuna autorità né
politica né religiosa;
indisponibili, nel senso che nessuno può rinunciarvi, nemmeno volendo.

Ma quali sono gli effetti della discriminazione? È la stessa
Assemblea generale a rispondere a questa domanda. Preparando il testo della Convenzione essa si dichiara infatti preoccupata dal fatto che «nelle situazioni di povertà» molte donne non
avevano accesso alle risorse alimentari, alle cure mediche,
all’istruzione, alle opportunità di lavorare o di soddisfare altri
bisogni. Ciò impediva loro di realizzarsi come persone, come
madri, come mogli, come lavoratrici.
L’Assemblea generale, nel 1979, usa l’espressione «nelle situazioni di povertà». Dobbiamo dunque concludere che la discriminazione è un fenomeno che riguarda solo i paesi poveri?
Purtroppo no. Di certo, la povertà è un fattore che aggrava la
discriminazione. Tuttavia, come vedremo più avanti, la discriminazione non conosce ostacoli di carattere economico e interessa sia i paesi poveri sia i paesi ricchi. Negli uni e negli altri
può assumere forme diverse ma il loro risultato rimane identico: la violazione sistematica dei diritti delle donne e il mancato riconoscimento del ruolo fondamentale che esse svolgono a tutti i livelli della società.
Sono passati circa 35 anni dalla ratifica della Convenzione
dell’Onu contro la discriminazione delle donne e dobbiamo
porci una domanda fondamentale. Le Nazioni Unite hanno raggiunto il loro scopo? Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione hanno rispettato i propri impegni garantendo alle donne
gli stessi diritti e le stesse libertà degli uomini?
Ancora una volta, purtroppo, la risposta che dobbiamo dare è:
no. Oggi come ieri, infatti, le donne sono oggetto di discriminazione in tutti i paesi del mondo, anche laddove sono in vigore leggi che, sul piano giuridico, stabiliscono la parità dei sessi. In più, oggi più di ieri, anche grazie alla maggiore diffusio11
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ne dei mezzi di comunicazione di massa, l’opinione pubblica
mondiale deve confrontarsi ogni giorno con uno degli aspetti
più odiosi e drammatici che caratterizza la discriminazione in
tutto il mondo: la violenza sulle donne, o violenza di genere,
cioè la violenza fisica e psicologica che gli uomini adoperano
sulle donne, facendo contare ogni anno migliaia di vittime tra
donne di ogni età, religione, cultura, lingua, etnia, condizione
sociale.
Trovare soluzioni efficaci alla
violenza di genere, non solo sul
Adesso lo so…
Definisci con un’unica frase il significato piano delle leggi, ma soprattutto
dell’espressione «discriminazione contro le su quello della cultura e dell’edudonne».
cazione, è diventata dunque
. ............................................................................
una delle questioni più urgen. ............................................................................
ti del nostro tempo.
. ............................................................................
. ............................................................................

Imparare… n@vig@ndo

Sul sito www.amnesty.it, nella sezione Chi siamo, è possibile scaricare la Dichiarazione universale dei diritti umani (suggeriamo la versione semplificata). Potete
leggerla e commentarla in classe insieme all’insegnante.

3. Dalla discriminazione alla violenza
La violenza sulle donne ha radici complesse. Motivazioni di
ordine psicologico si intrecciano ad altre di natura sociale, economica e culturale. Spesso le une e le altre si alimentano a vicenda e sono così legate che è difficile separarle.
In questo campo sono ormai numerosi gli studi scientifici, le
indagini statistiche e i rapporti delle organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani. Una mole enorme di documenti che cerca di spiegare il fenomeno, di accertare il numero di donne che ogni anno subiscono violenza dai propri
compagni, dai propri familiari o dalla comunità a cui appartengono, e di cosa si può fare per cambiare le cose.
Questi documenti, pur analizzando contesti sociali, culturali ed
economici differenti, e affrontando tipi diversi di violenza di
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genere, concordano su un punto: tutte le forme di violenza
trovano terreno fertile nella disuguaglianza giuridica tra i
sessi e in una mentalità che ancora considera le donne come
esseri «inferiori», proprietà degli uomini, prigioniere del ruolo che questi hanno assegnato loro
da secoli nella vita familiare e in quella sociale.
Un ruolo che può essere espresso con una sola
parola: sottomesse.

Dove c’è discriminazione, dunque, c’è violenza.
Come è possibile, allora, spezzare questo circolo vizioso e cambiare le cose? Anche in questo
caso i documenti convergono, identificando sostanzialmente due tipi di soluzione:
• una soluzione legale, che consiste nella diffusione in tutte
le legislazioni nazionali di norme che stabiliscano l’uguaglianza di diritti e di strumenti in grado di renderla concreta, permettendo realmente alle donne di essere libere e protagoniste del proprio destino;
• una soluzione culturale, più lunga e difficile, che consiste
in piani di educazione e formazione che fin dalla prima infanzia abituino le generazioni future a guardare agli uomini e alle donne non in termini di disuguaglianze e di supremazia ma di parità.

La stessa Cedaw, alla fine del Preambolo, afferma che per poter ottenere una piena uguaglianza fra uomini e donne è necessario un mutamento nel ruolo tradizionale dell’uomo
nonché nel ruolo delle donne nella società e nella famiglia.
L’importanza di una nuova educazione, di un nuovo modello
di rapporto tra i sessi, è testimoniata dal fatto che le leggi in difesa delle donne, anche dove sono presenti, non bastano a fermare la violenza di genere. Basta guardare a quanto accade in
Italia. La Costituzione e le leggi del nostro paese, infatti, sanciscono in molti modi la parità tra donne e uomini, assicurando alle une e agli altri gli stessi diritti nel campo familiare, economico, lavorativo, politico.
Nonostante questo, l’Italia è uno dei paesi europei in cui la
violenza sulle donne è più diffusa, e il numero di donne ucci13
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se dagli uomini, nel nostro paese, è tra i più alti dell’Unione europea. Come si spiega questo distacco tra le leggi e la realtà?
Ancora una volta la risposta è: con
la discriminazione. Una discrimiAdesso lo so…
Di quale natura è la «doppia soluzione» indivi- nazione che, pur cancellata dal
duata per superare il problema della violenza piano delle leggi, agisce ancora
contro le donne?
nella società, rendendo difficile
❑ A) Sociale e familiare
per molti uomini accettare l’eman❑ B) Legale e culturale
cipazione femminile, cioè il pro❑ C) Individuale e morale
cesso che nel corso degli anni ha
❑ D) Legale e familiare
portato le donne a essere, da madri e mogli, soggiogate ai mariti,
protagoniste attive e indipendenti della nostra società.

Il libro  

Sii bella e stai zitta. Perché l’Italia di oggi offende le donne
Autrice: Michela Marzano
Anno: 2010

Michela Marzano è professore associato di filosofia all’Università di Parigi. È italiana, ha a cuore l’Italia, e nel 2010 ha sentito il bisogno, pur vivendo all’estero, di affrontare alcune questioni aperte della nostra società, e in particolare quelle riguardanti il ruolo e l’immagine della donna.
Il suo lavoro è stato raccolto in un libro dal titolo significativo, Sii
bella e stai zitta, e sembra racchiudere quello che, ancora oggi,
è il pensiero dominante su ciò che una donna deve essere e fare.
«Questo libro è un atto di resistenza», scrive l’autrice, parlando delle motivazioni che l’hanno spinta a intraprendere la sua
ricerca. «Di fronte alle offese e alle umiliazioni che subiscono
oggi le donne in Italia, in quanto filosofa, ho sentito il dovere di
abbandonare la torre d’avorio in cui si trincerano spesso gli intellettuali per spiegare le dinamiche di oppressione che imprigionano la donna italiana. Lo scopo è semplice: si tratta di dare
a tutte coloro che lo desiderano gli strumenti critici necessari per rifiutare la sudditanza al
potere maschile. Perché le donne continuano a cedere alla tentazione dei sensi di colpa e,
per paura di essere considerate ‘madri indegne’, abbandonano ogni aspirazione professionale? Perché tante donne vengono giudicate ‘fallite’ o ‘incomplete’ quando non hanno figli?
Perché molte adolescenti pensano che l’unico modo per avere successo nella vita sia ‘essere belle e tacere’? Perché il corpo della donna continua a essere mercificato? La filosofia
è un’arma efficace e potente, l’unico strumento capace di aiutare le donne a riappropriarsi
della propria vita e non permettere più a nessuno di umiliarle o zittirle.»
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