
 
Seduta n. 43  del 23  novembre  2011 
 
La seduta inizia alle ore 12,21  
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE 
 

(…omissis…) 
 

Mozione n. 294 del giorno 16 novembre 2011 dei consiglieri Casciani, Rauti, Brozzi, Pascucci, Tarzia, 
D’Ambrosio, Miele A., Paris, Colosimo, Montino, Palmieri, Saponaro, Melpignano, Pasquali, 
Romanzi, Illuzzi, Storace, Celli, Maruccio, De Romanis, D’Aguanno, Nieri, Bonelli, Mei, Nobile, 
Fiorito, Astorre, Berardo, Colagrossi, Dalia, Nobili, Tedeschi, Rodano, Vicari concernente: 
“Istituzione di un “Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne”” 
(Allegato n. 3) 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 1bis, reca: Mozione n. 294 del giorno 16 novembre 2011 dei 
consiglieri Casciani, Rauti, Brozzi, Pascucci, Tarzia, D’Ambrosio, Miele A., Paris, Colosimo, Montino, 
Palmieri, Saponaro, Melpignano, Pasquali, Romanzi, Illuzzi, Storace, Celli, Maruccio, De Romanis, 
D’Aguanno, Nieri, Bonelli, Mei, Nobile, Fiorito, Astorre, Berardo, Colagrossi, Dalia, Nobili, Tedeschi, 
Rodano, Vicari concernente: “Istituzione di un “Anno europeo della lotta alla violenza contro le donne””. 
 
Richiamo al Regolamento 
 

(…omissis…) 
 

Discussione generale 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà. 
 

(…omissis…) 
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Tarzia. Ne ha facoltà. 
 
TARZIA (Per). Grazie, Presidente. Anch’io sono firmataria di questa mozione, non voglio entrare nel merito 
dei dati, che credo siano noti a tutti, del fenomeno e quindi sulla gravità della questione. Quello che mi 
sembra importante è partire da un dato. Quando parliamo di violenza sulle donne parliamo sicuramente di 
una violenza alla dignità della persona, e non esiste senz’altro una violenza più grave.  

E’ chiaro che la donna in tante condizioni, in tante situazioni rappresenta l’anello debole, e credo che oltre 
alla questione della violenza fisica, di cui si è già parlato e purtroppo molto si conosce, esistano delle forme 
molto sottili di violenza di natura psicologica. La donna oggi è spesso oppressa da una serie di meccanismi, 
da una serie di schiavitù che non le consentono poi di vivere in tante situazioni una vita serena e una vita 
libera che le consenta di poter anche compiere delle scelte. 

Ci sono tanti tipi di violenza, penso anche alla violenza rispetto alla quale una donna non riesce a essere 
messa in condizioni di poter vivere serenamente la propria maternità o debba essere costretta a scegliere tra il 
lavoro, che magari è essenziale per portare avanti la famiglia, e la maternità. Questa è una violenza sulla 
donna.  

Non si tratta ovviamente di operare noi come istituzioni queste scelte al suo posto, ma si tratta in una 
logica corretta di sussidiarietà, di consentire a quella donna di avere la possibilità di potere decidere di fronte 
a tante opzioni diverse, che le consentano di non compiere una violenza su se stessa, forse tra le più terribili.  

Cosa possiamo fare noi oltre che chiedere questa giornata che sicuramente è importante, come tutte le 
giornate che comunque sensibilizzano l’opinione pubblica? Be’, io penso che noi siamo chiamati come 
Consiglio regionale a fare delle leggi, ma le leggi spesso ci siamo detti che non bastano, perché c’è un clima 
culturale a cui faceva riferimento anche il collega D’Ambrosio prima di me, un clima culturale che 
certamente banalizza il valore della dignità della persona. E questo è un clima culturale dettato sicuramente 
da una logica utilitaristica, non certamente una logica che mette al centro la persona, come quella che 



vogliamo perseguire noi, come quella che deve perseguire una politica a servizio del bene comune, ma una 
logica che vede l’uomo un oggetto e quindi manipolabile a fini economici e utilitaristici l’uomo, e in 
particolar modo la donna, proprio per la sua particolare debolezza in certe situazioni. 

Noi possiamo intervenire quindi come istituzioni sicuramente con azioni anche legislative che 
contribuiscano a modificare questo clima culturale, a diffondere una cultura dove l’altro viene considerato un 
essere umano uguale a me, che ha la stessa dignità a prescindere da ciò che sa fare, da ciò che possiede e da 
tutte le sue possibili ricchezze o povertà. 

Ma possiamo fare di più, possiamo intervenire in tema di politiche familiari per consentire alla donna di 
avere una gestione della propria vita più serena, che le consenta di avere anche più energie, più forze, più 
risorse per affrontare le situazioni difficili. Lasciare la donna sola, che oggi spesso è madre ed è figlia, perché 
accudisce i figli e i genitori anziani, significa contribuire a indebolirla psicologicamente, e questo ha una 
conseguenza anche nella sua capacità di difesa psicologica di fronte a tante aggressioni.  

Possiamo intervenire sul tema dell’educazione. Pensiamo alle giovani generazioni, i nostri figli crescono in 
questo clima culturale. Non vi sarà sfuggito di recente quel caso di giovani donne adolescenti che hanno 
aggredito una coetanea e poi filmato con il telefonino questa violenza. Già è raccapricciante che venga fatto 
da adulti, è ancora più raccapricciante che venga fatto da minorenni, ma è ancora più terribile che venga 
messo in atto da giovani donne minorenni nei confronti di una loro coetanea.  

Ecco, io credo che questi siano segnali che ci devono allarmare. Noi come istituzioni certo non è che ci 
possiamo sostituire alla famiglia, perché la famiglia ha il primato educativo, però possiamo svolgere un ruolo 
sussidiario di sostegno alla genitorialità, di supporto, per consentire a quella famiglia, anche attraverso una 
politica di tempi lavorativi, di part time, di flessibilità del lavoro, consentire a quel papà e a quella mamma di 
avere il tempo per stare con i propri figli e quindi poterli educare al rispetto dell’altro. 

C’è un ultimo aspetto che noi possiamo affrontare come istituzioni, ed è stato già accennato. Non possiamo 
da soli, come istituzioni, cambiare, invertire un clima culturale, possiamo farlo però insieme al volontariato, 
alle associazioni, alle tante realtà esistenti nel nostro Paese ma particolarmente nella nostra Regione. E 
questo è il significato, il valore, il senso della Consulta regionale femminile, che la Commissione ha 
esaminato e un anno fa ha licenziato.  

Ci sono tante associazioni che sono desiderose di darci una mano su questo, associazioni che sono a 
contatto con queste situazioni e che ci possono dare tanto per saper dare delle risposte giuste. Credo che sia 
nostro dovere intervenire e far sì che questo organo possa rimettersi in moto, quindi procedere al più presto 
al rinnovo della Consulta regionale femminile, proprio per poter combattere insieme, mettere in atto 
un’azione insieme che contribuisca quantomeno a contrastare in maniera molto chiara e determinata, senza 
se e senza ma, questo fenomeno della violenza sulle donne.  

Quindi mi auguro, Presidente, che si vada al più presto anche all’esame di questo atto concreto.  
Grazie. 

 


