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BANDO DI CONCORSO “TRA PASSATO E PRESENTE: LE DONNE E I CAMBIAMENTI 

NELLA LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE” 
 
 
 
 

 

 
Tutti gli studenti della classe 2^B della scuola Secondaria di I grado del plesso di 

Santa Maria Navarrese hanno deciso di sintetizzare il percorso di approfondimento 

sulla violenza contro le donne sia con una parte discorsiva e informativa sia con la 

realizzazione della storia della protagonista attraverso i fumetti. 

Il periodo storico che è stato preso in esame è il trentennio che va dal 1966 al 1996 

circa, in quanto, dopo aver analizzato la vita di alcune donne che si sono distinte nella 

lotta contro la violenza sulle donne, abbiamo scelto “Franca Viola”, perché la sua 

storia è accaduta in una regione non lontana dalla nostra e ci ha colpito tanto per il 

suo coraggio.  

In un’ epoca non troppo lontana, conosciuta da nostri nonni, in Italia un uomo poteva 

usare violenza a una donna e cancellare il misfatto con un matrimonio definito dalla 

stessa legge “riparatore.” Se la vittima acconsentiva a sposarlo, l’uomo evitava la 

denuncia e il processo. Tutte le donne violentate erano indotte ad accettare il 

matrimonio riparatore, altrimenti si sarebbero trovate a vivere disprezzate, umiliate 

ed escluse dalla società, con pochissime possibilità di trovare un’ occupazione o un 

amore sincero.  
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Franca Viola, nel 1966, pur essendo una giovanissima ragazza di soli diciassette anni 

decise di ribellarsi alla violenza subìta da Filippo Melodia, un mafioso del suo  paese 

e di sottrarsi al ricatto del matrimonio riparatore. Per la prima volta in Italia una 

DONNA, una RAGAZZA ebbe il coraggio di ribellarsi e di portare davanti alla giustizia 

l’uomo che l’ aveva violentata.  

Nonostante la famiglia avesse subito avvertimenti e intimidazioni (il padre fu 

minacciato di morte, la vigna e la casa date alle fiamme), Franca non cambiò idea e il 

padre si costituì insieme a lei parte civile nel processo, destando scalpore nella 

comunità di Alcamo, un paese della Sicilia. Tutti si schierarono contro la ragazza, 

compreso il parroco, e cercarono di screditarla, di isolarla e di umiliarla. 

 La famiglia di Franca appoggiò la figlia nella sua decisione, facendone una donna 

libera e non vittima per sempre del suo aguzzino. 

La comunità di Alcamo non fece la stessa scelta e per mesi la giovane fu costretta a 

vivere chiusa in casa e sorvegliata dalle forze dell’ordine, per il timore di ritorsioni 

da parte dell’uomo che le aveva usato violenza. 

Fu un processo difficile, perché da vittima si dovette difendere come fosse l’imputata, 

proprio come purtroppo accade spesso ancora oggi. Ecco perché il nostro lavoro lo 

abbiamo intitolato “IL LUNGO CAMMINO DELLE DONNE CONTINUA”. 

 Il caso di Franca Viola fu così unico nell’Italia di quell’epoca che molti giornali si 

interessarono alla giovane, definendola un’eroina che con il suo gesto coraggioso 

inaugurava per il nostro Paese un’epoca nuova. Fu proprio il suo coraggio a 

smascherare una realtà inaccettabile e che in parte contribuì a cambiare l’art. 544 

del Codice penale che recitava  “il matrimonio avrebbe estinto il reato di sequestro 

di persona e violenza carnale”. Reato estinto per la legge, onore riparato per la 

società.  

 Siamo convinti che Franca Viola sia rappresentativa e protagonista del periodo 

considerato e ne sia al tempo stesso simbolo del periodo prescelto, in quanto ha 

contribuito al cambiamento socio-culturale della società. Con il coraggio di ribellarsi 

ai soprusi e alla prepotenza di chi voleva averla con la forza, ha contribuito a far 

evolvere il pensiero della società, determinando una maggiore consapevolezza che il 

problema della violenza contro le donne esisteva e che occorrevano leggi per 

tutelarle. 

Fu la prima donna in Italia e in particolar modo in Sicilia (società molto chiusa) a dire 

di NO alla “paciata”, la pacificazione fra famiglie e al matrimonio riparatore.  
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NELL’ ITALIA DI QUEGLI ANNI  FU UNA RIVOLUZIONE. 

Le disposizioni sul delitto d’onore e sul matrimonio riparatore vengono abrogate con 

la Legge n.442 del 5 agosto 1981, dopo il referendum sul divorzio e la Riforma del 

Diritto di famiglia. 

Il 15 febbraio 1996, con la Legge n.66 lo stupro viene definito un reato contro la 

persona e non più contro la morale. Finalmente si afferma il principio per cui la 

violenza sessuale è un crimine contro la PERSONA. A quel tempo, il Ministro per 

la Solidarietà Sociale e Presidente della Commissione nazionale per le Pari 

Opportunità era Livia Turco, una DONNA. 

Dallo studio dei documenti presi in esame è emerso che la violenza contro le donne è 

sia un’ espressione culturale sia una mentalità degli uomini che non accettano un 

confronto col genere femminile su un piano di parità. 

Analizzando il trentennio preso in esame, l’anno 1970 ha rivoluzionato i diritti delle 

donne, riconoscendo la possibilità di divorziare e cancellando gradualmente la 

considerazione disonorevole della donna che lasciava il marito. 

Nel 1974, con un Referendum abrogativo si è cercò di abolire la legge n.898/1970 

sullo scioglimento del matrimonio, ma senza successo: il 59,3% dei votanti scelse di 

mantenerlo in vita e confermò la legittimità della procedura di divorzio. 

Fino al 1975, all’interno della famiglia, la donna aveva una posizione subalterna al 

marito: l’uomo era considerato il “capofamiglia” e, in quanto tale, aveva la potestà sui 

figli e l’esclusiva proprietà del patrimonio familiare, pertanto la parità di genere 

non esisteva proprio. 

Per comprendere meglio la problematica della violenza contro le donne ci e ̀sembrato 

necessario documentare e citare anche le leggi che negli ultimi anni sono state 

promulgate. Abbiamo scoperto che fino a pochissimo tempo fa il fenomeno della 

violenza esercitata contro le donne non e ̀ mai stato considerato nelle decisioni 

prese dai principali Organismi Internazionali in tema di diritti umani 

fondamentali e di discriminazione. A questo proposito si cita la “Convenzione 

sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” approvata 

nel 1979 e ratificata dai due terzi dei Paesi aderenti all’ONU che non fa riferimento 

al tema sulla violenza di genere che colpisce le donne in ogni parte del mondo, con 

modi ed espressioni che in parte si differenziano e in parte si sovrappongono.  

La violenza era assente non certo perche ́non vi fossero sue manifestazioni anche di 

estrema gravita,̀ ma perche ́essa era considerata “normale” o tutt’al più nelle sue 
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manifestazioni estreme, espressione di patologia degli aggressori, quando non di 

patologia delle donne stesse vittime di violenza.  

Solo successivamente a tale periodo, il problema della violenza contro le donne è 

stato oggetto di numerose analisi e deliberazioni da parte dei piu ̀rilevanti Organismi 

internazionali ed europei. 

Il tema della violenza alle donne entra nel dibattito e nei documenti dei più 

importanti Organismi internazionali a metà degli Anni ‘80, dopo che le denunce delle 

organizzazioni femministe ne avevano fatto un argomento di attenzione anche per 

i media. Ma e ̀soprattutto nell’ultimo decennio che si assiste ad una presa di posizione 

precisa  dei maggiori Organismi internazionali, con Risoluzioni, nomina di Gruppi di 

studio, Rapporti di Commissioni e altro.  

L’art. 1 della Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne emanata 

dall’Assemblea Generale dell’ONU con la risoluzione n.48/104  del 20 dicembre 1993 

recita che “la violenza contro le donne è ogni atto di violenza fondata sul genere che 

abbia come risultato o possa avere un danno o una sofferenza fisica, sessuale, 
psicologica le per donne, incluse le minacce e  che avvenga nella vita pubblica o 
privata”. 

Basti pensare che già la nostra Costituzione Italiana aveva pensato alla tutela delle 

donne nell’art. 3  dei Principi Fondamentali. 

Purtroppo l’Italia non ha ancora imparato dal coraggio di Franca Viola e dal suo NO e 

gli uomini continuano a non mettere in pratica quanto prescritto dalle leggi. 

 Ad oggi, non sono migliorati i rapporti tra gli uomini e le donne a giudicare dalla 

costanza e dalla ferocia con la quale un numero elevato di maschi non accetta che 

una donna gli dica che lo vuole lasciare oppure osi rifiutarlo. Tutti giorni 

apprendiamo notizie di nuovi femminicidi. 

Perciò siamo convinti che si debba contrastare con determinazione una mentalita ̀

prepotente che porta anche nel nostro territorio a registrare la presenza di un certo 

numero di uomini che esprimono comportamenti violenti verso le donne, siano esse 

mogli, compagne, sorelle, figlie ma che rimangono chiusi tra le pareti della casa. 

A tutto ciò si aggiunga la disparità di genere anche per quanto riguarda l’occupazione 

e la retribuzione nettamente inferiore a quella degli uomini. In molti settori a parità 

di mansione, le donne vengono pagate un terzo in meno dei colleghi uomini e poche 

raggiungono incarichi di grande prestigio nelle aziende o nelle istituzioni. 
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L’Italia è dunque ancora lontana dalle pari opportunità e, dagli ultimi crimini, 

anche dalla lotta alla violenza contro le donne a causa del modo di pensare degli 

uomini, perciò questa “cultura” e mentalità è da cambiare con il contributo della 

Famiglia e della Scuola. 

Questa parità non può che ottenersi attraverso un percorso lungo di emancipazione 

che si intraprende grazie ALL’ISTRUZIONE: andando a scuola, infatti, si viene a 

conoscenza dei propri diritti e si apprendono gli strumenti per affermarli. Questa 

consapevolezza però non riguarda solo le bambine e le ragazze, in quanto andando a 

scuola anche i maschi possono imparare il rispetto per le compagne e l’importanza di 

vivere in un mondo in cui sono considerate uguali a loro. 

Se vogliamo raggiungere la parità di genere e contrastare la violenza contro le donne 

dobbiamo dunque servirci dell’arma della conoscenza. L’articolo 14 della 

Convenzione di Istanbul oggi riconosce alla Scuola un ruolo centrale nella 

prevenzione di questi fenomeni.  

La Giornata del 25 novembre ricorda a tutti che gli abusi di ogni tipo costituiscono 

una violazione dei diritti umani, un impedimento del principio di uguaglianza e un 

ostacolo alla formazione di una coscienza personale e sociale fondata sul rispetto 

della persona umana.  

 

Con il disegno dei fumetti abbiamo cercato di rappresentare graficamente e in sintesi 

la storia di Franca Viola. 

Si allegano i fumetti 

 

La nostra classe è costituita da 14 maschi e 4 femmine, pertanto questo lavoro ha 

permesso a tutti noi, ma soprattutto ai maschi, di riflettere su quanto accade ancora 

oggi e di comprendere quali sono le azioni per contrastare la violenza contro le donne. 

Abbiamo preso anche l’impegno di contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo 5 

dell’Agenda 2030 migliorando il nostro comportamento in famiglia, a scuola e in tutte 

le nostre attività. 

 

Alunni Classe  2^ B   
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