Violenza contro le donne
Alcuni dati di base per
riflettere
Comitato Unico di Garanzia Università di Trieste, novembre 2022

VITTIME DI OMICIDIO VOLONTARIO PER GENERE. Anni 2002-2019
valori per 100.000 abitanti
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Omicidi di uomini e donne: un andamento nel
tempo molto diverso
• Il tasso di omicidi per 100.000 abitanti in Italia, ed è in notevole
calo dai primi anni 90.
Il calo ha riguardato in particolare il numero di omicidi di uomini; il
numero di vittime donne appare sostanzialmente stabile nel
tempo.
Così
• nel 2002 si registravano, per ogni donna uccisa, 2,6 omicidi di uomini
• nel 2019 si sono registrati, per ogni donna uccisa, 1,9 omicidi di uomini
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VITTIME DI OMICIDIO SECONDO LA RELAZIONE CON L'OMICIDA.
Media 2018-2019. Composizione percentuale per tipologia di omicida
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Omicidi di uomini e donne: una differenza
strutturale
• Gli uomini vengono uccisi per lo più da sconosciuti, all’interno di
legami con la criminalità organizzata.
• Le donne vengono uccise, nella stragrande maggioranza dei casi, in
ambito domestico da partner e familiari o da persone conosciute.

Le politiche messe in atto per ridurre il numero di vittime di omicidi non
sono state efficaci per la riduzione del numero di donne vittima
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Le leggi si sono fatti molti passi avanti negli anni
recenti: sono buone leggi
Cito solo la Legge n. 69/2019 Modifiche al codice penale e di procedura
penale e altre disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di
genere (nota come Codice Rosso),
che ha introdotto anche i delitti di:
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis c.p.);
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter
c.p. fenomeno del revenge porn);
Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al
viso (art. 583 quinquies c.p.)
Una visione completa nel ppt « Il contrasto alla violenza contro le donne. Le
principali fonti normative, di Natalina Folla, in allegato all’iniziativa «posto
occupato»

I problemi però sono ancora importanti
- La vittimizzazione secondaria delle donne
- La mancanza di una formazione adeguata degli operatori
come ha messo in luce la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio,
i cui risultati costituiscono oggi un corpus di conoscenza importantissimo:

- Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria, Doc. XXII-BIS, n. 4,
2020

- La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il
biennio 2017-2018, 2021.

- Sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei
procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale, 2022

Si sono fatti passi avanti anche nel costruire una
strategia complessiva per aggredire il problema
Il governo ha approvato nel 2021 il secondo
PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE
2021-2023

con risorse dedicate alla prevenzione, alla protezione e al sostegno
delle vittime, e all’assistenza e promozione.
Il piano prevede che le Università abbiano un ruolo importante sia
nella formazione che nella ricerca .

Una risposta efficace
richiede cambiamenti profondi negli individui e nella società
Una società che è ancora in parte dominata da norme sociali
radicate nel passato e da stereotipi che inducono « giustificare»
«capire» «minimizzare» gli episodi di violenza contro le donne.
Fermare la violenza
Richiede un impegno individuale e sociale
di contrasto agli stereotipi, di cui noi uomini e donne sono a
volte vittima
e
di attenzione e di aiuto alle vittime quando siamo testimoni
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Chiedere aiuto e offrire aiuto
HELP LINE VIOLENZA E STALKING per avere aiuto c’è un numero a disposizione

1522
• GRATUITO,
• ATTIVO 24 ore su 24
• https://www.1522.eu/
I centri antiviolenza
• Centro Antiviolenza GOAP di Trieste via S. Silvestro 3/5 - Trieste 040 347 8827 negli orari di apertura del Centro
• www.goap.it/

Aiuto per gli uomini maltrattanti

• Interpares https://www.associazionerelive.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=168

Per chi desidera approfondire
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• Patrizia Romito, Martina Pellegrini, Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles (2021) Pensare
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