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VVIIOOLLEENNZZAA  DDII  GGEENNEERREE  
mmaatteerriiaallii  ppeerr  rriifflleetttteerree  

 

PPrreemmeessssaa..  
Quando si parla di “violenza di genere” ci si riferisce ad un fenomeno che per la maggior parte di 
noi ha il sapore della cronaca nera (una donna ammazzata dal compagno o ex ogni 2-3 giorni), 
qualcosa che accade solo agli altri e lontano da noi. In realtà il fenomeno è ben più ampio e diffuso 
e non si riferisce soltanto agli omicidi volontari, ma anche a tutti quei comportamenti violenti e 
distruttivi che avvengono, al riparo da occhi indiscreti, nel chiuso delle mura domestiche e che 
hanno effetti devastanti sulle vittime, ma anche sui minori presenti in queste famiglie. 
L’esperienza quotidiana dei centri anti violenza, così come i dati del 1522 (Ministero Pari 
Opportunità), i dati del Viminale e delle Forze dell’Ordine, quelli presentati nei rapporti dei 
principali istituti di ricerca (ad es., Istat ed Eures), i documenti dell’ONU e del Consiglio d’Europa e 
molti studi specifici, ci parlano di un sommerso di violenza che ha contorni preoccupanti.  
Non è un problema solo per le donne: le ricadute sono anche sui bambini, che oltre a patire questa 
violenza ne apprendono i modelli e facilmente li riproducono da adulti; le ricadute sono anche sui 
costi sociali, sanitari, giuridici, ecc. I modelli violenti raramente restano confinati in un solo ambito 
e quindi la violenza di genere è un indicatore di una violenza più diffusa, di un disagio 
generalizzato. Anche chi fa violenza non vive certo una vita serena. 
 

UUoommiinnii  ee  ddoonnnnee..  
Sebbene virtualmente, quando si parla di “violenza di genere”, ci si può riferire alla violenza 
esercitata da entrambi i sessi, nella realtà la stragrande maggioranza dei casi (93%) vede in campo 
una violenza maschile nei confronti delle donne, sia per quanto riguarda gli omicidi, sia per quanto 
riguarda le denunce o segnalazioni di maltrattamenti in generale.  Si vedano, in proposito, sia i dati 
sulle violenze riportati dalle statistiche (pag. 2), sia le dichiarazioni del Consiglio d’Europa e 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità riportate in Appendice (pag. 15). 
Anche qui, come in ambiti analoghi, esistono atteggiamenti negazionisti, come quelli di alcuni 
commentatori che negano la rilevanza del fenomeno del femminicidio, sostenendo che gli uomini 
vengono uccisi in misura maggiore rispetto alle donne: è vero, gli uomini che perdono la vita a 
causa di omicidi volontari sono il doppio delle donne, ma la quasi totalità di questi è uccisa da altri 
uomini, in contesti di vario tipo (criminalità organizzata, comune, liti di condominio, risse, ambiti di 
lavoro, ecc.). Peraltro va notato che, mentre il numero totale degli omicidi volontari è andato 
sempre calando negli ultimi anni, quello dei femminicidi rimane costante. La tendenza a negare o a 
minimizzare, ad esprimere fastidio nei confronti di chi parla del fenomeno, è un’altra 
manifestazione di quel retaggio culturale che per tanto tempo non ha voluto riconoscere 
l’ingiustizia del modello di dominazione maschile sulle donne o, peggio, ha inteso giustificarlo. La 
violenza comincia da qui: dal non prenderne coscienza. Detto questo, ogni violenza, da chiunque 
venga commessa, è ugualmente condannabile e fonte di uguale sofferenza. 
 

VViioolleennzzaa  ccoonnttrroo  llee  ddoonnnnee::  ddeeffiinniizziioonnii  nnoorrmmaattiivvee  
Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla Eliminazione della Violenza Contro le Donne (Risoluzione 
n. 48/104 del 20 dicembre 1993):  

Art. 1 
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«Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione “violenza contro le donne" significa ogni atto di 
violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come 
risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce 
di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o 
privata».  
«La violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali 
tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione da parte degli uomini e 
ha impedito il pieno avanzamento delle donne.  La violenza contro le donne è uno dei meccanismi 
sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto 
agli uomini». 
 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istambul, 11 maggio 2011):  

Art. 3, c.a  
«Con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei 
diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di 
violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di 
natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la 
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».  

Art. 3, c.b  
«l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o 
economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o 
precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o 
abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».  
 
Organizzazione Mondiale della Sanità – Rapporto su violenza e salute, 2002 (p. 121):  

«Per “violenza contro il partner” si intende qualsiasi comportamento all’interno della relazione di 
coppia che provochi danno fisico, psicologico o sessuale ai soggetti della relazione. Tali 
comportamenti comprendono: 
• Atti di aggressione fisica: schiaffi, pugni, calci e percosse 
• Abuso psicologico: intimidazione, svalutazione e umiliazione costanti 
• Rapporti sessuali forzati e altre forme di coercizione sessuale 
• Diversi atteggiamenti di controllo: isolare una persona dalla sua famiglia d’origine e dagli amici, 

controllarne i movimenti e limitare le sue possibilità di accesso a informazioni o assistenza. 
Quando l’abuso viene ripetutamente perpetrato nell’ambito della stessa relazione, si parla di 
“maltrattamento”». 
 

II  ddaattii  rriiffeerriittii  aallll’’IIttaalliiaa..  

Rapporto EURES 2016   

Donne italiane uccise negli ultimi 10 anni: 
(1 ogni 2 giorni) 

1.740 di cui in famiglia o da ex partner:  
1.475  (85%) 

I minori coinvolti: 1.628  

Donne uccise nel 2016  (primi 10 mesi) 116 di cui in famiglia o da ex partner: 
88  (76%) 
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Ricerca  ISTAT  2015  (donne dai 16 ai 70 anni) %  n.  

Donne italiane che hanno subito violenza fisica o sessuale: 
(1 su 3 - italiane e straniere in egual misura) 

31,5  6.788.000  

Violenze sessuali prima dei 16 anni:  10,6  2.284.216  

Stalking: 16,1 3.466.000  

Violenza psicologica dal partner attuale:  26,4  5.689.000  

GLI AUTORI  
delle violenze fisiche o sessuali (%): 

partner 
o ex 

amici, parenti, 
colleghi, conoscenti 

sconosciuti 

70 23 7 

 

Donne che denunciano le violenze subite (dati Istat):  12%  

Donne che si rivolgono ai centri anti violenza (dati Istat): 5% 

Donne che si sono rivolte al numero verde anti violenza 1522 negli ultimi 4 
anni  (dati 1522 – Dipartimento delle Pri Opportunità): 

*questo dato non comprende le donne che si rivolgono direttamente ai 
centri anti violenza locali 

160.000 
40.000/anno  

 
Organizzazione Mondiale della Sanità:  
le violenze sono la 1° causa di morte o invalidità per le donne nel mondo (più del cancro e degli 
incidenti). 
 

GGllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  ((ssuullllee  vviittttiimmee  ee  ssuuii  mmiinnoorrii  pprreesseennttii))..  
Sul piano psicologico: 
PAURA, ANSIA, IPERVIGILANZA, SENSO DI IMPOTENZA, SENSO DI COLPA, VERGOGNA, BASSA 
AUTOSTIMA, SFIDUCIA, DEPRESSIONE, ATTACCHI DI PANICO, INSONNIA, INCUBI, DISTURBI 
NELL’ALIMENTAZIONE, ABUSO DI SOSTANZE, IDEE DI SUICIDIO, ecc. 
 
Sul piano fisico:  
Somatizzazioni: MALATTIE RESPIRATORIE, CARDIACHE, GASTRO-INTESTINALI, DEL SISTEMA 
IMMUNITARIO, INFEZIONI SESSUALI, ecc. 
Danni diretti: LESIONI, DISABILITÀ, MORTE. 
 

IIll  ddaannnnoo  aallllaa  ggeenniittoorriiaalliittàà..  
Un genitore maltrattante ovviamente non può essere considerato un buon genitore, non solo 
quando maltratta direttamente il minore, ma anche quando maltratta ‘soltanto’ l’altro genitore: i 
danni da violenza assistita sono altrettanto devastanti di quelli da violenza diretta e inoltre il 
minore viene educato ad assumere a sua volta comportamenti violenti. 
Anche le capacità genitoriali della vittima possono deteriorarsi per gli effetti della violenza subita: 
lo stato di abbattimento psico-fisico a cui induce la violenza continuata può ridurre le capacità di 
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accudimento e di attenzione verso i bisogni emotivi del/della figli@. Anche per questo è 
importante creare il prima possibile le condizioni affinché vittima e minori possano sottrarsi al 
contesto violento. 
 

LLee  pprriinncciippaallii  ddiinnaammiicchhee  ddeellllaa  vviioolleennzzaa..  
11..  L’escalation. La violenza ha la tendenza a svilupparsi in crescendo, cioè ad aggravarsi 

progressivamente, sia in intensità che in tipologia, manifestandosi dapprima in modi sottili e 
manipolatori (violenza psicologica) e poi in modi diretti, palesi e acuti (violenza fisica). 

22..  Contagiosità/trasmissione intergenerazionale. La violenza è un modello di comportamento (e 
di pensiero) che si trasmette di generazione in generazione: il pensiero e i comportamenti 
violenti si apprendono (così come si apprendono i comportamenti civili e nonviolenti) e 
disimpararla richiede un grosso lavoro su di sé, che ha bisogno prima di tutto della presa d’atto 
e della consapevolezza. Numerosi studi internazionali attestano questa trasmissibilità. Di solito 
– per effetto dell’identificazione di genere – le femmine introiettano il modello materno e i 
maschi quello paterno. Questo spiega perché, quando si è cresciuti in una famiglia dove il 
padre maltrattava la madre, le figlie sono a rischio di ripetere l’esperienza materna e cioè di 
diventare vittime (ruolo passivo), mentre i figli sono a rischio di ripetere l’esperienza paterna e 
quindi di riprodurre, da autori, il modello violento (ruolo attivo). 

33..  L’irretimento o effetto ragnatela. Una reazione comune, di fronte alle persone che rimangono 
anni in situazione di maltrattamento, è quella di non comprendere e di biasimare la vittima, 
per la sua incapacità di uscire da quella condizione penosa, fino ad arrivare al paradosso di 
sostenere – come è accaduto in una recente sentenza di tribunale – che se la vittima non se ne 
va vuol dire che è “complice” della violenza, quindi lei stessa responsabile. Questo modo di 
pensare è il sintomo di una totale incompetenza rispetto alle dinamiche della violenza: nella 
violenza si rimane irretiti, quando questa avviene all’interno di una relazione affettiva. E’ facile 
caderci e non è facile uscirne.   Per svariate ragioni:  
1) il sentimento d’amore/affetto può portare a negare o minimizzare i lati negativi del partner; 
2) dopo essersi fidati e affidati, è difficile accettare di essersi sbagliati così tanto, di avere 
‘fallito’: ci si vergogna del proprio ‘fallimento’, così come della propria fragilità 3) dal momento 
che la persona violenta “ha tanto sofferto” (il che è vero), si tende a giustificarla, scusarla, 
desiderare di aiutarla, nella convinzione che – grazie alla potenza dell’amore – le cose 
cambieranno (sindrome da crocerossina). Essere in grado di aiutare l’altro dà peraltro un senso 
di potenza, di controllo, che lenisce il terrore di essere abbandonate, frutto di una bassa 
autostima; 4) spesso la vittima crede di essere lei ad innescare la violenza e dunque pensa che, 
se cambierà e farà tutto quello che vuole il partner, le cose miglioreranno; 5) l’andamento ad 
escalation della violenza fa sì che si sottovalutino i primi segnali, che ci si abitui piano piano al 
clima di tensione e ci si ritrovi senza accorgersene in situazioni di grave pericolo; 6) il violento 
alterna momenti di grande dolcezza ai momenti di violenza, talvolta si pente, chiede scusa, 
promette che cambierà e questo porta la vittima a volergli dare un’altra possibilità e un’altra 
ancora (ciclo della violenza); 7) l’essere stati esposti, nella famiglia d’origine, all’esempio di 
relazione violenta tra i genitori porta a convincersi che l’amore è fatto così: un modello 
culturale di amore che esalta le componenti di gelosia e possessività (più è geloso, più mi ama), 
così come di sacrificio e di annullamento di sé per l’altro (se lo amo davvero, devo rinunciare a 
me), senza capire che invece la possessività è una manifestazione di estremo egoismo; 8) 
spesso c’è una componente di dipendenza affettiva: la donna – cresciuta nel mito della 
relazione d’amore come realizzazione di sé – non riesce a pensarsi da sola, vive la fine della 
relazione come fallimento totale, ha il terrore di essere abbandonata; 9) gli effetti psicologici 
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della violenza (depressione, senso di colpa, vergogna, senso di impotenza, abbassamento di 
autostima ed autoefficacia, indebolimento delle risorse, ecc.) tendono a mettere la vittima in 
una condizione di impotenza, di intontimento, di confusione, di incapacità di prendere una 
decisione, di paura di sbagliare, di sfiducia nelle possibilità di cambiamento; 10) il contesto 
esterno spesso non aiuta e non supporta: anche le persone più vicine faticano a credere e ad 
accettare che una coppia così ‘normale’ o addirittura esemplare possa nascondere invece 
situazioni così dolorose. Il partner violento spesso appare all’esterno come persona 
rispettabile e amabilissima e la vittima non viene creduta; 11) occorre richiamare poi fattori 
più concreti: non è infrequente che il partner che subisce violenza sia anche quello meno 
autonomo economicamente e questo rende più difficile il passo di ricostruirsi una vita da soli, 
poiché si aggiunge l’angoscia di non potercela fare. Spesso si teme anche che i figli possano 
soffrire per la separazione (mentre i figli soffrono molto di più in una situazione di violenza); 
12) infine la paura di quel che potrebbe succedere se si lascia il partner: un acutizzarsi della 
violenza di lui (paura spesso fondata, poiché il partner non accetta l’affronto dell’abbandono), 
la paura che “vengano portati via” i bambini (minaccia spesso usata dai partner violenti), paura 
del calvario giudiziario che si dovrà affrontare... 
[Consiglio la lettura di Robin Norwood, Donne che amano troppo, 1985, Feltrinelli]. 

 
LLee  ccaauussee  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  ddii  ggeenneerree..  
Da quanto sopra esposto, non è difficile farsi un’idea di quali possono essere le cause della 
violenza di genere e in particolare della violenza contro le donne. Cerco di riassumerle qui, 
sottolineando la combinazione e il reciproco rafforzamento dei seguenti fattori:  

1) una grave (e purtroppo diffusa) incompetenza emozionale e relazionale: nessuno ci insegna 
come gestire le nostre emozioni (in particolare rabbia e frustrazione) e i nostri impulsi e neanche 
come gestire gli inevitabili conflitti con gli altri. Inoltre la nostra è una cultura che esalta il potere, 
la forza, il successo, la performance ad ogni costo, che non sopporta i perdenti. Questo porta 
(soprattutto gli uomini, a cui è richiesto di essere sempre vincenti) a non riuscire a sopportare 
l’insuccesso, il rifiuto, l’abbandono, a non riuscire a gestire la frustrazione, se non con esplosioni di 
rabbia distruttiva. Gli uomini che uccidono le proprie compagne, o ex, lo fanno perché non 
tollerano di venire lasciati. L’immagine stereotipata dell’uomo lo vuole sempre forte, senza 
fragilità, tutto d’un pezzo, non deve piangere mai! L’impossibilità di accettare ed esprimere la 
propria fragilità, trasforma il dolore patito in una rabbia furiosa. La rabbia distruttiva è il segno che 
la persona proietta fuori di sé ogni responsabilità per quanto gli sta succedendo e comincia a 
vedere l’altro come un nemico da eliminare. 

2) un modello culturale storico1 che ha radici molto lontane nel tempo, molto profonde e molto 
violente, che ha fondato una relazione di potere, di dominio dell’uomo sulla donna, giustificato da 
un’ideologia (maschilismo) che dipingeva il “sesso debole” come inferiore, incapace, inaffidabile, 
pericoloso, ecc. Questo modello e questa ideologia sono stati messi in discussione e in parte 
superati, sia a livello giuridico che a livello culturale e di costume, ma non sono stati debellati e 
resistono in larga parte della popolazione, al di là delle condizioni sociali, economiche e culturali. 
Resistono perché modelli così antichi e radicati faticano a cambiare, ci vogliono molte generazioni. 
Sono modelli che continuano ad essere trasmessi attraverso l’educazione e i mezzi di 
comunicazione di massa e si manifestano nei molti stereotipi e luoghi comuni che ancora si usano 
e si tramandano e di cui rimangono preda le stesse donne.  

                                                      
1 La Risoluzione delle Nazioni Unite del 1993 ricorda che: «la violenza contro le donne è una manifestazione delle 
relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione 
da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne». 
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Questi due primi fattori si rafforzano a vicenda perché, nel non riuscire a gestire i propri impulsi, le 
proprie emozioni, il proprio dolore, l’aggressore trova nell’ideologia sessista 
(odio/ostilità/diffidenza nei confronti dell’altro sesso) un facile appiglio per continuare a proiettare 
sull’altro la responsabilità della propria sofferenza e continuare a non fare i conti con se stesso.   

Anche un’idea di amore e di rapporto di coppia, desueta ma ancora molto diffusa, basata 
principalmente sul possesso e sul controllo dell’altr@, può favorire lo sviluppo di rapporti malsani 
e violenti, portando a colludere vittima e aggressore. 

3) la violenza patita da bambini (anche quella assistita). Ogni persona violenta è stata a sua volta 
vittima di violenza. Se non adeguatamente elaborata, questa enorme sofferenza si trasforma col 
tempo in una rabbia cieca e inconsapevole, che deve trovare il modo di esternarsi e lo fa 
utilizzando il modello di comportamento più conosciuto. Assumere il ruolo attivo dell’aggressore, 
inoltre, consente – anche se illusoriamente – di risarcire la propria parte ‘vittima’ e di evitare di 
ricaderci.  
 

VVaaddeemmeeccuumm  ppeerr  rriiccoonnoosscceerree  ii  ssiinnttoommii  ddeellllaa  vviioolleennzzaa  ddii  ggeenneerree..  
OSSERVA SE IL TUO PARTNER È... 
 molto possessiv@: ti controlla spesso, limita la tua libertà, ti vuole solo per lui/lei, ti sommerge 

di messaggi o chiamate, viola la tua privacy 
 eccessivamente gelos@: si insospettisce per un nonnulla, ti accusa spesso di tradirl@, cerca di 

allontanarti dai tuoi amici e amiche  
 ti offende, ti sminuisce, ti umilia, cerca di farti sentire inferiore, inadeguat@, ecc.;  ti diffama 

attraverso i social network 
 cerca di farti sentire in colpa, non riconosce mai le proprie responsabilità 
 non controlla la sua rabbia, usa le mani, ti spinge, ti strattona, ti picchia, ti minaccia, distrugge i 

tuoi oggetti cari 
 minaccia di uccidersi o di ucciderti se l@ lascerai 
 è maniacale e permalos@, si infuria per cose banali 
 è aggressiv@ anche in altre relazioni, ad es. maltratta i suoi familiari, viene facilmente alle 

mani, fa del male agli animali, ha maltrattato ragazze/i precedenti, denigra facilmente gli altri 
(soprattutto le persone a cui tieni) 

 parla con astio e disprezzo delle persone dell’altro sesso, generalizza i giudizi negativi che gli/le 
vengono da esperienze passate molto negative, di cui incolpa totalmente l’altr@ 

 abusa di alcol o fa uso di sostanze stupefacenti  
 a volte ha due facce: una rispettabilissima verso l’esterno e una terribile nel privato 
 ti accorgi che con lui/lei sei sempre in ansia, hai paura di sbagliare, ti sembra di “camminare 

sulle uova”... 

Se è così sappi che il tuo partner ha bisogno di aiuto, ma non sei tu quell@ che l@ puoi aiutare: ha 
necessità di fare un apposito percorso di lavoro su di sé, attraverso psicoterapia o counseling o 
gruppi di aiuto specializzati. 
 

CCoommee  uusscciirrnnee??  
Non esistono risposte semplici a problemi così complessi e strutturalmente radicati. La 
molteplicità dei fattori impone risposte differenziate e a più livelli. E molta pazienza. 
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Innanzi tutto bisogna distinguere tra due grandi livelli d’azione: uno di CONTRASTO per rispondere 
all’emergenza (cioè agli effetti già prodotti) e uno di PREVENZIONE per combattere le cause ed 
evitare che continuino a prodursi gli stessi effetti. 

Piano della prevenzione (culturale, educativo) 

1. I cambiamenti a livello personale. Innanzi tutto vediamo cosa puoi fare tu, cosa può fare 
ciascuno di noi. I cambiamenti più profondi e duraturi sono quelli a partire da sé: una società 
cambia se le persone cambiano, non bastano le leggi. Ciascuno di noi può essere portatore di 
una visione e di una pratica diverse. La prima cosa è prendere coscienza di un fenomeno, 
conoscerlo nelle sue manifestazioni e dinamiche; la seconda è applicare queste conoscenze 
alla propria vita, per evitare di incappare in queste situazioni, essere d’esempio per gli altri, 
saper consigliare e indirizzare chi si trova in situazioni a rischio. 

2. Iniziative a livello istituzionale: 
a) intervenire sui versanti della sensibilizzazione, dell’informazione e soprattutto 

dell’educazione. Educare gli educatori (soprattutto genitori e insegnanti) sui meccanismi 
che portano alla violenza, su come evitarli e sulle competenze relazionali. 

b) lavorare con i giovani, a partire dalle scuole. 
c) costituire un’Autorità nazionale che monitori non solo il fenomeno della violenza diretta, 

ma anche quello della violenza strutturale e culturale, con la possibilità di intervenire, con 
osservazioni e raccomandazioni, sulle molteplici manifestazioni di collusione con i modelli 
violenti in ogni campo: tv, pubblicità, prodotti di consumo giovanile, politica, lavoro, ecc. 

Piano del contrasto (emergenza) 

1. Legislazione penale e protocolli di protezione. Inasprire le pene, dove occorre, ma soprattutto 
rendere più efficaci le misure di protezione nei confronti delle vittime e di custodia nei 
confronti dei maltrattanti (non dovrebbe succedere che sia la vittima a dover fuggire, 
nascondersi, stravolgere la propria vita per potersi mettere in salvo). 

2. Rieducare i maltrattanti. Ci vogliono programmi intensivi, in centri specializzati, cui i 
maltrattanti vanno obbligati, per poter beneficiare di sconti di pena quando la rieducazione è 
andata a buon fine. 

3. Assistenza per le vittime, legale e psicologica (e anche economica, quando serve, o 
quantomeno di supporto per trovare un lavoro). Lo stato dovrebbe mettere a disposizione 
fondi e strutture dove le donne possano essere seguite e aiutate a superare il trauma e a 
ricostruirsi una vita (oggi è tutto in mano al volontariato, che fa una grande fatica a 
fronteggiare tutte le emergenze). 

4. Assistenza psicologica anche ai figli delle vittime e dei maltrattanti, talvolta essi stessi 
maltrattati, ma comunque sempre vittime di violenza assistita, i cui effetti sono altrettanto 
distruttivi di quelli della violenza diretta. 

5. Formazione specifica diffusa a tutti gli operatori dei servizi pubblici che possono venire in 
contatto con situazioni di violenza domestica: forze dell’ordine, medici, giudici, avvocati, 
assistenti sociali, servizi tutela minori, psicologi, insegnanti, ecc. 

 

dicembre 2016 
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TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE  DDII  DDOONNNNEE  MMAALLTTRRAATTTTAATTEE  

Da Il Corriere della sera – La 27 ora, 17/05/2012 

http://27esimaora.corriere.it/articolo/il-silenzio-delle-donne-normali/  

Donne maltrattate dai partner: perché non denunciano subito? La fatica di convincere sé e gli 
altri, la "normalità come sfondo"...  

Non sta succedendo a me! 
di La Redazione 

 

Quando i vicini di casa sono entrati, Luisa aveva il viso sul tavolo 
della cucina, il suo ex compagno le impediva di muoversi. «Ricordo che uno di loro ha guardato il 
coltello del pane sul lavello: ha pensato che avrebbe potuto ammazzarmi». Ora Luisa, 38 anni, 
toscana, lo racconta «senza vergogna». Nel momento peggiore aveva addirittura perso la voce. 
«Un’afonia senza spiegazioni, secondo i medici. Non riuscivo a dire a nessuno quello che mi era 
capitato. Non riuscivo nemmeno a capacitarmi che fosse successo a me: noi eravamo persone 
normali». 

Spesso i maltrattamenti vanno avanti per anni, prima che le donne riescano a lasciarsi alle spalle 
queste situazioni angosciose. Oppure si concludono con un omicidio: succede ogni tre giorni, in 
Italia. I cosiddetti «raptus» sono rari: nel 70% dei casi gli uomini uccidono dopo lunghi periodi di 
vessazioni e stalking. 

Il compagno di Luisa è un dirigente d’azienda. All’inizio è un idillio, poi arrivano le botte: 

«La prima volta è stato perché avevo messo al posto sbagliato un mestolo. Sento ancora il rumore 
dei colpi sulle orecchie. Dopo mi ha detto: mi devi ringraziare, ti ho picchiata dove hai i capelli, così 
non si vede». 

Luisa chiama il numero antiviolenza della Casa della donna. Ha paura. «Il primo istinto è startene 
buona: ti convinci che se non fai storie lui si calmerà, che devi solo aiutarlo a cambiare». Poi arriva 
il sostegno del centro: «Non mi hanno mai detto “lascialo”, ma mi hanno dato le informazioni e gli 
strumenti per farlo». 

Denunciare è il passo successivo. Una scelta difficile, che viene fatta solo dal 7% delle donne. E 
solo tre su dieci ne parlano con qualcuno. Solitudine e isolamento, dunque, sono tra le cause del 
silenzio. 

«Spesso le donne non osano denunciare i loro compagni perché non incontrano sul loro cammino 
avvocati o operatori sociali preparati», spiega Marzia Ghigliazza, avvocatessa specializzata in 
diritto di famiglia. E spesso le denunce non si concludono con condanne perché gli avvocati non 
portano in aula le testimonianze giuste». 

La storia di Giovanna, in questo senso, è classica. «Ho sottovalutato i segnali», racconta. Si 
tormenta le mani questa donna di 50 anni, mentre torna indietro con la memoria. Buona famiglia, 
studi nelle migliori università d’Europa, conosce il suo futuro marito quando è un giovane in 

http://27esimaora.corriere.it/articolo/il-silenzio-delle-donne-normali/
http://27esimaora.corriere.it/author/redazione/
http://27esimaora.corriere.it/wp-content/uploads/2012/05/storie-di-violenza.jpg�
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carriera. Si amano, si sposano, lei rimane incinta. Al settimo mese di gravidanza Giovanna scopre il 
tradimento. Chiede spiegazioni. In cambio riceve calci che le lasciano lividi sulle gambe. «Sono 
scappata di casa, mi sono nascosta di notte in una cabina telefonica, accucciata per non farmi 
trovare. Non potevo andare dalle mie amiche, mi avrebbero giudicata». Giovanna va in un centro 
di aiuto della città dove abita: «Ci ho provato tre volte: era sempre chiuso». 

Oggi sono passati otto anni, Giovanna guarda indietro, non l’ha denunciato: «È il padre di mio 
figlio, continuavo a ripetermi». A tratti si assolve. A tratti si condanna. 

«Speravo rinsavisse, che la nascita di nostro figlio cambiasse le cose. E non ho fatto attenzione ai 
campanelli d’allarme: anche prima delle botte era violento verbalmente. Sbottava per un 
nonnulla». Poi la paura più grande: «Non essere creduta». 

Una profezia che si avvera: perfino le persone più vicine all’inizio faticano ad accettare che 
quell’uomo giovane e bello sia un violento. 

«Le donne che trovano il coraggio di denunciare sono delle eroine», ammette Angela Romanin, 
operatrice del Centro per non subire violenza di Bologna. «Affetto e senso di vergogna si 
mescolano alla paura di ritorsioni. E soprattutto c’è la consapevolezza di una giustizia che non le 
protegge abbastanza. Prima che lui sappia che lei lo ha denunciato c’è la corsa a mettersi in salvo. 
E tra la denuncia e il processo passa un tempo infinito, almeno 5 o 6 anni. In Italia poi i dati 
anagrafici sono pubblici, ho seguito casi in cui lei ha dovuto cambiare città, ma lui si è licenziato e 
ha cominciato a cercarla in tutt’Italia. E alla fine l’ha trovata, perché un comune ha dato al marito 
l’indirizzo della nuova scuola dei bambini». 

Tra le donne che hanno sopportato per decenni c’è Sara, romana, 50 anni. «I primi tempi 
prendevo le botte come un gesto d’affetto: sono cresciuta con una padre violento, credevo che 
anche il mio ex lo facesse perché mi amava». La reazione di Sara è stata una profonda 
depressione, che l’ha portata a un ricovero e poi alla psicoterapia. Finita il giorno in cui il marito 
l’ha seguita, è entrato nello studio della psicologa e ha spaccato tutto. La dottoressa lo ha 
denunciato, poi ha telefonato a Sara e le ha detto che non poteva più seguirla. Sono iniziati anni di 
sevizie, minacce di morte o di suicidio (da parte di lui), referti in ospedale, denunce poi ritirate. «I 
carabinieri mi mandavano a chiamare e chiedevano: cosa vuole fare, proseguire o mettersi 
d’accordo? E io ritiravo», dice Sara. Anche questo succede spesso: «Senza una formazione 
specifica, le forze dell’ordine tendono a trattare le violenze come un fatto privato, che i coniugi 
devono risolvere da soli. Alcuni assistenti sociali li chiamano “conflitti”, invece che reati», spiega 
Anna Costanza Baldry, psicologa e criminologa. 

Solo nel 2005, dopo quasi dieci anni di sevizie, Sara ha trovato la forza di chiedere di nuovo aiuto e 
si è rivolta al Centro antiviolenza della Provincia di Roma. Lì ha incontrato l’avvocatessa Teresa 
Manente, che un anno dopo ha portato il caso a processo. Sembrava fatta. Invece la mattina 
dell’udienza Sara ha mandato un fax in tribunale, per ritirare il mandato e la richiesta di costituirsi 
parte civile. «Ero in preda al panico: mio marito aveva bruciato il negozio di mia mamma». È il 
terrore, non il dolore, il nucleo delle violenze domestiche: le donne vivono nella paura costante, 
pensano soltanto a sopravvivere, tornano sui loro passi. Così danno forza ai persecutori. Sara ha 
vissuto in una bolla per anni. Finché un’amica le ha detto: «Tu hai paura di morire, ma sei già 
morta». Qualcosa è scattato: Sara ha cambiato la serratura di casa e ha scritto su tutti i muri, con il 
pennarello rosso: «Sono uscita dal cancro». A fine 2010 ha convinto l’avvocatessa Manente a 
riprendere il suo caso. Nel frattempo l’uomo è stato condannato per maltrattamenti a un anno 
(con l’indulto non farà carcere); è in corso un processo per stalking e gli è stato notificato il divieto 
di dimora nel Lazio. Sara non ha più paura: «Se la legge funziona, se non sei sola, puoi provare a 
rinascere a una vita (davvero) normale». 
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Da Reporter Nuovo,  04/04/2014 

 http://www.reporternuovo.it/2014/04/04/la-testimonianza-di-anna-picchiata-fino-allo-svenimento/  

La storia di Anna 

La prendeva a schiaffi e pugni, la picchiava fino a farle perdere i sensi. Poi gli insulti, le offese. La 
colpa era soltanto sua, le diceva. Sono trascorsi 5 anni, ma Anna è ancora piena d’angoscia. 
Quando racconta la sua storia le trema la voce, perché, parlando, rivive quei momenti. La sua 
mente non si è mai veramente distaccata dall’esperienza di quei giorni. E lei ha ancora paura. 
Anna, il nome è di fantasia, ha subito per diversi anni percosse fisiche e violenza psicologica, fino 
a quando, un giorno, ha deciso di lasciare il responsabile di tanto male, il suo compagno Mario. 
Una decisione che l’ha fatta diventare vittima di stalking: Mario la pedinava e le telefonava 
continuamente. Per lui, Anna era solo sua. 

Mario ha alzato le mani su Anna fin dall’inizio della loro storia, la colpiva fino a che non aveva più 
forze. Stramazzata al suolo, iniziava ad offenderla. “È colpa tua” le diceva, “io ho lasciato la 
famiglia per te. Io ti amo”. E lei si convinceva che realmente fosse così. Che il suo fosse affetto. Che 
lui, il suo compagno, agisse così per troppo amore. Lei anzi si colpevolizzava, si convinceva che 
fosse sincero. Questa persuasione la portava a voler di fare sempre di più, ad accontentarlo, 
cercando la sua approvazione. 

Ogni volta, dopo le botte, riuscendo a stento a sollevarsi da terra, si sdraiava sul letto, stanca, e 
piangeva. Mario andava da lei e la consolava: “Non fare così, le diceva, io ti amo. Scusa”. Appena 
lei si riprendeva però, lui ricominciava a picchiarla. Arrivava persino a poggiarle un cuscino sul 
volto minacciando di ucciderla. Era troppo geloso, di una gelosia che si era trasformata in 
ossessione. Anna non poteva uscire senza Mario. Se andava fuori con le amiche, lui la seguiva. Una 
volta l’ha caricata in macchina e l’ha portata in un luogo isolato per picchiarla. Anna pensava che 
volesse ucciderla, se l’è “fortunatamente” cavata “solo” con qualche schiaffo. 

La rabbia di Mario si riversava anche sugli oggetti. Prendeva piatti, bicchieri e li lanciava contro i 
muri, distruggeva vetri e mobili. Una vera e propria furia, che Anna viveva nel terrore quotidiano. 
“Mi sentivo vuota, una nullità, mi ero talmente annullata per quello che stavo vivendo, da non 
avere la forza di parlare con qualcuno”, ha raccontato. 

Secondo la presidente di Telefono Rosa, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, molte delle 
telefonate ricevute dall’associazione hanno denunciato traumi cranici e trasporti d’urgenza in 
ospedale. In tutti questi casi le vittime hanno parlato di un io inesistente, di angoscia e della 
sensazione che la propria vita fosse un fallimento. Ed è anche il caso di Anna, la protagonista di 
questa storia. Inoltre, per tutte le donne che si rivolgono a Telefono Rosa il sentimento che 
domina va dalla paura alla diffidenza, la speranza non è contemplata. Chi chiama non riesce a 
vedere la luce in fondo al tunnel. Ed è anche per questo che non trova il coraggio di rompere una 
relazione pericolosa. 

E nemmeno Anna aveva la forza di lasciare Mario. Nonostante tutto lo amava, aveva lasciato il 
marito per cominciare una nuova storia d’amore con lui. 

Anche le ripetute minacce di morte rimandavano continuamente la decisione di porre fine a 
quella storia. “Se mi lasci ti uccido” le ripeteva spesso, era diventato il ritornello del suo terrore. 
Un circolo vizioso dal quale non riusciva ad uscire. 

http://27esimaora.corriere.it/articolo/il-silenzio-delle-donne-normali/
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Per la presidente Moscatelli, in alcune delle donne soggette a violenza c’è la maturazione della 
situazione e la nascita di una consapevolezza che porta a reagire. Così è stato anche per Anna. Un 
giorno in lei è scattato qualcosa. “Ero stanca, volevo uscirne, volevo farla finita con quell’uomo che 
era solo sinonimo di violenza e terrore”, ha raccontato. Decisa nel suo proposito di farla finita con i 
maltrattamenti, si è fatta coraggio e lo ha lasciato. 

Incubo finito? Purtroppo no, perché Mario non ha accettato questa scelta. Sentiva Anna di sua 
proprietà e non ammetteva il fatto di essere stato abbandonato. Faceva pedinamenti, 
appostamenti e avvistamenti con il binocolo per spiare la vita di quella donna, che amava 
ossessivamente. E poi messaggi sul cellulare e telefonate insistenti ad ogni ora del giorno e della 
notte, in cui spesso la minacciava di morte. Tutti comportamenti che oggi sono condannati dal 
codice penale italiano come stalking, reato di atti persecutori. Anna era terrorizzata e viveva come 
se fosse sottoposta ad un regime di arresti domiciliari. “Se non vuoi stare con me, vivi segregata in 
casa”, le diceva il suo compagno. Mario si era rivolto alle persone vicine ad Anna, che avevano 
capito la sua violenza su di lei, cercando di spiegare i motivi del suo comportamento. La colpa era 
solo di Anna, il suo era solo troppo amore. 

Un giorno Anna, stanca di quella condizione, si è fatta coraggio e ha denunciato Mario per 
stalking. L’iniziale esitazione della polizia davanti al suo racconto di violenza, è stato però un 
ulteriore ostacolo per lei. Gli agenti facevano fatica a credere che un uomo conosciuto in paese e 
con un’ottima reputazione potesse essere l’autore di tanta violenza fisica e psicologica. Nei piccoli 
paesi di provincia capita che gli agenti siano disorientati, nel momento in cui si trovano di fronte a 
una denuncia per stalking. Così hanno poi spiegato ad Anna gli operatori dello sportello 
antistalking a cui si era rivolta.  Il procedimento ha fatto comunque il suo corso, Mario è stato 
infatti processato e ha scontato la sua pena agli arresti domiciliari. 

Anna, oggi, ha ancora paura e quando esce si guarda sempre le spalle. La sua vita è condizionata 
da quello che ha vissuto e da quello che ha provato. L’angoscia non è scomparsa, il dolore subito 
rimane. L’umiliazione è un marchio indelebile che la accompagnerà per tutta la vita. “Non devi 
mai abbassare la guardia, nemmeno tra 20 anni”, le hanno detto allo sportello antistalking. 

Si parla di femminicidio nel momento in cui una donna subisce abusi o viene uccisa in quanto 
portatrice di un’identità di genere. L’ultima legge contro la violenza sul sesso femminile prevede 
misure più severe per chi si rende responsabile di atti del genere. Molti però sostengono che non 
sia sufficiente ad arginare un fenomeno che è tutt’ora in continuo aumento. Secondo la deputata 
Marisa Nicchi “la legge ha seguito un’impostazione prevalentemente di tipo emergenziale, che ha 
privilegiato gli aspetti di inasprimento delle pene. Una scorciatoia questa, che non fa i conti con le 
radici profonde che sono frutto della concezione del dominio maschile sulle donne, oggi in crisi 
anche a causa della ferma volontà delle donne stesse di vivere in libertà e autonomia”. Secondo la 
presidente Moscatelli invece, non bisogna unicamente riflettere sull’efficacia della legge. Il 
problema dei procedimenti giudiziari contro gli accusati di stalking e atti di violenza, sta nella 
durata dei processi. Se questi sono troppo lunghi infatti, portano indietro nel tempo le donne. Le 
costringono a rivivere la violenza subita ogni volta che affrontano un’udienza. 

Anche Anna è stata soggetta ad atti inerenti il femminicidio, lei però può raccontare la sua storia. 
La sua vita sarà condizionata per sempre e non tornerà mai più a essere la persona che era, ma è 
ancora viva. Per molte altre donne invece, l’epilogo è stato diverso. Nel 2013 ne sono morte 128. 
Queste vittime non potranno più far sentire la loro voce, uccise da chi, come Mario, diceva di 
amarle troppo. 
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TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE  DDII  UUOOMMIINNII  EEXX  MMAALLTTRRAATTTTAANNTTII  

Da Amore criminale, RAI3, puntata del 25/11/2016 
http://www.raiplay.it/video/2016/11/Amore-criminale-747756d5-60fb-4355-b8e0-1167e01ef89c.html  

Luca, 50 anni. 

Un’infanzia che non augurerei al mio peggior nemico, insomma atroce. Ero diciamo la vittima 
preferita di mio padre. Lui lavorava, non sopportava la vita lavorativa, pensava di avere diritto ad 
ambire a qualcosa di meglio, e allora si sfogava: prima andava a ubriacarsi, poi arrivava a casa, 
distruggeva la casa, picchiava mia madre, picchiava me, mi ricordo che mi metteva sulle ginocchia, 
mi tirava giù i pantaloncini e giù con la cinghia, mi veniva a prendere addirittura in camera, e io il 
giorno dopo andavo a scuola con gli occhi neri... cioè era facile per un uomo che pesava trenta chili 
più di me.  
A 16 anni poi gli ho fatto vedere: “vedi questo?” (un coltellaccio da cucina per la carne, molto 
grosso), “questo qua se vieni ancora – gli ho detto – è quello che ti aspetta”. Lui si è messo a 
brontolare, borbottare, nel frattempo è arrivata la polizia e se l’è portato via.  
Penso che quello che è rimasto sia... il nulla proprio, come se ci fossimo svegliati da un brutto 
sogno. Io non so quando è nato mio padre e non so il giorno che è morto... il che penso che la dica 
lunga.  

A 22 anni Luca conosce Anna, la sua prima compagna, con la quale avrà subito una figlia... 

Per me voleva dire avere la mia famiglia, ero felicissimo. Avevo vicino una donna bellissima e che 
rispecchiava, al momento, tutte le mie aspettative. Avevo una bella bimba, avevo il mio lavoro, 
avevo uno scopo e quindi mi sentivo appagato.  

Ma l’apparente tranquillità dura poco: spesso ci sono litigi che degenerano in violenza 

L’episodio del calcio mi è rimasto impresso, sì... che poi è stato più di uno, anche perché mi sentivo 
il sangue che mi colava dalla faccia... è stata una specie di esplosione... questo crescere di una 
rabbia incontenibile e... vedersi le mani sporche di sangue e il desiderio di far del male, di farla 
pagare. Poi tra l’altro avevo anche in mano una forchetta perché mi sembra che ero in cucina, tra 
l’altro, l’ho lanciata verso la porta e si è addirittura piantata da quanto l’avevo tirata forte. Mi 
ricordo la scena come se fosse adesso... poi urla, grida... poi mi ricordo che lì sono andato fuori di 
casa, subito, sono rimasto fuori tutta la notte, fino al giorno dopo. 

Dopo 3 mesi da quell’episodio, Anna e Luca si lasciano. Poi Luca incontra una nuova donna...   

All’inizio è stata una cosa un po’ leggera, poi è arrivata questa possibilità di trasferirci in una 
vecchia casa che avevano i suoi, e lì ci siamo subito cercati un lavoro, abbiamo fatto una vita tutto 
sommato tranquilla, e allora abbiamo detto: “ma sì dai, proviamo a fare un bambino”. 

Un giorno la rabbia di Luca esplode nuovamente... 

Nostro figlio era sul seggiolino dietro, il finestrino era aperto, e lei era lì che si era messa a 
sonnecchiare, insomma non l’ha mai guardato per un po’; io ero impegnato alla guida... a un certo 
punto vedo che il bambino si era aperto tutta la finestra e si era sporto fuori. L’ho strattonata, le 
ho detto “mettilo a posto!”, poi ho strappato lo specchietto anteriore interno e l’ho svegliata, 
tirandoglielo ripetutamente sulla spalla. Di lì in poi per casa volavano le ciabatte, volavano i piatti, 
come nei film diciamo. Da parte mia non c’era più rispetto verso di lei, aveva perso ogni attrattiva, 

http://www.raiplay.it/video/2016/11/Amore-criminale-747756d5-60fb-4355-b8e0-1167e01ef89c.html
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ogni dignità come donna e come madre, eravamo molto distaccati, molto freddi l’un l’altro. Penso 
che ormai avesse già deciso in qualche maniera che non avrebbe sopportato niente più del genere, 
ma neanche una parola probabilmente, devo essere scaduto ai suoi occhi e... 

Un giorno Luca scopre che sua moglie ha un altro uomo.. 

Sono andato a cercarla una mattina e ho visto che al lavoro non c’era. L’ho aspettata, io scendevo 
dalla montagna e lei stava salendo per andare al lavoro e lì volevo solo spaventarla, non avevo 
nessuna intenzione di fare un frontale, buttarla giù di sotto... poi ci siamo fermati a un metro con 
le macchine, e poi sono andato in ufficio dov’era lei, praticamente stava parcheggiando, l’ho tirata 
fuori dalla macchina e lei si è messa a urlare, sono arrivati degli operai del cantiere vicino e ho 
litigato anche con loro, gli ho detto “fatevi i cazzi vostri, questa è mia moglie!” e poi ho cominciato 
a insultarla di fronte al suo direttore: “tu sei una rovina famiglie, una delinquente, sei...” di tutto e 
di più.  

Luca viene denunciato dalla moglie e condannato per maltrattamenti familiari a 14 mesi. 
Qualche tempo dopo, la rabbia di Luca riesplode con l’ex marito di una sua amica... 

Eravamo tranquilli, io e questa mia amica, siam rimasti lì a bere qualche birra. A un certo punto 
guardavamo l’orologio, facciamo da mangiare al bambino perché dovevamo portarlo dal padre per 
la visita settimanale... L’accompagno. Questo qua si è girato verso di me, ha detto “te come ti 
permetti di portare mio figlio con questa gente di merda!”. Cioè, non l’avesse mai fatto, mi son 
girato e gli ho tirato un calcio e senza volerlo l’ho preso dove non batte il sole, l’ho sollevato di 
mezzo metro e si è ritrovato steso per terra, si è messo a urlare come un pazzo, lì non ci ho visto 
più e l’ho preso per il collo, continuava a dire “il mio telefono, il mio telefono”... gli ho detto “sì, 
vuoi il telefono?”.. ho preso il telefono e gliel’ho fatto mangiare. E poi lì ho cominciato a vedere 
nero e l’ho lanciato a cento metri, una scena da film proprio quelli splatter. Questo qui chiama la 
polizia e io non mi ero ancora reso conto del danno che avevo fatto. E poi ho saputo, a distanza di 
tempo, che era finito in ospedale, l’avevano operato tre volte, è rimasto in parte mutilato anche 
dopo l’operazione. 

Luca sconta 7 mesi in carcere. Qui capisce che nella sua vita ha sempre riproposto il modello 
paterno, e non lo accetta. Ha una gran voglia di cambiare, per sentirsi un uomo migliore: sa che 
il suo problema è la gestione della rabbia, così si rivolge a un centro per uomini maltrattanti... 

Mia madre, quando voleva insultarmi, continuava a ripetere “sei come tuo padre”... io l’ho sempre 
odiata per questo... era come se mi dicesse “sei veramente l’ultimo essere... “, cioè, non so... 
“striscia per terra, sei un verme”, una cosa del genere. 
Credo che una certa bella dose di aggressività faccia parte di me ormai, questo è anche uno dei 
motivi per cui sto seguendo questo corso. Prima o poi bisogna voltar pagina, non si può arrivare 
fino all’ultimo giorno di vita senza potersi piacere, senza potersi dare una pacca sulle spalle e dire 
“dai, hai visto che se vuoi vivi anche diversamente! Non hai bisogno di confermare il tuo potere e 
di far vedere che sei il più forte!”.  
La cosa triste è la consapevolezza che poteva essere tutto diverso fin dall’inizio.  
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Altre due storie, dal Centro Uomini Maltrattanti di Firenze: 
(interviste a cura di Valeria Manna) 
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/ContentItem-bf87663d-cad9-417c-8574-22832df024c4.html  

1. 
Otto anni fa, dopo avere bevuto più del necessario ed essere ubriaco o mezzo ubriaco, ho aggredito 
mia moglie. Mia moglie si è salvata grazie anche alla sua prontezza di spirito, nel senso che mi ha 
morso un dito e io ho allentato la presa, perché l’avevo presa per il collo. Son venuti i carabinieri, mi 
hanno portato per due o tre ore in caserma, e dopo mi hanno rilasciato. Ricordo semplicemente che 
quando sono arrivato a casa ho accusato mia moglie di esser stata lei ad avermi aggredito insomma. 
Era vero? No, nelle poche volte che io mi sono ubriacato – 10-12 volte, non di più – in due volte ho 
aggredito mia moglie, la prima volta 12 anni prima e la seconda volta è stata 8 anni fa. Lei se la ricorda 
come una data centrale quella lì... Sì (piange). Adesso si sente meglio? Sì, molto. Perché il percorso 
che ho fatto attraverso l’aiuto dello psichiatra e poi essere venuto anche a questo gruppo qui... perché, 
dopo quei fatti qui non ci sono più stati episodi di violenza, però c’è stato un fatto di violenza verbale e 
alcuni piccoli screzi in cui mi stavo rendendo conto che forse stavo perdendo un po’ il controllo.  
Non mi succede quasi più... ora non voglio dire... perché non si sa mai, però fino a ora non mi è più 
risuccesso. Questo non vuol dire che uno non si arrabbia, però un conto è perder le staffe e un conto è 
poter gestire anche l’arrabbiatura, insomma. Mi sento consapevole di avere qualcosa in più che mi 
permette di gestire questi momenti di rabbia o di forte emotività. 
L’esperienza mia all’interno di questo gruppo è stata importante perché, cioè voglio dire, l’offesa, la 
svalutazione che tu potresti avere nell’ambiente di lavoro, cioè tutta una serie di cose che ci son 
sempre, cioè fan parte della vita, no? Il gestire, invece, prima che esploda la rabbia o roba del genere 
sono strumenti che si acquisiscono facendo queste iniziative. Perciò direbbe agli altri uomini che si 
può imparare? Sì, sì, indubbiamente. Però secondo me bisogna che l’uomo si renda conto di aver 
toccato un fondo. Probabilmente, almeno per quello che mi riguarda, è stato questo fatto del mio 
toccare il fondo, cioè vedersi i carabinieri a casa, la moglie al pronto soccorso, tre ore passate in 
caserma dai carabinieri, è un qualcosa su cui... cioè non voglio risucceda. 
 
2. 
La mia storia è cominciata con una serie di maltrattamenti, di violenze, nei confronti della mia 
compagna. Le ultime volte ho alzato le mani con molta violenza e l’ultimo episodio, proprio spiacevole, 
è stato che c’era anche mio figlio, che all’epoca aveva un annetto, e l’aveva in collo lei e ... le ho dato 
un pugno in faccia, poi l’ho stretta al collo, non accorgendomi della forza che ci avevo messo nello 
stringerla e la stavo quasi soffocando.  
Mi sento molto meglio da quando ho intrapreso questo percorso. Più che altro mi ha indirizzato la mia 
compagna. Io all’inizio ero scettico, non volevo nemmeno venirci. Dico “va be’, faccio pure questo, per 
dimostrare che ho ragione io”, ma alla fine non è che avevo ragione io. 
Si sono aperti dei cassetti dolorosi che ovviamente son cose che non vorresti fossero mai accadute 
nella famiglia, perché hanno assistito a queste violenze anche... cioè mio figlio era piccolissimo, ma 
credo che qualcosa gli è rimasto, perché a volte, ancora ad oggi, se sente che un pochino alziamo la 
voce – magari non per litigare – mio figlio viene e dice “babbo, non urlare alla mamma, perché non va 
bene”.  Io come sempre mi davo una ragione a quello che facevo, mi davo ragione dicendo “mi ha 
provocato, se non mi avesse provocato non l’avrei fatto, se lei avesse risposto in un’altra maniera io 
quelle cose non le avrei fatte”. E’ sbagliato, perché – per quanto qualcuno può subire tutte le 
provocazioni di questo mondo – deve saperle gestire. Infatti qui, in questo percorso, ho imparato 
proprio questo: a saper gestire anche una provocazione, perché no? 
 

 
 

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/ContentItem-bf87663d-cad9-417c-8574-22832df024c4.html
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AAPPPPEENNDDIICCEE  
 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica (Istambul, 11 maggio 2011): 

Preambolo: 
«Riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento 
chiave per prevenire la violenza contro le donne;  
Riconoscendo che la violenza contro le donne é una manifestazione dei rapporti di forza 
storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla 
discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;  
Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e 
riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per 
mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;  
Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi 
forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio 
forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che 
costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale 
ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;  
Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le 
popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze 
sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti; 
Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di 
genere rispetto agli uomini;  
Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli 
uomini possono essere vittime di violenza domestica;  
Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di 
violenze all'interno della famiglia; 
Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica; 

Hanno convenuto quanto segue: 

Articolo 1 
Obiettivi della Convenzione 

1. La presente Convenzione ha l'obiettivo di a proteggere le donne da ogni forma di violenza e 
prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; b 
contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta 
parità' tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; c 
predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le 
vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; d promuovere la cooperazione 
internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; e sostenere 
e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano 
collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della 
violenza contro le donne e la violenza domestica.  
2. Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti 
contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo. 
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Violenza e salute nel mondo - Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 2002 
(p. 121):  

«Una delle forme più comuni di violenza contro le donne è rappresentata da quella perpetrata dal 
marito o dal partner. Si tratta di una situazione decisamente contraria rispetto a quanto accade 
agli uomini, i quali solitamente sono attaccati da uno sconosciuto o da un conoscente piuttosto 
che da qualcuno che appartiene alla sfera delle relazioni più strette. Il fatto che le donne siano 
spesso affettivamente coinvolte ed economicamente dipendenti da coloro che ne abusano 
presenta notevoli implicazioni sia per la dinamica dell’abuso sia per gli approcci nella gestione 
dello stesso. 
La violenza da parte del partner si verifica in tutti i paesi, a prescindere dal gruppo sociale, 
economico, religioso o culturale. Sebbene le donne possano essere violente nelle relazioni con gli 
uomini, e la violenza si ritrovi talvolta nelle relazioni con partner dello stesso sesso, 
l’insopportabile carico della violenza all’interno della coppia è sostenuto dalle donne per mano 
degli uomini. Per questo motivo, il presente capitolo tratterà il problema della violenza maschile 
nei confronti delle partner di sesso femminile. 
Le organizzazioni femminili in tutto il mondo hanno concentrato a lungo l’attenzione sulla violenza 
contro le donne e sulla violenza all’interno della coppia in particolare. Grazie ai loro sforzi, la 
violenza contro le donne è divenuta attualmente un problema di interesse internazionale. 
Inizialmente vissuta come una questione di diritti umani, la violenza nella coppia è sempre più 
frequentemente considerata un problema di salute pubblica».  
 
 

LLEEGGIISSLLAAZZIIOONNEE::  
eelleennccoo  ddeellllee  pprriinncciippaallii  lleeggggii  iinntteerrnnaazziioonnaallii  ee  nnaazziioonnaallii  

 

NAZIONI UNITE 
 7 novembre 1967: “Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei 

confronti  della donna” adottata dall'AG Onu – Non vincolante.  
 18 dicembre 1979: “Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro 

le donne” (Cedaw). Entra in vigore il 3 settembre 1981. L'Italia la ratifica il 10 giugno 1985.  
 20 dicembre 1993: “Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne”, adottata 

senza voto da parte dell'AG Onu con la risoluzione 48/104. 
 4 marzo 1994: “Risoluzione 45/1994”, adottata dalla Commissione per i diritti umani, in cui si 

decide di nominare Radhika Coomaraswamy come primo relatore speciale delle Nazioni Unite 
sulla violenza contro le donne. 

 15 ottobre 1999: “Protocollo facoltativo alla Cedaw”, adottato dall’AG Onu. Entra in vigore il 
22 dicembre 2000 e l’Italia vi aderisce il 29 ottobre 2002.  

 

CONSIGLIO D’EUROPA 
 7 aprile 2011:  Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Firmata 
da 32 stati e ratificata dall’Italia con la Legge n. 77 del 19 giugno 2013. 
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LEGISLAZIONE ITALIANA 

COSTITUZIONE ITALIANA  
(1° gennaio 1948) 

La Costituzione stabilisce, per la prima volta in Italia, l’uguaglianza morale e giuridica tra donna 
e uomo, specificandola in generale e in vari ambiti. Ecco i principali: 
 
PARITÀ 
Art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali». «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese». 
 
FAMIGLIA 
Art. 29: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 
matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti 
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare». 
Tali princìpi hanno trovato piena applicazione solo quasi 30 anni dopo con la riforma del diritto di 
famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151). Sono state introdotte importanti innovazioni ispirate al 
valore della parità e dell’uguaglianza nei rapporti tra donna e uomo considerati sotto il duplice 
ruolo di coniugi e di genitori.  
 
LAVORO 
Art. 37: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua 
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata 
protezione». 
Il principio della parità ha ispirato la legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento fra donne e 
uomini in materia di lavoro, che ha eliminato una serie di discriminazioni che limitavano i diritti 
delle lavoratrici.  

Art. 51: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle 
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la 
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». 
Questo principio ha trovato piena attuazione solo con la legge 9 gennaio 1963 n. 7, che ha aperto 
alle donne carriere prima precluse, tra cui la carriera diplomatica e la magistratura (escluso 
l’ingresso nelle forze armate). 
 
DIRITTO DI VOTO 
Art. 48: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età».  
Per la prima volta viene riconosciuto anche alle donne il diritto di voto.  
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LEGISLAZIONE ORDINARIA 
 
 1956: la Corte di Cassazione decide che al marito non spetta più, nei confronti della moglie e 

dei figli, lo jus corrigendi (art. 571 c.p.), ossia il potere educativo e correttivo del pater familias 
che comprendeva anche la coazione fisica;  

 1968-1969: la Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 559 del codice 
penale, che puniva unicamente l’adulterio della moglie; 

 Legge 19 maggio 1975, n. 151 – Riforma del Diritto di Famiglia. 
Con questa riforma, viene superato il modello di famiglia strutturata gerarchicamente 
(patriarcale) sostituendolo con un nuovo modello di famiglia paritaria: nel matrimonio i coniugi 
acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Entrambi sono tenuti, in relazione alle 
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai 
bisogni della famiglia e concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare. La potestà esercitata 
sui figli non è più solo del padre, ma spetta ad entrambi i genitori. 
Altra innovazione è costituita dall’introduzione della comunione legale dei beni fra i coniugi, 
per cui tutto quello che viene acquistato dopo il matrimonio è considerato di proprietà 
comune di entrambi i coniugi in parti uguali. È stato riconosciuto, in tal modo, tangibilmente, il 
contributo della donna alla famiglia anche con il suo lavoro svolto fra le mura domestiche. 

 Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento fra donne e uomini in materia di 
lavoro.  
Ha eliminato una serie di discriminazioni che, sia pure sotto il pretesto di voler tutelare le 
donne in quanto tali, limitavano i diritti delle lavoratrici. Tale legge ha, inoltre, esteso il diritto 
di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti dalla legge sulla tutela delle 
lavoratrici madri, anche al padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice. 
La legge vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al 
lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo 
d’attività a tutti i livelli della gerarchia professionale. 

 Legge 5 agosto 1981, n. 442 – Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore. 
Ha abrogato la rilevanza penale della causa d’onore, cioè la commissione di un delitto 
perpetrato per salvaguardare l’onore proprio e della propria famiglia (art. 587 c.p.), togliendo 
l’attenuazione delle pene e cancellando così il presupposto che l’offesa all’onore arrecata da 
una condotta “disonorevole” costituisse una provocazione gravissima tanto da giustificare la 
reazione dell’“offeso”.  Viene eliminato anche l’istituto del “matrimonio riparatore” (art. 544 
c.p.), che prevedeva l’estinzione del reato di violenza carnale nel caso in cui lo stupratore di 
una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l’onore della famiglia. 

 Legge 15 febbraio 1996, n. 66 – Norme contro la violenza sessuale.  
La legge è diretta a tutti quei soggetti (maschi o femmine, adulti o minori) che con violenze o 
minacce o mediante abusi d’autorità siano costretti a compiere o subire “atti sessuali” (viene 
tolta la distinzione tra “violenza carnale” e “atti di libidine”). Una tutela particolare è riservata 
ai minori in ragione della loro immaturità psichica e fisica. Con questa legge, finalmente, la 
violenza sessuale viene considerata un reato contro la persona, e non più soltanto un delitto 
contro la moralità pubblica e il buon costume.  

 Legge 5 aprile 2001, n. 154 - Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.  
La legge è diretta a tutti quei soggetti (marito/moglie, convivente, figlio, genitore) che 
nell’ambito del nucleo familiare subiscono sottomissioni e violenze, non solo fisiche ma anche 
morali, quali minacce, intimidazioni, pressioni e molestie psicologiche. Introduce nuove 
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misure per contrastare la violenza intrafamiliare, sia in ambito penale che civile:in particolare 
l’allontanamento del maltrattante dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi 
frequentati dalla famiglia (art. 282 bis c.p.p.). 

 Legge 23 febbraio 2009, n. 11 – Contrasto alla violenza sessuale e agli atti persecutori  (legge 
anti-stalking)   
Introduce nel nostro codice penale il reato di stalking (art. 612-bis, atti persecutori), relativo 
cioè al comportamento di chi "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da 
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato 
timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da 
relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".  
Costituisce aggravante se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato/divorziato - o 
da persona che sia stata legata da relazione affettiva - ovvero ai danni di un minore, di donna 
in stato di gravidanza o di soggetto disabile. 

 Legge 27 giugno 2013, n. 77 – Ratifica Convenzione Consiglio d’Europa su prevenzione e lotta 
contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.   
Ratifica della Convenzione di Istanbul del 2011, il cui obiettivo è elevare il livello internazionale 
di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, che colpisce maggiormente le donne, e alla 
violenza domestica, ritenute meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono 
costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini. Gli stati contraenti assumono 
l’obbligo di adottare tutte le misure, legislative e non, per prevenire e contrastare la violenza, 
punire i colpevoli, proteggere, sostenere e risarcire le vittime, promuovere un cambiamento 
culturale che elimini tutti i pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basate sull’idea di 
inferiorità della donna e su modelli stereotipati dei ruoli di donne e uomini, attraverso 
sensibilizzazione, educazione, formazione e quant’altro.  

 Legge 15 ottobre 2013, n. 119 - Disposizioni urgenti per il contrasto della violenza di genere 
(legge sul femminicidio).   
Amplia le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica, applicate a 
tutte le relazioni affettive (non solo matrimonio o convivenza). La relazione affettiva 
rappresenta un’aggravante alla violenza; aggravanti sono anche lo stupro, lo stalking, e l’aver 
commesso i fatti in presenza di minori (violenza assistita) o su donne in gravidanza.  
Allontanamento del soggetto violento dall’abitazione della vittima. 
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