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La violenza contro le donne e le bambine rappresenta una pandemia globale. È una realtà 

quotidiana che tocca la vita di molte donne in ogni paese del mondo.  

Durante la propria vita almeno una donna su tre è stata picchiata, ha subito abusi sessuali o 

violenze di altro tipo.  

Secondo i dati dell'OMS il 70% delle donne vittime di omicidio sono state uccise dai loro 

partner maschili. È già del 2002 la notizia che la violenza maschile sulle donne costituisce la 

prima causa di morte al mondo per le donne tra i 16 ed i 44 anni; ma il fatto forse più 

sconcertante è che la famiglia, invece che rappresentare un luogo sicuro, è uno dei luoghi in 

cui le donne sono più vulnerabili. 

I dati mostrano come la violenza contro le donne nelle relazioni familiari non sia confinata ad 

un particolare sistema politico o economico, ma sia comune in ogni società e cultura in tutto il 

mondo.  

Inoltre il pregiudizio, secondo cui la violenza domestica sarebbe più diffusa nelle classi sociali 

povere o con particolari problemi di emarginazione, si è dimostrata infondata, in quanto 

ricerche più attuali hanno mostrato come si possa verificare indipendentemente dal ceto 

sociale.   

Il sommerso è elevatissimo: il 93% delle violenze subite dal partner non viene denunciato dalla 

donna. 

Un elemento fondamentale nel perpetuarsi della violenza contro le donne è dato poi dal ruolo 

che gioca l'"onore", la "reputazione" o la "vergogna" che, sebbene associati spesso a specifiche 

aree geografiche, religioni o culture, sono in realtà concetti diffusi in tutto il mondo e 

rappresentano per le donne un gravoso tributo da pagare, in quanto portano spesso a 

stigmatizzare la vittima. 

Chi continua a definire gli omicidi basati sul genere “delitti passionali” in Occidente ( come atto 

di un singolo individuo) e “delitti d’onore” in Oriente ( quale esito di pratiche religiose o 

culturali) esprime una visione concettuale semplicistica, discriminatoria e spesso stereotipata, 

che oscura l’inter-sezionalità dei fattori politici, economici, sociali, culturali e di genere che 

riguardano tutte le donne del mondo. 

In Italia il fenomeno è stato a lungo relegato all'interno delle mura domestiche, come fosse 

una questione privata su cui non era opportuno intervenire, e solo di recente ha iniziato ad 

avere rilevanza pubblica. 877 donne italiane sono state uccise fra il 2005 e il 2012. 

La violenza contro le donne all’interno della famiglia o della coppia, comunemente chiamata 

violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani. La violenza contro le donne viola il 

diritto alla vita, all’integrità fisica e mentale, ai diritti sessuali, al più alto standard raggiungibile 

di salute, alla libertà dalla tortura (l’uomo infatti si trasforma da custode in carceriere, allo 

scopo di assicurarsi il possesso esclusivo della donna, isolandola, privandola della relazione con 

la famiglia di origine, delle amicizie, e quasi sempre anche del lavoro). 

Le ricerche di Amnesty International indicano che le violenze contro le donne nelle relazioni 

intime comprendono una molteplicità di aspetti. La violenza non è infatti solo fisica o sessuale 

ma può includere anche coercizioni di tipo psicologico o economico. 

 La violenza di carattere psicologico si esplicita attraverso: coercizione, intimidazione, 

minacce gravi, urla, atti di prepotenza, abusi verbali, ricatti, danni ai bambini, atti 

persecutori, confinamento o trattamenti umilianti.  

 La violenza di carattere economico, si esplicita nel tentativo di favorire la dipendenza 

economica della donna nei confronti del proprio partner, attraverso la proibizione 

imposta alla donna di avere un impiego o di detenere il controllo su quanto guadagna 

attraverso il proprio lavoro. Tali atti oltre ad essere una violenza in sé, possono  

 

 

 



 

 

 

 

rendere difficile, se non impossibile, per una donna assicurarsi le risorse necessarie 

per sfuggire alla violenza familiare.  

Il lavoro contro la violenza domestica costituisce per Amnesty International una pietra miliare 

per diffondere a livello mondiale il messaggio secondo cui la violenza contro le donne, a lungo 

relegata nella sfera privata nella quale né la società né lo Stato erano tenuti ad entrare, 

costituisce, al contrario, una grave violazione dei diritti umani rispetto alla quale gli Stati hanno 

dei precisi obblighi di intervento.  

Con la campagna Mai più violenza sulle donne, lanciata in Italia nel 2004, tutte le strutture di 

Amnesty International  si erano già mobilitate con l'obiettivo di portare solidarietà e aiuto a 

donne e bambine vittime di violenza. Adesso Amnesty International esorta tutti i Governi a 

realizzare un programma per affrontare la violenza domestica, prevenirne la reiterazione in 

vista della sua totale eliminazione, esercitando la cosiddetta due diligence (la cura e 

l’impegno dovuti). AMNESTY invita i singoli, le organizzazioni, le Istituzioni a usare la propria 

influenza per assicurare che i Governi realizzino questo programma. 

 

Tutti i Governi dovrebbero: 

1. Condannare la violenza domestica 

I rappresentanti statali e i leader politici a ogni livello, nazionale, regionale e locale dovrebbero 

condannare pubblicamente e in maniera esplicita la violenza domestica sottolineandone la 

gravità e affermando che si tratta di una violazione dei diritti umani, e non di una questione 

privata.  

2. Aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica sulla violenza domestica 

Campagne informative e di sensibilizzazione sulla violenza domestica dovrebbero essere 

realizzate a tutti i livelli dalla scuola, all’università, ai forum cittadini, ai luoghi di lavoro al fine 

di denunciare la violenza domestica; eliminare lo stigma associato alle donne che hanno subito 

violenza e incoraggiarle a cercare giustizia. Tutti i mezzi di comunicazione dovrebbero essere 

utilizzati inclusi la stampa,internet, lezioni e dibattiti; le campagne dovrebbero coinvolgere i 

leader della comunità, politici locali, giornalisti e la società civile.  

3. Utilizzare il sistema scolastico per contrastare i pregiudizi alla base della violenza 

domestica 

Dovrebbero essere realizzati materiali educativi da incorporare nei curricula scolastici allo 

scopo di prevenire la violenza domestica contrastando le idee e i pregiudizi che considerano la 

violenza domestica accettabile. Il lavoro contro la discriminazione deve iniziare dal quotidiano, 

dalla discriminazione sottile di alcuni comportamenti dei compagni verso le compagne, ma 

anche dai ruoli che inconsciamente le ragazze sono spinte ad assumere e che trasmetteranno 

con l’educazione ai propri figli, perpetuando questo modello. 

4. Abolire le leggi che discriminano le donne 

Tutte le leggi, in ambito civile, penale e del diritto di famiglia, dovrebbero essere riviste al fine 

di assicurare il rispetto degli standard internazionali sui diritti umani. Adeguarsi alla 

Convenzione di Istanbul. Qualsiasi legge o provvedimento che discrimina le donne o che 

permette il perpetuarsi di tale discriminazione dovrebbe essere riformato. 

5. Assicurare che la violenza domestica sia considerata un reato  

Assicurare che tutte le forme di violenza contro le donne siano riconosciute nella legge e nella 

pratica come violazioni dei diritti umani e come reati penali, che tutti gli atti di violenza 

domestica siano indagati, perseguiti e puniti in base alla gravità del reato e che le vittime 

ricevano un’adeguata riparazione. 

Importante, dicono gli esperti che operano sul campo, è la valutazione del rischio, per potere 

prevenire i casi di recidiva ( in molte tragedie l’assassino era già stato segnalato). 

6. Indagare e svolgere procedimenti giudiziari sulle denunce di violenza domestica 



Assicurare che la polizia fornisca un ambiente sicuro e confidenziale per le donne che 

denunciano atti di violenza domestica e che non ci siano pregiudizi di genere nel personale 

maschile della polizia. Il pregiudizio di genere nelle forze di polizia è raramente affrontato dai 

governi, nonostante l’obbligo internazionale di sradicarlo.  

In molte parti del mondo, la polizia è di solito negligente nell’indagine su abusi denunciati da 

donne, trattando la violenza non come una faccenda legale o un motivo di preoccupazione per i 

diritti umani, ma piuttosto come un affare domestico. Una ancora maggiore riluttanza 

all’intervento si riscontra quando chi denuncia l’abuso appartiene ad una minoranza etnica o 

religiosa.  

7. Rimuovere gli ostacoli nei procedimenti su casi di violenza domestica 

Le procedure dei tribunali dovrebbero essere riformate in modo da non scoraggiare le donne a 

sporgere denuncia e in modo da dare fiducia e affidabilità nel sistema giudiziario.  

Le donne, insieme ai testimoni e alle altre persone che potrebbero essere a rischio durante le 

indagini e il processo, dovrebbero essere protette dagli atti di intimidazione, violenza e 

ritorsione. Ci dovrebbe essere una stretta collaborazione tra la polizia, i giudici e le altre 

autorità e servizi a livello locale. 

8.  Incapacità di accusare e condannare: pregiudizi di genere dei tribunali  

I giudici sono ovviamente parte della società in cui vivono, e ne riflettono e ne applicano le 

leggi, ma anche i valori culturali, le norme morali e i suoi pregiudizi. Superare i pregiudizi 

rientra però nei prerequisiti di un ufficio giudiziario, ma la discriminazione contro le donne ha 

portato a vizi nel modo in cui i processi sono condotti e nelle decisioni e sentenze.                                                                                                             

9. Rendere obbligatoria la formazione del personale statale sulla violenza domestica 

Finanziare e realizzare programmi di formazione obbligatori per il personale – incluso polizia, 

avvocati, giudici, personale medico e forense, assistenti sociali, insegnanti – su come 

identificare e trattare i casi di violenza domestica. 

10. Ridurre il rischio di violenza armata 

Rimuovere tutte le armi dalle case dove sono stati denunciati atti di violenza domestica.  

11. Assicurare finanziamenti adeguati 

Fornire finanziamenti adeguati ai programmi sulla violenza domestica in tutti i settori, incluso il 

sistema della giustizia penale, dell’istruzione, dei servizi sociali e sanitari e di riabilitazione.                                                                                                                                             

I servizi dovrebbero essere accessibili anche da un punto di vista linguistico e culturale a tutte 

le donne che li richiedono. 

Finanziare e realizzare un numero sufficiente di case rifugio o altri luoghi sicuri per le donne in 

fuga dalla violenza domestica che non compromettano la loro privacy, l’autonomia personale e 

la libertà di movimento. Non è ancora sufficiente il loro numero per renderli veramente efficaci. 

I dati, forniti dall’Associazione nazionale D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, ci confermano 

l’incidenza crescente del fenomeno: nel 2011 le donne che si sono rivolte a centri antiviolenza, 

per situazioni intra ed extra familiari, sono state 13.137.  

La situazione italiana è stata oggetto di particolare attenzione da parte di Rashida Manjoo, 

Relatrice Speciale ONU sulla violenza maschile contro le donne, a Ginevra il 25 giugno 2012, 

nel corso della 20^ sessione del Consiglio sui Diritti umani (HRC) delle Nazioni Unite. 

Dal suo report emerge che inchieste malfatte, un sistema di istituzioni e regole frammentato, 

lungaggine dei processi e inadeguata punizione dei colpevoli rendono poco efficaci gli interventi 

per contrastare in Italia la violenza domestica e i femminicidi.  

Rashida Manjoo ha inoltre individuato tra le difficoltà principali per prevenire e contrastare il 

femminicidio: la difficoltà di una trasformazione sociale profonda in generale, le difficoltà 

nell’accesso alla giustizia, l’assenza o insufficienza di un discorso basato sui diritti umani 

nell’approccio agli omicidi di donne; la complessa  relazione di potere tra uomo e donna nella 

sfera pubblica e privata, che rimane la causa più profonda delle discriminazioni sessuali e 

basate sul genere. Ed è ha fatto appello anche all’economia come strumento di prevenzione. 

Bisogna dunque rimuovere gli ostacoli che incidono sull’occupazione femminile. 



 Un governo che ha a cuore il paese, ha a cuore i diritti umani di chi ci vive e se ne sente 

responsabile. Un parlamento che intende esercitare pienamente la sua funzione, legifera per la 

protezione e il benessere di tutti, nel segno dei diritti e del rispetto della dignità di ciascuno. 

In occasione delle elezioni politiche del 2013, Amnesty International ha sottoposto ai leader 

delle coalizioni e delle forze politiche, e a tutti i candidati e le candidate, una lista di richieste 

articolate in 10 punti prioritari.  

Hanno aderito all’agenda 380 candidati, di cui 117 siedono in Parlamento, 87 alla Camera 30 al 

Senato. 

 

"RICORDATI CHE DEVI RISPONDERE - Agenda in 10 punti per i diritti umani in Italia 

di Amnesty International" : questa la Campagna lanciata quest'anno 

 

L’Agenda in 10 punti per i diritti umani in Italia di Amnesty International costituisce un 

vero e proprio programma di riforme: 

1. GARANTIRE LA TRASPARENZA DELLE FORZE DI POLIZIA E INTRODURRE IL 

    REATO DI TORTURA 

2. FERMARE IL FEMMINICIDIO E LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

3. PROTEGGERE I RIFUGIATI, FERMARE LO SFRUTTAMENTO E LA CRIMINALIZZAZIONE DEI 

MIGRANTI E SOSPENDERE GLI ACCORDI CON LA LIBIA SUL CONTROLLO DELL’IMMIGRAZIONE 

4. ASSICURARE CONDIZIONI DIGNITOSE E RISPETTOSE DEI DIRITTI UMANI NELLE CARCERI 

5. COMBATTERE L’OMOFOBIA E LA TRANSFOBIA E GARANTIRE TUTTI I DIRITTI UMANI ALLE       

PERSONE LGBTI (LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE) 

6. FERMARE LA DISCRIMINAZIONE, GLI SGOMBERI FORZATI E LA SEGREGAZIONE ETNICA 

DEI ROM 

7. CREARE UN’ISTITUZIONE NAZIONALE INDIPENDENTE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI 

UMANI 

8. IMPORRE ALLE MULTINAZIONALI ITALIANE IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI 

9. LOTTARE CONTRO LA PENA DI MORTE NEL MONDO E PROMUOVERE I DIRITTI UMANI NEI    

RAPPORTI CON GLI ALTRI STATI 

10. GARANTIRE IL CONTROLLO SUL COMMERCIO DELLE ARMI FAVORENDO L’ADOZIONE DI 

UN TRATTATO INTERNAZIONALE 

 

Adesso parte la seconda fase della campagna.   

La presenza al Governo di leader politici e candidati che hanno aderito all’agenda ha rafforzato 

la nostra posizione di interlocutori delle Istituzioni. Questo ci ha già consentito, attraverso le 

attività di lobby, di incidere sui processi legislativi in corso e sarà la base dell’attivazione che si 

dipanerà per tutta la legislatura. Qualcosa sembra muoversi: è stata ratificata la Convenzione 

di Istanbul, che si pone come principali obiettivi la prevenzione dei crimini, la protezione delle 

vittime e la perseguibilità penale degli aggressori, identificando il fenomeno come “violazione 

dei diritti umani”. Sono state date indicazioni al fine di inserire nei curricula scolastici attività 

didattiche sull’argomento. È stato varato un nuovo decreto. 

Ma la verità è che dobbiamo riuscire a ridurre progressivamente le percentuali del sommerso e 

ad avviare una autentica rivoluzione culturale. Non ha senso infatti avere raggiunto il successo 

nel lavoro, aver fatto splendide carriere e al contempo essere vittima di violenza. 

Il nostro pensiero va  a  tutte quelle donne che non ci sono più e di cui conosciamo nomi, volti 

ed esecutori, ma deve anche andare a tutte quelle donne che fino ad oggi sono scampate alla 

violenza femminicida, e che passano ogni giorno della loro vita nell’insicurezza e nella 

solitudine, temendo che possa accadere il peggio.  

Le nostre raccomandazioni sono per queste donne, affinché  possano trovare nelle Istituzioni 

l’attenzione, l’impegno, il supporto necessario per vivere in sicurezza una vita libera dalla 

violenza. 

 


