
        
 

     25 NOVEMBRE 
  

“Giornata  internazionale contro  la  violenza  sulla  Donna” 
 
Una data storica scelta dal movimento internazionale delle donne latino-americane 
nel 1981 a Bogotà in onore delle tre sorelle Mirabal assassinate il 25 novembre 1961 
perché si opponevano al regime dittatoriale del loro paese.  
 

  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Il Coordinamento Donne della Fisac/CGIL Campania  

raccogliendo   l’appello,   indirizzato   per prime alle donne più in vista della rappresentanza 
istituzionale, la Presidente della Camera Laura Boldrini, la ministra delle Pari Opportunità, la 
Segretaria della CGIL Susanna Camusso e  poi  a   “tutte   le  donne  delle   istituzioni, delle arti e dei 
mestieri,   a   tutte   noi”,   che      riflette   l’urgenza  di  molte   donne,   e   fortunatamente   di  molti   uomini,   di  
affrontare vigorosamente il problema del femminicidio, ma anche la recrudescenza di violenza 
diffusa nel linguaggio e nei comportamenti sociali. 

promuove lunedì 25 novembre  
 

un presidio di ascolto e discussione 
dalle ore 11,30 alle ore 14,30 

in via A.  DIAZ (presso Stazione metro Toledo) 
 

Oggi      le   donne   “scioperano”:  
con un atto simbolico si 
fermano per qualche minuto e 
indossano qualcosa di rosso, 
oppure appendono un drappo 
rosso alla finestra 

 

per riaffermare che il dilagare 
di violenze ed omicidi efferati 
deve essere fermato con una 
reazione dal forte impatto 
sociale e politico che cerchi 
di mettere fine ad un  
massacro indegno di una 
società civile. 
  



 
FEMMNICIDIO. IL DECRETO DIVENTA LEGGE 

 
 

Il giorno 11 ottobre 2013 il Senato ha approvato 
definitivamente, con 143 voti favorevoli, 3 contrari 
e 0 astenuti, la legge n. 93 sulla violenza di genere 
e sicurezza, in poche parole il decreto contenente 
misure contro il femminicidio. 
Finalmente in questo modo diventano legge le 
nuove misure per il contrasto alla violenza di 
genere. 
Questo decreto, però, è stato anche contestato per 
la   sua  natura   “omnibus”   che   lo   ha   reso  un  nuovo  
“pacchetto   sicurezza”,   con   le  misure  per   i   cantieri  
tav, per la protezione civile e per i vigili del fuoco. 
Su 11 articoli, infatti, soltanto 5 sono sul contrasto 
al femminicidio. 
Arrivano 3 nuovi tipi di aggravanti, che prevedono 
l’aumento  di  un  terzo  della  pena: 
- quando il fatto è consumato ai danni del coniuge, 

anche se divorziato o separato, o del patner 
anche non convivente; 

- per chi commette maltrattamenti, violenza 
sessuale e atti persecutori su donna incinta; 

- per la violenza commessa alla presenza di minori 
di 18 anni. 

In più, in caso di flagranza di reato di violenza 
domestica   o   stalking,   è   previsto   l’arresto  
obbligatorio e, comunque, i tribunali potranno 
adottare una corsia giudiziaria preferenziale. 
Sarà   poi   disposto   l’allontanamento   urgente   dalla  
casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi 

abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei 
confronti di chi è colto in flagranza. 
Si  prevede  anche   l’uso  del  braccialetto  elettronico  
contro gli stalker e per le donne ci sarà la 
possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio dello 
stato. 
Per il 2013 è stato  previsto un incremento di 10 
milioni di euro. 
Maggiori, poi, sono le tutele per le vittime : 
le segnalazioni non potranno essere anonime ma i 
dati delle donne che denunciano saranno coperti 
almeno nella prima fase del procedimento, per 
evitare ritorsioni. 
E’  per  questo   che   la  querela  per  minacce  gravi   e  
reiterate è irrevocabile. 
Per quanto concerne la prevenzione dei reati, poi, 
è stato previsto che gli stalker  vengano indirizzati 
ai consultori familiari, ai servizi di salute mentale e 
ai Sert delle ASL. 
Il questore, inoltre, in presenza di percosse o 
lesioni, considerati  “reati  sentinella”  può ammonire 
il responsabile e  si può arrivare anche alla 
sospensione della patente da parte del prefetto. 
In teme di immigrazione, si introduce un permesso 
di soggiorno speciale per le donne straniere vittime 
di violenza domestica. 
Le   vittime,   infime,   verranno   informate   sull’iter  
giudiziario del colpevole (se si trova in carcere o in 
libertà, se è stato condannato, scarcerato, etc.). 

 
IL RECUPERO POSSIBILE DEGLI UOMINI CHE MALTRATTANO 

 
La violenza contro le donne costituisce una delle 
manifestazioni dei rapporti di potere tra uomini e 
donne;;  essa  si  manifesta  in  tutti  i  paesi  d’Europa  e  
del mondo ed è diffusa in modo trasversale tra i 
gruppi sociali indipendentemente dalle condizioni 
economiche, dal livello di istruzione e 
dall’orientamento sessuale.  
In   particolare,   il   maltrattamento   all’interno   di   una  
relazione affettiva – la cosiddetta violenza 
domestica – è una modalità sistematica e ripetuta 
di un processo con cui il maltrattante stabilisce e 
mantiene il controllo sulla propria 
compagna/vittima. 
Gli uomini che maltrattano sono responsabili dei 
propri comportamenti violenti. Ogni abuso è 
intollerabile e può provocare danni enormi alle 
vittime, per questo la comunità ha la responsabilità 
di punire tali comportamenti applicando la legge e 

assicurando giustizia alle vittime con le opportune 
sanzioni ai maltrattanti per i reati commessi. 
Tuttavia non si deve dimenticare che anche lo 
stalker è un soggetto bisognoso di cure, e la sola 
repressione   penale   non   è   sufficiente   per   l’autore  
del reato, a cui dovrebbe essere fornita una 
psicoterapia adeguata come misura aggiuntiva 
volta a prevenire futura violenza. 
In linea con questa impostazione e con le 
indicazioni fornite da organizzazioni internazionali 
che si stanno occupando del fenomeno, in Italia è 
stato costituito un centro di ascolto per Uomini 
Maltrattanti (sito internet:  
www.centrouominimaltrattanti.org). 
Alla base dei progetti di sostegno e cura rivolti allo 
stalker  c’è  il  concetto  di  responsabilità. 
I maltrattanti difendono il loro comportamento 
violento attraverso la negazione, la 
minimizzazione, la colpevolizzazione della vittima;  



possono imputare la causa a problemi di coppia, a 
stress o a traumi pregressi. 
È invece fondamentale che gli uomini autori di 
violenze si assumano la responsabilità dei 
maltrattamenti, siano essi di carattere fisico, 
psicologico, economico, sessuale o di stalking, 
attraverso un percorso che li porti ad una presa di 
coscienza del problema, alla  consapevolezza che 
l’uso  della  violenza  è  una  scelta  comportamentale 
utilizzata per creare e mantenere potere e controllo 
nella relazione. 
Per questo, viene ritenuta molto efficace  la 
tipologia di intervento che si fonda sui programmi  

di gruppo per uomini. Infatti i gruppi forniscono 
maggior materiale per mettere in discussione le 
credenze e riportare gli uomini alle responsabilità 
personali; inoltre, essi contribuiscono a ridurre  
l’isolamento   sociale   del   maltrattante   e   la   sua  
dipendenza dalla compagna.  
I programmi di cambiamento per maltrattamento 
rappresentano un anello di fondamentale 
importanza  nell’ambito  di   un  ampio  programma  di  
prevenzione che dia una risposta sociale 
complessiva,   intesa   non   solo   come   “difesa   dallo  
stalker”  ma  come  “difesa  dallo  stalking”.   

 
I SEGNALI DELLA VIOLENZA 

 

Se pensiamo di fare un identikit del tipo di uomo che maltratta le donne, la prima immagine che ci viene alla 
mente è quella di un mostro. Se fosse così sarebbe facile riconoscerlo. Invece, gli uomini che maltrattano le 
donne spesso non sembrano tali: sono praticamente persone normali, hanno la stima degli amici, successo 
nel lavoro, nessun problema di alcool". 
Riconoscere e conoscere quello che spesso succede tra le mura domestiche in termini di danno per le 
donne e i minori, sapere che per violenza e maltrattamento si intende tutto ciò che implica 
sopraffazione psichica, economica, sessuale, oltre che fisica, vuole dire offrire alle donne la 
possibilità di rompere il segreto senza essere accusate di complicità, di avere la certezza che non 
solo chi picchia o uccide compie un reato, ma anche chi insulta, svilisce 

 

COME RICONOSCERE LA VIOLENZA 
 

Violenza fisica Calci, pugni, morsi, schiaffi, spinte, ustioni 
 
 
Violenza psicologica 

Paura, ansia, perdita di autostima, 
autocolpevolizzazione, depressione, 
immagine svalorizzata del proprio corpo, 
forte senso di vergogna, paura di parlare 
delle violenze subite. 

Violenza economica Controllo dell’autonomia economica, 
ricatti, dipendenza economica. 

 
 
Molestie sessuali 

Battute e prese in giro a sfondo 
sessuale, esibizionismo, telefonate 
oscene, proposte insistenti o ricattatore 
di rapporti sessuali non voluti, 
palpeggiamenti e toccamenti a sfondo 
sessuale. 

 
Violenza sessuale 

Costrizione ad atti sessuali non 
consenzienti ottenuti con minacce, 
forza, violenza, ricatti. 

 
Stalking 

Telefonate continue, pedinamenti, utilizzo di 
amici e parenti per controllare o molestare, 
intrusioni nella vita privata e nel lavoro. 



 
 

EFFETTI DELLA VIOLENZA 
 

Le donne che subiscono violenza reagiscono in 
modo diverso ai maltrattamenti ma TUTTE  
conoscono il dolore dell’isolamento e 

dell’indifferenza sociale che da sempre 
circondano questo fenomeno. 

 

COME USCIRE DALLA VIOLENZA 
 

• Riconoscere di vivere una situazione di 
violenza 

• Rendersi conto che la violenza non è mai 
giustificabile 

• Ammettere il proprio disagio interiore 
• Capire che chi subisce violenza non è  

mai responsabile dei soprusi subiti 

• Superare la paura e l’imbarazzo di essere 
giudicati 

• Comprendere che parlarne è l’unico modo per 
uscirne 

• Rivolgersi ai Centri Antiviolenza 

 
 
 

VIOLENZA DI GENERE   -   LEGISLAZIONI NEI PAESE EUROPEI 
 
La   legge  93  dell’ottobre  scorso  che  contiene   le  misure  
contro il femminicidio è un primo, significativo,  
attesissimo adeguamento alle richieste dell'Unione 
Europea definite dalla Convenzione di Istanbul,  
approvata dal Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, primo 
strumento internazionale giuridicamente vincolante per 
proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza.  
 

Nel panorama europeo Italia, Irlanda e Turchia hanno 
una legislazione che corrisponde agli standard minimi, 
mentre solo due, Paesi Bassi e Gran Bretagna, 
superano gli standard necessari per rispettare la 
Convenzione di Istanbul. La Spagna è tra i più avanzati, 
ma la stragrande maggioranza degli Stati non rispetta 
nemmeno gli standard minimi previsti dalla 
Convenzione stessa. Bulgaria, Ungheria Lituania, 
Malta, Serbia e Ucraina hanno una legislazione di gran 
lunga al di sotto degli standard. 
  
La SPAGNA, che per anni ha detenuto il primato della 
violenza sulle donne, si è dotata di una legge volta allo 
sradicamento della violenza machista: la Ley Orgánica 
varata dal governo Zapatero,  i cui punti di forza sono: 
 

una chiara definizione del reato, norme giuridiche 
precise, istituzione di tribunali speciali (i Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer  presenti su tutto il territorio 
nazionale con lo scopo di sveltire le cause inerenti la 
violenza contro le donne con un primo significativo 
risultato di aumento delle denunce e  diminuzione del 
ritiro di esse)  e di un osservatorio contro la violenza di 
genere, elevata preparazione degli operatori, misure 
volte alla prevenzione del fenomeno. La Ley Orgánica 
contempla interventi economici di sostegno (un alloggio 
per accogliere le donne vittime di violenza insieme ai 
figli) e politiche del lavoro specifiche (flessibilità di 
orario, trasferimento in una sede sconosciuta 
all'aggressore).  
 

La legge spagnola dedica ampio spazio alle misure di 
prevenzione, educazione a nuovi modelli culturali, uso 
della comunicazione e della pubblicità. 
 
In AUSTRIA una legge contro la violenza di genere 
esiste dal 1997quando in ogni regione fu istituito anche 
un centro di intervento. Si tratta di istituzioni 
pubbliche che riuniuscono e coordino sia i tribunali che i 
centri di ascolto per uomini violenti e quelli per la 
protezione delle donne. Dagli anni 70 esistono le case 
rifugio per donne maltrattate finanziate dello Stato e 
come numero vicino allo standard europeo         (l’Italia  
è solo al 6%). 
  
In GRAN BRETAGNA una novità importante è 
costituita dalle MARAC  incontri territoriali durante i 
quali si condividono le informazioni sui casi a più alto 
rischio. Vi fanno parte rappresentanti della polizia 
locale, del tribunale, dei servizi di accoglienza e 
protezione   dell’infanzia,   dei   servizi   sanitari   e   da   un  
Indipendent domestic violence advisor una consulente 
specializzata nei casi di violenza domestiche. Si 
riuniscono ogni settimana e stilano un piano per la 
prevenzione  e protezione . Esistono 140 tribunali 
specializzati con ingressi separati per vittime e 
aggressori e corsie preferenziali per accelerare i tempi 
del giudizio. 
 
Secondo      European   Women’s   Lobby,   solo   in  
GERMANIA e SLOVENIA vengono sistematicamente 
raccolti dati che danno informazioni rilevanti. In altri 8 
Paesi (Austria, Croazia, Cipro, Danimarca, Lituania, 
Portogallo, Serbia e Svezia) esistono statistiche che 
danno però informazioni carenti: nessun dato, ad 
esempio, evidenzia la relazione tra vittima e 
responsabile della violenza. 


