
CGIL

fisacdonne

femminile
plurale

a cura dell’Esecutivo Donne FISAC/CGIL

1
17

RUSSIA: 

IL RITORNO 
ALL’INVISIBILITA’
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“Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, l’ha detto mia mamma 
agli inquirenti, avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Era lì che fumava 
vicino al caminetto e non ce ne siamo accorti, avevamo il mostro proprio in casa e 
non ce ne siamo accorti, guardava la partita e non ce ne siamo accorti. Ma neanche il 
mio marito se n’era accorto, dico, lui che aveva proprio il mostro dentro non se n’era 
accorto, poveraccio, c’aveva sempre da fare, avanti e indietro con il Pandino, anche 
quando m’ha messo incinta per la terza volta non se n’è accorto. Di figli ne ho solo tre: 
uno l’ho perso appena nato e l’altro mi è rimasto in pancia non è più uscito. Sono morta 
prima.” 

(“Ferite a morte” di Serena Dandini)

La “intimate partner violence”, ossia la violenza domestica, è la forma di violenza più comune che le donne 
subiscono ed è stata definita dal Consiglio d’Europa come: “l’espressione di tutti gli atti di violenza fisica 
– psicologica – sessuale che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra l’attuale o il 

precedente coniuge o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso 
la stessa residenza con la vittima”.  

L’eliminazione della violenza contro le donne è diventata, a partire dagli anni ‘90, uno degli obiettivi prioritari 
da affrontare a livello nazionale e internazionale, con l’aumentare della consapevolezza che occorre trovare 
soluzioni condivise “tanto da portare a un formale riconoscimento della necessità di proibire tali crimini e 
conseguentemente di punire i responsabili” dotandosi di strumenti di cooperazione atti a fronteggiare e 
reprimere il fenomeno e a favorire la sensibilizzazione della società civile. In questa nuova ottica, la violenza nei 
confronti delle donne è diventata un fatto sociale, che deve essere affrontato nella sua dimensione pubblica, 
poiché la promozione e la tutela dei diritti delle donne, unitamente all’eliminazione di ogni forma di violenza 



fp

“La violenza contro le donne viene commessa laddove la legge, le autorità e il sistema giudiziario 
condonano oppure non riconoscono come reato la violenza domestica”.  

(Mehr Khan Direttore, Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF)
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e di discriminazione, sono requisiti fondamentali per la 
costruzione di uno stato democratico. 

L’attribuzione, poi, della rilevanza penale alla violenza 
di genere ha segnato un punto di svolta fondamentale 
per la tutela dei diritti delle donne.

E pensare che, solo poco più di 20 anni or sono, la 
Dichiarazione di Vienna del 1993 affermava   che le 
violazioni dei diritti che le donne subivano in ambito 
familiare appartenevano alla 
sfera “privata”, limitando così 
la responsabilità dei governi 
nel combattere il fenomeno e 
proteggere le donne dalla violenza 
domestica.  

Nel lungo e tortuoso cammino 
verso l’eliminazione delle 
discriminazioni e della violenza di 
genere, l’avanzamento culturale 
conquistato in Europa, viene, 
però, messo in discussione da una 
legge insidiosa emanata in Russia, 
che declassa i maltrattamenti 
familiari da reati penali a reati 
amministrativi.  La legge, firmata 
da Putin il 6 febbraio, prevede che 
i responsabili di maltrattamenti 
domestici, che non comportino 
lesioni, non siano più giudicati in 
base al codice penale, ma puniti 
per illecito amministrativo e 
condannati a pene pecuniarie 
(fino a 474 euro), detenzione da 
10 a 15 giorni oppure adibizione 
ai servizi sociali da 60 a 120 
ore. Solo nel caso in cui i maltrattamenti comportino 
danni fisici, o si ripetano entro un anno, si ritornerà 
nell’ambito penale. La proposta è stata presentata, 
dopo che una sentenza della Corte suprema aveva 
depenalizzato le percosse che non provocavano danni 
fisici, dalla deputata conservatrice Yelena Mizulina, che 

sostiene che il reato di “maltrattamento in famiglia” 
sarebbe “anti-familiare” e che “le pene per i reati non 
dovrebbero essere in contraddizione con il sistema di 
valori della società. Nella cultura tradizionale russa, le 
relazioni padre-figlio sono costruite in base all’autorità 
dei genitori. Le leggi dovrebbero sostenere queste 
tradizioni famigliari”. Vale la pena di ricordare che, in 
base alle stime del Ministero degli Interni, ogni anno 
14mila donne russe muoiono per mano dei mariti o dei 
partner e si registrano 600mila casi di abusi domestici 

violenti. 

Nonostante le critiche di molte 
ONG e associazioni di donne o 
in difesa dell’infanzia, la legge è 
stata giustificata dai promotori 
con la motivazione che una 
legislazione troppo severa sugli 
abusi domestici rappresenta 
un’arbitraria interferenza dello 
Stato nella vita privata.

La Russia fa, così, un salto indietro 
di un secolo, a prima del Codice 
di Famiglia del 1918, fortemente 
voluto dalla femminista 
rivoluzionaria Alessandra 
Kollontai (prima ministra donna 
della storia) che stabiliva una 
nuova dottrina basata sulla totale 
parità tra i sessi, in cui lo Stato si 
rendeva garante del diritto delle 
donne e dei minori anche nella 
sfera privata.

Fa, invece, ancora una volta, 
un balzo in avanti la retorica e 

strumentale separazione tra pubblico e privato, che 
costituisce un grave impedimento alla responsabilità 
collettiva nei confronti del bene comune e, nella 
fattispecie, alla tutela dei diritti umani di donne e 
bambini che, nel chiuso delle mura domestiche, sono 
condannati all’invisibilità.


