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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’Organizza-
zione mondiale della sanità definisce la
violenza contro le donne come « l’uso
intenzionale della forza fisica o del potere,
o della minaccia di tale uso, rivolto contro
se stessi, contro un’altra persona (...) che
produca o sia molto probabile che possa
produrre lesioni fisiche, morte, danni psi-
cologici, danni allo sviluppo, privazioni ».

Il fenomeno, così configurato, rappre-
senta in Italia, secondo tutti gli indica-
tori statistici, un vero e proprio allarme
sociale.

L’ultima indagine dell’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), risalente all’ormai
lontano 2006, condotta in seguito a una
convenzione con il Ministro per i diritti e
le pari opportunità, ha dimostrato che le
donne italiane tra i 16 e i 70 anni di età
vittime di violenza fisica o sessuale nel
corso della vita sono stimate in 6.743.000
e, in particolare, circa un milione di donne

ha subìto stupri o tentati stupri e che il
14,3 per cento delle donne, che abbiano o
abbiano avuto un rapporto di coppia, ha
subìto almeno una violenza fisica o ses-
suale dal partner.

Quasi 700.000, sempre secondo dati
dell’ISTAT, hanno subìto violenze ripetute
dal partner e avevano figli al momento
della violenza e nel 62,4 per cento dei casi
i figli hanno assistito a uno o più episodi
di violenza.

Secondo l’Osservatorio nazionale sullo
stalking, il 10 per cento circa degli omicidi
avvenuti in Italia dal 2002 al 2008 ha
avuto come prologo atti di stalking, l’80
per cento delle vittime è di sesso femmi-
nile e la durata media delle molestie
insistenti è di circa un anno e mezzo.
Nella quasi totalità dei casi le violenze non
sono denunciate: il sommerso è elevatis-
simo e raggiunge circa il 96 per cento delle
violenze da un non partner e il 93 per
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cento di quelle da un partner. Lo stesso nel
caso degli stupri (91,6 per cento) ed è
consistente la quota di donne che non
parla con nessuno delle violenze subìte.

Il 21 per cento delle vittime ha subìto
la violenza sia in famiglia sia fuori, il 22,6
per cento solo dal partner, il 56,4 per cento
solo da altri uomini. I partner sono re-
sponsabili della quota più elevata di tutte
le forme di violenza fisica rilevate e sono
responsabili in misura maggiore anche di
alcuni tipi di violenza sessuale come lo
stupro nonché i rapporti sessuali non
desiderati, ma subìti per paura delle con-
seguenze. Il 69,7 per cento degli stupri,
infatti, è opera di partner, il 17,4 per cento
di un conoscente e solo il 6,2 per cento è
opera di estranei. Il rischio di subire uno
stupro o un tentativo di stupro è tanto più
elevato quanto più è stretta la relazione
tra autore e vittima. Gli sconosciuti com-
mettono soprattutto molestie fisiche ses-
suali, stupri solo nello 0,9 per cento dei
casi e tentati stupri nel 3,6 per cento
contro, rispettivamente, l’11,4 per cento e
il 9,1 per cento dei partner. Subiscono un
abuso psicologico 7.134.000 donne. Le
forme più diffuse sono l’isolamento o il
tentativo di isolamento (46,7 per cento), il
controllo (40,7 per cento), la violenza eco-
nomica (30,7 per cento) e la svalorizza-
zione (23,8 per cento), seguono le intimi-
dazioni (7,8 per cento). Il 43,2 per cento
delle donne ha subìto violenza psicologica
dal partner attuale; 1.420.000 donne hanno
subìto oltre alla violenza psicologica, an-
che violenza fisica o sessuale.

Un milione e mezzo di donne ha subìto
violenza sessuale prima dei 16 anni, il 6,6
per cento del totale. Gli autori delle vio-
lenze sono diversi e in maggioranza co-
nosciuti, solo nel 24,8 per cento la violenza
è stata opera di uno sconosciuto. Un
quarto delle donne vittime prima dei 16
anni di età ha segnalato un conoscente
(24,7 per cento), un altro quarto un pa-
rente (23,8 per cento), il 9,7 per cento un
amico di famiglia, il 5,3 per cento un
amico. Tra i parenti gli autori più fre-
quenti sono stati gli zii. Il silenzio è stato
la risposta maggioritaria: il 53 per cento

delle donne ha dichiarato di non aver
parlato con nessuno dell’accaduto.

Solo quando la violenza arriva ai figli
il muro di omertà si rompe e la donna
esce allo scoperto. Ma il danno indiretto
recato ai bambini, nell’arco dei primi
quindici anni di vita, è tale da indurre i
figli a negare il desiderio di formare una
famiglia e di avere una relazione sana di
coppia. Le donne e i bambini spesso
corrono grandi pericoli proprio nel luogo
in cui dovrebbero essere più al sicuro:
nella loro famiglia. Per molte e molti di
loro la casa è dominata da un regime di
terrore e di violenza per mano di qual-
cuno che è loro molto vicino, qualcuno nel
quale dovrebbero poter avere fiducia. Le
vittime soffrono fisicamente e psicologica-
mente. Non sono in grado di prendere le
decisioni che le riguardano, dar voce alle
loro opinioni o proteggere loro stesse e i
loro bambini per paura delle ulteriori
ripercussioni. I loro diritti umani vengono
calpestati e le loro vite vengono annientate
dalla costante minaccia della violenza.

« La violenza contro le donne è forse la
violazione dei diritti umani più vergo-
gnosa. Essa non conosce confini, né geo-
grafia, cultura o ricchezza. Fintantoché
continuerà, non potremo pretendere di
aver compiuto dei reali progressi verso
l’uguaglianza, lo sviluppo, la pace ». Lo ha
detto Kofi Annan, già Segretario generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU).

Una democrazia non può definirsi tale
se giustifica la violenza, né tantomeno se
non dispone di strumenti normativi, poli-
tici e culturali per combatterla.

A livello internazionale il primo docu-
mento che raccoglie princìpi ed esorta-
zioni normative contro la violenza è la
Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo del 1948. Essa bandisce qualsiasi
forma di violenza contro le donne che
possa essere interpretata come minaccia
alla loro vita, alla loro libertà, alla loro
sicurezza o che costituisca tortura o trat-
tamento crudele, inumano o degradante.

Il 20 dicembre 1993, con la risoluzione
dell’Assemblea generale dell’ONU n. 48/
104 veniva approvata la Dichiarazione sul-
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l’eliminazione della violenza contro le
donne. Nei considerando sancisce che « la
violenza contro le donne è una manife-
stazione delle relazioni di potere storica-
mente disuguali tra uomini e donne (...) e
che la violenza contro le donne è uno dei
meccanismi sociali cruciali per mezzo dei
quali le donne sono costrette in una po-
sizione subordinata rispetto agli uomini ».
Rispetto alla precedente dichiarazione,
essa contiene un chiaro focus di genere
che sarà ripreso e approfondito durante la
Conferenza internazionale di Pechino del
1995, che considera la violenza come una
delle maggiori emergenze sociali. È fon-
damentale, inoltre, ricordare la risoluzione
del Parlamento europeo del 1997 sulla
necessità di organizzare una campagna a
livello comunitario per la totale intransi-
genza nei confronti della violenza contro
le donne. Nel 1998 l’Unione europea ha
emanato raccomandazioni per ricono-
scere, sostenere e promuovere le associa-
zioni che gestiscono i centri antiviolenza.

Nel 1999 il Forum delle esperte della
Conferenza dell’Unione europea sulla vio-
lenza contro le donne, tenutasi a Colonia,
emana una raccomandazione secondo la
quale tutti i Governi nazionali sono ob-
bligati a stabilire e a stanziare un am-
montare complessivo per il sostegno alle
donne che hanno subìto violenza e ai loro
bambini, gestito direttamente da associa-
zioni di donne che agiscono secondo una
prospettiva femminista e che credono nel-
l’aiuto fornito da donne a donne.

Nel 2002 l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa afferma che « la vio-
lenza domestica tocca tutti gli Stati euro-
pei senza distinzione di classe sociale, di
razza o di livello di istruzione. Si stima
che una donna europea su cinque è vit-
tima di violenza e la maggior parte delle
volte è aggredita da un membro della sua
famiglia. Per le donne tra i sedici e i
quarantaquattro anni la violenza dome-
stica è la principale causa di decessi o di
invalidità prima del tumore, degli incidenti
stradali, e della stessa guerra ».

Nel 2004 viene promossa una Campa-
gna europea contro la violenza domestica
per invitare le donne a diventare visibili e

a denunciare i rapporti asimmetrici tra i
generi. È stata dedicata particolare atten-
zione alle donne immigrate, attrici impor-
tanti nell’ambito familiare per le risposte
concrete che offrono in termini di cura
dei bambini e degli anziani a causa del-
l’indebolimento del sistema complessivo di
welfare.

Nel 2008 l’adozione della raccomanda-
zione n. 1847 e della risoluzione n. 1635
sulla lotta alla violenza di genere rappre-
senta un ulteriore passo in avanti.

Nel marzo 2010, il Parlamento europeo
ha approvato una relazione sulla violenza
contro le donne in Europa, nella quale
sono formulate una serie di proposte. In
particolare, si è sottolineato proprio
l’aspetto più critico del fenomeno: la vio-
lenza avviene spesso tra le mura domesti-
che, in famiglia, e in tali casi quasi mai la
vittima ha la forza di presentare denuncia.

Nel mese di maggio del 2011 si sono
svolti a Istanbul i lavori per l’adozione
della Convenzione sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, che rap-
presenterebbe il primo strumento giuridi-
camente vincolante in Europa per la crea-
zione di un quadro giuridico completo per
combattere la violenza tramite la preven-
zione, l’azione giudiziaria, il supporto alle
vittime.

Nel testo sono indicate una serie di
misure che gli Stati devono adottare per
prevenire la violenza, proteggere le vittime
e perseguire gli autori dei reati. In parti-
colare, la Convenzione prevede che siano
sanzionati le violenze contro le donne, i
matrimoni forzati, le mutilazioni genitali,
lo stalking, le violenze fisiche, psicologiche
e sessuali. Nel documento è inoltre pre-
vista la creazione di un sistema di moni-
toraggio.

La Convenzione, frutto di due anni di
lavoro e attiva se ratificata da almeno
dieci Paesi, è stata approvata a Istanbul
l’11 maggio 2011. Tale documento è stato
firmato ad oggi da diciotto Stati, tra cui
Turchia, Austria, Germania, Grecia,
Islanda, Montenegro, Portogallo, Finlan-
dia, Francia, Spagna, Svezia, Slovacchia,
Lussemburgo, Macedonia, Norvegia e Slo-
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venia. L’Italia non ha ancora proceduto
alla ratifica e l’auspicio è che lo faccia
rapidamente.

Le politiche contro la violenza di ge-
nere, infatti, in Italia, riscontrano un
preoccupante rallentamento. Nonostante
sia stata approvata una normativa impor-
tante sullo stalking e sia stato approvato
un Piano nazionale antiviolenza, esse tro-
vano scarsa applicazione per il sistematico
svuotamento dei fondi finanziari, che
hanno privato i servizi territoriali di sup-
porto e di sostegno, lasciandoli al lavoro
dei volontari e delle associazioni e a qual-
che sporadico contributo degli enti locali.
Il lavoro da fare è molto. È necessario un
approccio che non si limiti solo e soltanto
all’aspetto repressivo, anche se l’inaspri-
mento delle pene e la certezza nell’appli-
cazione della pena per chi commette tali
reati sono sicuramente fattori necessari.
Bisogna fare un lavoro culturale sul ri-
spetto della persona e dei diritti umani
inviolabili; scomporre l’idea, purtroppo
diffusa, del corpo femminile come un
oggetto in vendita; costruire politiche fon-
date sulla prevenzione, protezione e rie-
ducazione e quindi proposte immediate,
quali ad esempio l’inquadramento giuri-
dico e il potenziamento dei centri antivio-
lenza, il ruolo centrale della medicina di
base e dei presìdi sanitari, sentinelle irri-
nunciabili, con personale formato con
strutture adeguate, per proteggere la vit-
tima di violenza che abbia avuto la forza
di rivolgersi a una struttura ospedaliera.
In questo specifico campo particolare ri-
levanza assume l’esperienza dei codici
rosa nei pronti soccorsi, già operativa in
alcune aziende sanitarie locali, da esten-
dere a tutto il servizio sanitario nazionale.

La presente proposta di legge intende
fornire alle politiche sulla violenza di
genere uno strumento operativo, di rac-
cordo, di coordinamento, di studio e di
monitoraggio. Lo fa istituendo, all’articolo

1, il Comitato nazionale sulla violenza di
genere, che avrà come finalità quella di
garantire, appunto, un coordinamento
delle attività di prevenzione e di contrasto
delle violenze nel territorio nazionale e di
studiare e monitorare il fenomeno. L’ar-
ticolo 2 stabilisce, nello specifico, i compiti
del Comitato, che: a) raccoglie i dati sugli
atti di violenza perpetrati nel territorio
nazionale e li elabora al fine di predi-
sporre una carta delle maggiori aree a
rischio nelle quali è previsto il potenzia-
mento degli interventi da parte dei servizi
sociali, delle associazioni senza fini di
lucro e delle Forze dell’ordine; b) redige
annualmente una relazione alle Camere
sull’evoluzione delle associazioni senza fini
di lucro e delle fenomenologie criminali
attinenti ai reati di violenza di genere,
presenta la carta di cui alla lettera a) e
propone nuovi strumenti legislativi e am-
ministrativi di tutela delle vittime; c) ve-
rifica lo stato di attuazione delle politiche
contro la violenza di genere nei vari settori
della vita politica, economica e sociale e
segnala le iniziative opportune; d) predi-
spone e coordina campagne di educazione
e di comunicazione sui reati di violenza di
genere, dedicando particolare attenzione a
specifiche campagne di sensibilizzazione;
e) favorisce il coordinamento dei servizi
antiviolenza nel territorio nazionale, e dei
progetti di prevenzione e di intervento
nonché il rapporto con le associazioni e
con gli organismi impegnati nella preven-
zione e nella lotta contro la violenza di
genere; f) fornisce, su richiesta dei Ministri
competenti, pareri, informazioni e studi.

L’articolo 3 fissa la composizione e i
criteri di nomina del Comitato. Larga è la
rappresentanza delle associazioni impe-
gnate sui temi della violenza di genere e
degli enti territoriali. Nessun compenso o
indennità è previsto per i componenti del
Comitato.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Istituzione).

1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per le pari
opportunità è istituito il Comitato nazio-
nale sulla violenza di genere, di seguito
denominato « Comitato », con la finalità di
garantire un coordinamento delle attività
di prevenzione e di contrasto delle vio-
lenze sul territorio nazionale nonché di
studiare e di monitorare il fenomeno.

ART. 2.

(Compiti).

1. Il Comitato svolge, nello specifico, i
seguenti compiti:

a) raccoglie i dati sugli atti di vio-
lenza perpetrati nel territorio nazionale e
li elabora al fine di predisporre una carta
delle maggiori aree a rischio nelle quali è
previsto il potenziamento degli interventi
da parte dei servizi sociali, delle associa-
zioni senza fini di lucro e delle Forze
dell’ordine;

b) redige annualmente una relazione
alle Camere sull’evoluzione delle fenome-
nologie criminali attinenti ai reati di vio-
lenza di genere, presenta la carta di cui
alla lettera a) e propone nuovi strumenti
legislativi e amministrativi di tutela delle
vittime;

c) verifica lo stato di attuazione delle
politiche contro la violenza di genere nei
vari settori della vita politica, economica e
sociale e segnala le opportune iniziative;

d) predispone e coordina campagne
di educazione e di comunicazione sui reati
di violenza di genere dedicando partico-
lare attenzione a specifiche campagne di
sensibilizzazione;
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e) favorisce il coordinamento dei ser-
vizi antiviolenza nel territorio nazionale e
dei progetti di prevenzione e di intervento,
nonché del rapporto con le associazioni e
con gli organismi impegnati nella preven-
zione e nella lotta contro la violenza di
genere;

f) fornisce, su richiesta dei Ministri
competenti, pareri, informazioni e studi.

ART. 3

(Composizione e nomine).

1. Il Comitato è composto da dodici
membri:

a) il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, con delega per le pari op-
portunità che lo presiede;

b) cinque componenti designati nel-
l’ambito delle associazioni e dei movimenti
che operano in materia di violenza di
genere maggiormente rappresentativi sul
piano nazionale ai sensi del comma 4;

c) tre rappresentanti regionali desi-
gnati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;

d) tre rappresentanti degli enti locali
designati dall’Associazione nazionale dei
comuni italiani.

2. Il Comitato elegge al suo interno un
vicepresidente e un segretario e si dota di
un regolamento per il suo funzionamento.

3. I membri del Comitato durano in
carica tre anni e non hanno diritto a
percepire alcun compenso o indennità. Ai
membri che hanno la sede di servizio fuori
del comune sede della riunione del Comi-
tato, o del gruppo di lavoro cui eventual-
mente partecipano, spetta il rimborso
delle spese di viaggio, purché debitamente
documentate. È inoltre riconosciuto il rim-
borso delle spese di viaggio, vitto e alloggio
per eventuali missioni deliberate dal Co-
mitato.

4. Ai fini della designazione di cui al
comma 1, lettera b), sono considerati mag-
giormente rappresentativi sul piano
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nazionale le associazioni e i movimenti
che presentano almeno tre dei seguenti
requisiti elencati in ordine di priorità:

a) competenza in materia di attività
contro la violenza di genere e per la
promozione delle politiche femminili; la
competenza è determinata in base alla
previsione statutaria, ove esistente, e al-
l’attività svolta in un arco temporale di
riferimento triennale;

b) presenza ramificata nel territorio;

c) numero degli iscritti;

d) rapporti di collaborazione con al-
tre associazioni e con altri movimenti
aventi i medesimi obiettivi statutari;

e) ruolo assunto nell’ambito di orga-
nismi, commissioni e comitati promossi
dalle istituzioni per problemi riguardanti
la condizione femminile e per problemi
con essi connessi;

f) ruolo assunto nell’ambito di orga-
nismi internazionali deputati alla lotta
contro la violenza di genere o comunque
alla promozione delle pari opportunità tra
uomo e donna;

g) progetti di attività presentati per il
contrasto della violenza di genere e per
garantire pari opportunità tra uomo e
donna;

h) consolidata presenza nel settore;

i) finanziamenti dell’Unione europea
o di istituzioni nazionali per la realizza-
zione di azioni e di progetti nell’ultimo
triennio.

5. La nomina dei membri di cui al
comma 1, lettera b), è effettuata dal Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali,
con delega per le pari opportunità in base
alle domande inviate dai soggetti designati
dalle associazioni e dai movimenti di cui
alla medesima lettera a seguito di avviso
pubblico emanato dallo stesso Ministero.
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