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Non si può parlare di violenza di genere senza ricordare che per ogni donna che la 
subisce c’è un uomo che la compie. Questo significa che la violenza sulle donne è 
strettamente connessa al rapporto tra i generi ed è uno dei modi in cui il genere 
maschile si è imposto storicamente su quello femminile. 
Una ogni due giorni: è il numero delle donne vittime di violenza in Italia. Mogli, 
fidanzate, amanti, figlie e sorelle che hanno perso la vita per mano di quello che 
consideravano il proprio compagno, proprio padre o fratello. 
Nel mondo muoiono più donne per maltrattamenti che per cancro: un bollettino che si 
aggiorna di continuo. 
Il movente più frequente 
Da alcuni anni il movente più ricorrente è la separazione della coppia, un litigio la 
gelosia dell'omicida e in tutte le circostanze ad essere punito è il tentativo da parte 
della donna di scegliere l'autonomia e la non sottomissione. 
"...alla base di questa piaga ci sono uomini che non crescono e restano 
inchiodati a stereotipi culturali vecchi, dietro i quali la donna è colei che 
subisce e viene sottomessa dal maschio. Di contro ci troviamo davanti a donne 
sempre più mobili all'interno del tessuto sociale, che crescono e che cercano 
l'emancipazione da questo modello." 
A preoccupare è l'età relativamente giovane delle vittime: Sempre più spesso le 
ragazze maltrattate e i propri carnefici sono sotto i 30 anni ed è estremamente 
importante saper cogliere all'interno della relazione i segnali di un atteggiamento 
'malato'. "Non bisogna trascurare nessun dettaglio: anche uno schiaffo o una litigata 
sopra le righe potrebbero essere elementi importanti per riconoscere un potenziale 
assassino”. 
Nel tempo, il volto della violenza è cambiato. Venti anni fa, nella maggior parte dei 
casi si trattava di quella psicologica, ora è sempre più violenza fisica. 
Il fenomeno va affrontato radicalmente ed è necessario coinvolgere gli uomini nel 
lavoro di prevenzione, andando alle radici culturali del problema e predisponendo 
incisivi progetti di formazione, a cominciare dalla scuola dell’obbligo: solo così la 
piaga della “violenza” potrà essere colta in tutta la sua ramificazione e implicazione 
sociale. 
IL FEMMINICIDIO è la distruzione totale della donna! E deve essere considerato 
“un crimine contro l’umanità e la matrice comune di ogni forma di violenza e 
discriminazione contro le donne si identifica con la non considerazione della 
dignità delle stesse”. 
Dunque prevenire, proteggere, presuppongono azioni concrete di contrasto alla 
violenza. Purtroppo, però spesso il femminicidio è l’estrema conseguenza anche 
della non sufficiente formazione degli addetti ai lavori, come operatori sanitari, sociali 
forze dell’ordine e magistrati, che a causa della loro inadeguatezza e impreparazione 
sul tema, di fatto, sono il primo pesante ostacolo. 
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