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La violenza alle donne
Caterina Righi
Numerose ricerche affermano che la maggior parte delle violenze che coinvolgono il
genere maschile e il genere femminile, e le loro peggiori conseguenze, sono quelle agite da uomini nei confronti delle loro partner, tanto che con violenza di genere ci si riferisce alla violenza che il genere maschile esercita su quello femminile.
La violenza maschile sulle donne è un fenomeno diventato oggetto, negli ultimi decenni, di numerose dichiarazioni e indicazioni di intervento di organismi internazionali, quali le Nazioni Unite, l’OMS e il Consiglio d’Europa che hanno raccomandato agli
stati membri la necessità di provvedere con finanziamenti e iniziative varie a questo
problema che non è solo un grossissimo problema personale delle donne a cui capita,
ma che è anche un problema sociale, culturale e politico.
La violenza alle donne è un problema da sempre esistente ed estremamente diffuso, a
livello globale, in ogni ambiente sociale, etnico e culturale.
Sono numerose le forme di violenza che le donne subiscono in ogni parte del mondo:
violenza domestica e femminicidio, violenza sessuale, prostituzione coatta, tratta, molestie sessuali sul luogo di lavoro, aborto selettivo, matrimonio coatto, stupro di guerra. La forma di violenza di genere più diffusa a livello globale è quella che proviene da
parte di uomini con cui le donne hanno, o hanno avuto, una relazione affettiva e intima.
Recentemente, anche in Italia, si sta iniziando a parlare molto di violenza alle donne;
ne parla di più anche la stampa tanto che si può avere l’impressione che accadano
molti più episodi di violenze, fisiche e sessuali e di omicidi sulle donne rispetto al passato.
In realtà non esistono ricerche nazionali sistematiche sulla violenza alle donne che ci
permettano di rispondere in questo senso. La prima a livello nazionale è quella
dell’Istat pubblicata all’inizio del 2007
Negli ultimi anni è sicuramente aumentata la consapevolezza sociale della diffusione
del problema, e della drammatica complessità che rappresenta per le donne che la subiscono.
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Parlarne è importante perché il consenso e la solidarietà sociale sono elementi fondamentali per incoraggiare le donne che ne sono vittime a reagire, a cercare e trovare soluzioni nonostante le innumerevoli difficoltà sia personali che sociali.
E’ un fenomeno che, se non viene nominato, resta nascosto. Circondato dal silenzio
in cui viene tenuto dagli aggressori, dalle vittime e dalla società.
In Italia l’interesse per il problema della violenza degli uomini sulle donne all’interno
delle relazioni affettive e la volontà di intervenire concretamente per la protezione delle vittime è molto recente e ancora del tutto insufficiente. Ancora più recenti sono le
iniziative dirette al recupero degli autori, e la consapevolezza che il problema della violenza subita dalle donne è un problema principalmente degli uomini che ne sono i diretti responsabili.
Si tratta di un fenomeno molto complesso che, pur coinvolgendo numerose donne e
altrettanto numerosi uomini, è tuttora conosciuto prevalentemente dal punto di vista
femminile. Sono infatti le donne che hanno iniziato a parlarne per dare voce a chi ne
aveva una diretta esperienza, per rendere pubblico un problema fino ad allora considerato privato e per trovare protezioni efficaci. I Centri antiviolenza, in Italia e in molti
altri Paesi, sono nati dalla pratica politica e dal pensiero del movimento femminista, di
cui numerose esponenti erano preoccupate dalla diffusione e dal silenzio in cui era tenuto il problema della violenza che molte, anche tra loro, subivano dai partner. Queste
iniziative hanno dato origine a numerose realtà di supporto per le donne vittime di
violenze, luoghi dove vengono accolte le donne, con o senza figli.
La nascita del primo Centro antiviolenza risale al 1971 a Londra. Successivamente
questi progetti si sono diffusi in Europa, in America del Nord e in tanti altri paesi del
mondo. Alla fine degli anni ’80 anche in Italia le donne hanno cominciato a parlare
delle violenze che molte subivano dai propri compagni e della necessità di avere rifugi
sicuri in cui trovare protezione. I primi Centri antiviolenza sono nati a Bologna, a Milano e a Merano intorno al 1989, da gruppi di donne che, impegnate da anni su queste
tematiche, volevano rendere visibile a tutti la diffusione della violenza maschile. Da
allora in moltissime città si sono costituite associazioni che oggi sono più di 100 in tutta Italia, da settembre 2008 esse si sono riunite nella Federazione nazionale D.i.Re.Donne in rete Contro la violenza Onlus. L’Italia fa inoltre parte della rete europea dei centri
antiviolenza (Wave).
Presso i Centri l’azione di supporto consiste nell’offrire accoglienza telefonica e personale per le donne che hanno subito violenza, e ospitalità e protezione nelle case rifugio per le donne con i figli e le figlie minori che si trovano nelle situazioni più pericolose.
Oltre alle attività direttamente collegate all’aiuto, i Centri antiviolenza si dedicano
all’organizzazione di iniziative politico-culturali per prevenire la violenza e promuovere una corretta conoscenza della diffusione del fenomeno e di una cultura non violenta. Le attività di formazione al personale interno e a soggetti esterni, così come le attività di promozione e prevenzione nelle scuole, rispondono sia all’esigenza di sensibilizzare e rafforzare la rete dei servizi nel territorio in cui opera il Centro stesso, sia a
quella di incidere sull’aspetto culturale della violenza di genere. Attraverso la raccolta e
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l’elaborazione dei dati relativi alle donne che accedono al servizio e alla promozione
della ricerca, i Centri sono spesso promotori di riflessione e studio dei cambiamenti in
atto nel fenomeno della violenza sulle donne. Nel corso degli anni sono state documentate le frequenze della violenza, le caratteristiche delle sue dinamiche e le strategie
più adeguate per trovare soluzioni.
L’obiettivo di favorire l’empowerment delle donne accolte e la lettura sociale del fenomeno, sono strettamente legati nella metodologia sviluppata nel corso degli anni e approvata da tutte le principali organizzazioni internazionali che si sono occupate
d’intervento e di standard di qualità dell’aiuto offerto alle vittime di violenza. In base a
questa impostazione i Centri che fanno parte della federazione nazionale Di.re, si avvalgono di personale accuratamente formato ed esclusivamente femminile, perché si
ritiene che attraverso la relazione fra donne si possa avviare un processo di reciproco
riconoscimento e sostegno e una maggiore valorizzazione della propria identità femminile e dell’autostima.
In ogni parte del mondo la maggior parte delle donne che subisce violenza la subisce
da parte di un uomo che è o è stato suo partner o col quale ha, o ha avuto, una relazione affettiva e intima e di fiducia. E’ la forma di violenza di cui si occupano prevalentemente i Centri antiviolenza dove vengono offerte informazioni, sostegno e protezione affinché le donne che vi si rivolgono possano trovare le soluzioni più opportune per non subire più violenza.
La violenza verso le donne è un fenomeno molto complesso che richiede un intervento multidisciplinare che coinvolga professionalità sociali, giuridiche, sanitarie. E’
complesso anche nell’ individuazione di strategie protettive e di soluzioni efficaci.
Non c’è una tipologia della donna che subisce violenza dal partner né dell’uomo che
ha comportamenti violenti, esiste però una tipologia di reazioni alla violenza, e di effetti a lungo termine della violenza. Esistono delle dinamiche tipiche. E’ un fenomeno
che appartiene più alla normalità che alla patologia.
La violenza di genere all’interno della coppia si presenta generalmente come una combinazione di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, con episodi che si ripetono nel tempo, che tendono ad aggravarsi e che hanno, solitamente, un andamento
ciclico.
La violenza viene agita in un contesto relazionale caratterizzato da un abuso di potere
e di controllo del violento sulla partner. Si instaura chiudendo progressivamente spazi
di vita sociale all’altra.
La violenza raramente è presente all’inizio del rapporto di coppia, ma viene esercitata
in una situazione in cui la vittima si fida dell’aggressore. Il tradimento della fiducia è
uno degli aspetti più dolorosi per la donna che la subisce.
Spesso le donne si sentono bloccate nella difficoltà di scegliere tra due alternative caratterizzate entrambe da pericoli e conseguenti paure: da un lato la paura di restare vicino all’aggressore, per le sue incontrollabili e imprevedibili reazioni violente, con la
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consapevolezza, e la costante minaccia, che possano degenerare in un omicidio.
Dall’altro la paura di affrontare le conseguenze e le vendette mortali, continuamente
minacciate dal partner, nel caso decidesse di allontanarsi e separarsi.
Dall’esame dei dati dei Centri antiviolenza raccolti dai centri antiviolenza dell’EmiliaRomagna si evince che in questi ultimi anni le donne hanno iniziato a rivolgersi ai
Centri prima, in relazione all’inizio della violenza, rispetto al passato. Ciò denota una
maggiore consapevolezza da parte delle donne che ne sono vittime, che subire violenza è un reato e che possono essere fatte scelte migliori e più protettive nella propria
vita.
Anche a livello legislativo (legge 154/2001, ordine di protezione-allontanamento del
familiare violento) si può sostenere che sia migliorata la qualità della protezione offerta
alle vittime di violenza domestica, che sono però tuttora esposte, e sole, di fronte a
grossi pericoli.
Presso il Centro antiviolenza di Bologna le donne che vi accedono hanno subito violenza, per più dell’80%, da parte di un partner o un ex partner. Nonostante siano numerose le donne che ogni anno chiedono sostegno alla Casa delle donne, queste rappresentano una piccola parte del numero complessivo, la maggior parte non ne ha mai
parlato con nessuno. L’esperienza dei Centri antiviolenza è infatti parziale: dalla ricerca
Istat si evince che solo il 2,8 % delle vittime si rivolge ai centri antiviolenza; percentuale che raggiunge il 6,2% quando la violenza riguarda l’ex partner. Il sommerso è dunque elevatissimo.
Presso i Centri l’esperienza consolidata di ascolto delle donne maltrattate ha permesso
di comprendere molti aspetti della dinamica della violenza domestica, dal punto di vista delle vittime. Da questo deriva un’approfondita conoscenza dei limiti, oggettivi e
soggettivi, che ostacolano la decisione di allontanamento dalla violenza.
Si sa ancora poco, invece, sulle problematiche individuali dell’aggressore, se non dai
racconti delle donne stesse, molto somiglianti, tra loro, nella descrizione dei comportamenti maschili nell’ambito della violenza.
Attualmente, in Italia, le esperienze di gestione di luoghi specifici per l’ascolto del maltrattatore sono allo stato progettuale o di recente inaugurazione.
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