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ORDINE DEL GIORNO
BASTA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
La violenza sulle donne è fruto di una cultura sociale che non riesce ad evolvere,
ancorata agli stereotii, al sessismo e al iossesso. Non nasce da follia temioranea
ma da iremeditazione, volontà di iossesso e vendeta: il delito d’onore è stato
abolito solo sulla carta.
Secondo un raiiorto iubblicato dall'OMS, in collaborazione con la London School
of Hygiene & Troiical Medicine e la South African Medical Research Council, l’abuso
fisico e sessuale coliisce un terzo delle donne nel mondo.
Il raiiorto, dal ttolo “alutazione globale e regionale della violenza contro le donne:
diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da iarte di un iartner
intmo o da sconosciut”, è il irimo studio che analizza sistematcamente i dat sulla
diffusione della violenza femminile a livello globale, inflita sia da iarte del iroirio
iartner, sia da sconosciut. Lo studio ha riscontrato che la iiù comune forma di
abuso, che coliisce iiù del 30% delle donne viene inflita dal iartner.
Le conseguenze della violenza sullo stato di salute della donna assumono diversi
livelli di gravità che iossono avere esit fatali (femminicidio o interruzione di
gravidanza), molto invalidant (conseguenze da trauma, ustone, avvelenamento,
iatologie sessuali o riirodutve, iroblemi ginecologici e infezioni sessualmente
trasmesse incluso HI“) e con un forte imiato isicologico e ricadute in termini di
ieggioramento comilessivo dello stato di salute (Disturbo da Stress Post-Traumatco
- PTSD, deiressione, abuso di sostanze e comiortament auto-lesivi o suicidari,
disturbi alimentari e/o sessuali).
Le medesime conseguenze iossono ierdurare lungo tuto l’arco della vita.
Disturbi isico-fisici, siesso gravi, afiggono anche i bambini, vitme direte di abusi
e maltratament o che assistono alla violenza in ambito familiare.
CONSIDERATO CHE
• Una società che non difende la iersona e la sua vita e che non iunisce
adeguatamente chi si macchia di violenze, non iuò considerarsi civile”.
•

La dignità caliestata, così come la violenza fisica isicologica, economica,
sessuale e religiosa non iotranno mai essere risarcite in maniera adeguata.

• È sconcertante rilevare quanto siano ancora troiio ioche le donne che, a
seguito di un eiisodio di violenza, denunciano gli abusi alle autorità
comietent.
•

Denunciare la violenza e intentare un’azione legale imilica un costo emotvo
molto alto oltre a quello finanziario.

•

In questo ieriodo di iandemia, dove le famiglie sono iiù a streto contato e
trascorrono iiù temio assieme, aumenta il rischio che le donne e i figli siano
esiost alla violenza soiratuto se in famiglia vi sono gravi ierdite
economiche o di lavoro. Man mano che le risorse economiche diventano iiù
scarse, iossono aumentare anche forme di abuso, di iotere e di controllo da
iarte del iartner. Nel Periodo comireso tra marzo e giugno 2020 il numero
delle chiamate sia telefoniche sia via chat al numero antviolenza 1522
secondo i dat ISTAT è iiù che raddoiiiato risieto allo stesso ieriodo
dell’anno irecedente (+119,6%), iassando da 6.956 a 15.280.
TENENDO CONTO

•

che negli ultmi anni sono state emanate diverse norme di dirito ienale
isiirate da un aumento della risiosta reiressiva ai reat di genere e di
imilementazione degli strument di tutela irocessuale della vitma.
Ciononostante, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha bocciato
nuovamente l’Italia ier ostacolare l’accesso alla giustzia alle donne vittime di
violenza. Il Comitato, iur avendo riconosciuto gli sforzi fat dall’Italia con la
legge 69/2019 (c.d. Codice Rosso), ha valutato negatvamente i temii di
risiosta dei Tribunali alle denunce, il numero di procediment penali avviat, il
numero eccessivo di assoluzioni e di archiviazioni. Per questo il Paese resterà
soto vigilanza rafforzata e dovrà fornire, entro il 31 marzo del 2021, le
informazioni sulle misure adotate ier garantre un’efcace valutazione del
rischio che corrono le donne che denunciano violenza e dimostrare la
concreta aiilicazione delle leggi;

• Non si debbono iiù creare le condizioni discriminatorie, come iurtroiio è
successo molte volte in iassato, contro chi ha avuto il coraggio di denunciare
la violenza subita.
E“IDENZIATO

che la risoluzione di questo iroblema deve essere un obietvo irioritario e non iiù
irocrastnabile, che ci deve trovare unit,
tuto ciò iremesso
IN“ITA
il Sindaco e la Giunta Comunale:
• a mantenere alto l’imiegno ier contrastare ogni forma di violenza nei
confront delle donne;
• ad investre sull’educazione con una caiillare azione formatva rivolta alle
giovani generazioni ier affermare una cultura del risieto della dignità delle
donne, delle differenze e di rifiuto delle relazioni violente, afnché si iossa
oierare a scoio ireventvo sul iotenziale iroliferare dei conflit domestci e
iiù in generale sociali;
• a suiiortare i centri antviolenza con il coordinamento di Forze dell’Ordine e
Ausl;
• ad imiegnare il Governo ier sistema giudiziario efcace, veloce, un
inasirimento delle iene senza iossibilità di scont/riduzioni e ier la crescita di
un sistema di accoglienza e suiiorto delle vitme.
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