
 

 

 “La violenza è l’ultimo rifugio 

degli incapaci.” 

- Isaac Asimov 

“La violenza non è forza ma 

debolezza, né mai può essere 

creatrice di cosa alcuna, ma 

soltanto distruggerla.” 
-Benedetto Croce 
 

La violenza, non solo quella 
contro le donne, inquina e 
incombe sulla nostra società sin 
dagli albori. Tristemente sempre 
più spesso non si capisce con 
cosa si abbia a che fare e cosa 
violentare significhi. 

 

LE DIFFERENZE E LE 
PENE 

La molestia è l’atto di infastidire 
con comportamenti, parole o 
atti indesiderati a sfondo 
sessuale provocando sensazione 
di pena, tormento o disagio. 
Lo stupro invece è commesso da 
chi usa in modo illecito la 
propria forza, la propria autorità 
o un mezzo di sopraffazione 
costringendo qualcuno con atti o 
minacce a compiere o a subire 
atti sessuali contro la propria 
volontà. 
Per abuso sessuale si intende il 
coinvolgimento in attività 
sessuali, fisiche o psicologiche di 
una persona non in grado di 
scegliere. La violenza sessuale in 
Italia è punita con la reclusione 
dai 6 ai 12 anni e nei casi di 
minore gravità la pena è ridotta 
da 2 a 6 anni. Fino al 1996 la 
violenza era punita con la 
reclusione da 3 a 10 anni. Se allo 
stupro segue la morte della 
vittima la legislazione prevede 
l’ergastolo. 
 

 

                       LA VIOLENZA  IN TUTTE LE SUE FORME

                       NO significa NO, l’importanza del rompere il silenzio

                                                                                                                             

 

 

LA REALTA’ ATTRAVERSO 
I NUMERI 

Spesso non si comprende a fondo 
qualcosa finché non si 
confrontano le opinioni e i 
pensieri con la realtà. In questo 
caso sono sconcertanti i dati che 
rappresentano le vittime degli 
abusi. Nel 2014 un’agenzia 
dell’ONU riporta che il 19% 
delle donne italiane ha subito 
violenze fisiche e sessuali dal 
partner. Ma non siamo soli, la 
percentuale aumenta in Francia 
e Svezia, sino ad arrivare al 29%  
nel Regno Unito. In Finlandia e 
in Danimarca quasi una donna 
su tre ha subito soprusi da parte 
del proprio compagno; il 16.1% 
dice di essere stato vittima di 
atti persecutori o stalking. Le 
percentuali salgono 
vertiginosamente e così anche il 
numero delle vittime: negli 
ultimi due anni più di 6 milioni 
788 mila donne hanno 
dichiarato di aver subito un 
qualche tipo di violenza fisica o 
sessuale e 9 stupri su 10 non 
vengono denunciati. È stato 
possibile raggiungere una media 
di 11 abusi al giorno, senza 
considerare tutti coloro che non 
hanno potuto denunciare 
l’accaduto per paura o 
costrizione. Ma la violenza non è 
solo contro le donne: negli ultimi 
anni è cresciuto sempre di più il 
numero di vittime di sesso 
maschile, perlopiù sotto i 26 
anni. 

  
 

 
 
 
 
“Ho giurato di non stare mai in 
silenzio, in qualunque luogo e in 
qualunque situazione in cui degli 
esseri umani siano costretti a 
subire sofferenze e umiliazioni. 
Dobbiamo sempre schierarci. La 
neutralità favorisce l’oppressore, 
mai la vittima. Il silenzio aiuta il 
carnefice, mai il torturato.”
-Èlie Wiesel
 
 

PERCHE’ QUESTO ACCADE?

“Chi è nell’errore compensa con la

violenza ciò che gli manca in 

verità e forza.”

-Goethe
 
La domanda che ci dovremmo 
porre è:
ciò possibile nella nostra 
società?”

Cosa fa in modo che le donne 
passino per oggetti dediti agli 
sfoghi più reconditi
scherno e la violenza fisica e 
psicologica fino ad arrivare 
persino allo stupro?

Al giorno d'oggi 
donna 
rivalutazione, o per meglio dire, 
una svalutazione, se la 
contrapponiamo alle figure di 
quelle donne che hanno 
combattuto per affermare e 
richiedere i loro diritti, 
scremando le dif
superiorità millenaria che hanno 
sempre dominato in tutte le 
epoche.
Censis (istituto di ricerca) 
emerge che il 53% delle donne in 
televisione non ha voce, il 43% è 
associata a temi come sesso, 
moda, spettacolo e bellezza, e 
solo nel 2% dei casi  impegno 
sociale e professionalità.
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“Ho giurato di non stare mai in 
silenzio, in qualunque luogo e in 
qualunque situazione in cui degli 
esseri umani siano costretti a 
subire sofferenze e umiliazioni. 
Dobbiamo sempre schierarci. La 
neutralità favorisce l’oppressore, 
mai la vittima. Il silenzio aiuta il 
carnefice, mai il torturato.”  
Èlie Wiesel 

PERCHE’ QUESTO ACCADE? 

“Chi è nell’errore compensa con la 

violenza ciò che gli manca in 

verità e forza.”  
Goethe 

La domanda che ci dovremmo 
porre è: "Cos'è che rende tutto 

possibile nella nostra 
società?” 

fa in modo che le donne 
passino per oggetti dediti agli 
sfoghi più reconditi, dallo 
scherno e la violenza fisica e 
psicologica fino ad arrivare 
persino allo stupro?  

Al giorno d'oggi la figura della 
 ha subito una 

rivalutazione, o per meglio dire, 
una svalutazione, se la 
contrapponiamo alle figure di 
quelle donne che hanno 
combattuto per affermare e 
richiedere i loro diritti, 
scremando le differenze di 
superiorità millenaria che hanno 
sempre dominato in tutte le 
epoche. Da una indagine del 
Censis (istituto di ricerca) 
emerge che il 53% delle donne in 
televisione non ha voce, il 43% è 
associata a temi come sesso, 
moda, spettacolo e bellezza, e 
solo nel 2% dei casi  impegno 
sociale e professionalità. 
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E' infatti questa svalutazione 
della donna, questa immagine di 
persona che diviene oggetto,  
svuotata della sua parte umana 
e riempita di valori che fanno 
leva sui sentimenti sessuali e 
omogenei, a proporre agli occhi 
di tutti una figura debole e 
inferiore, in grado di subire 
violenze e abusi, giacché priva di 
forza e volontà d'animo. Cos’è 
che quindi spinge un uomo a 
denigrare, malmenare o 
addirittura stuprare una donna? 

Dobbiamo prendere in 
considerazione due fattori 
determinanti che riguardano 
piani differenti ma al contempo 
uniti: quello psicologico e quello 
culturale. Nella mente dell’uomo 
che commette violenza 
domestica (la più diffusa) c’è un 
problema che presenta al 
soggetto una situazione avversa, 
la quale rende quest’ultimo 
incapace di adattarsi e reagire 
razionalmente, ricorrendo a 
un’indole malvagia quale la 
violenza fisica. Per rendere più 
chiara la situazione possiamo 
riportare come esempio 
l’atteggiamento un marito che 
durante un contesto di litigio 
con la moglie sfocia nella cruda 
violenza tramite schiaffi, pugni 
o tirate di capelli. Talvolta 
anche la gelosia è un fattore 
causale rilevante , e gelosia in 
questo caso si traduce con “puro 
desiderio di possesso”, che 
rinchiude la donna in una 
prigione costruita dall’uomo, il 
quale farà di tutto pur di 
esercitare il suo potere e 
affermare controllo sulla 
vittima. 

Per quanto riguarda invece lo 
stupro le dinamiche si 
distinguono: Vickers e Kitcher 
propongono l’ipotesi che lo 
stupratore raggiunge livelli di 
eccitazione tali, da non riuscire a 

gestire il rifiuto di una donna. 
Secondo Orlandini quello 
dell’aggressore non è tanto un 
bisogno ed un proposito 
“sessuale”, quanto un 
fondamentale bisogno di 
dominanza e forza. Questo 
bisogno verrebbe conseguito 
attraverso la de-umanizzazione 
della vittima, che diventa un 
oggetto senza significato: la 
donna diventa il contenitore di 
tutte quelle emozioni negative di 
cui l’assalitore vuole sbarazzarsi. 
Abrahmesen sostiene che la base 
motivazionale dello stupratore 
sarebbe la frustrazione sessuale 
provocata dalle relazioni 
precedenti. Lo stupro sarebbe un 
tentativo inconscio di 
costringere alla sottomissione 
una donna che seduce e 
contemporaneamente respinge.  

 

 

NEL QUOTIDIANO: I CASI 
RECENTI 

Ha dell'incredibile ciò che è 
successo pochi giorni fa a 
Milano. Un 64enne ha molestato 
una studentessa di 21 anni che 
era in attesa dell'autobus 91 in 
viale Tibaldi, zona Romolo. Il  
pomeriggio del 12 novembre, 
poco dopo le 15, una pattuglia 
della Polmetro ha arrestato per 
violenza sessuale Domenico 
Catalano, 64enne residente a 
Como, titolare di un'azienda di 
pulizie. I poliziotti lo hanno 
notato mentre passeggiava da 
una parte all'altra del viale, 
passando dalla pensilina della 
linea 90 a quella in direzione 
opposta della 91 per avvicinarsi 
alle ragazze, molte delle quali 

studentesse, in attesa dei mezzi 
pubblici. L'uomo, con precedenti 
per violenza carnale, lesioni 
personali, simulazione di reato, 
truffa, falsificazione di monete, è 
salito sulla 91 e si messo alle 
spalle di una ragazza. Alla 
fermata successiva, è sceso ed è 
subito risalito sullo stesso bus 
dalla porta anteriore. A quel 
punto due agenti della Polmetro 
in borghese, che già lo stavano 
osservando e filmando con un 
cellulare, hanno visto l'uomo 
abbassarsi i pantaloni e 
strusciarsi contro la giovane che 
era davanti a lui e girata di 
spalle. La ragazza inizialmente 
non si era accorta ma ha poi 
compreso quanto stava 
avvenendo e ha cercato di 
fuggire, nel contempo i due 
agenti della Polmetro hanno 
bloccato l'uomo ora a San 
Vittore, in attesa dell'udienza di 
convalida. La vittima ha sporto 
denuncia, l'uomo ha anche una 
condanna definitiva per violenza 
sessuale e lesioni emessa dal 
tribunale di Genova per un 
episodio avvenuto a Sanremo. 
Da inizio anno la Polmetro 
durante la sua attività di 
controllo sui mezzi pubblici di 
Milano, ha controllato 7.500 
persone, effettuando 74 arresti. 
Gli indagati sono stati 326 e gli 
accompagnati in questura per 
identificazione 330, la maggior 
parte grazie all'attività degli 
agenti in borgese. Le zone dove 
vengono fatti i maggiori 
controlli sono quelle situate nei 
pressi di scuole superiori 
frequentate prevalentemente da 
ragazzine. Proprio per 
controllare le rotte del disagio è 
da poco entrato in funzione il 
piano di Atm, questura e polizia 
locale che prevede l'impiego di 
squadre di vigilantes notturni e 
blitz per effettuare controlli di 
sicurezza e anche antievasione. 
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