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PAURA NON ABBIAMO! COMBATTERE LA
VIOLENZA DI GENERE, A BERLINO
26 NOVEMBRE 2020
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Le donne che hanno subito una forma di violenza fisica o
sessuale ammontano a 2 milioni 435 mila dai 16 ai 70 anni:
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-

Le vittime di violenza fisica sono 1 milione 517 mila (7%);

-

Le vittime della violenza sessuale sono 1 milione 369 mila
(6,4%)

-

Le vittime degli stupri o tentati stupri sono 246 mila (1,2%), di
cui 136 mila stupri (0,6%) e circa 163 mila tentati stupri (0,8%);

-

La violenza nelle relazioni di coppia riguarda il 4,9% delle
donne (1 milione 19 mila) di cui :
o il 3% (496 mila) delle donne attualmente con un partner
o il 5 % (538 mila) delle donne con un ex partner.

-

Le vittime di violenza perché hanno interrotto una relazione
sono il 12,5%

-

Le vittime di violenza psicologica od economica dal partner
attuale sono il 26,4%
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Mesi di gennaio (15), marzo (12),
luglio (12)
Nord d’Italia (48) - Lombardia (16) ,
Piemonte (13)
Isole 13 - Sicilia (9)

Età compresa fra i 41 e i 50 anni (23)

Omicidio commesso dal marito (53)

Accoltellate ( 24) e
arma da fuoco (27)

24 Orfani di femminicidio

7 Figli uccisi
Alessandra Menelao – Dati aggiornati al 25 novembre
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-

Diminuzione dei maltrattamenti in famiglia

-

5031 telefonate - +73% rispetto al 2019

-

2013 vittime di violenza - + 59% rispetto al
2019

-

52,7% vittime di violenza fisica - + 9,3%
rispetto al 2019

-

43,2% vittime di violenza psicologica - +
5,3% rispetto al 2019

• 93,4% la casa è il luogo delle violenze
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-

Durante il lockdown sono diminuiti gli omicidi ma
non sono diminuiti i femminicidi. si registra un
lieve incremento anche degli omicidi commessi da
partner o ex partner

-

I reati di minaccia art 612 c.p.), di lesione personale
(art. 582 c.p.) e delle percosse (art. 581 c.p.),
commessi in ambito familiare sono lievemente
aumentati durante il periodo del lockdown

-

i reati di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e atti persecutori, diminuiti durante i
mesi del confinamento, sono aumentati dopo i mesi
del lockdown;
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