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Violenza domestica e proliferazione delle armi di piccolo calibro
 Le conclusioni congiunte del CSW57 sul tema della lotta contro la violenza e le discriminazioni su donne e
bambine, riconoscono i legami tra “l’uso o il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e l’aumento
delle violenze contro donne e bambine.”1
 Nell’aprile 2013, i governi hanno adottato per la prima volta il Trattato sul commercio delle armi finalizzato a
proibire la vendita di armi in presenza del rischio che vengano utilizzate per commettere violazioni dei diritti
umani o delle leggi umanitarie internazionali; è il primo trattato che riconosce il legame tra violenza di genere e
commercio internazionale delle armi.2
 La presenza di una pistola in casa aumenta del 41% il rischio che qualcuno che vi abita rimanga ucciso, e in
particolare per le donne il rischio quasi triplica arrivando al 272%.3
 Un recente studio in Sud Africa mostra che mentre il tasso di omicidi di donne maggiori di 14 anni è diminuito,
non lo è in sostanza il tasso di omicidi di donne da parte del partner, marito, fidanzato, partner dello stesso
sesso, o amante respinto,. Lo studio riporta infatti che gli omicidi di donne da parte del partner in Sud Africa
sono stati 8.8 ogni 100 000 donne nel 1999 contro i 5.6 nel 2009.4

Violenza perpetrate dallo Stato
 Nel Darfur, donne e bambine vivono sotto la costante minaccia di stupri da parte di soldati del governo

sudanese, membri delle milizie filogovernative Janjaweed, ribelli, ex-ribelli.5
 Dal 2011, durante le numerose proteste anti-governative in Egitto, le donne sono state aggredite sessualmente
da soldati e dai manifestanti uomini, e il governo ha fatto ben poco per proteggerle o punire gli aggressori.6
 L’aumento della militarizzazione e la celebrazione della cultura del militarismo continua a rappresentare un
ostacolo all’uguaglianza sociale e di genere, e dipinge l’uso della violenza come una legittima fonte di potere nelle
nostre società.7
 Secondo lo SIPRI, le spese militari a livello globale ammontano a più di 1.7 mila miliardi di dollari, con un rapido
aumento delle spese militari in Nord Africa. Le spese militari degli Stati Uniti ammontano al 41%, seguiti dalla
Cina con il 8.2 %, la Russia con il 4.1 %, e il Regno Unito e la Francia con il 3.6 % ciascuno.8

Violenza sessuale durante e dopo i conflitti
 Si stima che ogni giorno 40 donne vengano stuprate nella regione del Kivu del sud.9
 Lo stupro è diventato dilagante nell’attuale conflitto in Siria, specialmente contro le donne. Non è chiaro quale

sia l’esatto numero delle vittime di stupro nel Paese, e le cifre non sono verificabili a causa del conflitto.10
 Le statistiche delle Nazioni Unite mostrano che nel 2012 1,700 donne sono state stuprate in Somalia, ma Zainab
Hawa Bangura, il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la violenza sessuale durante i conflitti, le
definisce come una “grossolana sottostima” a causa dei bassi tassi di denuncia delle violenze sessuali e perché
queste statistiche non considerano le aree controllate da al Shabaab.11

Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
http://cwgl.rutgers.edu

 Human Rights Watch riporta che gli uomini in uniforme, inclusi quelli affiliati con le forze governative e le milizie

alleate con i governi, sono responsabili di “un significativo numero di stupri di donne e bambine sfollate dal luglio
del 2011”12
 In Liberia, un’indagine governativa svolta in 10 contee tra 2005 e 2006 ha rivelato che il 92% delle 1,600 donne
intervistate aveva subito violenze sessuali e perfino stupri.13
 Una donna nel campo per i rifugiati di Jalozai in Pakistan ha raccontato di essere stata costretta da un agente di
sicurezza ad offrire favori sessuali in cambio di generi alimentari di prima necessità.14
Translated by Stella Vicenzotto
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