DATI SULLA VIOLENZA DI GENERE
GENERENDER-BASED VIOLENCE

16 Giorni di Attivismo contro la Violenza di Genere
"La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Ed è forse la
più pervasiva. Non conosce confini geografici, culturali o di benessere. Fintanto che continuerà,
non possiamo pretendere di realizzare un vero progresso verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la
pace."
Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite
“Un Mondo libero dalla Violenza contro le Donne”
Video-conferenza Globale delle Nazioni Unite, 8 Marzo 1999

La Violenza di Genere
L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che almeno una donna su tre nel mondo sarà
picchiata, violentata, o altrimenti abusata durante la sua vita. Nella maggior parte dei casi, chi
abusa è un membro della sua famiglia.1
La violenza, cosi’ come il cancro, uccide e rende disabili molte donne di età compresa tra i 15
ed i 44 anni. Ed incide sulla salute delle donne piu’ degli incidenti stradali e della malaria messi
insieme.2
Chi sopravvive alla violenza sessuale e’ 3 volte più probabile che soffra di depressione, 6 volte
più probabile che soffra di disturbi post traumatici da stress, 3 volte più probabile che abusi di
alcol, 26 volte più probabile che abusi di droghe, e 4 volte più probabile che contempli l’idea del
suicidio.3
Circa il 3% di uomini americani – o 1 su 33 - ha subito un tentativo di stupro o e’ stato vittima
di stupro nella loro vita. Circa 2,78 milioni di uomini negli Stati Uniti sono stati vittime di assalto
sessuale o di stupro.4
Si stima che fra 100-140 milioni di ragazze e di donne in tutto il mondo attualmente convivono
con le conseguenze delle mutilazioni genitali femminili (MGF). 5
Si stima che quasi il 90% delle vittime di guerra sono civili, la maggior parte dei quali sono donne
e bambini, rispetto ad un secolo fa, quando il 90% di coloro che hanno perso la vita erano
appartenenti al personale militare. 6

Violenza Perpetrata dagli Stati
Nei paesi in cui i conflitti armati sono all'ordine del giorno, sono stati segnalati casi di stupro
utilizzato come 'strumento di guerra'. Amnesty International ha denunciato come, in ogni
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conflitto armato analizzato tra il 1999 e il 2000, casi di tortura sulle donne siano stati riportati.7
In alcuni casi, le donne sono state intenzionalmente infettate il virus dell’HIV, con lo scopo di
provocarne un 'morte lenta'.8
I Medici per i Diritti Umani (Physicians for Human Rights ) hanno intervistato 603 famiglie in
Birmania / Stato di Myanmar nel 2009 ed hanno confermato 17 casi di stupro in un periodo di un
anno, tutti commessi dalle forze Tatmadaw. Un terzo delle vittime avevano meno di 15 anni. 9
Durante la rivolta egiziana nel 2011, è stato ampiamente riportato come le manifestanti donne
siano state fisicamente e verbalmente abusate da parte delle truppe armate, e sottoposto a test
forzati di "verginità". 10
Si stima che la spesa militare nel 2011 sia stata di 1.738 miliardi di dollari. Circa 711 miliardi
sono stati spesi solo dagli Stati Uniti. 11
Oltre 250 casi di stupor sono stati segnalati in molti campi durante i primi 150 giorni dopo il
terremoto del gennaio 2010 ad Haiti. 12

La Violenza Domestica ed il Ruolo delle Armi di Piccolo Calibro
La ricerca dimostra che avere in casa un’arma di piccolo calibro aumenta del 41% il rischio
complessivo di essere assassinati, per le donne, in particolare, il rischio è quasi triplicato.13
L'atto più comune di violenza contro le donne è lo schiaffo - un'esperienza riportata dal 9% delle
donne in Giappone e dal 52% delle donne nelle provincie del Perù. I tassi di abuso sessuale
variano notevolmente in tutto il mondo, dove stupri commessi dal partnet sono stati denunciati
dal 6% delle donne della Serbia e Montenegro, dal 46% delle donne delle provincie del
Bangladesh e dal 59% delle donne in Etiopia.14
Uno studio del 2005 ha riferito che il 7% delle donne canadesi in coppia ha subito violenza da
parte del compagno tra il 1999 e il 2004. Di queste donne maltrattate, quasi un quarto (23%) ha
dichiarato di essere stata picchiata, soffocata, o minacciata con un coltello o una pistola.15
In Colombia, le donne sono vittime del 95% dei casi di violenza coniugale. La metà delle donne
che soffrono le conseguenze dell’aggressione rientrano nella fascia di età tra i 15 ed i 24 anni.16
La violenza domestica e sessuale nel Regno Unito costa al paese 5.7 miliardi di sterline all'anno,
comprese le spese per il sistema di giustizia penale, i costi di assistenza sanitaria, gli alloggi e la
perdita per l'economia. Negli Stati Uniti, il costo sanitario per gli stupri commessi dal partner,
l'aggressione fisica e lo stalking ammonta a 5,8 miliardi dollari ogni anno, di cui quasi 4,1 miliardi
di dollari vanno in servizi sanitari e cure psichiatriche. La perdita di produttività dal lavoro
retribuito, dalle faccende domestiche e dalle opportunita’ di carriera perse dalle vittime di
omicidio ammonta ad un totale di quasi 1,8 miliardi di dollari.17
Dei circa 900 milioni di armi leggere nel mondo di oggi, oltre il 75% è nelle mani di
individui privati – di cui la maggior parte sono uomini - e sono conservate in casa.18

La Violenza Sessuale durante e dopo i Conflitti
Rapporti sullo stupro durante i conflitti denotano la profonda brutalità nei confronti delle donne
e delle ragazze, tra cui percosse gravi, mutilazioni o la rimozione dei genitali, stupri con oggetti
taglienti, e gli spari ai genitali. Altre hanno assistito alla morte di amici e membri della famiglia da
analoghe forme di brutalità.19
A causa di stupri di gruppo sistematici ed eccezionalmente violento, i medici nella Repubblica
democratica del Congo ora classificano la distruzione vaginale come un crimine di guerra.
Migliaia di ragazze e di donne congolesi soffrono di fistola vaginale - tessuto lacrime nella vescica
vagina e il retto - dopo essere sopravvissute a stupri brutali in cui, per violarle, sono stati usati
cannoni, rami e bottiglie.20
Si ritiene che dal 1998, circa 200.000 donne e ragazze siano state violentate nella Repubblica
Democratica del Congo.21
Le stime sul numero totale delle donne sottoposte a violenza sessuale durante la guerra in
Bosnia-Erzegovina nel corso del 1990 variano da 14.000 a 50.000.22
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