
 

 

 

 

 

 

 

25 NOVEMBRE 2010: GIORNATA CONTRO LE VIOLENZE  SULLE DONNE 

 

La violenza sulle donne riguarda i maschi! 
 

Per info e contatti :   ife.efi.italia@gmail.com           www.ifeitalia.eu 

 

 



In Italia, secondo alcuni dati ISTAT:  

• sono 6 milioni e 743 mila, cioè il 31,9% della popolazione femminile , le 
donne tra i 16 e i 70 anni che sono state vittime di violenza, fisica o 
sessuale, almeno una volta nella vita; considerando il solo stupro, la 
percentuale è del 4,8% (oltre un milione di donne); 

• il 14,3% delle donne è stata oggetto di violenze da parte del partner: per 
la precisione, il 12% è stato oggetto di violenza fisica e il 6,1% di 
violenza sessuale; 

• Il 93% delle violenze perpetrate dal marito o dal fidanzato  non viene 
denunciata. 

E  i maschi che ne dicono? 

Dal documentario “Parla con lui” di E.Francia e C.Serra: 

“Sì vabbè qualche volta l’ho insultata, qualche volta l’ho picchiata, ma 
succede in tutte le famiglie”; 

“Nei miei pensieri è piacevole prendere una donna con la forza”; 

“Dare botte è normale, serve per fare diventare tenero ciò che è duro, 
come il cervello di una donna” 

“Quante storie! Che cos’è lo stupro se non un atto d’amore?” 

Ma tutti i maschi sono uguali? 

M. Deriu, sociologo, dice:  

“..questa violenza, in un modo o nell’altro, ci interroga tutti. Non si tratta di 
prendere le distanze da una violenza che sta fuori di noi, che appartiene “agli 
altri”, agli “uomini violenti”, ma piuttosto di fare realmente i conti con una 
possibilità che è inscritta nella cultura comune. La violenza, il delitto sono 
soltanto una delle possibili conclusioni. Il dato comune a tutti, non è l’episodio 
conclusivo della violenza, ma ciò che la precede: la concezione della coppia, 
dell’amore, della relazione…..  Quello che noi uomini possiamo fare è 
cominciare a parlare delle nostre modalità relazionali, di come siamo 
nelle relazioni, di come costruiamo le relazioni, di come le neghiamo, 
di come ne abbiamo paura. Dobbiamo chiederci in che misura siamo 
riusciti ad accogliere la libertà e il libero desiderio delle donne nelle 
nostre relazioni e nel nostro modo di amare…” 

Maschi non si nasce, si diventa. Che maschio vuoi essere? 

 

ife.efi.italia@gmail.com           www.ifeitalia.eu 


