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Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie
“Sicurezza delle donne”

Donne da 16 a 70 anni che hanno
subito comportamenti
persecutori (stalking) da parte di
un ex partner al momento della
separazione per regione

Anno 2006 (per 100 donne della
stessa regione)

QUOTA DI ADDETTI DEL SETTORE EDITORIALE59 VIOLENZA SULLE DONNE

Una realtà nascosta e complessa, senza
confini sociali e territoriali, spesso non
riconosciuta dalle stesse vittime

UNO SGUARDO D’INSIEME
Sono quasi 7 milioni le donne tra i 16 ed i 70 anni che hanno subito violenza fisica o
sessuale nel corso della loro vita, pari al 31,9 per cento: circa 5 milioni hanno subito
violenze sessuali (23,7 per cento), quasi 4 milioni violenze fisiche (18,8 per cento) –
di cui 1 milione ha subito stupro o tentato stupro. Il 24,7 per cento ha subito violenze
da un uomo non partner ed il 14,3 per cento delle donne con un rapporto di coppia
dal partner/ex. I partner sono più spesso responsabili delle violenze fisiche rispetto
ai non partner (12,0 contro 9,8 per cento), il contrario per le violenze sessuali se si
tiene conto anche delle molestie (6,1 contro 20,4 per cento), mentre la differenza è
lieve considerando solo stupri e tentati stupri (2,4 contro 2,9 per cento). Le diverse
forme di violenza si combinano tra loro per autore e tipologia: un quinto delle vittime
subisce violenza sia dentro che fuori il rapporto di coppia; il 41 per cento ha subito
violenza sia fisica, sia sessuale dal partner; un milione e mezzo ha subito ripetute
violenze dal partner. Ulteriori forme di violenza si associano alla fisica e sessuale: la
violenza psicologica dal partner/ex è subita da 7 milioni di donne, 2 milioni hanno
subito comportamenti persecutori che le hanno particolarmente spaventate (stalking)
ad opera di un ex-partner. Negli ultimi 12 mesi dall’intervista circa un milione di
donne sono state vittime di violenza, di cui 74 mila hanno subito uno stupro o tentato
stupro. La denuncia di questi episodi è rara: solo il 5,3 per cento nel caso della
violenza domestica. 

DEFINIZIONI UTILIZZATE
L’Istat ha svolto per la prima volta nel 2006 un’indagine interamente dedicata al
fenomeno delle violenza contro le donne su un campione di 25 mila donne tra i 16 e
i 70 anni. L’indagine rileva diversi tipi di violenza: fisica e sessuale dentro e fuori la
famiglia, la violenza psicologica e lo stalking.

L’ITALIA E LE SUE REGIONI
L’analisi a livello territoriale mette in luce una maggiore diffusione della violenza
fisica e sessuale nel Nord e Centro Italia, in particolare in Emilia-Romagna e nel
Lazio (38,2 e 38,1 per cento). Queste regioni hanno spesso valori superiori alla media.
È il caso della violenza fisica da non partner (Emilia-Romagna 11,6 per cento, Lazio
11,5, Italia 9,8); della violenza fisica da partner (Emilia-Romagna 15,7 per cento,
Toscana 14,6, Lazio 13,6, Italia 12,0); della violenza sessuale da non partner (Emilia-
Romagna 26,6 per cento, Lazio 26,4, Italia 20,4). Per la violenza sessuale da partner
è la Toscana a presentare il valore più alto (7,4 per cento). Le regioni in cui il
fenomeno dello stalking è più diffuso sono Abruzzo (24,0 per cento), Toscana (21,9
per cento), Lazio (21,6 per cento) ed Emilia-Romagna (21,3 per cento). Le regioni del
Mezzogiorno hanno quasi sempre valori inferiori al dato nazionale. Queste differenze
regionali tendono ad attenuarsi fino a scomparire considerando il dato degli ultimi 12
mesi. È molto importante anche considerare che diversi fattori concorrono nella
disponibilità delle donne a rispondere e nella loro consapevolezza del reato subito,
come il contesto culturale e il loro status sociale (livello di istruzione e posizione
lavorativa); anche il vivere in un comune di dimensioni più o meno grandi influisce
sulla probabilità di subire alcune tipologie di violenza.
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criminalità e sicurezza
Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza
psicologica dal partner nel corso della vita, per tipo
di violenza psicologica

Anno 2006 (per 100 vittime di violenza psicologica)

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza delle donne”

Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale per tipologia di violenza, tipo di autore e
regione 

Anno 2006 (per 100 donne della stessa zona)
  

Non partner Partner Totale Non partner Partner Non partner Partner Non partner Partner

Piemonte 26,9 13,9 33,6 9,8 11,2 22,5 6,6 2,8 2,6
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 26,5 14,4 34,6 10,9 11,7 21,4 5,8 4,6 1,5
Lombardia 26,8 14,8 34,8 10,9 12,4 21,7 6,6 2,9 2,6
Liguria 26,6 15,8 35,4 9,6 14,3 22,5 6,5 3,5 3,2
Trentino-Alto Adige 24,9 14,2 32,2 9,8 11,9 20,8 6,8 4,3 2,4
Bolzano/Bozen 22,9 15,4 31,1 9,5 13,7 18,9 7,4 5,5 3,0
Trento 26,7 13,1 33,1 10,2 10,2 22,5 6,2 3,0 1,9
Veneto 28,0 13,3 34,3 11,3 10,8 23,0 5,1 3,9 2,2
Friuli-Venezia Giulia 25,7 15,2 33,9 11,0 13,1 20,5 7,1 2,2 3,0
Emilia-Romagna 30,5 17,8 38,2 11,6 15,7 26,6 7,3 4,3 3,5
Toscana 27,0 17,0 34,7 10,1 14,6 23,1 7,4 3,6 2,7
Umbria 23,4 12,5 28,6 9,1 11,6 20,2 4,8 3,4 1,7
Marche 25,5 16,4 34,4 10,0 12,6 21,1 7,1 2,6 2,2
Lazio 31,1 16,2 38,1 11,5 13,6 26,4 6,7 3,1 2,1
Abruzzo 21,2 12,9 27,6 7,6 10,8 17,5 6,7 2,6 1,9
Molise 18,7 12,9 24,8 6,0 10,6 17,4 5,6 3,2 2,1
Campania 22,7 13,5 29,8 9,4 11,9 17,4 5,2 2,1 1,9
Puglia 17,5 12,9 24,9 8,0 10,5 13,7 5,4 2,5 2,3
Basilicata 16,0 12,8 23,6 7,2 10,0 12,4 6,5 2,2 1,7
Calabria 16,6 10,1 22,5 7,0 8,5 12,6 4,4 1,1 1,7
Sicilia 16,6 11,9 23,3 6,5 10,1 14,1 5,3 1,8 2,1
Sardegna 20,9 11,0 27,1 9,7 8,1 17,0 5,0 3,1 1,5

Nord-ovest 26,8 14,7 34,5 10,5 12,3 22,0 6,6 3,0 2,6
Nord-est 28,4 15,3 35,5 11,3 13,0 23,9 6,3 3,9 2,8
Centro 28,5 16,2 35,9 10,7 13,6 24,2 6,8 3,2 2,3
Centro-Nord 27,8 15,3 35,2 10,8 12,9 23,2 6,6 3,3 2,6
Mezzogiorno 19,1 12,4 26,0 8,0 10,4 15,3 5,3 2,1 2,0
Italia 24,7 14,3 31,9 9,8 12,0 20,4 6,1 2,9 2,4

REGIONI
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Stupro e tentato stuproViolenza sessuale (b)Violenza fisica (a)

Tipo di autore Tipo di autore Tipo di autore

Violenza fisica e sessuale

Tipo di autore

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza delle donne”
(a) Minaccia di essere colpita fisicamente, l’essere spinta, afferrata o strattonata, colpita con un oggetto, schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o a morsi,
il tentativo di strangolamento, di soffocamento, ustione e la minaccia con armi.
(b) Stupro, tentato stupro, molestia fisica sessuale, costrizione a rapporti sessuali con terzi, rapporti sessuali non desiderati subiti per paura delle
conseguenze, attività sessuali considerate degradanti ed umilianti.

0 20 40

Intimidazione

Svalorizzazione

Violenza economica

Controllo

Isolamento

Donne da 16 a 70 anni che hanno subito comporta-
menti persecutori (stalking) da parte di un ex partner
al momento della separazione, per tipo di comporta-
mento subito 

Anno 2006 (per 100 vittime di comportamenti persecutori)

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza delle donne”
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L'ha seguita, l'ha spiata

      Le ha inviato messaggi,
               telefonate e-mail,
 lettere o regali indesiderati

L'ha aspettata fuori
 casa/lavoro/scuola

Ha chiesto ripetutamente
               appuntamenti

Ha cercato insistentemente
              di parlare con lei


