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Arriva la quarantena, ma i femminicidi 
non diminuiscono 
 

Durante il lockdown in Italia i femminicidi sono 
aumentati. A dimostrarlo, i dati sul rapporto tra 
quarantena e violenza sulle donne durante 
l’isolamento, che sono inquietanti. Un elemento 
resta inalterato: tutto ciò avviene per mano di 
uomini violenti. 

Secondo una rilevazione fatta dai centri 
antiviolenza D.i.Re., rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno le richieste di aiuto sono 
aumentate del 74,5%. 

C’è poi un altro dato che mette in allarme: dal 2 
marzo al 5 aprile 2020 i centri D.i.Re sono stati 
contattati complessivamente da 2.867 donne, di 
cui soltanto 806 (pari al 28 per cento) non si 
erano mai rivolte prima ai centri antiviolenza del 
loro territorio. Un dato che sottolinea le difficoltà 
delle vittime di violenza a chiedere aiuto, perché 
non riescono a sfuggire al controllo di chi le 
minaccia neanche per fare una telefonata. Le 
donne che hanno chiamato tramite il 1522, il 
numero telefonico gratuito antiviolenza e stalking 
collegato alla rete dei Centri Antiviolenza, sono 
soltanto il 3,5 del totale.  

I femminicidi però non sono aumentati solo in 
Italia, ma anche nel resto del mondo. 

Anche le Nazioni Unite hanno puntato 
l’attenzione su questo fenomeno, perché la 
tragedia è globale.  

I dati diffusi dallo United Nations Population Fund 
(UNFPA) ipotizzano un aumento del 20% della 
violenza dall’inizio della pandemia in tutti i 193 
stati membri delle Nazioni Unite. Ma non solo: i 
ricercatori prevedono un numero dei casi di 
violenza domestica vicino ai 15 milioni ogni tre 
mesi di prolungamento del blocco. 

Ad esempio, in Messico ogni giorno vengono 
uccise dieci donne. Mille nei primi tre mesi del 
2020. Cifre mai raggiunte nemmeno in questo 

paese tra i più rischiosi al mondo per donne e 
ragazze. 

Oppure in Argentina, dove la violenza domestica 
fa quasi più vittime del coronavirus. 

La buona notizia per l’Italia è del 2 aprile, e ci 
riporta a una procedura d’urgenza voluta dalla 
ministra Bonetti che ha sbloccato importanti 
risorse: 30 milioni di euro da fare arrivare alle 
Regioni, per contrastare violenza e abusi contro le 
donne, in questo momento così drammatico. 
Fondi che però, secondo le associazioni e i centri, 
non bastano proprio perché la violenza domestica 
è diventata un’emergenza nell’emergenza. 
Servono ulteriori risorse, e la condizione perché 
gli interventi possano davvero dirsi efficaci è che 
siano tempestivi, ora più che mai. 
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