
Se pretende amore o sesso quando tu non vuoi 

ulntlmldlsce 
se ti fa del male fisico 

s ti splnge e schlaHeggla 
Se tr ch1ude 1n un"3 ~+1nza 

se 11 oHende Se ti umilia ~ 

Se minaccia te e i tuoi figli { 

Se ti chiede I llltimo appuntamento• 

Se ti prenda. a calc1. ti tira i pugni e ti strappa i cape IIi 

Se tr telefo11 d1 co unu per insultarti 

~ minaccia Ia tua liberta anche econom1ca 



-... auesto NON e AMORE 
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Affrontiamo il tema della violenza di genere ben 
consapevoli della sua estrema gravita. Sappiamo 
che e una prerogative assoluta, una battaglia di 
civilta. 
Accett•amo questa sfida coscienti dell'elevata profes

Sionahta che le vane arncolazioni dell:A.mmmlstrazione 
della pubblica sicurezza hanna maturate 10 questl anni. 
Sapere di pater contare su poliziotti capaci, che 
ogni giomo accolgono le vittime con umanita, 
sapere di pater contare sui loro profondo senso 
del dovere, mi consente, infatti, di poter guardare 
negli occhi ogni singola donna, vittima di vlolenza, 
e di poterle dire: "non sei sola '~ 

Vorrei fosse questa il messagg1o da ve1colare con questa pubblicazione, ben consapevole che le m1e parole 
si traducono. ogn1 g1orno, tanto 1n az1one di contrasto, quanta in quella d1 prevenz1one 
E proprio nella preventive anallsi di ognl sintomo o segnale di criticita in materia di violenza di genere. 
che deve incentrarsi l'azione delle Forze dl Polizia In questa fase, infatti. I Questori sono al centro di un 
contesto mult i-attoriale In cui esercitano le lora attribuzioni e le lora prerogative esclusive per neutralizzare 
una mlnaccta che ogn1 giorno st manifesta in modo lnfido ua ie mura domestiche; proprio in quel luogo dove 
invece dovremmo sentirci piu protetti. 

In questi anni abbtamo •nvesmo mass•cciameme nella formaz1one degli uom1n1 e delle donne della Pohzia, da 

'ogm puma di vista, permenendo ali'azione del law enforcement di avvalerst di un apparato di "professionisti 
1n divisa" 1n grado di f rontegglare 11 fenomeno, sia in chiave preventive Che 1n chiave repress1va 
Ora una sflda piu grande ci attende: convincere ogni singola vittima, oggetto di violenza, ad uscire 
dal silenzio l 

II Capo della Poliz1a 
Direttore generale della pubblica sicurezza 

Lamberto Giannmi 



Non puo essere amore, non lo e mai. 
Sembra dawero assurdo che nel 2021 s1 debba ancora lotta
re per a1utare le donne a non essere v1tt1me di rappon1 tossl
ci con gli uom1n1 
La parola " vittlme" non e casuale, perche purtroppo le 
violenze psicologiche e fisiche sfociano spesso in omici
di e 11 contegg1o del cos1ddetti femm1n1cidi e diventato una 
trag1ca consuetud1ne della cronaca nera nel nostro paese 
In quest1 anm ho cercato d1 ut ilizzare Ia mia popolanta per 
sensibihzzare sull'argomento, aderendo a diverse campagne 
relatiVe a questa p1aga: tanto e StatO fatto, rna purtroppo 
molto resta ancora da fare perche le statistiche sulle percen
tual d1 donne maltrattate. 1n ltaha. sono inqUietant. 
Recentemente. a Napoli, ho v1s1tato casa Flonnda, dove 
vengono accolte ed a1utate donne v1tt1me d1 VIOienze, 1n alcu
nl cas1 osp1tate li 1ns1eme a1 loro '1gh 
E stata un'espenenza dawero toccante. ed e da QUI che 
voglio pamre per dire a tutte le donne che so no in difficol
ta di non arrendersi e dl non cedere alia paura, perche Cl 
sono persona, luoghl e istltuzionl che possono aiutarvl. 

lmparate a riconoscere subito i segnali di un rapporto 
pericoloso e non cedete all'impulso di negare Ia realta 
per non restare da sole: dovete capire che II problema 
non siete voi, che non tutti gli uomini sono cosi, che 
l' amore non e tossico o criminale e questa consapevo
lezza e il primo passo per uscire dall'incubo. 

Fedenca Pellegnn1 
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Partiamo dagli uomini 
A cura del Direcrore Centrale Anricnmme della Poflzia di Sraro Francesco Messina 

Ancora una volta dobbiamo chiederci di 
quale cultura e figllo tutto questo sangue 
versato dalle donne. 
Ancora una volta dobbtamo tnterrogarct sui 
perche continuiamo a non reagire e a inter· 
rompere Ia intollerabile perpetrazione di 
un tale massacro. 
Eppure. ogni volta che ci troviamo di fronte 
a un femminicldio, continuiamo a domandar
cl se quel coiteilo, quella pistola, quelle mani, 
potevano essere fermate Per quale mottvo 
non ci stamo nuscit1, anche se abbtamo ascol
tato ogni singola richiesta di aiuto di queila 
povera vittima e. talvolta, siamo arnvati a 
comprenderne anche il stlenzio 

'C'e davvero ancora motto da fare per fermare quest'eccidio. Dobbiamo volgere lo 
sguardo anche su altn atton dt quest! dram mi. Dobbiamo occuparci a fondo anche degli 
uom101 maltrattantJ, dobbiamo capire da dove nasce Ia loro violenza, df quali stereo
tip! s1 e nutnta ma, soprattutto, dobbtamo venticare se per ognuno di toro c1 sta Ia posst
bllita di prendere autenticamente coscienza della lore condizrone e lo dobbiamo fare 
prima che sia troppo tardi, impedendogli di realizzare una tragedia annunciata. 
Oggi grazie ad iniziative come il Protocollo Zeus, che completano adeguatamente 
lo spettro dl efftcacta dell'ammonimento del Ouestore, possiamo finalmente occuparci 
anche dell'uomo maltrattante, senza trascurare le donne e le loro fnsopprimibili esigen
ze di dtfesa. 
Difendiamo le donne occupandoci degli uomini prima che sia troppo tardi. 
La sfida contro il femminicidio si gioca esclusivamente nel campo della preven
zione; nessuna sterile tendenza a evidenziare statisticameme l'aumento del numero 
degli arrestl per questo crimina potra mai incidere davvero sui fenomeno. 



POLITICHE Dl APPROCCIO AL MALTRATTANTE: 
STRUMENTIINNOVATIVI PER LA PREVENZIONE 
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

L'entrata in vigore del Protocollo ZEUS neii:A.prtle 2018 ha segnato un momento 
storico nella battaglia che Ia Polizia di Stato combatte quotidianamente al fianco 
delle donne contro ogni forma di violenza. 
Grazte alia Iegge 119 del 2013. per Ia prima volta, il mondo della prevenzione 
primaria ha rivolto Ia sua attenzione alia figura dell'uomo maltrattante o stalker. 
introducendo strumenti unici in Europa per spezzare il ciclo della violenza, aiutare 
gh autori di queste condone a comprendere Ia gravtta delle propne aztom. e iar loro 
apprendere come vtvere e gestire le relazion1 personal! ed affetttve 1n modo sana e 
nspettoso della partner. 

Paolo Giulini - presidente del Centro Italiano 
per Ia Promozione della Mediazione 

La co-costnwone della sicurezza parte della strumento dell'ammommento del Ouesto
re. un dtsposit tvo estremameme lmponante, untco nel suo genere nel panorama euro
peo. 
lntercettiamo una persona che sta attuando condotte che procurano danno o sofferen
za nelle relaziont strette. prima che possano interessare il sistema penale. 
Gil ammomti arnvano a colloqUio spes so con una scarsa dtspontbtlrta a mettere 1n dtscus
Sione 1 lora componamentl e Utllizzano anche meccamsm1 diiensiv1 di negazione. 
No1 accompagmamo Ia persona ad una consapevolezza della grav1ta e del risch10 
connesso alia sua modalita di agire. a renderst como della soglia critica a cui e arrivata. 
gutdandola a comprendere quello che succederebbe nel caso in cutla superasse Favo
riamo 1n particolare una consapevolezza dell 'utente rispetto aile conseguenze delle 
condotte lesive non solo per se stesso. quali il risehio dell'arresto e dell'avvio dt un 
procedimento penale, ma anche per ch1 le subtsce 
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L'AMMONIMENTO AMMONIMENTI PERVIOLENZA DOMESTICA E 

d I 0 t 
STALKING IRROGATI NEL GENNAIO-GIUGNO 

e ues ore 202o-2021 

Ricordiamo che e una misura di 
prevenzione che nasce con lo 
scopo di garantire alia vittima una 
tutela rapids ed anticipata rispetto 
alia defin1zione del proced•mento 
penale e consiste nell'avvertimento, 
nvolto dal Ouestore allo stalker 
o al maltrattante, di astenersi dal 
commettere ulteriori atti dl molestia 
o violenza aomest1ca. Ricorrere 
all'ammonimento e motto sempli
ce. La vittima deve esporre i fatti 
aile autorita e avanzare nchiesta 
al Ouestore di ammommento ne1 
cOnfront• dell'autore delle condotte 
persecutorie o della v1olenza dome
stica. II Ouestore. verificati I fatti, 
adottera II provvedlmento e l'autore 
verra diffidato alia prosecuzione delle 
condotte. 

VIOLENZA DOMESTICA e ATII PERSECUTORI 

Fome: DIVISIOn I An 11cnmme- dati operauv1 soggem a vanaz1one 



SEMPLICITA 

RESPONSABILIZZAZIONE 

PARTECIPAZIONE 

AIUTO COME OFFERTA 

ASCOLTO 

RIGORE 

Metodo di approccio verso i soggetti violenti 
l'esperienza della Ouestura di Milano 

A cura del VOA Luca Vincenzoni della Ouesrura d1 Milano 

SEMPLICITA ammonire non stgntftca fare una "leztone dt dtntto'. rna capire cosa 
Hnon funziona': entrare nel mer'to della situazio"le e spiegare le conseguenze dei 
propri comportamenti aggressivi offrendo allo stesso tempo una "vta" per npren
dere il controllo 

RESPONSABIUZZAZIONE: non sminuiamo ne banalizziamo gli episodi violenti. 
AI contrario cerchtamo stn da subtto di mettere in evidenza Ia pericolosita e Ia danno
stta di ogn1 aztone aggress1va o invastva La violenza e l'aggressione non sono mai 
"comprensibili" e non sono mai provocati dalla vittima e questo messaggto v1ene 
veicolato tn modo molto chiaro 

PARTECIPAZIONE: tl nostro approccto mtra a far comprendere come funziona il 
sistema della prevenzione, afftncM l'ammontto non lo subtsca. mane dtvenga parte, 
iniziando un percorso di recupero che lo reinserisca in societa ed interrompa il 
ciclo della violenza prima che questo arnvi a conseguenze estreme 

AIUTO COME OFFERTA: gli strumenti del Protocollo Zeus sono un aiuto prezioso, 
totalmente gratuito per chi e invitato a prendervi parte. ~ObtetttVO e aiutare le 
persone a capire Ia causa dei propri errori e cercare di correggerll pnma che l'ag
gressivtta degeneri tn violenze sempre p1u pericolose. 

ASCOLTO: si instaura un breve dialogo con il destinatario dell'ammonimento; 
questo non stgntflca banahzzare Ia Sltuaztone, ma cercare dt comprendere al megho 
ognt caso concreto e valutare tl hvello d1 urgenza oell'tmervento neducawo 

RIGORE: anche se l'approccto matUrato tn quesu ann1 d espenenza ha tnsegnato che 
nella fase della prevenZJone c'e ancora spazto peril dialogo, l'ammonimento resta un 
atto del Questore e Ia sua no11f1ca e un atto formale e solenne. 
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resperienza della questura di Reggio Emilia
colloqui conoscitivi 

Presso Ia Ouestura di Reggio Emilia sono attualmente operat1v1 due protocolti d1 lntesa 

1n materia di v1olenza di genere con due strutture entrambe dedicate ad accoghere ' 

soggetn maltrattantl 
Con il CIPM Em1ha Ia Ouestura ha adottato una soluz•one •nnovat1va anticipando ancora 

di puj Ia sogha d1 tutela delle potenz1ali v1ttime I soggert1 auton di violenza di genere, 

in contest1 per 1 quah non sussistono elementi suffic1enti per irrogare l'ammonrmento 

del Ouestore, vengono mvitati a sostenere colloqUJ prevent v1 con il personate d1 quel 

centro. 
Nel trimestre luglio-agosto-senembre 2021, su 12 soggen• non ammonm e aderent1 a 

questa miz1ativa. non VI e stato alcun caso dl rec1d1va 01 contro, nel medes•mo peno

do, su se1 soggettl ammo01t1 e che hanno scelto d• non adenre a1 colloqUJ prevlst1 dal 

protocollo, e stato reg•strato un caso d1 " recidiva '.' 

J.:efficacia del "metodo" si puo ultenormente riscontrare raffrontando I dati del mede

Simo periodo tn cu1 non era tn v1gore il Protocollo Zeus su 8 soggett1 ammo01ti ben 5 
hanno re1terato le loro condotte 

Reggio l~tnilia 

Antonio S;avale 
Dmgenre della 
Otvtstone An(lcflmne 

della Ouesrura d• 
ReggiO Emtha 



AMMONIMENTI - LE RECIDIVE 

2020 2021 

Gt · llflCJtO Gtuqno Gennaio Giugno 

II numero dei soggetti che, complessivamente in ltalia, 
successivamente all'irrogazione dell'ammonimento, risulta 

segnalato aii'Autorita Giudiziaria e inferiore al10%. 
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I primi segnali di VIOLENZA 

Anche quest'anno racconteremo alcune 
storie, tutte vere, con Ia speranza che 
le diverse testimonianze e l'epllogo dr 
ognr smgola vicenda srano in grado di 
allontanare ogni paura e rappresentare 
lo strmolo a chredere aiuto e denunciare. 
lo scopo e sempre quello di informa
re a qualsiasi livello, per non rischia
re di " normalizzare" queste tragedie. 
per non lasciare spiragli ad alcuna 
giustificazione, sopratturto rnediatica, 
per far riflettere sempre, e non solo, 
neUe g1ornate simbolo. per convince
re tutte le donne che si rispecchiano 
nella vittime, che denunciare e l'uni
co modo per salvarsi da una violenza 
che, g1omo dopo giorno, puo anche uccr
dere. Gl i scenari raccontati consento
no anche a chi non e direttamente coin
volta, ma solo testimone, di conoscere 
e comprendere meglio Ia realta della 
violenza domestics e sostenere chi Ia 
sta subendo. 



luca Vincenzont 
all'epoca dei fani 
FunZJonaflo della Dlvisione 
Anricrimine della 
Ollestura df Milano 

Storia di un MALTRATTANTE 

Pablo e un cmquantenne oolombiano, 1mmigrato 
m ltalia da oltre 20 ann1. Nel 2019, Ia sua compa
gna lo lascla e intraprende una relaZJone con un 
altro uomo. In Pablo, che f ino a QLiel memen
to era state un cittadlno modello. con un buon 
lavoro d1 caporeparto m una fabbnca della zona, 
qualcosa • si rompe': ed inizia a tempestare Ia 
ex compagna di chiamate, di messaggi anche 
con insulti e minacce, le lascta fion e bighett1, 
St apposta sotto casa sua per controllarla ed in 
una occasione le si aw1olna e l'afferra oer i pols1. 
suppllcando•a di tornare con lUi. 
La donl'la, preoccupata della situazione che Ia 
pnvava della liberta personale e Ia metteva in 

pencolo, presenta Jstanza d1 ammon1mento per stalkmg, che, alia luce delle abbondam1 
prove raccotte, Vlene rapidameme accolta 
Quando ho oonvocato Pablo m Ufficio per l:A.mmonimento del Ouestore, vista l'ag
gressivita che aveva man1festato e Ia mole di prove raccolte, m1 aspettavo di avere a 
che fare con II class1co stalker llt1gioso e sprezzante L'approccio e stato formate, ma 
dopo po' ha iniziato a plangere e non Ia smetteva piu. Quando gli ho spiegato 
che avrebbe dovuto intraprendere un percorso con una persona che lo avrebbe 
ascoltato ed aiutato a risolvere il suo problema, m1 ha ch1esto se poreva 1n1ziare 
immed1atamente appena usCito dalla Ouestura. Pablo non aveva mal avuto Ia possi
bilita di accedere ad un aiuto qualiflcato, e l'offerta dl un percorso simile era 
qualcosa che non sl aspettava e non si sarebbe fatto sfuggire. 
Estate necessaria qualche settlmana: Pablo hq segulto II percorso partecipando a tutti 
gli lncontrl ed ha cessato ogm aZJone persecutoria 
Lui stesso c1 ha chlamaro per d1rci che sl e messo aile spalle quella brutta situazione. 
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ll RAPPORTO AUTORE I VITIIMA NEGLI AMMONIMENTI 
PRIMI 8 MESI DEL2021 

Coniuge- Ex 
Fidanzato/ a - Ex 
Convivente- Ex I Genitore 

Figlio/a 

Nel 49% dei casi i soggetti ammoniti, sia per stalking che per 

violenza domestica, vivono o hanno vissuto con Ia vittima. 



LA GIUSTA ETICHETTA 
a cura di Cristina Pagliarosi - Psicologa della Polizia di Stato 

lnformare e importante per indi
care quale e Ia glusta etichetta 
da dare a certi comportamenti. 
soprattutto quando rientrano 
nella sfera intra-familiare, dove 
il legame con l' abusante rende 
sempre tutto difficile. 
La relaz1one. In modo simile a qual
siasl altra relazione amorosa. lniZia 
con un "ti amo" e riparte con un 
" ti amo·: Nel mezzo accade qual
cosa che contraddistingue questa 
tipo di relazione e che rends il rutto 
somigilante ad una QiOStra che g1ra 
vomcosamente ed mcessantemen
te· basta un piccolo errore per far 
prec1pitare Ia situaz1one, da una 
luna di miele ad un nuevo episo
dic di ire tuneste "Avrei dovuto 
abbassare to sguardo davann a/ suo 
amico'; "perche non ho pensato che oggi avrebbe gradito d1 piu l'arrosro che Ia pastascwrta?',' e Ia storia 
continua all'infinito La donna si incolpa, crede di aver sbagliato qualcosa che ha dato nuovamente 
inizio all'inferno, mentre il suo uomo si adira ed e giustificato ad alzare le mani. LUI e lo stesso che l'ha 
nemptta di aner zionl e promesse, lo stesso che ha g1urato di non peter v•vere senza di lei . Poi tuna si placa e 
lui si ripropone con mille promesse di a more sterno Almena fino al successive episodic Fin quando diventa 
tmpossibile rendersi canto che quello non e amore, ma dolore, imbrigliamento, soffocamento, perfino 
schiavitu. II maltrattamento disorienta, lmbriglla e poi ammazza; lnizia dalla voglia dl vivere e respirare. fino 
ad annientare coscienze e carpi Non si muore di amore. quello che spegne si chiama In un altro modo: il 
suo nome e maltrattamento e di fronte ad esso bisogna fuggire per salvarsi l 

- -- - ------ ----- - - --- - -- -
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Alcuni dati statistici 

L'osservatorio privilegiato delle Divisioni Anticrimine c1 consente anche quest' an

na, d poter •eggere. m una ott1ca d1 anahs1 fmahzzata a,l apphcaz1one delle m1sure d1 
prevenz1one. a1CUn1 evenu tradon 1n dau staustlcl 
Si parte dal femminicidio, uti e termine per dare .. m nome propno a un evento che 
altr·menti r•sch1erebbe di rimanere 1nV1sib le, un vero e proprio fenomeno di donne 
uccise per aver messo in discussione il loro ruolo, " donne uccise in quanto 
donne, o perche non sono le donne che Ia societa vorrebbe che fossero". 
II quadro che ne emerge, ovviamente, e drammatico. 

FEMMINICIDI 
secondo Ia definizione della convenzione di Istanbul 

IL TREND 



I FEMMINICIDIIN IT ALIA- 2021 

L'AUTORE 

IN 1 CASO SU 2 E STATA UTILIZZATA 



., 

Tra i delitti censiti, riemramr nella 
violenza di genere, piu della meta 
e rappresentato dai maltratta· 
menti in famiglia. Nel 62 o/o der 
casr l'autore e una persona con 
cui Ia vittima ha o aveva una 
relazione di coppia. 

LE VITTIME 
Dl REATI 

DIGENERE 
OGNI GIORNO 

IN ITALIA- 2021 

RELAZIONE AUTORE VITTIMA NEI REATI 01 GENERE 
Primi 8 mesi del 2021 

VITTlME 89 
DONNE OGNI 
GIORNO 

83o/o 

IL NUMERO 01 VITTI ME 01 SESSO FEMMINILE E 5 VOLTE 
SUPERIORE ALLE VITTI ME 01 SESSO MASCHILE 

NEL 31 °/o DEl CAS I E LA PERSONA CON CUI VI VI 



.. 

Nazionalita di donne straniere maggiormente 
soggette a reati di genere 

rispetto al totale delle vi«ime 

Le donne straniere vittime di 
violenza sono, in percentuale 
maggiore, di nazionalita romena, 
seguite da quelle nate in Marocco. 

•• Peru 

. Maroc:co 

Le regioni con pili alto tasso di donne 
vittime di reati di genere ogni 100.000 abitanti 

di sesso femminile - 2021 

La piu alta incidenza percentuale di donne che denunciano 
di aver subito maltrattamenti o altri delitti di genere viene 
registrata in Sicilia e. sublto dopa, in Campania, smentendo 
il luogo comune che al Sud c t sia una scarsa propens1or.e a 
rivolgersi aile Forze dt polizia 

i=o":e dal! segna a: O" D 's-omA~- cnmme 
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I:APP YouPol 

In concomuanza con l'emergenza COVID-19 e nel penodo del lockdown, e stata 
aggiornata l"'app" della Polizia di Stato YouPol, attraverso Ia quale i cittadini 
possono mettersi in contatto, anche in modo anonimo, con le Sale Operative delle 
Questure per segnalare situazioni di disagio, trasmettere messaggi ed immagini. 
Reallzzata per segnalare ep1sodl dl spaccio e bullismo, nel marzo 2020 e statc1 
estesa anche al reat di v1olenza che s1 consumano tra le mura domestlche. Nel 
2021 le nch1este pervenute tram te l'app sono state oftre 1000 C1rca 1124% estate 
reg1strato 1n Calabria 
E sempre importante Ia chiamata al Numero di Emergenza Unico Europeo " 112" 
e/ o 113, soprattutto nei casi di pericolo imminente. 
24 ore su 24 e per 365 g1orn all'anno il numero e sempre amvo 
YouPol puo aiutare le vittime e i testimoni di atti di violenza domestics a chie
dere aiuto. 
Solo se none un'emergenza, utilizza I'APPYouPol per segnalare reati di violenza 
domestica. 



BULLISMO 

DROGA 

m viOLENZA 
li(.'lf DOMESTICA 

• ALTRI REATI 
• AppS~ 





IL DIRITTO Dl RICEVERE INFORMAZIONI 
SULLE FACOLTA CHE PUOI ESERCITARE 

> 
> 
> , 
> 
> 
> 

E SUL PROCEDIMENTO 

CHIAMARE IL 1522: LE OPERATRICI 
FORNIRANNO UNA PRONTA RISPOSTA 
AI TUOI BISOGNI 

CONOSCERE LE STRUTTURE SANITARIE 
PRESENTI SUL TERRITORIO, LE CASE FAMIGLIA, 
I CENTRI ANTIVIOLENZA, LE CASE RIFUGIO, 
I SERVIZI Dl ASSISTENZA ALLE VITTIME Dl REATO 

AVVALERSI DELLA CONSULENZA LEGALI: 
E DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

RICEVERE COMUNICAZIONI SULLO STATO 
DEL PROCEDIMENTO 

CONOSCERE EVENTUALI MISURE Dl 
PROTEZIONE CHE POSSONO ESSERE DISPOSTE 

CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEl DANNI 
DERIVANTI DAL REATO 

ESSERE AVVISATA DELLA RICHIESTA 
Dl ARCHIVIAZIONE 



... DAVANTI A UN Caffee Piu 
FACILE RACCONTARE ... 

Ha 11 nome d una donna Ia campagna d1 prevenz,one contro Ia vtolerza d' genere 
lanc1ata dalla Federaztone Ita .ana Pubbhct Eserc1Z1 e da ,a Po1 z1a dt Stato, che 28 

aprtle 2021 hanno flrmato un protocollo d'intesa per una #sicurezzaVera. 
l ' iniziativa punta a far diventare gli esercizi pubblici - bar, nstorant .. dlscoteche e 
non solo- veri e propri presidi di legalltil e tutela, in nome del r•spetto, senza condt
ZIOnt, sempre. comunque e ovunque, della popolaztone femmmlle 
#slcurezzaVera, sl muove all'intemo della campagna "Questo NON e AMORE" 

ALLO SCOPO 01 TROVARE ALTRE STRADE PER FAR emergere le situazioni di 
violenza di genere ANCHE ATIRAVERSO ' pubbhc1 eserc1zi CHE rappresentano -
da sempre - Ia piu ampta rete d1 presidio temtonale d• cultura, soctalita e tradtzione 
presenn 1n ltalla 



USCIRE DALLA VIOLENZA Sl PUO. 
Ripartiamo da un numero: il1522 

111522 e il numero di pubblica utilita contro Ia violenza e lo stalking, predisposto 
dal 01part1mento per le Pan Opportun1ta s1n dal 2006 per sostenere le donne ad 
uscire da situazioni di violenza. Da luglio 2020 e gesmo da 01fferenza Donna. asso
CiaZJone d1 promoztone soc1ale che da piu dt 30 annt e 1mpegnata nel contrasto della 
Vlolenza maschlle sulle donne 
E gratuito, attivo tutti i giomi, 24 ore su 24, e accessibile sia da rete fissa che da 

cellulare dall'intero territorio nazionale. Accoglle, con assoluta garanzia di anoni
mato, le richieste di aiuto di chi subisce molestie, stalking e ogni tipo di violenza 
flslca, psicologica, economica, in casa, a lavoro o in qualsiasi altro luogo pubbli
co o privata. 
Per molte rappresenta un primo passo importante, per uscire o tentare dt usc1re 
dall'tsolamento e dalle dJfflcolta d1 una sttuaztone dt vtolenza 

II 1522 rappresenta anche il primo importantissimo accesso alia Rete Antivio

lenza presente in ltalia (torze dell'ordme, centri antivtolenza. serv1zi sociosanrtan. 
ospedali) 
E importante compiere con Ia donna una valutazione del rischio, aiutarla a pren
dere consapevolezza delle violenze subite e dei propri diritti grazie anche alia 
consulenza specializzata di avvocate esperte in diritto civile, penale, minorile, 
del lavoro ed immigrazione che sono present 1n man1era alternate durante tuna Ia 
semmana. Ogni telefonata e uno spazio sicuro, garantisce anonimato, ascolto 

privo di pregiudizi. 11 1522 e molto piu di un centralino dove ncevere n~ormaz,om. 
div1ene un luogo di incontro e confronto, un passo 1mportante nel percorso dt fuonu
sc•ta dalla violenza, che supera Ia depersonalizzaztone a cut spesso Ia VIOienza obbliga 
A chiedere aiuto sono anche i parenti, gli amici, i conoscenti e gli operatori che. 
1mpegnau sui territorio. chiamano sopranutto per avere mformaz1on1 sui 1522. su 
centn antiVIolenza. per segnalare cas1 di vtolenza. per essere sostenut1 nella ricerca d1 
una Sttuaz1one allogg1at,va protetta 
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Nel periodo dellockdown il numero di pubblica utilita 152.2, graz1e anche alia forte campagna di 

comumcazJone ha rappresentato uno strumento di grande sostegno aile vittime di violenza. 

Ne. 2020 Je ch1amate sono fortemente aumentate. 

II boom s1 e avuto a oan1re da fme marzo 2020 m p1ena emergenza Covid-19. soprattuno tn occasto

ne de 25 novembre. data in cu1 51 celebra 1a Gtornata internaz1onale per ellm1naz,one della v1olenza 

contro le donne Ne 2020 questo p1cco, sempre oreseme negu ann1, e stato dectsamente piu 

imponame· ne Ia senimana tra 1 23 e 11 29 novembre del 2020 le ch1amate sono ptu che raddopptate 

!+ 114.1 o/o risoetto al 2019) 

1522 

c:}i/Cf>0~<% di chiamate nel2020 rispetto al2019 

+ ~ il~oCf>~ nel solo mese di aprile 2020 

+~@~021~ nel mese di maggio lOlO 

+~o®~ nel primo trimestre 2021 

NUMERO 
ANTI VIOLENZA 
E STALKING 

Rappresentano il ~~ .. ~'~~, delle 

modalita di contatto 

+ 77~~ segnalazioni ~ ~ nel 

2020 rispetto al2019 



Ogg1, dopa aver ascoltato al radtog•omale. venendo 

•n uffic•o. tra una nouz,a e I altra. I ennes mo nome dt 

una donna ucc•sa ho sentlto Ia necess•ta d• parlare ai 

m1e1 Alltevt Agent 

"Sharon, Vtctoria. Roberta. Teodora 

ad Alessandra. 

e ancora =jno 

Troppi I nomi dl tutte le donne uccise, in questi 

mesi del 2021, da coloro che dicevano di amarle o 

da coloro che le volevano possedere, come fosse

ro oggetti. 

Tra 1 nom1 c e quello d• Ch•ara, una ragazza d1 27 anni 

ucc1sa da un suo VICinO dl casa nel tentative dt vtolen-

tarla che non solo e stato caoace di procurarle gravts

s•m• traumt Intern ma che le ha fane •ngenre anche 

della candeggma 

Ch•ara v•veva a poch• ch•lometn a d•stanza dalla nostra 

Scuo1a d1 Pohz•a: per questa sento, per lei, un do lore 

ancora piu forte e ho paura di specchianni, perche 

credo di avere qualche schizzo di sangue anche sui 

mio viso. 

La realta e che dovremmo senttrc sch•ZZJ d sangue 

sui v1so per ogn1 donna ucc•sa o vtolata 1n quatunque 

pane del mondo e chtunque stano gh assassm1 o gl 

stuprator• perche non es•stono donne p1u oonne d• 

altre e perche gli assasstni e glt stupraton sono solo 

assass1n1 e stupraton. 



Dovremmo, ogni volta. sent1re gocce di sangue sui 

vtso e indignarcl anche davanti a coloro che parta

no di impulso. raptus, corto circuito del cervello, 

perche se muore una donna none certo colpa della 

follia, ma dell'assu rda convinzione di uomini, che 

pensano che le donne siano oggetti viventi di loro 

proprieta e che decidono in maniera premeditata 

di eliminarte dalla faccia della Terra o di rovinargli 

Ia vita, se Ia loro storia e ftntla. soprartutto quando. 

dopo qualche tempo le 'loro donne" come normale 

che sia, in1z1ano a frequentare altrt uomtni Vi prego di 

ncordarv• tutti quest• nom• e di non dimenticare mai 

c:he nessuna donna, piu o meno lontana da noi. e 

solo un numero in piu da mettere su una terribile 

statistics. 

Uscendo dall' aula, pot, m1 so no domandato, se sia 

g1usto. ammesso che sia poss1btle farlo. 1nsegnare il 

dolore agll Alltevl Pohztott 

Sono arrivato alia conclusione che, quando si 

tratta di violenza di genere, provare a insegnare 

il dolore non sia solo giusto, ma doveroso. Diffici

le. ma posstbtle Coloro che indossano una divisa, 

soprattutto tn a'cum cas . devono avere qualcosa 1n 

piu risperto agh altr·. qualcosa n p1u r'spetto a colora 

che non svolgono un servtzto. ma un lavoro devono 

saper condividere il dolore, perche se condiviso, 

forse, if dolore si dimezza. 

le ragazze e le donne, aile quail spesso manca un 

solo passo d1 coragg1o per amvare dentro un ufftc1o 

della Polizia dt Stato. devono sapere che davanti 

troveranno chi sapra ascoltarle, aiutarte e condivi

dere il loro dolore. 



17/ 02/ 2021 ... So no appena usc ita dalla Questura. 

Ho denuncJaio una serie d1 molesne da parte d1 un "uomo" che g1ronzola ne1 press del m10 locale . che 

s1 e senuto nella iberta d1 allungare le man' su di me 

L.:ult1ma volta m1 sono 1mpaunta e anche preoccupata: lu1 era sempre II a g1ronzolare fuon ho dectso d 

scappare a p1ed1 e sono andata in Ouestura . 

. ogg1 dico ho tano bene 

II po11ziorto con I quate ho parfato, appena ha capite cosa m stesse accadendo. mi ha messa a mio ag1o, 

m1 sono sentlta a s1curo. m1 ha 'atto accomodare 1n una stanza nservata. oferto dell'acqua m1 ha detto 

che dovevo cniamare l'accaduto con 1 suo nome correno. owero "una v1olenza sessuale" e che non avre 

dovuto aspenare un altro ep1sod1o per denunc1are. anz1 avre1 dovuto farlo sub1t0, g1a dalla pnma volta 

S1 e offerto d1 ch1amare per conto m1o un centro ass1stenza contra Ia VIOienza sulle donne per prendere un 

appuntamento con loro, per ncevere sostegno pslcolog!CO 

Ho fatto tuno c1o che ntengo g1usto s1 oebba fare, affrontero un g1Ud1ce probabllmente, affrontero c16 che 

mi vedra fn prima lmea a raccontare di nuovo, senza dimenti
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care, a convlncere qualcuno che non va bene. non s1 fa 

S 0 Perche tutto parte da no i, dalla nostra cultura. da 

.t' cia che dic1amo e abb1amo il coraggio di raccon-
0 tare ed affrontare La cultura Ia s1 pub plasma-

J' re arricch1re, fare evolvere e dobb1amo 

_,., smenerla dl darla tune le colpe come 

t" se fossero scuse che annebb1ano 

#SICUREZZA VERA 

II coraggio di essere coraggiose. 
Sono una donna. con le m1e certez
ze e le m1e paure ogg1 posso 
01Ch1arare d1 essere oua,cosa d1 
p1u Una donna consapevole di 
vo1ere d1re basta 

Ho 38 ann., 2 f g e gest1sco Jn 
locale b1strot wme-bar 

Vera 

3 
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Se sei in pericolo. chiama sempre il 
Numero di Emergenza Unlco Europeo 



. 

... nuesto NON e IMORE 


