
I numeri della violenza 

Dal 2000 al 2018 sono 3.100 le donne uccise, più di 3 a settimana . I femminicidi rappresentano 1

il 37,6% del totale degli omicidi commessi nel nostro Paese, erano il 34,8% l'anno 
precedente. 

Nei primi dieci mesi del 2018 in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, una ogni 72 ore. 
Dal primo gennaio al 31 ottobre 2018 i femminicidi sono saliti al 37,6% del totale degli omicidi 

commessi nel nostro Paese (erano il 34,8% l'anno prima), con un 79,2% di femminicidi familiari 
(l'80,7% nei primi dieci mesi del 2017) e un 70,2% di femminicidi di coppia (il 65,2% nel gennaio-
ottobre 2017). 


Dal 2000 uccise oltre 3mila donne 
Tra il 2000 e i primi dieci mesi del 2018 le donne uccise sono state 3.100, una media di più di tre a 
settimana. E in quasi 3 casi su 4 (il 72%) si è trattato di donne vittime di un parente, di un partner 
o di un ex. 


La maggior parte delle vittime lascia dei figli 
I femminicidi che si consumano all’interno della coppia si verificano più spesso all’interno delle 
coppie “unite" (52 vittime nel 2017, pari al 77,6% delle vittime di femminicidi di coppia) e in 
particolare quelle sposate e conviventi (32 vittime, pari al 47,8%), in cui, spiegano i ricercatori 
dell'istituto, “si generano i maggiori conflitti e le più forti patologie”. Le donne uccise da ex 
rappresentano una minoranza (15 casi nel 2017, pari al 22,4%). Nella maggioranza dei casi, le 
donne uccise nella coppia avevano dei figli: il 67,2% nel 2015, il 51,4% nel 2016 e il 54,2% nel 
2017.


Le denunce inascoltate 
Secondo l'Eures, oltre un terzo delle vittime di femminicidi di coppia ha subito nel passato ripetuti 
maltrattamenti, rappresentando l'omicidio l’atto estremo di ripetute violenze fisiche e 
psicologiche: il 34,7% dei casi noti nel 2015, il 36,9% nel 2016 e il 38,9% nel 2017. Un dato su 
cui riflettere: nella maggioranza dei casi (il 57,1% nel 2017) tali violenze erano note a terze 
persone e nel 42,9% delle occasioni la donna aveva presentato regolare denuncia. Senza 
evidentemente ricevere un’adeguata protezione.


Ai femminicidi si aggiungono violenze quotidiane che spesso sfuggono ai conteggi: secondo i dati 
Istat sono quasi 7 milioni le donne che, nel corso della propria vita, hanno subito una qualche 
forma di abuso. Sono solo alcuni dei dati che mostrano la gravità di un fenomeno dalle 
proporzioni enormi e che non dà segnali di diminuzione.


�  Tutti i dati sono desunti dal Rapporto Eures, novembre 2018.1
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