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Perché un’indagine sulla violenza 
contro le donne?

Roma, 21 febbraio 2007

La violenza e i 
maltrattamenti contro 

le donne              

Le denunce sono solo la punta di un iceberg del 
fenomeno della violenza contro le donne

E’ indispensabile stimare il sommerso delle violenze 
intervistando le donne e chiedendo se hanno denunciato 
i fatti

Indagine telefonica gennaio-ottobre 2006
Intervistate 25.000 donne da 16 a 70 anni

Alta disponibilità delle donne a parlare

Quasi un terzo delle donne vittime non avevano parlato 
con nessuno della violenza subita 
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Violenza fisica

Per violenza fisica si intende: 

la minaccia di essere colpita fisicamente
l’essere spinta, afferrata o strattonata
l’essere colpita con un oggetto
schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o a morsi
il tentativo di strangolamento, di soffocamento, 
ustione 
la minaccia con armi
la violenza fisica in altro modo
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Violenza sessuale

Per violenza sessuale vengono considerate le situazioni in 
cui la donna è costretta a fare o a subire contro la propria 
volontà atti sessuali di diverso tipo: 

stupro
tentato stupro 
molestia fisica sessuale
rapporti sessuali con terzi
rapporti sessuali non desiderati vissuti come violenza 
attività sessuali degradanti e umilianti
violenza sessuale in altro modo
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Violenza psicologicaLa violenza e i 
maltrattamenti contro 

le donne              
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La violenza psicologica viene rilevata attraverso una batteria di 
20 domande raggruppabili sinteticamente secondo cinque 

forme prevalenti: 
l’isolamento, il controllo, la violenza economica, la 

svalorizzazione e le intimidazioni

Isolamento: limitazioni nel rapporto con la famiglia di origine 
della donna o con gli amici, impedimento o tentativo di impedire
di lavorare o studiare
Controllo: il partner impone alla donna come vestirsi o 
pettinarsi, la segue, la spia, si arrabbia se parla con un altro
uomo
Violenza economica: impedimento di conoscere il reddito 
familiare o di usare il proprio denaro
Svalorizzazione: umiliazioni, offese e denigrazioni anche in 
pubblico, critiche per l’aspetto esteriore e per come la donna si 
occupa della casa e dei figli 
Intimidazioni: minacce di distruggere oggetti della donna, di 
fare del male ai figli, a persone a lei care, ai suoi animali, 
minacce di suicidio.
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I numeri della violenza
NEL CORSO DELLA VITA

Donne 16-70 anni che hanno subito violenza

6 milioni 743 mila violenza fisica o sessuale 31,9%
3 milioni 961 mila violenze fisiche 18,8%
5 milioni violenze sessuali 23,7%
1 milione stupri o tentati stupri 4,8%
482 mila stupri 2,3%
703 mila tentati stupri 3,3%

Da partner o ex partner: 2 milioni 938 mila 14,3%
da partner  7,2%
da ex partner 17,4%

Da altra persona 24,7%

Violenza fisica più da partner (12% contro 9,8%)

Violenza sessuale più da altri (6,1% contro 20,4%) ma solo per le 
molestie
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I numeri della violenza
ULTIMI 12 MESI

Donne 16-70 anni che hanno subito violenza

1 milioni 150 mila  violenza fisica o sessuale 5,4%
568 mila  violenza fisica 2,7%
733 mila  violenze sessuali 3,5%

74 mila  stupri o tentati stupri 0,3%

Da partner o ex partner fisica o sessuale: 2,4%
da partner    2,3% 373 mila
da ex partner 1,1% 127 mila

Da altra persona: 3,4%

Violenza fisica più da partner (1,7% contro 1,1%)

Violenza sessuale più da altri (1% contro 2,6%)
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Vittime in silenzio
VIOLENZE NON DENUNCIATE    93,8%
partner  92,5%
non partner 95,6%

ANCHE NEL CASO DI STUPRI O TENTATI STUPRI 
ELEVATO SOMMERSO 

93,3%

Molte donne non parlano con nessuno della violenza
30,5%

da partner     33,9%
da non partner 24,0%
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La violenza è nella maggioranza dei 
casi ripetuta
VIOLENZA RIPETUTA :   67,4%
La violenza ripetuta è maggiormente presente se l’autore è un partner 

67,1% contro 52,9% nel corso della vita
54,0% contro 38,2% negli ultimi 12 mesi

Nel caso di violenze sessuali da partner la percentuale di violeNel caso di violenze sessuali da partner la percentuale di violenza ripetuta nza ripetuta 
arriva a arriva a 91,1%91,1%
674 mila674 mila donne hanno subito violenze ripetute da partner e avevano figlidonne hanno subito violenze ripetute da partner e avevano figli,,
nel nel 61,4%61,4% dei casi i figli hanno assistito alla violenzadei casi i figli hanno assistito alla violenza

L’11,2% delle donne che hanno subito violenza dal partner era incinta al 
momento delle violenze

Un quinto delle vittime subisce violenza sia dentro che fuori la famiglia
il 22,6% solo dal partner
il 56,4% solo da non partner

Un terzo delle donne ha subito sia la fisica che la sessualeUn terzo delle donne ha subito sia la fisica che la sessuale
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Quali violenze fisiche?
Tra tutte le donne vittime di violenza fisica:

il 56,7% spinte, afferrate, strattonate, storto braccio, tirato capelli 
2 milioni 245 mila

il 52% minacciata di essere colpita fisicamente           
2 milioni 60 mila

il 36,1% schiaffeggiata, presa a calci, a pugni, a morsi 
1 milione 431 mila

il 24,6% colpita con un oggetto o tirato qualcosa          
974 mila

l’8,1% usato o minacciato di usare pistola o coltello   
319  mila

il 5,3% tentato di strangolarla o soffocarla o ustionarla
210 mila

il 5,9% altra violenza fisica                                           
233 mila
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Quali violenze sessuali?

Tra tutte le donne vittime di violenza sessuale:

il 79,5% molestie fisiche sessuali 
3 milioni 980 mila

il 19% rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza 
952 mila

il 14% tentato stupro
703 mila

il 9,6% stupro          
482 mila

il 6,1% rapporti sessuali degradanti e umilianti   
303 mila

l’1,6% costretta ad avere rapporti sessuali con altri 
79 mila

il 3,3% altra violenza sessuale                                         
165 mila
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Quali violenze da quali autori?
LE VIOLENZE SESSUALI

I PARTNER RESPONSABILI DELLA MAGGIORANZA DEGLI STUPRI
Stupri da partner, tentati stupri da partner, amici, conoscenti,
colleghi, parenti, molestie fisiche da estranei

stupri molestie fisiche
69,7% da partner                      68,3% da estraneo
17,4% da un conoscente           17,3% da conoscente 
6,2% da un estraneo

tentati stupri rapporti sessuali indesiderati
37,9% da partner               per paura conseguenze
27,4% da conoscente 93,6% partner
16,4% da estraneo 
9,5% da amico
7,9% da collega
5,0% da parente                        
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Quali violenze da quali autori?
LE VIOLENZE FISICHE

I PARTNER RESPONSABILI DELLA MAGGIORANZA DI TUTTI I I PARTNER RESPONSABILI DELLA MAGGIORANZA DI TUTTI I 
TIPI DI VIOLENZE FISICHETIPI DI VIOLENZE FISICHE
% da partner sul totale di ciascuna violenza fisica:

%
Spinta,afferrata,strattonata,storto braccio, 
tirato capelli 69,9
Minacciata di essere colpita fisicamente           58,4
Schiaffeggiata, presa a calci, a pugni, a morsi 82,5
Colpita con un oggetto o tirato qualcosa          64,1
Usato o minacciato di usare pistola o coltello   52,5
Tentato di strangolarla o soffocarla o ustionarla 78,0
Altra violenza fisica 41,4
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Quali le donne più colpite?
Separate, divorziate a rischio in assoluto più alto nel corso 
della vita: 
63,9% contro 31,9% in media

Valori superiori alla media anche per:
nubili, laureate, diplomate, dirigenti, imprenditrici, libere 
professioniste, direttive, quadro, impiegate, in cerca di 
occupazione, studentesse, donne in età 25-44, centro nord, 
centri metropolitani.

Se si considerano solo gli ultimi 12 mesi:
giovani, studentesse, in cerca di occupazione, nubili, grandi 
centri

Prendere con cautela differenze nel rischio perché possono 
nascondere diversità nella disponibilità a rispondere o a 
riconoscere violenza
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I numeri della violenza del partner
Violenze sessuali

2 milioni 938 mila vittime di violenze fisiche o sessuali nel corso della vita da vittime di violenze fisiche o sessuali nel corso della vita da 
partner partner 14,3% delle donne che hanno o hanno avuto partnerdelle donne che hanno o hanno avuto partner
marito attuale  7,5%
fidanzato attuale 5,9%
ex marito         22,4%
ex fidanzato        13,7%

Il Il 6,1% ha subito violenza sessuale   ha subito violenza sessuale   1 milione 263 mila da ex  da ex  8,1% 891 mila

stupri                   336 mila da ex 268 mila
tentati stupri       267 mila da ex 225 mila
rapporti sessuali indesiderati 
subiti per paura delle conseguenze   890 mila da ex 587 mila
rapporti sessuali degradanti e umilianti 303 mila da ex 232 mila
costretta ad avere rapporti con altri 39 mila da ex 36 mila
altra violenza sessuale 66 mila da ex 61 mila

Maggiore frequenza di violenze da ex partner per tutte le forme di 
violenza
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I numeri della violenza del partner
Violenze fisiche

2 milioni 473 mila vittime di violenza fisica nel corso della vita da partner 12% delle 
donne che hanno o hanno avuto partner

•marito attuale  6,2 fidanzato attuale 4,5
•ex marito     20,5 ex fidanzato        10,8

spinte, afferrate, strattonate, storto braccio, tirato capelli 
1 milione 569 mila da ex 1 milione 060 mila
minacciata di essere colpita fisicamente           
1 milione 203 mila da ex 865 mila
schiaffeggiata, presa a calci, a pugni, a morsi 

1 milione 181 mila da ex 815 mila
colpita con un oggetto o tirato qualcosa          
624 mila da ex 394 mila
usato o minacciato di usare pistola o coltello   
167 mila da ex 142 mila
tentato di strangolarla o soffocarla o ustionarla
164 mila da ex 129 mila
altra violenza fisica                                           
96 mila da ex 80 mila

Maggiore frequenza di violenze da ex partner per tutte le forme di violenza
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Le violenze da partner sono in 
maggioranza gravi
fatto molto o abbastanza grave 64,2
ha riportato ferite  27,1
ha avuto sensazione che la vita fosse in pericolo 21,3

Per gli ex partner i valori tutti più alti
fatto molto o abbastanza grave 70,7
ha riportato ferite 32,0
ha avuto sensazione che la vita fosse in pericolo 26,6

MA SOLO IL 18,2% DELLE DONNE PENSA CHE LA 
VIOLENZA SUBITA DAL PARTNER SIA UN REATO

SOLO IL 26,5% DEGLI STUPRI DAL PARTNER SONO 
CONSIDERATI REATO DALLE VITTIME

La violenza e i 
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le donne              
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A chi si rivolgono le vittime di violenza 
da partner

Nessuno                                    33,9%
da partner  attuale è più alto: 45,2% 

Amici 36,9%
Familiari 32,7%
Parenti 9,5%
Magistrati, avvocati, polizia carabinieri 4,9%
Colleghi di lavoro 4,2%
Medici , infermieri , operatori del pronto soccorso 3,7%
Assistenti sociali, operatori del consultorio 3,9%
Centri antiviolenza o associazioni per donne 2,8%*

La violenza e i 
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le donne              
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* Dal dato sono escluse le vittime che  hanno subito solo un episodio in cui sono 
state minacciate o colpite o strattonate nel corso della violenza
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Le conseguenze della violenza del partner

Considerando le donne che hanno subito violenze ripetute 
dal partner nel corso della vita, cioè circa 1 milione 520 
mila donne, tra queste, in seguito ai fatti hanno sofferto dei 
seguenti disturbi:

depressione  35,1%
perdita di fiducia e autostima 48,5%
sensazione di impotenza 44,5%
disturbi del sonno 41,0%
ansia 36,9%
difficoltà di concentrazione 23,7%
dolori ricorrenti in diverse parti  18,5%
difficoltà a gestire i figli 14,2%
idee di suicidio e autolesionismo 12,1%
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Quali donne rischiano di più violenza da 
partner

Donne con:

partner violento fisicamente all’esterno 35,6%

partner violento verbalmente all’esterno 25,7%

partner che si ubriaca tutti i giorni o quasi 38,6%

partner con atteggiamento di svalorizzazione 
della compagna 35,9%

partner che ha avuto problemi con forze dell’ordine 
51,4%

La violenza e i 
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Il ciclo della violenza

Le donne che hanno subito violenza prima dei 16 anni hanno 
maggiore probabilità di subirla da adulte (64,4% contro 29,6%)

Le donne che hanno assistito alla violenza contro la madre da 
parte del padre sono più frequentemente vittime di violenza da 
adulte (58,5% contro 29,6%) 

La quota di uomini violenti con la propria partner è pari al 30%
tra chi ha assistito a violenze in famiglia e al 6% tra chi non ha 
assistito o subito violenze da bambino

La violenza e i 
maltrattamenti contro 

le donne              

Roma, 21 febbraio 2007



22

Lo stalking (comportamenti persecutori al momento 
e dopo la separazione)

2 milioni 77 mila donne hanno subito lo stalking 18,8%
1 milione 139 mila donne solo lo stalking
937 mila sia stalking che violenza fisica o sessuale

•Quali azioni di stalking?
68,5

61,8

57,0

55,4

40,8

11,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Ha cercato insistentemente di parlare
con lei

Ha chiesto ripetutamente
appuntamenti

L'ha aspettata fuori
casa/ lavoro/scuola

Le ha inviato messaggi, telefonate, e-
mail, let tere o regali indesiderat i

L'ha seguita, l'ha spiata

Altro
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La violenza psicologica dal partner 
attuale

7 milioni 134 mila donne hanno subito violenza psicologica da parte del 
partner attuale il 43,2%
6 milioni 92 mila solo violenza psicologica
1 milione 42 mila sia psicologica che violenza fisica o verbale

Quali tipi di violenza psicologica?

46.7

40.7

30.7

23.8

7.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Isolamento

Controllo

Violenza economica

Svalorizzazione

Int imidazione
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La violenza sessuale prima dei 16 anni

1 milione 400 mila donne hanno subito violenza sessuale 
prima dei 16 anni: il 6,6% del totale

Gli autori della violenza sono vari e in maggioranza conosciuti

Solo nel 24,8% dei casi è uno sconosciuto

conoscente 24,7%
parente 23,8% in particolare zii 
amico di famiglia 9,7%
amico della donna 5,3%

Silenzio risposta maggioritaria (53,0%)

La violenza è meno frequente per le giovani da 16 a 24 anni
ed è minore il peso dei parenti fra gli autori
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